SCALA SULLE CREDENZE SULL’ADATTAMENTO INFANTILE IN FAMIGLIE CON GENITORI DELLO STESSO SESSO
Indichi il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni da “per niente d’accordo”(1) a “totalmente
d’accordo”(5)
(1) Per niente d’accordo (2) Poco d’accordo (3) d’accordo (4) abbastanza d’accordo (5) totalmente
d’accordo
1. In generale, lo sviluppo sociale di un bambino è migliore quando è educato da un padre e da una
madre e non da una coppia di genitori (padri o madri) omosessuali.
2. In generale, i bambini cresciuti con genitori (padri o madri) omosessuali avranno più problemi
rispetto ai bambini cresciuti da un padre e una madre eterosessuali.
3. E’ più probabile che un bambino soffra d’isolamento sociale se i suoi amici sanno che i suoi genitori
(i suoi padri o le sue madri) sono omosessuali.
4. Se i bambini sono cresciuti da genitori ( padri o madri) omosessuali avranno più problemi di
confusione con la propria identità sessuale .
5. Se vogliamo difendere gli interessi del bambino, solo le coppie eterosessuali dovrebbero avere la
possibilità di adottare.
6. Un bambino adottato da una coppia di genitori ( padri o madri ) omosessuali sarà oggetto di burle e
rifiuto da parte dei suoi compagni.
7. Se un bambino è adottato da una coppia di genitori ( padri o madri) omosessuali sicuramente avrà
problemi psicologici nel futuro.
8. Sicuramente i compagni rifiuteranno un bambino con padre o madre omosessuale.
9. Un bambino che è educato da una coppia di genitori ( padri o madri) omosessuali soffrirà le burle
dei suoi compagni.
10. Probabilmente un bambino cresciuto da genitori ( padri o madri) omosessuali non verrà scelto
come leader dai suoi compagni di classe o amici.
11. Quando un bambino manifesta comportamenti omosessuali sarebbe meglio portarlo da uno
psicologo.
12. Se i genitori ( i padri o le madri) sono omosessuali sarà difficile che i figli siano invitati alle feste dei
loro amici.
13. Un bambino educato da madri lesbiche sarà un bambino effeminato.
14. Comunemente il bambino occulterebbe l’orientamento sessuale dei suoi genitori omosessuali ai
suoi amici per paura di un rifiuto sociale.

1. Definire matrimonio l’unione di due persone dello stesso sesso mi sembra inadeguato.
2. L’orientamento sessuale è un comportamento inevitabile che dipende dalla genetica.
3. I bambini hanno il diritto di crescere in un ambiente che si avvicini il più possibile alla famiglia
naturale con padre e madre.
4. Spesso i comportamenti delle persone gay o lesbiche sono appresi.
5. Permettere l’adozione influenza il futuro di un minore e sarebbero più convenienti per il suo
sviluppo un padre e una madre.
6. Fattori genetici sono la causa dell’orientamento sessuale dei gay e delle lesbiche.

7. All’interno della mia famiglia o tra i miei amici più intimi ho una stretta relazione con persone con
orientamento sessuale omosessuale.
8. Un bambino educato da una coppia di gay o lesbiche avrà più possibilità di avere una preferenza
sessuale omosessuale.
9. L’orientamento sessuale è causato da fattori biologici come i geni e gli ormoni.
10. I bambini hanno bisogno di un padre e di una madre eterosessuali per fornir loro un modello
maschile e un modello femminile.
11. Credo che genitori omosessuali (padri gay o madri lesbiche) influenzino l’orientamento sessuale dei
loro figli.
12. L’orientamento sessuale non si sceglie volontariamente perché una persona nasce omosessuale.
13. Penso che sia un errore sociale legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
14. Chiamare matrimonio l’unione di due persone dello stesso sesso mi sembra inadeguato.
15. Le coppie dello stesso sesso devono avere gli stessi diritti delle coppie eterosessuali rispetto alle
agevolazioni di tipo sociale, sanitario o economico (pensione, sgravi fiscali…).
16. La chiesa dovrebbe riconoscere e proteggere le persone omosessuali.
17. Quando un bambino cresciuto da una coppia di genitori dello stesso sesso, cresce e capisce la sua
situazione famigliare è molto probabile che si senta complessato paragonandosi con sui compagni
che hanno genitori eterosessuali.

