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ABSTRACT 
 

Il lavoro di ricerca analizza le rappresentazioni degli allievi di scuola media in relazione agli allievi 

con disabilità. L’intento è di verificare se esistono differenze negli atteggiamenti dei ragazzi di scuola 

regolare nei confronti dei ragazzi di scuola speciale e se queste possono essere migliorate tramite 

l’integrazione. 

L’approccio utilizzato per l’indagine consiste in una ricerca empirica. La raccolta dati è avvenuta 

tramite un questionario che è stato proposto online ad un campione di 207 adolescenti. La ricerca si 

è svolta all’interno di una scuola media nella quale è integrata una classe di scuola speciale. Il 

questionario è stato presentato ai docenti di classe presenti in sede, i quali a loro volta lo hanno 

sottoposto agli allievi. I dati emersi sono stati in seguito elaborati e trattati con SPSS. 

Dall’analisi risulta che seppure non ci sia una differenza sostanziale tra gli atteggiamenti degli allievi 

di scuola media con esperienze di integrazione nei riguardi dei loro coetanei di scuola speciale e gli 

atteggiamenti degli allievi senza classi integrate, il contatto diretto, se si svolge con dei criteri precisi, 

può migliorare le rappresentazioni sulla disabilità. Il lavoro di ricerca denota l’importanza del ruolo 

del contesto scolastico e della qualità delle attività di integrazione. Inoltre il contatto extrascolastico 

con persone in situazione di handicap andrebbe incoraggiato in quanto migliora gli atteggiamenti 

verso le persone con disabilità. 
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1. PREMESSA E ANALISI DEL CONTESTO  

 

Scegliere di affrontare la tematica del contatto e quindi dell’integrazione scolastica in un contesto in 

cui molti autori noti sensibili al tema dell’inclusione pubblicano continuamente articoli, ricerche e 

libri, non sembra avere nulla di originale. Non aspiro infatti all’originalità tramite il presente 

elaborato. Il mio desiderio è soprattutto quello di approfondire le mie conoscenze su un tema così 

attuale e discusso e malgrado ciò, nella nostra realtà scolastica, con poche risposte e soluzioni chiare. 

Lo scopo di questo lavoro di ricerca consiste nel verificare se esiste una sostanziale differenza 

nell’atteggiamento dei ragazzi di scuola media verso i ragazzi che frequentano la scuola speciale che 

svolgono attività integrate con loro e l’atteggiamento che possono avere i compagni che non hanno 

contatti diretti con gli allievi della scuola speciale. Il contesto scolastico nel quale ho la fortuna di 

lavorare da due anni offre un’ottima occasione per poter svolgere uno studio in questo senso ed è una 

delle motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire il tema del contatto nella realtà scolastica. La 

sede di scuola media che ci ospita vanta parecchi anni di esperienza con la presenza di classi di scuola 

speciale. Ciò assicura di conseguenza una buona collaborazione tra i docenti di scuola regolare e 

speciale. I docenti di scuola media si impegnano ad elaborare progetti integrativi sia di carattere 

istituzionale che individuale e fin dall’inizio ho trovato una grande disponibilità e accoglienza nei 

nostri confronti. Per alcuni nostri allievi, ad esempio, si tratta di seguire diverse lezioni sempre con 

la stessa classe di scuola media di riferimento e di partecipare a progetti e uscite ricreative organizzate 

dalla classe. Allo stesso tempo anche noi, insieme agli allievi con bisogni educativi speciali, 

organizziamo uscite invitando a partecipare le classi nelle quali loro sono parzialmente inseriti. Questi 

scambi sono un arricchimento per tutte le parti coinvolte; infatti ho avuto modo di constatare quanto 

gli allievi con bisogni educativi speciali ne traggano giovamento in quanto possono avvalersi di 

modelli comportamentali normalizzanti; inoltre il fatto di sentirsi parte di un gruppo di coetanei 

migliora le loro competenze relazionali e la loro autostima. Se dunque da una parte non ho nessun 

dubbio sulla ricaduta positiva delle attività integrate sui nostri allievi di scuola speciale, dall’altra 

sono curiosa di scoprire quale possa essere l’effetto sugli allievi di scuola media. Dopo essermi 

documentata sugli studi condotti in relazione al contatto e sull’ipotesi di contatto sviluppata da Allport 

(1954) e Pettigrew (1998) ho individuato le condizioni ottimali proposte dagli autori per una buona 

qualità di contatto, ed esse hanno rappresentato la base sulla quale ho costruito il mio lavoro. 

  



 2 
 

2. INTRODUZIONE  

 

“Che cosa è normale? Niente. Chi è normale? Nessuno. Quando si è feriti nella diversità, la prima 

reazione non è di accettarla, ma di negarla. E lo si fa cominciando a negare la normalità. La normalità 

non esiste.” (Pontiggia, 2016, p. 33).  

Per la nostra società le caratteristiche di normalità e diversità sono considerate importanti per poter 

essere inclusi o esclusi da un gruppo. Ma esiste davvero un limite tra normale e anormale? E perché 

la diversità assume una connotazione di anormalità? Non possiamo negarlo, la diversità esiste 

ovunque e in chiunque. La osserviamo negli altri con curiosità, a volte ci incanta, a volte ci sconvolge, 

ci incute timore proprio perché non conosciuta. Gardou (2006, 2015) descrive la diversità 

dell’umanità come la sua storia più bella, una virtù che appartiene a tutti e spiega quanto possono 

essere modificate le nostre rappresentazioni sugli altri se ci orientiamo verso l’immagine della 

perfezione. Eppure le persone con delle diversità sono più vulnerabili e appartengono a dei gruppi 

stigmatizzati. Basti pensare agli immigrati, alle minoranze culturali, religiose e linguistiche, agli 

omosessuali, agli anziani. Per alcuni gruppi avviene una vera e propria discriminazione, le persone 

vengono percepite ed etichettate per quella determinata diversità (il colore della pelle, una deformità 

fisica, …) assumono pertanto una connotazione negativa e vengono declassate ad un livello inferiore.  

Generalmente questo avviene anche per le persone disabili. Ciò che viene percepito inizialmente è la 

disabilità e non la persona con tutte le sue caratteristiche. Questa categorizzazione sociale imprigiona 

la persona con una disabilità in uno stereotipo (Canevaro, 2015/2019) e la confina in una categoria 

giudicata con tutte le caratteristiche negative della disabilità stessa (Tröster, 1990).  

 

La maniera in cui la persona viene percepita e la percezione che questa persona ha di sé, determinano 

lo sviluppo dell’individualità. Lo sguardo positivo o negativo degli altri influenza la personalità di 

ognuno tanto quanto le proprie abilità e caratteristiche. La percezione distorta induce gli altri ad avere 

degli stereotipi negativi e a sviluppare dei pregiudizi; la vittima dei pregiudizi negativi subirà con 

molte probabilità delle conseguenze sulla propria autostima (Shapiro, 1999). Tuttavia “la 

rielaborazione della propria percezione è conquista di autonomia” (Canevaro, 2015, p. 33) e gli 

atteggiamenti positivi possono correggere un giudizio negativo (Allport, 1954). 

Se la mancanza di conoscenza di una determinata categoria di persone porta a sviluppare dei 

pregiudizi, il miglior modo per poterli ridurre è mettere in contatto i vari gruppi. Non basta però il 

solo incontro, in quanto condizioni sfavorevoli possono anche rinforzare i pregiudizi. Le condizioni 

migliori per poter ridurre o eliminare i pregiudizi attraverso l’incontro di due gruppi sono state 

presentate nella teoria di Allport (1954) nella sua ipotesi di contatto. In seguito sono state elaborate 
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ulteriori ipotesi e strategie da Pettigrew (1998), Brown (1995/1997) e altri, sempre per la riduzione 

del pregiudizio. 

Secondo tali teorie il contatto può migliorare gli atteggiamenti nei riguardi delle persone che hanno 

una diversità e che appartengono ad una determinata categoria. Ciò vale anche per le persone con una 

disabilità. L’integrazione scolastica degli allievi con dei bisogni educativi speciali è un modo per 

mettere in pratica tale teoria. L’ipotesi di contatto fornisce la base teorica sulla quale si fonda 

l’interrogativo di ricerca per il lavoro presente. 

 

L’obiettivo di questo lavoro consiste nel verificare, attraverso una ricerca quantitativa, se le attività 

di integrazione con degli allievi di scuola speciale migliorano gli atteggiamenti che i loro compagni 

di scuola regolare hanno a loro riguardo.  

Nel prossimo capitolo, il quadro teorico, verranno esposti gli interrogativi che sono alla base della 

ricerca e viene presentato il sapere scientifico concernente la tematica. Inizialmente si documentano 

le origini di stereotipi e pregiudizi nei confronti dei gruppi stigmatizzati, e più in dettaglio nei 

confronti del mondo della disabilità.  

Verrà in seguito approfondito in quale modo il contatto tra gruppi possa ridurre il pregiudizio, e quali 

sono le condizioni per un contatto positivo. Viene descritta brevemente la situazione scolastica attuale 

in Ticino e in quale forma sono stati integrati gli allievi con bisogni educativi speciali. Viene trattata 

la tematica del contatto nel contesto scolastico e nel contesto extrascolastico. La parte teorica si 

conclude precisando la domanda di ricerca e le relative ipotesi inerenti al contatto tramite integrazione 

e attraverso contatti extrascolastici. 

Nel quarto capitolo viene esposta la modalità utilizzata per la ricerca quantitativa descrivendo gli 

strumenti utilizzati, la procedura svolta per la raccolta dati e il gruppo di persone scelto per l’indagine. 

Seguirà un’analisi statistica dei dati raccolti e nel quinto capitolo vengono esposti i risultati con l’aiuto 

di alcune tabelle per poter meglio descrivere ciò che emerge dalla ricerca. Il sesto capitolo si concentra 

sulla discussione dei risultati, cercando la risposta all’interrogativo iniziale di ricerca e le connessioni 

con il sapere scientifico descritto nel quadro teorico. In particolare si tratterà di verificare se le 

strategie per la riduzione di pregiudizi e per favorire degli atteggiamenti positivi sono state verificate 

con la ricerca effettuata e se ci sono eventuali altri fattori da prendere in considerazione. Nel settimo 

capitolo si conclude riassumendo il lavoro svolto attraverso un bilancio finale e delle riflessioni 

personali sulle ipotesi di contatto e l’integrazione scolastica. 
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3. QUADRO TEORICO E INTERROGATIVO DI RICERCA  

 

L’interrogativo di ricerca che si intende esplorare riguarda gli atteggiamenti che i ragazzi hanno nei 

confronti delle persone con disabilità.  

L’ipotesi da verificare consiste nel valutare se è presente una discriminazione verso la disabilità e se 

le attività di integrazione tra allievi di scuola speciale e scuola regolare possono ridurre eventuali 

pregiudizi. Per poter esplorare l’argomento del progetto e documentarlo, sembra doveroso illustrare 

inizialmente come nascono gli atteggiamenti e come questi inducano a dei pregiudizi e ad una 

discriminazione.  

In seguito verrà documentato in quale modo gli atteggiamenti possono diventare positivi nei confronti 

della diversità e come attuare la metodologia nel contesto scolastico.  

3.1 Rappresentazioni  

Le percezioni che sviluppiamo sulla realtà che ci circonda si modellano pian piano e precocemente, 

già dall’entrata nella società umana. La rappresentazione inizia con la percezione che è un’azione del 

pensiero, prosegue con l’azione di una riflessione e fornisce al soggetto un’immagine elaborata 

(Cipriani, 2014). 

Una rappresentazione è una raffigurazione attraverso simboli o parole, “l’attività e l’operazione di 

rappresentare con figure, segni e simboli sensibili, o con processi vari, anche non materiali, oggetti o 

aspetti della realtà, fatti e valori astratti, e quanto viene così rappresentato.” (Treccani, 2019). Indica 

anche l’atto del rappresentare, cioè percepire coscientemente un oggetto con le sue caratteristiche 

oppure percepire tramite un’attività del pensiero, passioni, emozioni, fantasie ecc. La 

rappresentazione può dunque dare frutto ad un’elaborazione, una costruzione e una reinterpretazione 

svolta direttamente dal soggetto stesso, l’attore sociale. 

 

3.1.1 Formazione di rappresentazioni sociali 

Quando ci si riferisce a rappresentazioni socialmente condivise e diffuse in un determinato sistema 

culturale, Durkheim parla di rappresentazioni collettive derivanti dal concetto di coscienza collettiva 

contrapposta a quello di coscienza individuale. Più diffusa e accolta è l’espressione rappresentazioni 

sociali (Moscovici, 1984). Secondo Fischer “la rappresentazione sociale è un processo d’elaborazione 

percettiva e mentale della realtà che trasforma gli oggetti sociali (persone, contesti, situazioni) in 

categorie simboliche (valori credenze, ideologie) e conferisce uno statuto cognitivo che permette 

d’integrare gli aspetti della vita ordinaria con una ricollocazione delle nostre proprie condotte 

all’interno delle interazioni sociali” (come citato in Cipriani, 2014). 
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Gli individui creano le rappresentazioni sociali mediante la percezione e la costruzione di 

un’interpretazione interagendo con gli altri tramite conversazione verbale o gestuale. Le 

rappresentazioni sociali come definite da Moscovici (1984) sono credenze condivise e dinamiche che 

si trasformano e consentono agli individui di una società di comunicare tra loro e di comprendere il 

mondo circostante costruendo una realtà sociale. Sono un elemento fondamentale della vita sociale. 

La realtà nella quale viviamo può essere complessa e ricca di informazioni che ci sommergono 

costantemente, quindi diventa difficile percepire direttamente. Per semplificare la percezione 

formiamo delle rappresentazioni sociali che vengono definite da Abric come una griglia di letture e 

decodifica della realtà (come citato in Chiandussi, 2014). 

 

3.1.2 Funzione delle rappresentazioni sociali 

Le rappresentazioni sociali servono a rendere familiare ciò che può sembrare estraneo e distante dalle 

esperienze di individui appartenenti ad un gruppo, e permettono una continuità tra vecchio e nuovo 

integrando il pensiero comune (Moscovici, 1984). Trattandosi di credenze condivise, le 

rappresentazioni sociali funzionano come codice in comune che orientano nei comportamenti e 

aiutano a formare un’identità sociale e di appartenenza. Le decisioni prese da un gruppo di persone 

vengono influenzate dalle rappresentazioni elaborate attraverso l’interazione di individui in un 

determinato contesto culturale o sociale. Questo sottolinea la differenza tra vari gruppi e crea dei 

legami e un senso di identità. Sotto un determinato punto di vista le rappresentazioni hanno come 

funzione quella di giustificare la differenziazione sociale, portando, come scrive Abric, ad un 

allontanamento sociale tra gruppi e alla discriminazione (come citato in Chiandussi, 2014). 

 

3.1.3 Rappresentazioni sulla disabilità 

La differenziazione sociale, che deriva dalle rappresentazioni sulla diversità, è il risultato della 

rielaborazione di immagini costruita dagli individui nel tempo per comprendere e interpretare il 

fenomeno. Anche nei riguardi della disabilità gli esseri umani hanno costruito una rappresentazione 

condivisa all’interno della collettività. Tali rappresentazioni sociali determinano gli atteggiamenti e i 

comportamenti che vengono adottati nei confronti delle persone che vivono una situazione di 

disabilità. 

Le rappresentazioni sociali sulle persone in situazioni disabilitanti variano in base alla tipologia della 

disabilità stessa. Nelle sue ricerche sugli atteggiamenti nei confronti di bambini e adolescenti con 

disabilità, Nowicki (2006) ha constatato che ce ne sono di diverso tipo. Quando si tratta di disabilità 

cognitive e meno apparenti, la percezione della collettività ha una valenza più negativa rispetto alla 

disabilità motoria, più evidente e maggiormente visibile (Nowicki & Sandieson, 2002). Anche 
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secondo le ricerche di Censis svolte in Italia emerge che nell’immaginario collettivo la disabilità è 

percepita come limitazione del movimento e viene riconosciuta appunto perché distinguibile. 

Dall’indagine risulta inoltre che la disabilità in ambito sensoriale o cognitivo viene sottostimata 

perché meno apparente e suscita delle percezioni negative creando delle rappresentazioni sociali 

secondo le quali le persone con disabilità sono viste come inadeguate per la società (CENSIS, 2010). 

3.2 La disabilità come stigma 

Le rappresentazioni sociali e le credenze su gruppi di persone riguardo alle loro caratteristiche 

psicologiche o personali, possono essere definite degli stereotipi. Gli stereotipi portano di 

conseguenza a dei pregiudizi, più precisamente a degli atteggiamenti che implicano valutazioni 

negative su persone appartenenti ad un determinato gruppo. Tali pregiudizi, secondo Allport (1954), 

possono portare gli individui ad adottare delle condotte discriminatorie nei confronti delle persone 

appartenenti ai gruppi colpiti. 

I pregiudizi possono essere esplicitati, espressi in maniera aperta, a volte anche in modo plateale ai 

danni di individui che fanno parte di un gruppo, come ad esempio gli immigrati, gli omosessuali o 

altri gruppi svantaggiati. Il pregiudizio inconscio o implicito è più indiretto ma più difficile da 

riconoscere e da affrontare. Viene attuato attraverso comportamenti negativi non verbali e automatici 

dei quali le persone non sono consapevoli (Vezzali & Giovannini, 2012).  

Anche gli individui con una disabilità vengono spesso etichettati per il solo fatto di appartenere ad un 

particolare gruppo stigmatizzato. Sono da considerare come appartenenti ad un gruppo di minoranze 

discriminato dalle persone senza disabilità (Altmann, 1981). Gardou (2015) scrive che “Nei casi più 

estremi le persone disabili sono messe, in modo radicale, al bando della loro comunità di 

appartenenza. […]. Alla fine, se non sono direttamente o indirettamente tenute fuori, possono 

conoscere un esilio all’interno della stessa società. Vengono accettate senza tuttavia essere 

considerate come degli attori sociali degni di partecipare alla vita della città.” (p. 8 e p. 9). 

Ci sono numerosi studi che dimostrano quanto siano generalmente negativi gli atteggiamenti nei 

confronti delle persone con disabilità (Cloerkes, 1985; Wright, 1988; Shapiro, 1999). Antonak e 

Livneh sostengono che nella maggior parte dei casi, nelle persone con disabilità, tali atteggiamenti 

negativi possono creare degli ostacoli nella realizzazione di sé stessi e nel raggiungimento di obiettivi 

(come citato in Chiandussi, 2014). Ciò che può ulteriormente rinforzare l’immagine carica di 

stereotipi sulla disabilità, è la carenza di informazioni e nozioni. Secondo la celebre ipotesi di contatto 

di Allport, spiegata in dettaglio più avanti, il pregiudizio e la discriminazione si manifestano quando 

c’è poco contatto tra gli individui di vari gruppi e manca la conoscenza tra loro (1954).  

Incrementando il contatto e la conoscenza è dunque possibile modificare gli stereotipi negativi che 

accentuano i comportamenti discriminanti. Riducendo la discriminazione delle persone con disabilità, 
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si favorisce un trattamento equo o, per esprimerlo con le parole di Ianes (2006), si rende speciale la 

normalità. 

Altmann (1981) descrive varie tipologie di atteggiamenti adottati nei confronti delle persone con 

disabilità e sostiene che influiscono sulla loro accettazione dalla società. In primo luogo ci sono gli 

atteggiamenti delle persone più vicine alla persona con disabilità; i famigliari, gli amici, i compagni, 

i colleghi di lavoro. Si tratta di atteggiamenti spesso positivi e hanno un forte impatto sulla 

socializzazione dell’individuo disabile con il mondo reale e sulla possibilità di instaurare relazioni 

con altri. In secondo luogo ci sono gli atteggiamenti di insegnanti, di medici, di datori di lavoro, degli 

assistenti sociali. Si tratta di persone che conoscono e offrono un servizio all’individuo con disabilità; 

esse possono influire sugli atteggiamenti delle persone vicine all’individuo in questione come pure 

sulla società in generale. Infine ci sono gli atteggiamenti delle persone che hanno poco o nessun 

contatto con l’individuo disabile, che non hanno conoscenze e dispongono solo di stereotipi sulle 

persone con disabilità. Questi atteggiamenti possono rivelarsi spesso negativi nei confronti delle 

persone con disabilità (come citato in Pistone, 2016). 

3.3 Ridurre il pregiudizio 

Dopo aver constatato l’esistenza di pregiudizi e di discriminazioni riguardo alle diversità, e i conflitti 

che questi possono generare creando delle categorie tra le persone, è necessario esporre alcune teorie 

e strategie proposte al fine di potenziare la riduzione del pregiudizio. 

 

3.3.1 Ipotesi di contatto 

Quando gli individui vengono categorizzati in gruppi, più precisamente ingroup per il proprio gruppo, 

e outgroup per il gruppo esterno, avviene la valutazione negativa di un gruppo sociale (Vezzali et al., 

2012) ed è sufficiente per sviluppare pregiudizio (Tajifel & Turner, 1986).  Questa valutazione deriva 

dalla mancanza di conoscenza tra i gruppi che determinano comportamenti discriminanti. Secondo 

l’ipotesi di contatto di Allport, mettendo direttamente in contatto gli individui dei vari gruppi in 

condizioni ottimali, si riduce il pregiudizio nei confronti del gruppo esterno (1954). L’autore sostiene 

che per potersi verificare positivamente il contatto intergruppi, cioè tra individui appartenenti a un 

gruppo riconoscibile come tale, ci devono essere determinati presupposti. La condizione ideale si 

viene a creare quando i gruppi nella situazione di contatto hanno lo stesso status sociale; le persone 

in contatto perseguono degli obiettivi comuni; il raggiungimento di questi avviene tramite la 

cooperazione e non in una situazione competitiva; ci deve essere un sostegno dalle autorità con delle 

norme sociali che facilitino l’accettazione tra i gruppi (Allport, 1954; Pettigrew, 1998).  
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L’ipotesi di contatto di Allport ha suscitato grande interesse ed è stato oggetto di molteplici ricerche. 

Le condizioni ottimali da lui previste sono state valutate ed elaborate ulteriormente.  

Pettigrew (1998) completa le condizioni proposte da Allport, sostenendo che la situazione di contatto 

intergruppi deve poter offrire alle persone la possibilità di creare amicizie. Tale condizione richiede 

un contatto a lungo termine, affinché diventi possibile instaurare una relazione tra gli individui. In 

aggiunta, come sostiene Yurker (1983), il contatto tra persone di gruppi diversi deve poter essere 

intimo e non superficiale. Ciò che può influenzare positivamente gli atteggiamenti nei confronti delle 

persone con disabilità, secondo Cloerkes (2007), sarebbe la qualità del contatto e non tanto la 

frequenza. 

I criteri definiti dall’ipotesi di contatto di Allport indicano quando il contatto intergruppi può portare 

alla riduzione del pregiudizio ma non danno delle precise spiegazioni sul come o perché avviene. Si 

può supporre che il procedimento per ridurre il pregiudizio come previsto dall’ipotesi di contatto di 

Allport, sia realizzabile anche con condizioni meno ottimali o con criteri diversi. Una meta-analisi 

rileva che le condizioni di Allport non sono indispensabili seppure facilitano la riduzione del 

pregiudizio (Pettigrew & Tropp, 2006). Inoltre esistono contesti sociali nei quali è inusuale avere 

delle interazioni tra persone di gruppi diversi e il contatto diretto non risulterebbe di conseguenza 

fattibile o assumerebbe caratteristiche di superficialità. 

 

3.3.2 Ulteriori sviluppi all’ipotesi di contatto 

Laddove non fosse possibile un contatto diretto tra gruppi diversi, seppure preferibile perché genera 

atteggiamenti intergruppi più durevoli e più difficilmente trasformabili (Vezzali et al., 2012), sono 

realizzabili metodi alternativi e indiretti di contatto.  

Nella teoria del contatto esteso, Wright, Aron, McLaughlin-Volpe e Ropp ipotizzano che per ridurre 

il pregiudizio basta che alcuni individui dell’ingroup abbiano amici nell’outgroup (come citato in 

Vezzali et al., 2012). Il contatto intergruppi per essere efficace secondo questa teoria, non deve essere 

necessariamente diretto e non deve coinvolgere i vari individui appartenenti al gruppo. Intervenendo 

solo su pochi individui, diffondendo le conseguenze effettive e positive del contatto tra pochi, si può 

ottenere un beneficio per interi gruppi. Secondo Wright et al. notando una relazione positiva e 

un’inclusione tra due persone di due gruppi diversi, ci sarà un’inclusione e un’accoglienza 

dell’outgroup nell’ingroup.  

Sebbene il contatto esteso presenti numerosi vantaggi, e riduca i pregiudizi in contesti dove sono 

difficili o ridotte le possibilità di contatto diretto, Vezzali et al. (2012) evidenziano anche un limite 

importante. Perché funzioni è necessario che vi sia almeno una persona con degli amici nell’outgroup. 
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Però in alcune situazioni di elevate conflittualità ciò può portare un individuo a temere l’esclusione 

dal proprio gruppo di appartenenza. 

Esistono altre forme di contatto indiretto come ad esempio il contatto immaginato. Turner, Crisp e 

Lambert hanno constatato che anche il solo immaginare un incontro positivo con una persona 

dell’outgroup, migliora le attitudini nei loro confronti (come citato in Vezzali et al., 2012). Sono stati 

condotti vari studi nei quali è stato dimostrato che il fare immaginare un incontro positivo e 

amichevole con persone appartenenti all’outgroup, diminuisce il pregiudizio e aumenta la 

disponibilità all’accoglienza e alla fiducia verso il gruppo esterno (Vezzali, Giovannini, Bergamini, 

Davolio, De Zorzi Poggioli & Capozza, 2013). 

La psicologia sociale si è occupata a lungo di confrontare e studiare le varie forme di contatto come 

metodo per potenziare la riduzione del pregiudizio. Vezzali e colleghi in alcune loro ricerche 

concludono che non è pensabile individuare una strategia unica per ridurre il pregiudizio (2012, 

2013). Il contatto diretto rimane sicuramente la migliore strategia, ma il contatto indiretto, sia esteso 

che immaginato, è una strategia complementare e secondo gli autori “è solo grazie all’integrazione 

tra tecniche differenti, pensate e adattate a ogni singolo contesto, che si otterranno i risultati migliori 

sulla via della creazione di rapporti più positivi tra individui appartenenti a gruppi diversi” (Vezzali 

et al., 2012, p. 27). 

Seppure le persone non possano fare a meno di suddividere gli individui in gruppi, sarebbe 

appropriato fare in modo che le persone entrino in relazione come parte di un unico gruppo e non 

come individui di un ingroup e di un outgroup (Vezzali et al., 2012). In tal caso il contatto si 

verificherebbe tra persone e non tra membri di gruppi distinti, evitando così la categorizzazione 

sociale e la discriminazione che ne deriva. Ciò implica però una mancata generalizzazione degli effetti 

positivi del contatto alla categoria di appartenenza e limiterebbe il contatto positivo ai soli 

partecipanti. La generalizzazione delle attitudini positive prodotta da una forma di contatto è dunque 

possibile se le persone sono considerate come membri di un gruppo sociale distinto (Brown, 

1995/1997). 

3.4 Il contatto nel contesto scolastico 

La scuola è uno contesto sociale, uno spazio, in cui i singoli individui possono cercare chi sono e chi 

vorrebbero essere e dove possono iniziare a realizzare sé stessi (Ligorio, 2010). La scuola è un 

ambiente culturale nel quale si entra in contatto con l’altro, dove si incontrano e scontrano differenze 

e modelli diversi (Fiorucci, 2014). Per quanto riguarda i bambini e i ragazzi con una disabilità, meglio 

definiti come bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali o particolari presi a carico della 

pedagogia speciale, oggigiorno la scuola diventa un luogo all’interno del quale entrano in contatto 

con gli altri. 
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3.4.1 Il diritto all’educazione 

Il principio secondo il quale la scuola è di ciascun individuo è stato divulgato da quando l’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, nel 1948, ha approvato e proclamato la Dichiarazione universale dei 

diritti umani [UDHR] offrendo il diritto ad un’educazione gratuita e obbligatoria ad ogni persona 

(UDHR, 1948). A livello mondiale si sono svolte molte conferenze e sono state stipulate delle 

convenzioni da parte di svariate organizzazioni con l’intento di incoraggiare una politica per 

un’educazione inclusiva. Ufficialmente è però nel 1994, con la Dichiarazione di Salamanca, che si 

promuove l’approccio inclusivo con l’impegno di garantire l’educazione ai bambini e giovani adulti 

con esigenze educative speciali (UNESCO, 1994). 

La Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità dell’Organizzazione delle 

nazioni unite [ONU], entrata in vigore in Svizzera nel 2014, promuove e garantisce il pieno 

godimento di tutti i diritti umani da parte delle persone con disabilità e in merito all’integrazione 

scolastica dichiara nell’articolo 24: “Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità 

all’educazione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di 

uguaglianza di opportunità, gli Stati parte faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro 

integrazione scolastica a tutti i livelli […]” (ONU, 2006, art. 24). 

 Sono stati effettuati in Svizzera diversi programmi per permettere a bambini e ragazzi con disabilità 

di essere integrati in classi regolari e con l’Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore 

della pedagogia speciale (2007), i cantoni che hanno aderito collaborano assicurando la presa a carico 

dei bambini e giovani con bisogni educativi particolari e promuovendo la loro integrazione scolastica 

e formativa. 

Nel cantone Ticino è la Sezione della pedagogia speciale [SPS] ad occuparsi dell’inserimento 

scolastico di bambini e giovani con bisogni educativi particolari accompagnandoli con operatori 

pedagogici per l’integrazione o inserendoli in classi di scuola speciale. Tutte le classi di scuola 

speciale sono integrate negli istituti scolastici regolari del cantone (SPS, 2019). 

 

3.4.2 Integrazione e inclusione scolastica 

Accanto alla definizione di integrazione emerge da parecchi anni anche il termine di inclusione. 

Spesso la terminologia crea confusione e i due termini vengono addirittura utilizzati come fossero 

sinonimi. Sembra opportuno chiarire brevemente le differenze e i punti in comune dato che si tratta 

di termini legati storicamente e che possono aiutare a comprendere la natura del lavoro presente.  
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3.4.2.1 Integrazione 

Il concetto di integrazione nella scuola comporta l’inserimento dei bambini o ragazzi con bisogni 

educativi particolari nella scuola regolare dotandolo di servizi e figure necessarie, senza però che il 

sistema scolastico cambi qualcosa al suo funzionamento (Berger, 2014). L’integrazione segna 

un’importante rivoluzione culturale nelle fasi evolutive delle attenzioni speciali. Se prima 

dell’accessibilità scolastica per tutti, le persone con disabilità venivano escluse dall’insegnamento 

scolastico, e solo in seguito considerate dall’educazione scolastica ma segregate in strutture a loro 

dedicate, con l’integrazione sono riconosciute maggiormente e gli effetti secondari della loro 

disabilità vengono visti sempre di più come effetti specifici del contesto (Mainardi, 2011, 2017). Lo 

scopo dell’integrazione, sostiene Gardou (2015), è quello di introdurre un elemento esterno in un 

insieme appartenente ad un sistema preesistente. “Ciò che avviene principalmente è l’adattamento 

della persona: se spera di potersi integrare deve, in un modo molto simile all’assimilazione, 

trasformarsi, normalizzarsi, adattarsi o riadattarsi.” (p. 14). 

 

3.4.2.2 Inclusione 

L’idea di scuola inclusiva implica un’ulteriore evoluzione e adattamento. La scuola per essere 

inclusiva deve potersi modificare per accogliere tutti i generi di diversità e offrire ad ognuno le 

risposte ai propri bisogni educativi speciali. “L’inclusione ricerca le risorse necessarie al 

miglioramento del normale svolgimento di una scuola regolare che include tutti intervenendo sui 

contesti e sulle barriere fisiche, culturali, didattiche… che ostacolano la partecipazione di tutti” 

(D’Alessio, Balerna & Mainardi, 2014, p. 13).  

Molti autori hanno riflettuto sul concetto di inclusione e su quanti cambiamenti possa portare 

all’intera società la sua realizzazione. Anche Canevaro ha trattato il tema in numerose pubblicazioni 

e sostiene che “L’inclusione è un diritto fondamentale ed è in relazione con il concetto di 

appartenenza. Le persone con o senza disabilità possono interagire come persone alla pari. 

Un’educazione inclusiva permette alla scuola regolare di riempirsi di qualità: una scuola dove tutti i 

bambini sono benvenuti, dove possono imparare con i propri tempi e soprattutto possono partecipare, 

una scuola dove i bambini riescono a comprendere le diversità e che queste sono un arricchimento. 

La diversità diventa così normale” (Canevaro, 2007, p. 12). Gardou pone l’attenzione su quanto sia 

importante per una società inclusiva proporzionare il proprio funzionamento e quanto sia 

preponderante agire sul contesto affinché diventi favorevole a tutti. Il patrimonio sociale non è la 

prerogativa di nessuno, sostiene l’autore, e nessuno dovrebbe averne l’esclusività (2015).  

Sembra essere chiaro che il cambiamento deve avvenire nella prospettiva affinché ci sia la migliore 

risposta ai bisogni educativi speciali di ognuno.  
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3.5 Il contatto nel contesto extrascolastico 

Per quanto riguarda il contatto al di fuori del contesto scolastico con bambini e ragazzi con bisogni 

educativi speciali, si possono prendere in considerazione vari ambienti della società. Il contesto 

principale è sicuramente la famiglia, un’istituzione determinante per ogni società umana e il luogo 

essenziale per la crescita e lo sviluppo di ognuno. Ci sono inoltre degli ambiti esterni alla scuola e 

alla famiglia, ad esempio la cerchia di amici, le colonie estive integrate e i ritrovi nel tempo libero 

all’interno di attività ludiche o sportive.  

Sono state svolte svariate ricerche sull’impatto favorevole che un membro della famiglia o un amico 

con una disabilità può avere sugli atteggiamenti delle persone o familiari circostanti (De Laat, 

Freriksen, & Vervloed, 2013; Olaleye, Ogundele, Deji, Ajayi, Olaleye, O., & Adeyanju, 2012; Ten 

Klooster, Dannenberg, Taal, Burger, & Rasker, 2009; Thomson & Lillie, 1995).  

In particolare sono state esaminate le relazioni fraterne con persone disabili. La relazione con un 

fratello o una sorella è generalmente caratterizzata fin dall’inizio da un senso di appartenenza poiché 

spesso condividono il contesto familiare e sociale e in parte il patrimonio genetico. La parola Sibling, 

che in inglese significa fratello o sorella, viene frequentemente adottata per indicare i fratelli o le 

sorelle delle persone con disabilità. Valtolina (2004) sostiene che per i siblings crescere con una 

persona disabile implica da una parte un grande impegno e una condizione svantaggiosa all’interno 

della famiglia; si sviluppano però frequentemente delle capacità e delle risorse particolari. Infatti 

vengono rafforzate l’empatia e le abilità per far fronte alle situazioni difficili della vita. In molti casi 

sono stati osservati nei siblings caratteristiche come affidabilità e responsabilità (Dondi, 2008). Molti 

degli autori che hanno studiato la tematica dei siblings concordano che tanto sono rilevanti le abilità 

e relazioni sociali rafforzate nei siblings, quanto è fondamentale sostenerli fornendo loro opportunità 

di incontro, condivisione e una rete di supporto sociale e affettivo, assicurando ai siblings una 

continuità nelle esperienze di vita e la percezione del valore personale (Dondi, 2008; Valtolina, 2004). 

3.6 Dal quadro teorico all’interrogativo di ricerca 

Nella prima parte del lavoro sono state esposte le questioni teoriche legate al presente studio. Tra gli 

atteggiamenti e le rappresentazioni sociali sulla disabilità e l’ipotesi di contatto, vi è un collegamento. 

Le rappresentazioni sociali sulla disabilità condizionano il comportamento delle persone e il contatto 

intergruppi a patto che ci siano delle condizioni favorevoli, e influiscono positivamente sugli 

atteggiamenti (Allport, 1954). Tramite l’elaborato presente si intende verificare parte della teoria 

esposta concentrandosi sugli atteggiamenti dei ragazzi rispetto ai loro coetanei con disabilità. Lo 

scopo principale sarà di verificare l’ipotesi di contatto all’interno di una scuola media nella quale è 

inserita una classe di scuola speciale. Il solo fatto di avere una classe di scuola speciale inserita nello 
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stesso stabile implica automaticamente un contatto tra gli allievi, ma ciò che interessa questa ricerca 

è di verificare se gli atteggiamenti che i ragazzi di scuola regolare hanno verso i ragazzi di scuola 

speciale possono migliorare tramite le attività di integrazione tra le classi. Con attività di integrazione 

si intende l’inserimento di uno o più allievi di scuola speciale all’interno delle attività didattiche 

proposte dalle classi di scuola regolare o viceversa, e le attività ricreative eseguite collaborando tra 

le due classi.  

Si arriva quindi alla domanda di ricerca seguente: 

Quale influenza hanno le attività di integrazione tra una classe di scuola regolare e una classe 

di scuola speciale sugli atteggiamenti degli allievi nei confronti dei loro coetanei con bisogni 

educativi speciali? 

Basandosi sulla teoria precedentemente esposta, e sulla realtà dell’integrazione scolastica, il contatto 

diretto all’interno delle attività scolastiche e ricreative migliora gli atteggiamenti dei ragazzi nei 

confronti dei loro coetanei con bisogni educativi speciali.  

 

Le ipotesi trattate in questa ricerca sono dunque le seguenti:  

Ipotesi 1: Tramite le attività di integrazione gli allievi di scuola regolare hanno un atteggiamento 

migliore nei confronti dei loro coetanei con bisogni educativi speciali. 

 

Ipotesi 2: Tramite il contatto extrascolastico con persone in situazione di handicap gli atteggiamenti 

degli allievi nei confronti dei loro coetanei con bisogni educativi speciali saranno migliori. 

 

Emergono delle domande supplementari con lo scopo di considerare tutte le possibili variabili: Ci 

sono delle differenze negli atteggiamenti tra le ragazze e i ragazzi? Gli atteggiamenti cambiano in 

base alle età degli intervistati? 

Riguardo alle differenze di genere una terza ipotesi può essere formulata in seguito a poche 

considerazioni. Se per alcuni autori il genere non ha alcuna influenza (Thomson et al., 1995), altri 

hanno dimostrato che il genere femminile potrebbe avere un’influenza positiva sugli atteggiamenti 

verso le persone in situazioni di handicap (Olaleye et al., 2012). 

 

La terza ipotesi potrebbe dunque essere definita così:  

Ipotesi 3: Le ragazze hanno degli atteggiamenti più positivi verso i loro coetanei in situazione di 

handicap rispetto ai ragazzi. 
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4. QUADRO METODOLOGICO 

4.1 La ricerca  

Tramite questa ricerca si intende fondamentalmente rilevare l’esistenza di rappresentazioni riguardo 

agli allievi con disabilità. Lo scopo consiste nello stabilire, all’interno di una scuola media, se ci sono 

differenze negli atteggiamenti dei ragazzi di scuola regolare nei confronti dei loro coetanei di scuola 

speciale e se queste possono essere migliorate dal contatto diretto in classe.  

Come descritto nel capitolo precedente, il contatto per alcune classi avviene attraverso le attività di 

integrazione scolastica e ciò porta all’ipotesi principale che si intende analizzare. Si tratta ora di 

trovare un modello operativo per osservare e verificare concretamente le tre ipotesi di ricerca. Tali 

ipotesi definiscono con esattezza l’influenza reciproca tra le variabili indipendenti e dipendenti (come 

descritto nel paragrafo 3.6). 

Le variabili dipendenti sono gli atteggiamenti degli allievi di scuola media nei confronti degli allievi 

con bisogni educativi speciali. Si ipotizza vi sia una differenza negli atteggiamenti verso le persone 

con disabilità tra gli allievi che hanno un contatto in classe con gli allievi di scuola speciale inserita 

nella stessa sede, e gli allievi che non hanno nessun contatto diretto. Quindi, se gli allievi di scuola 

media hanno contatto o meno con coetanei di scuola speciale, a scuola o altrove, e il genere degli 

allievi di scuola media, saranno le variabili indipendenti che si ipotizza influenzeranno le variabili 

dipendenti. 

Una volta definiti l’inquadramento teorico, l’interrogativo di ricerca e le variabili, si stabilisce la 

metodologia per rilevare le informazioni che poi verranno trasformati in dati, organizzati e in seguito 

analizzati (Di Franco, 2005). 

4.2 Lo strumento per la raccolta di informazioni  

Lo strumento scelto per raccogliere e misurare le informazioni necessarie alla ricerca consiste in un 

questionario standardizzato (allegato 1). Con lo scopo di raccogliere gli atteggiamenti nel modo 

desiderato per la presente ricerca, viene utilizzato lo strumento di raccolta “Chedoke-McMaster 

Attitudes Toward Children with Handicaps” (CATCH) sviluppato da Rosenbaum, Armstrong e King 

(1986). In seguito, per disporre dei parametri necessari a misurare gli atteggiamenti, viene utilizzata 

la scala Likert. Dato che il questionario è stato sottoposto all’interno di una scuola media ticinese, la 

seconda parte del questionario che si riferisce agli atteggiamenti e che è stata sviluppata 

originariamente in inglese (allegato 2), è stata tradotta in italiano e corretta da una professoressa di 

italiano di scuola media nell’aprile 2019. Oltre a ciò, il termine “handicapped child”, come riportato 

nello strumento di raccolta originale, è stato rimpiazzato con “ragazzo di scuola speciale”. 
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La prima parte del questionario (allegato 1) riguarda le informazioni generiche dei partecipanti e 

permette di identificare le variabili indipendenti. Sono state poste delle domande generali: l’età, la 

classe frequentata, il genere, se nella classe è inserito un allievo di scuola speciale in qualche materia 

e se hanno contatti con persone in situazione di handicap al di fuori della scuola. 

La seconda parte consiste nel questionario CATCH (allegato 1) composto da trentasei affermazioni 

espresse in atteggiamenti positivi e negativi (tecnicamente definite item). Il questionario permette di 

misurare le variabili dipendenti di questo studio inerenti agli atteggiamenti dei ragazzi di scuola 

regolare nei confronti dei coetanei di scuola speciale. Il questionario è stato progettato da Rosenbaum 

et al. (1986) per ragazzi tra i 9 e i 13 anni secondo un modello tridimensionale degli atteggiamenti. 

Una parte delle affermazioni, dodici item, si rivolgono alla dimensione affettiva, includendo item che 

trattano le emozioni dei ragazzi di scuola regolare nei confronti dei loro coetanei di scuola speciale. 

Altre dodici affermazioni riguardano la dimensione cognitiva, inglobando item inerenti alle 

conoscenze e alle credenze sui ragazzi di scuola speciale. Le ultime dodici affermazioni sono 

destinate alla dimensione comportamentale, comprendendo gli item dedicati al comportamento che i 

ragazzi di scuola regolare assumono verso i ragazzi di scuola speciale.  

I trentasei item suddivisi nelle tre dimensioni ed espresse sia in frasi positive che negative, si alternano 

e sono distribuiti casualmente nel questionario (allegato 3). Lo scopo di tale distribuzione è quello di 

non influenzare il responso ed evitare la tendenza a dare risposte stereotipate. Si cerca così facendo 

di portare i partecipanti a riflettere sul concetto contenuto in ciascun item prima di formulare un 

parere. Al fine di analizzare gli item viene utilizzata la scala Likert a 5 punti. Per ogni item si presenta 

una scala di accordo/disaccordo suddivisa in cinque modalità dove (1) corrisponde a “assolutamente 

no” (non sono per niente d’accordo), (2) a “no”, (3) a “sono indeciso”, (4) a “sì”, (5) a “assolutamente 

sì” (sono completamente d’accordo). Affinché si possa ottenere il punteggio bisogna sommare le 

risposte per ciascun item. Un punteggio elevato corrisponde ad un atteggiamento positivo mentre le 

affermazioni negative ottengono un punteggio basso. (Rosenbaum et al., 1986). I punteggi degli item 

sfavorevoli, cioè associati ad affermazioni negative, saranno invertiti con quelli favorevoli per 

renderli sommabili. (allegato 4). Così facendo si avrà il punteggio 5 sempre indicante un 

atteggiamento positivo e un punteggio 1 equivalente ad un atteggiamento negativo.  

4.3 Campione 

Il campione della ricerca è stato selezionato in una scuola media del cantone Ticino. Il criterio per la 

scelta della scuola è stato quello di appartenere ad una sede ospitante una classe di scuola speciale. 

In seguito si trattava di avere una parte del campione che prendesse parte a delle attività di 

integrazione con la classe di scuola speciale e una parte che non partecipasse a nessuna attività in 

comune.  
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Hanno preso parte allo studio dodici classi di scuola media, sono stati esaminati gli allievi di tre 

prime, tre seconde, tre terze e tre quarte medie in età compresa dagli 11 ai 15 anni, tranne quattro 

allievi di 16 e un allievo di 17. In totale hanno risposto al questionario 207 allievi di cui 104 femmine 

(50,2 %) e 103 maschi (49,8%) (figura 4.3.1). 

 

 
     

Figura 4.3.1: Maschi e femmine 
Distribuzione di maschi (49,8%) e 

femmine (50,2%) tra i 207 allievi 

intervistati 

 

 

 

 

Degli allievi esaminati, la metà (50,2%) risulta avere un allievo di scuola speciale inserito nella 

propria classe, mentre il 68% risponde di avere già avuto contatti con persone in situazione di 

handicap al di fuori della scuola. (figure 4.3.2 e 4.3.3) 
 

Figura 4.3.2: Integrazione 
Distribuzione di allievi che hanno 

un compagno di scuola speciale 

inserito in classe (50,2%) e di 

allievi che non hanno compagni 

di scuola speciale inseriti 

(49,8%). 

 

    

 

Figura 4.3.3: Contatto extra 
Il 68% degli intervistati ha dei 

contatti extrascolastici con 

persone in situazioni di handicap, 

il 32% non ha contatti 

extrascolastici e un partecipante 

non ha risposto. 



 17 
 

4.4 Raccolta dati 

La procedura di raccolta dati si è svolta tra maggio e giugno 2019 tramite la somministrazione online 

del questionario anonimo. Il questionario nelle sue due parti è stato inserito sull’interfaccia di Google 

Forms e così inviato ai docenti delle classi interessate. Prima dell’invio del link che dava accesso al 

questionario, i dodici docenti di classe sono stati informati della raccolta dati ed è stato loro chiesto 

di provvedere ad accompagnare gli allievi nelle aule di informatica dove avrebbero potuto compilare 

il modulo. Affinché il questionario venisse riempito correttamente, è stato chiesto ai docenti di 

spiegare brevemente agli allievi che si trattava di un questionario anonimo con cinque possibili 

risposte per ogni domanda. Al termine della compilazione ogni allievo doveva cliccare sul tasto 

“invia” e far così pervenire i risultati automaticamente online sull’interfaccia di Google Forms. Il 

riepilogo dettagliato delle risposte ricevute e le risposte rappresentate graficamente visibili 

sull’interfaccia, sono facilmente leggibili e hanno permesso la trasformazione del foglio Google in 

un file Excel per una migliore elaborazione dei dati. 

4.5 Analisi dati 

Prima di procedere all’analisi dei dati raccolti, i dati sono stati inseriti in Microsoft Excel (versione 

16.16.10) e predisposti per facilitare l’attribuzione dei punteggi. I trentasei item sono stati numerati 

e attribuiti alla dimensione affettiva, comportamentale o cognitiva. (allegato 3).  

I risultati sono in seguito stati sottoposti ad un trattamento statistico con il programma SPSS. Per 

poter verificare se le differenze osservate sono statisticamente significative, è stato effettuato un test 

t con l’obiettivo di confrontare le medie osservate nei due campioni indipendenti. 
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5. RISULTATI 

 

Al fine di spiegare i risultati ottenuti tramite la ricerca quantitativa di questo elaborato, bisogna 

innanzitutto esporre i nessi determinanti tra le variabili. Lo scopo è di verificare le tre ipotesi 

(esplicitate nel paragrafo 3.6) confermandole o rifiutandole.  

Sono prese in considerazione come variabili indipendenti:  

• l’integrazione scolastica, più precisamente la presenza per alcune attività nella propria classe 

di scuola media di allievi con bisogni educativi speciali che frequentano la scuola speciale;  

• i contatti extrascolastici (parenti, amici, colonie) con persone in situazione di handicap;  

• il genere dei soggetti considerati.  

Le variabili dipendenti invece si riferiscono agli atteggiamenti degli allievi di scuola media espressi 

attraverso i 36 item suddivisi nelle tre dimensioni: affettiva, comportamentale e cognitiva. Nelle 

analisi sono state prese in considerazione quattro variabili dipendenti: dimensione affettiva, 

dimensione comportamentale, dimensione cognitiva e punteggio globale delle tre dimensioni. 

Le tabelle 1, 2 e 3 riassumono i dati ottenuti con la ricerca. Per ciascuna variabile vengono rapportati 

i valori medi e la deviazione standard dei punteggi.  

Hanno partecipato alla ricerca 207 allievi di scuola media. Le risposte di 24 partecipanti sono state 

escluse in quanto i risultati si sono rivelati incompleti; sono stati analizzati dunque i dati raccolti di 

183 partecipanti.  

5.1 Risultati in base alle attività di integrazione scolastica 

Nella tabella 1 sono descritti i punteggi ottenuti per gli atteggiamenti degli allievi di scuola media nei 

confronti dei loro coetanei di scuola speciale e viene riportato quanti di loro hanno o no contatto 

tramite l’integrazione (N).  

Per ogni variabile vengono indicati la media (M) e la deviazione standard (STD). 

Tabella 1, 5.1: Riassuntivo dati per la variabile indipendente sul contatto tramite integrazione. 

Variabili dipendenti Variabile indipendente 
integrazione scolastica 

N Media 
(M) 

Deviazione 
standard (STD) 

Dimensione affettiva (A) 
NO, nessun allievo di SS integrato  90 43.92 8.33 
SÌ, ci sono allievi di SS integrati 93 43.52 7.97 

Dimensione comportamentale (B) 
NO, nessun allievo di SS integrato 90 42.30 8.97 
SÌ, ci sono allievi di SS integrati 93 41.13 8.81 

Dimensione cognitiva (C) 
NO, nessun allievo di SS integrato 90 44.61 5.81 
SÌ, ci sono allievi di SS integrati 93 43.72 5.77 

Totale A + B + C 
NO, nessun allievo di SS integrato 90 130.83 20.48 
SÌ, ci sono allievi di SS integrati 93 128.38 19.78 

SS = scuola speciale. 
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È stato eseguito un test t campioni indipendenti per confrontare le medie dei punteggi. Nella 

dimensione affettiva non c’è nessuna differenza significativa tra i punteggi degli atteggiamenti degli 

allievi senza coetanei di SS integrati (M=43.92, STD= 8.33) e gli atteggiamenti degli allievi con 

coetanei di SS integrati (M=43.52, STD= 7.97); t (181)=0.33, p =.743. Nemmeno nella dimensione 

comportamentale c’è una differenza significativa tra i punteggi degli atteggiamenti degli allievi senza 

coetanei di SS integrati (M=42.30, STD= 8.97) e gli atteggiamenti di allievi con coetanei di SS 

(M=41.13, STD= 8.81); t (181)=0.88, p =.379. La stessa osservazione vale per la dimensione 

cognitiva, non c’è nessuna differenza significativa tra i punteggi degli allievi senza coetanei di SS 

(M=44.61, STD= 5.81) e gli allievi con coetanei di SS (M=43.72, STD= 5.77); t (181)=1.03, p=.300. 

Anche nella somma dei punteggi per le tre dimensioni non c’è nessuna differenza significativa tra gli 

allievi senza coetanei di SS integrati (M=130,83 STD= 20.48) e allievi con coetanei di SS integrati 

(M=128.38, STD= 19.78); t (181)=0.82, p=.412. 

 

La prima ipotesi secondo la quale tramite le attività di integrazione gli allievi di scuola regolare 

hanno un atteggiamento migliore nei confronti dei loro coetanei con bisogni educativi speciali, non 

è confermata. 

5.2 Risultati in base al contatto extrascolastico con persone in situazione di handicap 

Nella tabella 2 vengono presentati i punteggi degli atteggiamenti  e il numero (N) degli allievi che 

non hanno un contatto extrascolastico con persone in situazioni di handicap e degli allievi che invece 

hanno un contatto extrascolastico. Sono indicati per ogni variabile la media (M) e la deviazione 

standard (STD). 

 

Tabella 2, 5.2: Riassuntivo dati per la variabile indipendente sul contatto extrascolastico. 

Variabili dipendenti Variabile indipendente 
contatto extrascolastico 

N Media 
(M) 

Deviazione 
standard (STD) 

Dimensione affettiva (A) 
NO, nessun contatto extrascolastico  57 40.77 7.87 
SÌ, c’è contatto extrascolastico 125 45.08 7.94 

Dimensione comportamentale (B) 
NO, nessun contatto extrascolastico  57 38.36 9.12 
SÌ, c’è contatto extrascolastico 125 43.29 8.38 

Dimensione cognitiva (C) 
NO, nessun contatto extrascolastico  57 41.56 5.81 
SÌ, c’è contatto extrascolastico 125 45.33 5.43 

Totale A + B + C 
NO, nessun contatto extrascolastico  57 120.70 20.19 
SÌ, c’è contatto extrascolastico 125 133.72 18.85 
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È stato eseguito un test t campioni indipendenti per confrontare le medie dei punteggi.  

Nella dimensione affettiva c’è una differenza significativa tra gli allievi senza contatto extrascolastico 

con persone in situazione di handicap (M=40.77, STD= 7.87) e allievi con contatto extrascolastico 

(M=45.08, STD= 7.94); t (180)=-3.41, p =.001, d=.55. Pure nella dimensione comportamentale c’è 

una differenza significativa tra gli allievi senza contatto extrascolastico (M=38.36, STD= 9.12) e 

allievi con contatto extrascolastico (M=43.29, STD= 8.38); t (180)=-3.57, p =.000, d=.56. La stessa 

osservazione vale per la dimensione cognitiva; c’è una differenza significativa tra gli allievi senza 

contatto extrascolastico (M=41.56, STD= 5.81) e allievi con contatto extrascolastico (M=45.33, 

STD= 5.43); t (180)=-4.25, p =.000, d=.67. Anche nella somma dei punteggi per le tre dimensioni 

c’è una differenza significativa tra gli allievi senza contatto extrascolastico (M=120.70, STD= 20.18) 

e allievi con contatto extrascolastico (M=133.72, STD= 18.85); t (180)=-4.22, p =.000, d=.67.  

C’è da notare che tutti i valori ottenuti per d (d Cohen’s Effect Size) sono tra 0.5 e 0.8, si tratta di un 

effetto medio. 

 

La seconda ipotesi secondo la quale tramite il contatto extrascolastico con persone in situazione di 

handicap gli atteggiamenti degli allievi nei confronti dei loro coetanei con bisogni educativi speciali 

saranno migliori, è confermata. 

5.3 Risultati in base al genere 

All’interno della tabella 3 si possono rilevare i punteggi degli atteggiamenti che i ragazzi e le ragazze 

hanno nei confronti dei coetanei di scuola speciale. Vengono indicati il numero (N) di maschi e 

femmine e per ciascuna variabile la media (M) e la deviazione standard (STD). 

 

Tabella 3, 5.3: Riassuntivo dati per la variabile indipendente sul genere degli allievi di scuola media. 

Variabili dipendenti Variabile indipendente  
genere 

N Media (M) Deviazione 
standard (STD) 

Dimensione affettiva (A) 
Maschio 89 42.89 7.20 
Femmina 94 44.50 8.89 

Dimensione comportamentale (B) 
Maschio 89 40.23 8.51 
Femmina 94 43.10 9.05 

Dimensione cognitiva (C) 
Maschio 89 42.60 5.56 
Femmina 94 45.62 5.65 

Totale A + B + C 
Maschio 89 125.74 18.44 
Femmina 94 133.23 21.03 

 
Per confrontare le differenze negli atteggiamenti tra i due generi è stato eseguito un test t campioni 

indipendenti. In merito alla dimensione affettiva non c’è nessuna differenza significativa tra i 
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punteggi degli atteggiamenti dei ragazzi (M=42.89, STD= 7.20) e quelli delle ragazze (M=44.50, 

STD= 8.89); t (181)=-1.34, p =.184. Invece nella dimensione comportamentale c’è una differenza 

significativa tra gli atteggiamenti dei ragazzi (M=40.23, STD= 8.51) e gli atteggiamenti delle ragazze 

(M=43.10, STD= 9.05); t (181)=-2.21, p =.029, d=.33. Anche nella dimensione cognitiva c’è una 

differenza significativa tra gli atteggiamenti dei ragazzi (M=42.60, STD= 5.56) e quelli delle ragazze 

(M=45.62, STD= 5.65); t (181)=-3.64, p =.000, d=.54. Nella somma dei punteggi per le tre 

dimensioni c’è una differenza significativa tra gli atteggiamenti dei ragazzi (M=125.74, STD= 18.44) 

e gli atteggiamenti delle ragazze (M=133.23, STD= 21.03); t (181)=-2.55, p =.011, d=.38. 

Per i valori ottenuti per d (d Cohen’s Effect Size) tra 0.2 e 0.5 si tratta di un effetto piccolo, mentre 

tra 0.5 e 0.8 si tratta di un effetto medio. 

 

La terza ipotesi di questa ricerca secondo la quale le ragazze hanno degli atteggiamenti più positivi 

verso i loro coetanei in situazione di handicap rispetto ai ragazzi, è parzialmente confermata.  

L’ipotesi è confermata per tre delle quattro variabili dipendenti: dimensione comportamentale e 

cognitiva e per il punteggio globale delle dimensioni. Per quanto riguarda la dimensione affettiva 

l’ipotesi non è confermata. 
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6. DISCUSSIONE DEI RISULTATI  

6.1 Interpretazione dei risultati 

L’obiettivo principale di questo lavoro di ricerca è quello di interrogarsi su quale influenza possano 

avere le attività di integrazione tra una classe di scuola regolare e una classe di scuola speciale sugli 

atteggiamenti degli allievi nei confronti dei loro coetanei con bisogni educativi speciali.  

Sono state formulate le seguenti ipotesi:  

• tramite le attività di integrazione, gli allievi di scuola regolare hanno un atteggiamento 

migliore nei confronti dei loro coetanei con bisogni educativi speciali (ipotesi 1);  

• tramite il contatto extrascolastico con persone in situazione di handicap, gli atteggiamenti 

degli allievi nei confronti dei loro coetanei con bisogni educativi speciali saranno migliori 

(ipotesi 2);  

• le ragazze hanno degli atteggiamenti più positivi verso i loro coetanei in situazione di 

handicap rispetto ai ragazzi (ipotesi 3). 

I risultati e le analisi mostrano se le ipotesi poste per la ricerca vengono confermate o meno.  

Per analizzare i risultati è stata creata una tabella riassuntiva con i punteggi globali delle tre 

dimensioni e i test effettuati (cfr. tabella 4).  

 

Tabella 4, 6.1: Riassuntivo dati 

Variabili indipendenti e dipendenti N (M) (STD) t p d 

H1 Integrazione 
scolastica 

No 90 20.48 130.83 .412 
0.82  

Sì 93 19.78 128.38  

H2 Contatto 
extrascolastico 

No 57 20.19 120.70 .000 
-4.22 .67  * 

Sì 125 18.85 133.72  

H3 Genere 
Maschio 89 18.44 125.74 .011 

-2.55 .38  ** 
Femmina 94 21.03 133.23  

H1= ipotesi 1; H2= ipotesi 2; H3= ipotesi 3; N= numero; M= media; STD = deviazione standard; 
t= test t; p= valore p; d= Cohen’s effect size, *=effetto medio; **=effetto piccolo. 

 

Relativamente alle attività di integrazione scolastica, dal test t effettuato non risulta nessuna 

differenza significativa tra gli atteggiamenti degli allievi che svolgono delle attività scolastiche 

integrate con allievi con bisogni educativi speciali e quelli degli allievi che non svolgono attività 

integrate.  

L’ipotesi principale di questa ricerca (ipotesi 1) non è confermata.  
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Questo risultato induce a considerare la complessità dei contatti sociali tra i ragazzi che frequentano 

la scuola media e i ragazzi che frequentano la scuola speciale, e porta l’attenzione sulle condizioni 

nelle quali vengono svolte le attività di integrazione scolastica. Probabilmente in questa situazione i 

presupposti per le attività di integrazione non raggiungono in maniera soddisfacente le condizioni 

ideali esposte da Allport (1954) e Pettigrew (1998); oppure non ci sono sufficienti requisiti nelle 

attività di integrazione così come vengono effettuate nel caso presente, affinché il contatto diventi 

intimo e di qualità come previsto da Yurker (1983) e Cloerkes (2007). 

L’intento della presente ricerca è di accertare se gli atteggiamenti dei ragazzi di scuola media verso i 

loro coetanei di scuola speciale possano migliorare tramite le attività di integrazione in classe. Le 

attività si svolgono inserendo uno o più allievi di scuola speciale in alcune attività didattiche proposte 

dalle classi di scuola media. Verosimilmente il contatto parziale con l’allievo con bisogni educativi 

speciali all’interno di una lezione di apprendimento, non avviene con i criteri previsti affinché 

l’atteggiamento dei ragazzi di scuola media possa migliorare. Secondo Allport (1954), le persone in 

contatto devono cooperare e perseguire degli obiettivi comuni e ciò non è forse possibile se le 

situazioni di integrazione sono occasionali e se durante gli inserimenti non vengono incentivati la 

cooperazione e il perseguimento degli stessi obiettivi. Nelle condizioni di contatto ideali elencate da 

Allport, l’autore sostiene anche l’importanza dello stesso status sociale per tutti gli individui dei due 

gruppi. È difficile sapere se ciò corrisponde per gli individui considerati in questa ricerca. Si può però 

ipotizzare che gli allievi con bisogni educativi speciali frequentanti la classe di scuola speciale 

abbiano un’etichetta alla quale spesso viene attribuita una connotazione negativa. In questo caso sta 

all’insegnante assumere un ruolo decisivo e sensibilizzare gli allievi di scuola regolare. A tale 

proposito va ricordato che Allport indica tra le condizioni ottimali anche l’importanza del sostegno 

delle autorità con delle norme sociali che facilitano l’accettazione tra i gruppi (cfr. 3.3.1). In Ticino 

la Sezione della Pedagogia Speciale si occupa di integrare tutte le classi di scuola speciale negli istituti 

scolastici regolari (cfr. 3.4.1) e sostiene così facendo il contatto e l’interazione tra gli allievi. Malgrado 

ciò, gli insegnanti non sono vincolati a collaborare. Nel caso specifico di questo lavoro di ricerca, 

nella scuola media c’è una classe di scuola speciale integrata e sia l’attuazione sia la qualità degli 

inserimenti dipendono molto dalla sensibilità di ciascun docente. 

La condizione aggiunta da Pettigrew (1998) e da Yurker (1993) richiede che il contatto offra la 

possibilità alle persone dei due gruppi di creare amicizie. È pertanto possibile che il tempo che gli 

allievi di scuola media e di scuola speciale trascorrono insieme durante gli inserimenti e nelle pause 

in comune, non sia sufficiente a creare relazioni più intime.  
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Inoltre, trattandosi di un contatto indotto principalmente dagli insegnanti e non cercato direttamente 

dagli allievi, le attività di integrazione potrebbero risultare poco spontanee e può venire a mancare la 

qualità del contatto descritta da Cloerkes (2007).  

Altri fattori potrebbero migliorare gli atteggiamenti degli allievi di scuola media verso i loro coetanei 

di scuola speciale (cfr. 3.3.2). Diversi autori come anche Turner et al. (2007), hanno dimostrato che 

è possibile migliorare gli atteggiamenti e favorire la disponibilità all’accoglienza facendo immaginare 

un incontro positivo e amichevole agli allievi. Questo fattore richiede l’attenzione dei docenti 

coinvolti e dipende dunque dalle risorse messe in atto. 

 

Dai risultati e dall’analisi appena presentata per l’ipotesi principale della ricerca, emerge quindi che 

seppure avviene un contatto attraverso gli inserimenti, questo non è soddisfacente per migliorare gli 

atteggiamenti dei ragazzi di scuola media. Bisognerebbe pensare a delle attività integrate tra le due 

classi che abbiano dei presupposti migliori.  Si potrebbero svolgere degli inserimenti più strutturati, 

più intensi, che rispettino le condizioni ideali, come la cooperazione e lo svolgimento di attività che 

perseguono gli stessi obiettivi, il tutto nel pieno appoggio delle autorità scolastiche. 

 

Per quanto riguarda invece il contatto extrascolastico (ipotesi 2), dal test t effettuato risulta che c’è 

una differenza significativa tra gli atteggiamenti degli allievi che non hanno contatto con persone in 

situazioni di handicap e tra gli allievi che hanno contatti extrascolastici con persone in situazione di 

handicap. 

La seconda ipotesi di questa ricerca è confermata. Tale risultato appoggia in qualche modo l’ipotesi 

di contatto di Allport (1954) e va a confermare le svariate ricerche svolte (de Laat et al., 2013; Olaleye 

et al., 2012; ten Klooster et al., 2009; Thomson et al., 1995) sull’impatto favorevole che il contatto 

con un amico o famigliare con una disabilità può avere sugli atteggiamenti delle persone.  

Dai risultati emersi da questa ricerca non è però possibile sapere se il contatto extrascolastico riguardi 

delle frequentazioni occasionali o se si tratti di un membro della famiglia con il quale si interagisce 

quotidianamente. Dondi (2008) e molti altri autori (cfr. 3.5) sostengono che il contatto con un fratello 

o una sorella con disabilità migliora le relazioni sociali e rinforza l’empatia. Se il contatto 

extrascolastico riguarda un parente stretto, con il quale si condivide lo stesso contesto familiare, 

l’atteggiamento verso persone in situazione di handicap sarà migliore. 

 

Per ciò che concerne le differenze di genere (ipotesi 3), dal test t effettuato emerge che c’è una 

differenza significativa tra gli atteggiamenti degli allievi maschi e delle allieve femmine. I risultati 

indicano inoltre una disuguaglianza nella media dei punteggi degli atteggiamenti tra le dimensioni 
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affettiva, comportamentale e cognitiva. Risulta infatti che non c’è nessuna differenza significativa 

negli atteggiamenti tra i due generi nella dimensione affettiva. Relativamente a questa variabile 

dipendente, l’ipotesi secondo la quale le ragazze hanno degli atteggiamenti più positivi verso i loro 

coetanei in situazione di handicap rispetto ai ragazzi, non è confermata. Per le variabili dipendenti 

dimensione comportamentale e dimensione cognitiva e per il punteggio globale delle tre dimensioni, 

invece, l’ipotesi è confermata.  

In base a queste analisi la terza ipotesi di questo lavoro è parzialmente confermata. Ciò va a 

convalidare le considerazioni espresse in merito (cfr. 3.6). I risultati confermano in parte le ricerche 

che hanno ottenuto risultati significativi  come quelle svolte da Rosenbaum et al. (1986) e in seguito 

da Olaleye et al. (2012). Gli autori hanno dimostrato che il fatto di appartenere al genere femminile 

porta ad avere degli atteggiamenti più positivi verso le persone con disabilità. D’altra parte dalla 

ricerca risulta che non in tutte le dimensioni le ragazze hanno degli atteggiamenti migliori. Anche 

secondo le constatazioni di Thomson et al. (1995) non emerge differenza tra gli atteggiamenti di 

ragazze e ragazzi.  

Questi risultati contrastanti mettono in evidenza una lieve differenza negli atteggiamenti divisi nelle 

tre dimensioni e pongono degli interrogativi sulle differenze tra gli atteggiamenti dei ragazzi e delle 

ragazze. Rosenbaum et al. (1986) avevano indagato sulle origini delle differenze negli atteggiamenti 

tra genere femminile e maschile chiedendosi se ciò potesse dipendere da un senso morale diverso. 

Ipotizzavano che dal momento in cui i ragazzi sono più focalizzati sulla giustizia e la correttezza e le 

ragazze sulla cura e le relazioni, questo comportamento sociale si rapportasse agli atteggiamenti verso 

persone con disabilità, generando atteggiamenti migliori nelle ragazze. 

 

Dai risultati per la terza ipotesi della ricerca emerge che gli atteggiamenti delle ragazze verso i 

coetanei di scuola speciale nelle dimensioni che riguardano il comportamentale o il cognitivo sono 

migliori degli atteggiamenti dei ragazzi. Si può ipotizzare che basterebbe incentivare in qualche modo 

un contatto positivo tra ragazze e allievi con bisogni educativi speciali per migliorare gli 

atteggiamenti di molti. Secondo la teoria del contatto esteso di Wright et al. (come citato in Vezzali 

et al., 2012) si ipotizza che un contatto positivo anche solo tra poche persone sarebbe sufficiente a 

estendere gli effetti positivi all’intero gruppo. Nella realtà dell’integrazione scolastica in una scuola 

media questo presupposto potrebbe essere d’aiuto per accogliere più facilmente allievi con bisogni 

educativi speciali e per migliorare gli atteggiamenti. Si potrebbe per esempio pensare di far 

collaborare un allievo di scuola speciale insieme ad una ragazza, oppure farli sedere vicini di banco, 

oppure ancora chiedere espressamente ad alcune ragazze di scuola media di preparare dei racconti 
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per immaginare un incontro positivo come descritto da Turner et al. (come citato in Vezzali et al., 

2012) (cfr.3.3.2). 

 

Il bilancio dei risultati ottenuti è in buona parte in linea con le ricerche presentate inizialmente e con 

la teoria riconosciuta ed esposta. Le ipotesi postulate all’inizio del presente lavoro sono state trattate 

e in parte confermate. L’interpretazione dei risultati in relazione all’interrogativo di ricerca su quali 

potessero essere gli effetti delle attività di integrazione tra una classe di scuola regolare e una classe 

di scuola speciale sugli atteggiamenti degli allievi nei confronti dei loro coetanei con bisogni 

educativi speciali, porta a riflettere su possibili interventi mirati a migliorare gli atteggiamenti degli 

allievi di scuola media riguardo agli allievi di scuola speciale. È pensabile, come sostenuto da Vezzali 

et al. (2012), che la soluzione preferibile sia quella di integrare le varie tecniche di contatto. Attuando 

il contatto diretto tramite l’integrazione scolastica secondo le condizioni ottimali proposte, e il 

contatto indiretto, immaginato o esteso, con la collaborazione di docenti e allievi. 

 

6.2 Limiti 

Nonostante gli elementi che confermano i risultati di questo lavoro di ricerca, sono da prendere in 

considerazione alcune limitazioni. Un limite metodologico riguarda la rappresentatività del campione 

scelto per la ricerca. La procedura adottata per il reclutamento di partecipanti non permette di avere 

un campione rappresentativo per la popolazione in generale e per questo motivo i risultati ottenuti 

non possono essere generalizzati. Sarebbe stato interessante sottoporre il questionario in altre scuole 

medie del Ticino, prendendo in considerazione delle sedi nelle quali non ci sono scuole speciali 

integrate e sedi nelle quali l’integrazione avviene secondo i criteri ottimali elencati sopra. Ciò avrebbe 

potuto offrire una visione più ampia sugli atteggiamenti. 

Un ulteriore limite metodologico riguarda lo strumento che è stato adottato per misurare gli 

atteggiamenti (CATCH). Il questionario presenta nella prima parte alcune domande che riguardano 

delle informazioni generiche sui partecipanti con lo scopo di identificare le variabili indipendenti 

(allegato 1, prima parte). La domanda inerente al contatto extrascolastico appare, secondo la 

discussione dei risultati, troppo generica. Poteva essere interessante differenziare le varie forme di 

contatto extrascolastico (frequentazioni occasionali e interazioni quotidiane). Tali aspetti aggiuntivi 

avrebbero permesso di verificare l’eventuale esistenza statisticamente significativa di correlazioni tra 

le variabili della durata del contatto e gli atteggiamenti nei confronti delle persone in situazione di 

handicap.  
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7. CONCLUSIONI E RIFLESSIONI PERSONALI 

 

Questo lavoro di ricerca ha permesso di interrogarsi sull’influenza che le attività di integrazione tra 

una classe di scuola media e una classe di scuola speciale possono avere sugli atteggiamenti degli 

allievi con bisogni educativi speciali. Nell’inquadramento teorico sono stati descritti i concetti legati 

alle rappresentazioni sociali sulla disabilità, gli atteggiamenti verso le persone in situazione di 

handicap e la celebre ipotesi di contatto di Allport (1954) con ulteriori elaborazioni. Sulla base delle 

teorie di contatto è stata formulata l’ipotesi principale di questo lavoro: tramite le attività di 

integrazione, gli allievi di scuola regolare hanno un atteggiamento migliore nei confronti dei loro 

coetanei con bisogni educativi speciali. Come possibili fattori che influenzano gli atteggiamenti dei 

ragazzi di scuola media, sono stati considerati anche il contatto extrascolastico con persone in 

situazione di handicap e il genere. In seguito è stata svolta una ricerca empirica per raccogliere i dati 

necessari alla verifica delle ipotesi di questo elaborato. 

 

Tramite l’analisi e l’interpretazione dei dati ottenuti, sono stati messi in evidenza i risultati. Emerge 

che non c’è una differenza significativa tra gli atteggiamenti dei ragazzi che hanno contatto tramite 

l’integrazione con i coetanei di scuola speciale e quelli che non hanno tale contatto. Risultano invece 

migliori gli atteggiamenti degli allievi che hanno un contatto al di fuori della scuola con persone in 

situazioni di handicap come pure, anche se solo parzialmente, gli atteggiamenti delle ragazze. 

Ciò porta a stabilire che le attività di integrazione, così come vengono svolte, non hanno ricadute 

significative sugli atteggiamenti degli allievi nei confronti dei loro coetanei con bisogni educativi 

speciali che frequentano la scuola speciale. Hanno invece un impatto positivo sugli atteggiamenti i 

contatti con un membro di famiglia o conoscenti in situazioni di disabilità. Questo risultato conferma 

l’ipotesi di contatto sviluppata da Allport (1954) e ripresa da Cloerkes (2007) secondo la quale gli 

atteggiamenti nei confronti delle persone con disabilità migliorano se avviene un contatto diretto in 

condizioni ottimali. Tuttavia il contatto tramite le attività di integrazione scolastica non segue i criteri 

considerati necessari affinché si possano ridurre i pregiudizi e migliorare gli atteggiamenti. Le 

condizioni ideali, come ad esempio svolgere dei compiti in comune, cooperare, eliminare le eventuali 

etichette negative, possibilità di creare amicizie, non vengono soddisfatte pienamente. 

Un’integrazione più mirata, con più momenti di incontro e collaborazione tra allievi, e una 

cooperazione tra docenti, potrebbero apportare una differenza significativa al miglioramento degli 

atteggiamenti dei ragazzi verso i loro compagni con bisogni educativi speciali. Inoltre non sono da 

sottovalutare i contatti che i ragazzi possono avere nel tempo libero e in famiglia con persone in 
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situazione di handicap. Anzi, tali contatti extrascolastici andrebbero in qualche modo sostenuti e 

incoraggiati. 

Indipendentemente da eventuali contatti tramite integrazione o contatti extrascolastici, le ragazze 

dimostrano di avere in certi casi degli atteggiamenti più positivi rispetto ai ragazzi. Di conseguenza 

potrebbe essere utile coinvolgerle attivamente nelle attività di integrazione per sostenere le condizioni 

ideali descritte sopra. 

 

I risultati ottenuti e le riflessioni svolte consentono di affermare che il contatto ha effetti positivi sugli 

atteggiamenti e sulle relazioni sociali se vengono rispettate le condizioni ideali. Andrebbero 

approfondite le condizioni per un contatto ottimale all’interno delle attività di integrazione scolastica 

e andrebbe rivisto il contesto scolastico al fine di renderlo accogliente per tutti. Bisogna porre 

l’attenzione sull’ambiente della scuola regolare e non sul singolo allievo con bisogni educativi 

speciali da integrare, in maniera tale da soddisfare i bisogni differenti e riconoscere la diversità come 

presupposto di ognuno (D’Alessio et al., 2014). Nella speranza di poter fare un passo in questa 

direzione, i risultati e le riflessioni verranno presentati all’interno di alcune delle classi coinvolte nella 

ricerca. L’intento sarà quello di poterne discutere, in collaborazione con i docenti di classe, con gli 

allievi di scuola media, per trovare insieme delle soluzioni, affinché vengano ridotti i pregiudizi. 

 

Nascono degli interrogativi sullo svolgimento dell’integrazione come viene svolta attualmente che 

potrebbero essere sviluppati ulteriormente. L’integrazione scolastica a tempo pieno migliorerebbe gli 

atteggiamenti dei ragazzi di scuola media? Riuscirebbero a creare amicizie con i ragazzi che 

frequentano la scuola speciale? Quale genere di attività di integrazione sono da prediligere? 

Intensificando le attività ricreative in collaborazione tra le due classi, per quanto il programma di 

scuola media lo permetta, è possibile migliorare gli atteggiamenti? 

Non si pone invece l’interrogativo sull’utilità delle attività di integrazione scolastica. Gli allievi di 

scuola speciale ne traggono un grande beneficio e sentendosi parte di un gruppo migliora il loro modo 

di percepirsi. Ma anche per loro un contesto scolastico tale da renderli meno diversi agli occhi degli 

altri potrebbe solo essere un vantaggio.  

In conclusione, se il lavoro di ricerca può aiutare a comprendere maggiormente la complessità delle 

interazioni sociali; può indurre ad intervenire sul contesto scolastico; può generare delle attività di 

integrazione di qualità; allora si può fare in maniera che gli atteggiamenti dei ragazzi verso i loro 

coetanei di scuola speciale migliorino.  
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ALLEGATI 

Allegato 1: Questionario per l’allievo (prima parte) 
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Allegato 1: Questionario per l’allievo (seconda parte) 
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Allegato 2: Strumento di raccolta “Chedoke-McMaster Attitudes Toward Children with 
Handicaps” (CATCH) sviluppato da Rosenbaum, Armstrong e King (1986) 

 

 Tratto da Olaleye et al. (2012)  
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Allegato 3: I 36 item del questionario suddivisi nelle tre dimensioni 
 
I 12 item della dimensione Affettiva 
 
A.1  
Mi 
disturberebbe 
se in classe un 
allievo di 
scuola speciale 
si sedesse 
vicino a me.  

A.6  
Provo 
dispiacere per i 
ragazzi di 
scuola 
speciale. 

A.10  
Avrei paura di 
un ragazzo di 
scuola 
speciale. 

A.13  
Mi piacerebbe 
avere un 
ragazzo di 
scuola speciale 
come vicino di 
casa. 

A.15  
Sarei felice di 
avere come 
amico un 
ragazzo di 
scuola 
speciale. 

A.18  
Vorrei bene ad 
un amico di 
scuola speciale 
tanto quanto ai 
miei altri amici. 

A.21  
Sarei contento 
se un ragazzo 
di scuola 
speciale mi 
invitasse a 
casa sua. 

A.23  
Mi sentirei 
bene a fare un 
progetto 
scolastico con 
un ragazzo di 
scuola 
speciale. 

A.26  
Stare vicino a 
qualcuno in 
situazione di 
handicap mi fa 
paura. 

A.28  
Sarei in 
imbarazzo se 
un ragazzo di 
scuola speciale 
mi invitasse ad 
una festa.  

A.31  
Mi piacerebbe 
trascorrere del 
tempo con un 
ragazzo di 
scuola 
speciale. 

A.34  
Sto male 
quando vedo 
un ragazzo di 
scuola 
speciale. 

 
I 12 item della dimensione Comportamentale 
 
B.2  
Presenterei un 
ragazzo di 
scuola speciale 
ai miei amici. 

B.4  
Saprei cosa 
dire ai ragazzi 
di scuola 
speciale. 

B.7  
Difenderei un 
ragazzo di 
scuola speciale 
che è stato 
preso in giro. 

B.9  
Inviterei un 
ragazzo di 
scuola speciale 
ad una mia 
festa. 

B.11  
Parlerei con un 
ragazzo di 
scuola speciale 
che non 
conosco. 

B.16  
Cercherei di 
stare lontano 
da un ragazzo 
di scuola 
speciale.  

B.20  
In classe non 
vorrei sedermi 
vicino ad un 
ragazzo di 
scuola speciale 

B.22  
Cerco di non 
guardare una 
persona in 
situazione di 
handicap.  

B.25  
Inviterei un 
ragazzo di 
scuola speciale 
a dormire a 
casa mia. 

B.29  
Racconterei i 
miei segreti ad 
un ragazzo di 
scuola 
speciale. 

B.32  
Andrei a fare 
dello sport con 
dei ragazzi di 
scuola 
speciale. 

B.35  
Mi perderei la 
pausa per fare 
compagnia ad 
un ragazzo di 
scuola 
speciale.  

 
I 12 item della dimensione Cognitiva 
 
C.3  
I ragazzi di 
scuola speciale 
sanno fare 
tante cose da 
soli. 

C.5  
Ai ragazzi di 
scuola speciale 
piace fare delle 
attività 
ricreative. 

C.8  
I ragazzi di 
scuola speciale 
richiedono 
molto 
l'attenzione 
dell'adulto.  

C.12  
Ai ragazzi di 
scuola speciale 
non piace farsi 
degli amici. 

C.14  
I ragazzi di 
scuola speciale 
provano 
dispiacere per 
se stessi. 

C.17  
I ragazzi di 
scuola speciale 
sono felici 
quanto lo sono 
io. 

C.19  
I ragazzi di 
scuola speciale 
sanno come ci 
si comporta 
correttamente. 

C.24  
I ragazzi di 
scuola speciale 
si divertono 
molto. 

C.27  
I ragazzi di 
scuola speciale 
sono 
interessati a 
molte cose. 

C.30  
I ragazzi di 
scuola speciale 
sono spesso 
tristi. 

C.33  
I ragazzi di 
scuola speciale 
sanno farsi dei 
nuovi amici. 

C.36  
I ragazzi di 
scuola speciale 
hanno bisogno 
di molto aiuto 
per fare le 
cose.  
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Allegato 4: Gli item espressi in negativo dei quali girare le risposte sulla scala 

Avrei paura di un ragazzo di scuola speciale. 
 
A.26  
Stare vicino a qualcuno in situazione di handicap mi fa paura. 
 
A.28  
Sarei in imbarazzo se un ragazzo di scuola speciale mi invitasse ad una festa. 
 
A.34  
Sto male quando vedo un ragazzo di scuola speciale. 
 
B.16  
Cercherei di stare lontano da un ragazzo di scuola speciale 
 
B.20  
In classe non vorrei sedermi vicino ad un ragazzo di scuola speciale 
 
B.22  
Cerco di non guardare una persona in situazione di handicap.  
 
C.8  
I ragazzi di scuola speciale richiedono molto l'attenzione dell'adulto. 
 
C.12  
Ai ragazzi di scuola speciale non piace farsi degli amici. 
 
C.14  
I ragazzi di scuola speciale provano dispiacere per sé stessi. 
 
C.30  
I ragazzi di scuola speciale sono spesso tristi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A.1  
Mi disturberebbe se in classe un allievo di scuola speciale si sedesse vicino a me. 
 
A.6  
Provo dispiacere per i ragazzi di scuola speciale. 
 
A.10  
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