Modelli di orientamento sessuale

4
Prevalentemente omosessuali, ma più che
incidentalmente eterosessuale

5

6

Esclusivamente eterosessuale

3

Prevalentemente omosessuale, solo incidentalmente
eterosessuale

2

Altrettanto eterosessuale e omosessuale

1
Prevalentemente eterosessuale, solo incidentalmente
omosessuale

Esclusivamente eterosessuale

0

Prevalentemente eterosessuali, ma più che
incidentalmente omosessuali

La Scala di Kinsey

La scala è stata pubblicata nel 1948 nel suo
libro: Comportamento sessuale nel maschio
umano
Contributi:
• pioniere nel campo dello studio della
sessualità
• Ha dato voce alla sessualità, al di là di una
visione rigidamente etero o omosessuale
• 1947 fondò l'Istituto per la Ricerca su Sesso
Genere e Riproduzione
• Origine al 10% statistica
• Guardò ai comportamenti per dare ai soggetti
un numero sulla scala; anche se non
necessariamente si identificavano in quel modo
Limitazioni:
• Assume due sessi
• Che cosa è un 5.5?
• Utilizza etichette per dare etichette

La Scala di Storms

Eterosessualità

(eteroerotismo)

Michael Storms ha proposto questa nuova
scala con gli assi X e Y nel 1980.
Contributi:
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• Include l'asessualità
• Esprime contemporaneamente omo- e
eteroerotismo
• Ritrae la sessualità come meno lineare
• Non solo variazioni sulla dicotomia
omo / eterosessuale.
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Omosessualità
(omoerotismo)

Limitazioni:
• Tenta di creare confini per le identità
• Forza le identità sulla base dell'erotismo
(non consente l'auto-identificazione)
• Rappresenta l'asessualità come 'valore
negativo' di identità / erotismo

Tabella di Klein per l'orientamento sessuale
Variabile

Passato

Presente

Ideale

Attrazione
sessule

La persona si assegna un
punteggio su una scala a
7 punti come segue:

Comportamento
sessuale

1. Sesso opposto soltanto
(E)

Fantasie
sessuali

2. Sesso opposto
maggiormente (E)

Preferenza
affettiva

3. Sesso opposto un po'
di più

Preferenza
sociale

4. Ugualmente entrambi i
sessi

Stile di vita
etero / omo

5. Stesso sesso un po' di
più

Autoidentificazione

6. Stesso sesso (G / L)
maggiormente
7. Stesso sesso (G / L)
soltanto

Contributi:
• riconosce la flessibilità della sessualità nel tempo
• categoria "Ideale" lascia spazio per la crescita
• Identifica che ci sono costrizioni sociali sulla sessualità
• Ampliamento della Kinsey Scale a una rappresentazione
multidimensionale della sessualità
• Include diversi tipi di comportamenti e di espressione
Limitazioni:
• Ancora utilizza una scala Likert
• Categorie temporali soggettive e incerte (passato, presente, ideale)
• Che cosa significa?
• Ancora linguisticamente limitante

