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“L’adolescenza è un processo di metamorfosi: nel mentre cambia pelle, 

l’adolescente ha bisogno di coprirsi con vestiti di varia foggia, qualità e colori.  

Vestiti diversi appunto, ma tutti ugualmente necessari. 

I problemi iniziano quando ci si affeziona troppo ad un capo, 

lo si “cuce addosso” fino a confondersi con esso: si diventa così un tutt’uno col proprio abito e 

non si capisce perché non si riesca a smetterlo, nonostante le vetrine ne offrano tanti altri, 

spesso molto più belli, comodi e accattivanti.” 

 

Baldascini, 1993 

  



 

 

  



 

Abstract 

L’obiettivo di questo lavoro di diploma si prefigge di indagare se vi sono differenze tra adolescenti 

che frequentano il III ciclo di Scuola speciale cantonale rispetto ai coetanei di Scuola media, per quel 

che riguarda la possibilità e opportunità di scelta del vestito. L’indagine si estende anche sul ruolo 

simbolico dell’abbigliamento e sullo sviluppo identitario e la rappresentazione di sé e della propria 

immagine nei due gruppi selezionati. Il quadro teorico presenta i concetti utili per comprendere la 

necessità di un comportamento autodeterminato nello sviluppo dell’adolescente che riguardano: 

l’autonomia, lo sviluppo dell’immagine di sé, lo sviluppo dell’identità ed il legame con 

l’abbigliamento. Vi vengono descritti il contesto della Scuola speciale cantonale e l’allievo con 

disabilità intellettive e bisogni educativi speciali. Viene formulato il seguente interrogativo di ricerca: 

I ragazzi adolescenti con disabilità intellettive lieve-moderato che frequentano la Scuola speciale 

cantonale, hanno le stesse opportunità in termini di autonomia, di valore/importanza e di 

identificazione di scelta rispetto ai loro coetanei di Scuola media? Dalla discussione dei dati raccolti 

tramite il questionario sottoposto ai due gruppi campione emerge che le opportunità in termini di 

autonomia, di valore/importanza e di identificazione di scelta risultano essere in generale inferiori per 

gli allievi di Scuola speciale cantonale rispetto ai coetanei di Scuola media. Nella conclusione viene 

evidenziata l’importanza delle figure di riferimento dei ragazzi con disabilità, affinché esse 

promuovano fin dalla prima infanzia l’autonomia nelle scelte per favorire lo sviluppo 

dell’autodeterminazione e la costruzione di un sé indipendente.  

Parole chiave: autonomia, autodeterminazione, adolescenza, disabilità intellettive, identità, scelta 

abbigliamento 
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1. Premessa 

Se ripenso alla mia adolescenza, riemerge il ricordo forte e anche un po’ doloroso di come mi sentivo 

diversa, a disagio rispetto a gruppi di compagni coetanei che portavano vestiti griffati oppure da 

coloro che si sentivano cool perché appartenenti al gruppo privilegiato dei Paninari, che non era solo 

un modo di vestire ma era anche diventato un modo di essere e comportarsi. Se non ne facevi parte 

non potevi quasi nemmeno sentirti autorizzata a poter usare il loro linguaggio; c’era un vero e proprio 

dizionario del Paninaro. 

Ai tempi avrei tanto voluto poter scegliere di potermi vestire come loro e di far parte del gruppo, 

rispetto a loro mi sentivo inferiore e anche un po’ esclusa. Mi ero promessa che quando avrei avuto 

la mia indipendenza economica avrei potuto finalmente mettere in atto la mia autodeterminazione e 

mi sarei comprata tutto ciò che desideravo e che non potevo avere, non vedevo l’ora di potermi sentire 

libera di scegliere autonomamente come vestirmi. Ho scoperto qualche anno dopo che maturando, 

per me non era più importante diventare una Paninara. 

Questo particolare periodo della mia vita mi ha portato a riflettere sulle opportunità che hanno i 

ragazzi di scegliere il loro abbigliamento, e se nel mio caso si trattava più di una questione educativa 

ed economica, la riflessione oggi mi porta ad un livello più profondo, legato alle opportunità intese 

come possibilità di sviluppo e di autonomia per un ragazzo in età adolescenziale. Il mio lavoro di 

educatrice specializzata mi ha spinto a riflettere inoltre su una particolare popolazione di adolescenti, 

ossia i ragazzi con disabilità intellettive, ed ecco dunque la motivazione di ricerca per questo lavoro. 
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2. Introduzione 

Nella storia dell’uomo l’abbigliamento è passato da una funzione prioritariamente protettiva (uomini 

preistorici, pelli, riscaldamento, ecc.) ad una funzione anche di identificazione sociale (ad esempio il 

posizionamento di ceto, il ruolo rivestito nella società – vedi preti, polizia, banchieri, ecc.). Se nella 

società preistorica gioielli e accessori permettevano in modo abbastanza rudimentale di posizionare 

l’individuo nell’organizzazione sociale, con il passare dei secoli il codice dell’abbigliamento è 

diventato sempre più specifico e complesso, fino ad arrivare ai giorni nostri.  

Nella società occidentale attuale in particolar modo, l’abbigliamento permette di situare l’individuo 

a livello sociale, economico, professionale, ma permette anche l’identificazione identitaria e 

l’inclusione in gruppi di appartenenza specifici.  

La scelta del proprio abbigliamento, capigliatura, accessori, riveste un ruolo quotidiano importante. 

Sebbene sembri un atto banale, la scelta di come presentarsi verso il mondo rappresenta una 

responsabilità quotidiana per ogni individuo. 

Durante l’arco della mia vita mi sono regolarmente documentata sui cambiamenti e sulle novità delle 

mode, anche scoprendo e osservando usanze e costumi durante i miei viaggi. Credo ci sia un aspetto 

di questo argomento che lega le diverse epoche storiche e il corso della vita umana, in modo 

affascinante e misterioso. Non mi è stato quindi difficile sceglierlo come argomento per la ricerca per 

il mio lavoro di diploma per il completamento della formazione MAS in Pedagogia e didattica 

specializzata. Ho deciso di studiare questo argomento ponendo a confronto due popolazioni di 

adolescenti, di Scuola media regolare e Scuola speciale, proprio l’ambito in cui lavoro e che mi ha 

permesso queste riflessioni. 

Da quando ho ottenuto il diploma in Pedagogia curativa clinica a Friburgo (CH) nel 1998, ho avuto 

il piacere di praticare le mie esperienze lavorative con bambini in svariati contesti con o senza 

disabilità intellettive, da un’età di pochi mesi ai 16 anni. 

Da tre anni sono docente presso l’Istituto scolastico delle Scuole speciali cantonali che accoglie allievi 

che non possono frequentare la scuola regolare, sono allievi con bisogni educativi particolari. La 

scolarizzazione degli allievi di Scuola speciale cantonale non si focalizza solo sull’apprendimento di 

materie prettamente scolastiche come la matematica e l’italiano, ma si impronta anche 

sull’apprendimento di competenze trasversali, come la comunicazione e la relazione, allenamento di 

attività più pratiche e concrete di vita quotidiana, secondo il progetto personalizzato elaborato a inizio 

di ogni anno scolastico, in base alle risorse e ai bisogni di ogni singolo allievo, con lo scopo di 

promuovere la propria autodeterminazione e autonomia. Autodeterminazione e autonomia sono 

quindi un ingrediente indispensabile dell’intervento scolastico e educativo che, come docente, ho per 

missione. Due presupposti di fondamentale importanza per ambire ad una qualità di vita migliore nel 

rispetto dei propri bisogni e delle proprie capacità e per raggiungere l’indipendenza. 
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Attualmente lavoro in una classe di III ciclo, che accoglie allievi, in una fascia d’età dai 12 ai 15 anni, 

ragazzi nella fascia di sviluppo dell’adolescenza, ubicata nella sede di una Scuola media. 

Mi sono sempre chiesta di come vivano i ragazzi adolescenti di III ciclo di Scuola speciale nel loro 

ambito privato, a contatto con le loro figure familiari di riferimento. Come costruiscono la loro 

identità, come sviluppano la loro autonomia in seno alla famiglia, come possano affermarsi anche in 

piccole ma importanti scelte quotidiane come l’atto del vestirsi. Mi domando inoltre se per questi 

ragazzi con uno sviluppo un po’ particolare rispetto alla norma, le esigenze adolescenziali 

(autodeterminazione, appartenenza a un gruppo, identificazione, ecc.) siano le stesse che presso i 

coetanei di Scuola media, oppure ci siano differenze essenziali. 

Il ruolo simbolico dell’abbigliamento e tutti i suoi codici, l’influenza sul proprio sviluppo identitario 

è percepito egualmente rispetto ai coetanei di Scuola media della stessa età? La rappresentazione di 

sé e della propria immagine è la stessa dei loro coetanei?  Vi sono differenze tra adolescenti per quel 

che riguarda la possibilità e opportunità di scelta dell’abbigliamento? Il ruolo svolto dalle figure di 

riferimento famigliari in queste scelte è lo stesso oppure sussistono differenze di trattamento? 
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3. Quadro teorico e interrogativo di ricerca 

3.1 Autodeterminazione e autonomia 

Non importa dove e quando, ma la nascita è l’inizio di un viaggio, chiamato vita, che ogni singolo 

essere vivente sulla Terra intraprende. Il percorso di questo viaggio non è consultabile, non sta scritto 

da nessuna parte, è un percorso che si crea man mano che passa il tempo ed è diverso per ogni singolo 

essere umano. Ognuno percorre la sua traiettoria per raggiungere le proprie destinazioni e obiettivi, e 

per soddisfare i propri interessi e bisogni. Come e quali strade percorrerà per arrivarci dipenderà dalle 

scelte che farà e da quali mezzi utilizzerà. Un elemento importante per questa crescita per giungere 

all’indipendenza e diventare adulto è l’autodeterminazione, capacità in continuo sviluppo nell’essere 

umano fin dalla prima infanzia.  

In questo capitolo viene spiegato come si è sviluppata la teoria dell’autodeterminazione e 

dell’importanza che ha preso negli ultimi decenni.  

3.1.1 Definizione di autodeterminazione 

Una prima definizione in ambito filosofico e educativo del termine autodeterminazione appare nel 

1985 grazie a Deci e Ryan che la definiscono come “la capacità di scegliere fra varie opportunità e di 

impiegare quelle scelte per determinare le proprie azioni personali. Abbiamo una naturale 

propensione a svilupparsi psicologicamente, ad adoperarsi per superare autonomamente le sfide 

dell’ambiente, a mettere in atto comportamenti autodeterminati”1 (p. 38).  

3.1.2 La Teoria dell’autodeterminazione Deci e Ryan 

Gli studi effettuati da Deci e Ryan (1985) hanno permesso di formulare la teoria 

dell’autodeterminazione presentata nella figura 1:  

 

 

Figura 1- La Teoria dell’autodeterminazione (Ackerman, 2018) 

 

 
1 trad. mia “as the capacity to choose and to have those choices, rather than reinforcement contingencies, drives, or any 

other forces or pressures, to be the determinants of one's actions. We have posited a basic, innate propensity to be 

selfdetermining that leads organisms to engage in interesting behaviours.” 



5 

Deci e Ryan, postulano che l’essere umano ha una tendenza innata alla realizzazione di sé e alla 

crescita personale, sviluppa dunque una propensione all’agire in modo autodeterminato. Per sentirsi 

una persona autodeterminata, secondo la teoria, l’individuo deve soddisfare i seguenti tre bisogni 

psicologici innati e universali: 

• Bisogno di competenza: senso di fiducia e adeguatezza in quello che si fa, sentirsi efficaci ed 

efficienti 

• Bisogno di relazioni: sentirsi parte integrante di un gruppo, di una comunità 

• Bisogno di autonomia: sentirsi l’unico responsabile del proprio agire in maniera volontaria 

3.1.3 La Teoria dell’autodeterminazione e motivazione 

La teoria di Ryan e Deci (2000) si approfondisce ulteriormente arricchendosi con la nozione di 

motivazione, in dettaglio la figura 2: 

 

 
Figura 2 - Il continuum di autodeterminazione che mostra i tipi di motivazione con i loro stili regolatori, 

i luoghi di causalità, e processi corrispondenti (Ryan & Deci, 2000, p. 72)2 

 

Essi introducono la nozione di motivazione quale fattore determinante per l’autodeterminazione e la 

regolazione efficace dell’individuo. Distinguono una motivazione intrinseca, nata da motivazioni 

interne alla persona come valori, necessità di fare buona impressione, ecc., e motivazione estrinseca, 

nata da motivazioni esterne come ricompense, punizioni, ecc. La motivazione intrinseca permette una 

regolazione efficace dell’individuo e facilita l’autonomia e l’autodeterminazione di quest’ultimo, che 

si sente autonomo e soddisfatto, coerente nella sua esistenza. La motivazione estrinseca per contro, 

crea una non regolazione dell’individuo, la persona si sente incompetente, percepisce un manco di 

autonomia e controllo nella sua vita. Da qui si capisce l’importanza di una scelta motivata da una 

spinta interna della persona, e non motivata da pressioni esterne ad essa. 

 
2 trad. mia “The Self-Determination Continuum Showing Types of Motivation With Their Regulatory Styles, Loci of 

Causality, and Corresponding Processes” 
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3.1.4 Il Modello funzionale di autodeterminazione di Wehmeyer 

Vari altri ricercatori e autori come Mithaug (1991), Hoffman e Field (1995) e  Mithaug, Wehmeyer, 

Agran, Martin e Palmer (1998) si sono chinati nel corso dei decenni a seguire, allo studio 

dell’autodeterminazione in vari contesti, ma per la ricerca di questo Lavoro di diploma si è reso molto 

interessante come base, la Teoria dell’autodeterminazione di Wehmeyer (1996), che definisce 

l’autodeterminazione come “l’agire come agente causale primario nella propria vita e fare scelte e 

prendere decisioni per quanto riguarda la propria qualità di vita, senza indebita influenza esterna o 

interferenze”3 (p. 24). 

 

 

Figura 3 - Modello funzionale di autodeterminazione (Wehmeyer, 1999, p. 62) 

 

Wehmeyer (1999) presenta la sua teoria tramite il modello funzionale di autodeterminazione (figura 

3) spiegando che l’individuo si sviluppa e acquisisce delle capacità personali; allo stesso tempo 

l’ambiente gli fornisce delle esperienze e opportunità, questi due elementi contribuiscono a costruire 

le credenze e le percezioni della persona che saranno poi alla base delle sue scelte. 

  

Le capacità e le opportunità alle quali la persona accede, vanno poi ad interagire con le quattro 

componenti fondamentali del modello funzionale teorizzate dall’autore: 

 
3 trad mia "the acting as the primary causal agent in one's life and making choices and decisions regarding one's quality 

of life free from undue external influence or interference" 
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• L’autonomia, saper agire in maniera autonoma, secondo i propri bisogni, interessi, valori e le 

proprie abilità 

• L’autoregolazione che consiste nella definizione ed il raggiungimento degli obiettivi, 

nell’utilizzo di strategie di autogestione (autoistruzione, automonitoraggio, 

autorinforzamento) e trovare soluzioni all’insorgere di problemi (problem solving) 

• L’empowerment psicologico, cioè la percezione dell’autocontrollo, l’autoefficacia, la fiducia 

nelle proprie capacità e la motivazione 

• L’autorealizzazione, come il controllo di sé, autoconsapevolezza dei propri punti di forza e 

dei limiti 

 

L’insieme di tutte queste competenze, dipendono dallo sviluppo individuale di apprendimento, dalle 

percezioni e convinzioni individuali, a loro volta condizionate dal contesto e dall’ambiente in cui la 

persona evolve, e che, a supporto delle opportunità, definiscono un comportamento autodeterminato 

della stessa. 

Lo stesso autore spiega che il modello è stato utilizzato sia per le ricerche sullo sviluppo 

dell’autodeterminazione ed il suo impatto sulla vita delle persone con o senza disabilità, sia per 

sviluppare progetti di intervento e per promuoverla. 

Per concludere si può riassumere che, l’autodeterminazione è quella libertà con la quale un individuo 

compie delle scelte in autonomia, mettendo in azione l’agire che soddisfi la realizzazione di sé, 

secondo i propri bisogni e desideri. L’agire dell’individuo non è condizionato unicamente da sé 

stesso, ma è il risultato dell’interazione tra le relazioni interpersonali e l’ambiente che lo circonda.  

Ciò nonostante, sebbene l’individuo interagisca con il mondo esterno per creare il suo spettro di 

valori, è da sottolineare l’importanza di una scelta autonoma e libera per un equilibrio psicologico 

ottimale della persona. Scegliere dunque in maniera autodeterminata un vestito fra tanti durante un 

acquisto o dal guardaroba per indossarlo, significa poter attuare in autonomia la propria scelta senza 

che qualcun altro lo faccia per te, secondo i propri desideri e bisogni tra più vestiti disponibili, adatto 

allo scopo dell’occasione o conveniente senza influenze esterne o interferenze da terzi.  

 

Si noti come tutte le teorie presentate in questo capitolo abbiano come tema fondamentale 

l’indipendenza e la costruzione del sé in modo autonomo, appoggiandosi su valori interni e non 

imposti dall’esterno della persona. La costruzione identitaria dell’adolescente deve portare ad uno 

sviluppo indipendente e poggiato su valori propri, costruiti anche poggiandosi su input provenienti 

dall’esterno ma tuttavia integrati in modo profondo dal giovane. 
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3.2 Adolescenza e identità 

Nel capitolo 3.1 si è parlato dell’autodeterminazione e autonomia, presupposti importanti per uno 

sviluppo mirato all’indipendenza della persona, e strumento che riveste un ruolo fondamentale nella 

scelta di quale immagine di sé la persona decide di portare verso il mondo. 

Nella fase dell’adolescenza, il ragazzo comincia a sperimentare l’abilità di fare delle scelte in 

autonomia per il corso e il senso della propria vita. 

In questo capitolo verranno sviluppati alcuni aspetti teorici riguardanti l’adolescenza e la costruzione 

dell’identità del ragazzo, elementi fondamentali che serviranno a capire l’importanza della scelta 

dell’abbigliamento in questa tappa di vita. 

3.2.1 Definizione di adolescenza 

L’adolescenza si può definire quel “periodo della vita umana, compreso tra i dodici e i diciotto anni 

circa, in cui si attua il passaggio dalla fanciullezza all’età adulta e si compie la maturazione sessuale”4, 

oppure “l’ultima fase dell’età evolutiva, interposta tra la fanciullezza e l’età adulta, caratterizzata da 

una serie di modificazioni somatiche, neuro-endocrine e psichiche, che accompagnano e seguono 

l’età puberale”5. 

Al termine adolescenza è difficile dare un’unica definizione ma è possibile descriverne le 

caratteristiche e gli sviluppi significativi che permettono all’adolescente, non più bambino ma non 

ancora adulto di affrontare quei passaggi fondamentali che gli permetteranno di varcare la soglia per 

entrare nel mondo dell’adulto. 

L’adolescenza è un periodo di transizione al quale molti ricercatori, specialisti e autori hanno dato un 

particolare riguardo con studi e ricerche, soprattutto nel campo della psicopatologia, in quanto questo 

particolare stadio dello sviluppo può comportare dei disagi o delle psicopatologie che incidono con 

conseguenze negative anche durature negli individui nell’arco della vita. 

3.2.2 Adolescenza e definizione di sé 

La definizione di sé prende avvio già dalla prima infanzia: se il bambino si definisce attraverso 

semplici parametri come il proprio nome, il nome della famiglia, le proprie caratteristiche fisiche, gli 

adolescenti cominciano a sviluppare la capacità di definirsi in termini astratti come concetto di 

personalità, ideologie e culture di riferimento (Prati, 2009).  

L’attività cognitiva nell’adolescente diventa sempre più importante non solo a livello dello sviluppo 

psico-emotivo ma proprio a livello fisico; se nel bambino la crescita del cervello non è completa e lo 

sviluppo avviene con l’obiettivo di strutturare in modo completo l’organo, nella fase adolescenziale 

 
4 Garzanti linguistica online, disponibile in: https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=adolescenza [24.8.2019] 
5 Treccani, vocabolario online, disponibile in: http://www.treccani.it/vocabolario/adolescenza/ [23.9.2019] 

https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=adolescenza
http://www.treccani.it/vocabolario/adolescenza/


9 

il cervello è sì completo, ma si sviluppa a livello di connessioni e funzioni neocorticali. Il cervello 

nell’adolescente è molto plasmabile e proprio in questa età sviluppano numerose connessioni 

neuronali che partecipano in modo fondamentale nella costruzione del sistema di valori 

dell’individuo, che sarà così in grado di decidere cosa è opportuno e cosa non lo è, e di valutare le 

conseguenze dei suoi atti. Questo è importante proprio per la definizione di sé e per la presentazione 

della propria persona al mondo, nonché per la costruzione della propria individualità a livello anche 

astratto e simbolico (Pellai & Tamborini, 2017). 

3.2.3 Identità secondo Erikson 

Secondo Erikson (1950, 1968, 1982) il processo dell’acquisizione dell’identità si sviluppa già dalla 

prima infanzia ed è un processo attivo durante l’arco di tutta la vita. Erikson ha identificato otto stadi 

dello sviluppo psicosociale, che si succedono nel tempo e nella crescita dell’individuo. Durante il 

periodo dell’adolescenza, il processo dello sviluppo dell’identità attraversa una tappa cruciale, il 

quinto stadio, definita dilemma adolescenziale, causata da una crisi normativa legata alla 

contrapposizione tra identità e confusione di identità. L’adolescente sperimenta e assume dei ruoli 

secondo i suoi propri interessi e valori nei diversi contesti sociali: in essi sperimenta il bisogno di 

indipendenza, di poter agire in autonomia per muoversi secondo delle scelte proprie. 

Contemporaneamente gli adulti e il contesto sociale gli richiedono una certa autonomia e senso della 

responsabilità (es. svolgere e portare a termine un compito), ma nello stesso tempo riemerge ancora 

quella necessità di sentirsi protetto e rassicurato dal nucleo famigliare. In questa fase il giovane è alla 

ricerca di modelli e ideali da sperimentare e nei quali potersi identificare, decidendo quali farsi propri 

e quali negare per formare la sua identità. 

La crisi descritta da Erikson consiste nella confusione fra il ruolo assunto dall’adolescente in crescita, 

e il ruolo conosciuto e adottato durante la sua infanzia. Se la ricerca di coerenza fra i modelli ricevuti 

durante l’infanzia e i propri valori personali non viene soddisfatta, può essere fonte di ansie e non 

permette la costruzione di un’identità propria. L’adolescente resta ancorato a modelli esterni, e non 

sperimenta nella propria persona integrità e unitarietà. Se ciò succede adotterà dei modelli educativi 

imposti dal suo ambiente circostante non integrandone l’essenza; egli faticherà ad occupare un 

proprio spazio nel contesto sociale, e in casi estremi vi è il rischio di sviluppare gravi patologie della 

personalità.  

3.2.4 Identità e mobilità intersistemica di Baldascini 

Baldascini (1993a, 1993b, 1994) presenta un modello teorico molto interessante in questo senso, che 

permette un legame con la ricerca di questo Lavoro di diploma. 

Egli ritiene che lo sviluppo armonico di un individuo dipenda da come l’adolescente riesca a muoversi 

tra tre principali sistemi relazionali: famiglia, adulti e pari. Questi tre sistemi rappresentano 
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l’ambiente in cui vive l’adolescente, e possono essere messi in relazione ai tre sottosistemi 

intrapsichici che caratterizzano l’individuo: 

• La dimensione motorio-istintuale (sentire, tale dimensione è alla base dell’agire in automatico 

e riflesso, ogni essere si riconosce e riconosce il suo simile) 

• La dimensione emotiva (essere, esistenza emozionale, domina principalmente 

l’organizzazione gruppale ed il comportamento individuale) 

• La dimensione cognitiva (pensare, spinta verso la conoscenza) 

Baldascini definisce questo movimento fra sistemi mobilità intersistemica: essa permette di utilizzare 

le proprie risorse a livello relazionale e interazionale tra i vari sistemi. Affinché lo sviluppo 

dell’adolescente sia armonico, il ragazzo deve essere capace di trovare un equilibrio tra 

l’appartenenza a ciascuno dei sistemi e contemporaneamente essere in grado di separarsene.  

Secondo Baldascini nel sistema famiglia l’adolescente trova protezione, in quanto è un ambiente a 

lui noto, nel quale può affidarsi a legami affettivi radicati facilitanti ed è necessario che il sistema 

adotti un continuo processo di riorganizzazione strutturale e funzionale per adattarsi e accogliere il 

figlio adolescente con tutti i cambiamenti e rispettive conseguenze in atto.  

Nel sistema dei pari, sempre secondo Baldascini, il giovane vive il senso dell’unione del gruppo, nel 

quale apprende abilità e ruoli sociali. Potersi confrontare e sperimentare in libertà tra pari, in un 

contesto pieno di stimoli nuovi, sprona i processi creativi che consentiranno l’agire in opposizione, 

la trasgressione di regole e la spinta al rischio, il rispetto dei valori proposti dai genitori ma anche 

dalla società e dagli adulti in generale. Nel sistema dei pari il giovane ha la possibilità di essere più 

libero nell’esprimersi sia nel linguaggio che nel comportamento, rispetto a quando si trova nel sistema 

famiglia e di sperimentare altre appartenenze, di testare e esplorare mondi sconosciuti e di condividere 

spazi fisici e psicologici alternativi senza particolari obiettivi, ma per il semplice bisogno e piacere di 

stare insieme.  

Questo è un processo di fondamentale importanza per lo sviluppo della propria identità e la conquista 

della propria indipendenza, confermato anche da vari altri autori come Darcy, Deanna e Vivek (2000), 

Jack (1989) e Jeammet (1991). 

Baldascini spiega che nel sistema degli adulti, l’adolescente trova invece la possibilità di mettere a 

confronto le proprie idee, i propri ideali che sono in fase di formazione e concretizzazione. In questo 

sistema l’adolescente si muove su due fronti; da una parte vi è l’interesse e l’ambizione di avere le 

stesse capacità e opportunità dell’adulto, dall’altra parte vi è una sorta di negazione in quanto l’adulto 

viene visto come una figura autoritaria e di potere. 

È necessario che gli adulti, ma soprattutto i genitori per i quali è più difficile in quanto sono 

maggiormente coinvolti emotivamente, siano in grado di affrontare in maniera serena (con 

incondizionato amore, affetto, vicinanza, sostegno, supporto, accoglienza, ecc.) questi processi di 
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separazione-individualizzazione dell’adolescente. L’allontanamento dai due sistemi genitori e adulti 

da parte dell’adolescente ed il moltiplicarsi dei contatti con i pari potrebbe compromettere i rapporti 

e creare, secondo Baldascini, un’immobilità sistemica, è dunque importante che si accetti questo 

allontanamento perché ritenuto essere un passaggio di fondamentale importanza per lo sviluppo. 

3.2.5 Identità e abbigliamento in adolescenza 

Secondo Ricci Bitti e Caterina (1995) il fatto di muoversi tra questi sistemi e conseguentemente 

formare la propria identità, passa anche attraverso l’abbigliamento. In questa fase questo elemento 

gioca un ruolo molto importante per l’adolescente, grazie al fatto di vestirsi il ragazzo può esprimere 

vari sé nei vari sistemi secondo i propri desideri: mediante l’imitazione, o tramite l’identificazione 

egli può sentirsi appartenere ai vari sistemi e adottare ed esprimere i rispettivi valori e ideali. Turner, 

Hogg, Oakes, Reicher e Wetherell (1987) con la teoria della Categorizzazione di Sé definiscono 

questo processo depersonalizzazione in quanto il ragazzo per appartenere ad un gruppo caratterizzato 

di uno stile vestimentario, lascia da parte la sua identità personale e assume quella del gruppo, detta 

identità sociale, imitando e identificandosi nello stile vestendosi nella stessa maniera sentendosi come 

membro intercambiabile di quella categoria sociale. Carlucci (2016) a questo proposito conferma che  

“l’adesione alle norme di un gruppo si manifesta in modo plateale nel fenomeno del conformismo: 

ragazzi di una medesima compagnia adottano abiti, acconciature, modi di fare simili, tali da 

accentuare una sorta di identità collettiva”.  

Il legame dunque con le scelte vestimentarie e di presentazione della propria persona verso l'esterno 

pare dunque evidente. Per l’adolescente l’abito e l’immagine corporea propria rivestono quindi una 

grande importanza su più livelli: 

• Appartenenza e identificazione al gruppo di pari: scelte di abiti conformi ad un gruppo di 

appartenenza e a una moda 

• Opposizione ai valori ricevuti dalla famiglia e dagli adulti: scelte non conformi ai valori 

famigliari es. tattoo, piercing, capigliature e abiti 

Ecco qui ripresi in applicazione i concetti di Erikson e Baldascini in legame con lo sviluppo identitario 

dell’adolescente: l’abito e la scelta dell’immagine di sé come strumento di affermazione della propria 

identità, ma con passaggi fra conformità e opposizione ai valori proposti dalla famiglia e dalla società. 

3.3 Allievi adolescenti di Scuola speciale cantonale 

In questo capitolo verrà presentato il sistema scolastico e la struttura della Scuola speciale a livello 

cantonale, e la popolazione di adolescenti con disabilità intellettive e con bisogni educativi speciali. 
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3.3.1 Scuola speciale cantonale ticinese 

In Ticino, gli allievi con disabilità intellettive (d’ora in poi [DI]) da lieve a estremo con bisogni 

educativi speciali (d’ora in poi [BES]) e che necessitano di una scolarizzazione specializzata, vengono 

accolti dalla Scuola speciale cantonale6 (d’ora in poi [SSC]). 

Classi ridotte e docenti specializzati consentono un accompagnamento mirato, durante il percorso 

scolastico, secondo un progetto personale, con obiettivi personalizzati nel rispetto delle potenzialità, 

bisogni e risorse di ogni singolo allievo. 

Data la complessità delle caratteristiche da deficit nelle abilità cognitive che possono manifestarsi 

con una DI, il programma scolastico non segue un piano di studi standard con obiettivi minimi da 

raggiungere alla fine di ogni ciclo come altri ordini di scuola. Per alcuni si impronta maggiormente 

su attività che promuovono competenze trasversali come la comunicazione, la relazione e 

l’autonomia. Le materie prettamente scolastiche come la matematica, l’italiano e la cultura generale 

vengono insegnate adattando i contenuti alle competenze nella zona prossimale di sviluppo (cioè 

quelle competenze che stanno emergendo) di ogni allievo, favorendo l’insegnamento concreto e 

pratico utile per l’apprendimento di gestione di attività quotidiane. Per altri si propongono attività di 

stimolazione basale/multisensoriale. Tutte attività che promuovono il raggiungimento dello scopo 

generale della SSC che consiste nel conquistare la capacità di autodeterminazione e l’autonomia. 

3.3.2 Definizione disabilità intellettive e bisogni educativi speciali 

Secondo il DSM-5: Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (American Psychiatric 

Association [APA], 2013/2014) ) la DI “è caratterizzata da deficit delle capacità mentali generali, 

come il ragionamento, il problem solving, la pianificazione, il pensiero astratto, la capacità di 

giudizio, l’apprendimento scolastico e l’apprendimento dall’esperienza” (p. 35) e comportano 

disturbi del funzionamento adattivo limitando lo sviluppo dell’indipendenza personale e della 

responsabilità sociale con effetti limitanti nelle varie attività di vita quotidiana giornaliere nei diversi 

contesti. 

Il DSM-5 suddivide la DI in 4 livelli di gravità: lieve, moderato, grave e estremo (pp. 39-41). Per 

questa ricerca ci soffermeremo in particolare sulla DI lieve e moderato. Ecco qui di seguito le 

principali caratteristiche dei due gradi: 

- Grado di DI lieve: le difficoltà in ambito concettuale emergono di regola con l’inizio dell’età 

scolare in quanto il bambino incontra “difficoltà nell’apprendimento di abilità scolastiche […] 

che rendono necessaria qualche forma di supporto in una o più aree di apprendimento per 

poter soddisfare le aspettative correlate all’età” (p. 39). In ambito sociale il bambino può 

 
6 Approfondimenti disponibili in: https://www4.ti.ch/decs/ds/sps/isst/la-nostra-scuola/la-scuola-speciale-cantonale/ 

[18.10.2019] 

https://www4.ti.ch/decs/ds/sps/isst/la-nostra-scuola/la-scuola-speciale-cantonale/
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presentare delle immaturità, rispetto ai coetanei, a livello di interazioni sociali, comunicativo, 

del controllo di emozioni e comportamentale. Le difficoltà permangono anche all’età adulta, 

“sono compromessi il pensiero astratto, la funzione esecutiva […] e la memoria a breve 

termine, […]” (p. 39). In ambito pratico è in grado di badare in autonomia alla cura personale 

ma necessita di un supporto per attività quotidiane più complesse come fare la spesa, utilizzare 

i mezzi pubblici, la gestione dei pasti, la gestione delle finanze, ecc. Di regola pratica una 

professione che non richiede troppe abilità concettuali. 

- Grado di DI moderato: in ambito concettuale lo sviluppo complessivo procede lentamente e 

l’individuo necessita di un supporto continuo e giornaliero e di “un’opportunità di 

apprendimento per periodi prolungati” (p.40), raggiunge in media abilità scolastiche a livello 

elementare. In ambito sociale la comunicazione si riduce a quella verbale ed è meno 

complessa rispetto ai coetanei senza DI. Le interazioni sociali si limitano ai famigliari e ad 

alcuni amici. L’individuo necessita di un supporto per la maggior parte delle scelte di vita. In 

ambito pratico è in grado di partecipare alla maggior parte di attività quotidiane se supportato 

da un sostegno costante. Possono essere presenti comportamenti inadeguati dovuti a difficoltà 

di adattamento causati da problemi sociali. Di regola pratica una professione che non richiede 

abilità concettuali e comunicative in un contesto protetto. 

 

Ianes, Macchia e Cramerotti  (2013) descrivono il concetto di BES come una “macrocategoria che 

comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le 

situazioni considerate tradizionalmente come disabilità mentale, fisica sensoriale, sia quelle di deficit 

in specifici apprendimenti clinicamente significative, […] e altre varie situazioni di problematicità 

psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditive, di contesto socioculturale, ecc.” (p. 30). 

3.4 Autodeterminazione e identità in adolescenti con disabilità intellettive 

Vediamo ora di fare qualche riflessione sullo sviluppo dell’identità e dell’autodeterminazione di un 

ragazzo adolescente allievo di III Ciclo in SSC con DI. 

Alcune ricerche recenti hanno permesso di concludere che l’adolescenza in ragazzi con disabilità 

incontra durante questa fase, oltre alle sfide per quel che riguarda l’evoluzione e l’adattamento già 

individuate ed elencate nel capitolo 3.2, ulteriori ostacoli che possono andare a compromettere questo 

passaggio dalla fase dell’infanzia alla fase adulta e che non dipendono direttamente dalla DI. 

 

Secondo Caldin, Gajo e Condini (2001) e Caldin e Succu (2004) il bisogno di indipendenza e la 

ricerca di un’identità propria del ragazzo, è spesso ostacolata dal forte legame e dalla dipendenza e 

dal supporto soprattutto familiare e dall’adulto facente parte della sua rete sociale che lo circonda. 

Ancora oggi un bambino con disabilità viene a volte considerato come più debole e più fragile di altri 
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e bisognoso di cure particolari (come cure mediche, di protezione, ecc.). Spesso con troppa facilità 

l’adulto si sostituisce a lui nelle scelte, convinto che il ragazzo non sia in grado di decidere oppure 

per evitargli sforzi inutili, impedendo così l’esperienza di prendere decisioni e negando la possibilità 

di poter assumere ruoli attivi e di responsabilità. Ne consegue dunque che l’adolescente non ha la 

possibilità di mettere alla prova i propri limiti e le proprie potenzialità. 

Inoltre gli scambi, le relazioni e le amicizie sincere con coetanei non disabili sono più difficili, manca 

quindi un confronto e una condivisione che si basi su interessi comuni tra pari e la mancanza di 

autonomia negli spostamenti riduce le opportunità di incontrarsi al di fuori dai contesti casa-scuola 

(Sorrentino, 2018). 

Per di più, spesso l’adolescente non è preparato all’arrivo della maturità sessuale, vive la sua 

trasformazione del corpo e le sue pulsioni sessuali senza riuscire a definirle e a elaborarle (Barale & 

Ucelli, 2006), con il rischio di portare un ulteriore freno allo sviluppo della propria identità. 

Altre, invece, come quelle di Wehmeyer (1996), Mithaug et al. (1998) e Shogren e Broussard (2011), 

dimostrano purtroppo, che ancora oggi vi è una grande percentuale di adulti con disabilità che non ha 

accesso all’autodeterminazione o all’autonomia nell’esercitarla, che non ha la possibilità di decidere 

secondo i propri bisogni anche nelle piccole decisioni di attività quotidiane come il vestirsi, a che ora 

andare a letto, cosa mangiare, con chi stare, ecc. 

Il ruolo del genitore, dell’educatore, del docente e dei vari professionisti di riferimento che ruotano 

intorno al ragazzo con disabilità, è dunque anche quello di promuovere, in collaborazione dei vari 

sistemi, la spinta all’agire per raggiungere gli obiettivi di un progetto personale, un progetto di vita 

che mira all’indipendenza, ad una partecipazione alla vita sociale e ad una buona qualità di vita nel 

rispetto e nell’interesse dell’individuo con DI e con BES. 

  



15 

3.5 Interrogativo di ricerca 

Alla luce di quanto esposto nel quadro teorico la questione importante che resta da mettere a fuoco è 

se lo sviluppo di questa abilità, cioè quella di scegliere autonomamente il proprio abbigliamento, per 

l’adolescente con disabilità è facilitato dall’ambiente circostante o meno (ruolo famiglia, ruolo pari, 

ecc.), o meglio se sussiste una differenza fra ragazzi di SM e di SSC. 

 

 

L’interrogativo di ricerca viene quindi formulato come segue: 

 

I ragazzi adolescenti con disabilità intellettive lieve-moderato che frequentano la Scuola speciale 

cantonale, hanno le stesse opportunità in termini di autonomia, di valore/importanza e di 

identificazione di scelta rispetto ai loro coetanei di Scuola media? 
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4. Quadro metodologico  

4.1 Strumenti 

Per la ricerca quantitativa, è stato creato un questionario a risposte chiuse con scale che variano da 

due a quattro opzioni di risposta. Il questionario è anonimo (vedi Allegato 1) con richiesta di 

indicazione di sesso e età. È stato creato appositamente per questa ricerca al fine di sondare in primo 

luogo il grado di autonomia durante la scelta del vestito, in secondo luogo le motivazioni della scelta, 

dunque il valore e l’importanza dato al vestito e in terzo luogo il grado di identificazione per cui viene 

scelto un vestito da mettere in quel momento piuttosto che un altro per dare una risposta 

all’interrogativo di ricerca formulato. Il questionario è composto da 19 affermazioni, selezionate da 

ricerche e sondaggi sull’abbigliamento e sulla moda visionati su riviste e su internet, e adattate per lo 

scopo di ricerca. È stato deciso di raggruppare le affermazioni in tre capitoli essenziali:  

 

Autonomia nella scelta del vestito: affermazioni da 1 a 5 

- L’affermazione 1 con più risposte possibili tra le 3 opzioni di risposta li compra un genitore / 

con un genitore / da solo / con un amico 

- Le affermazioni 2, 3, 4 e 5 con una risposta possibile tra tre opzioni di risposta dalla meno 

alla più autonoma 

Importanza/valore dato al vestito: affermazioni da 6 a 11 

- Le affermazioni 6,9,10 e 11 con una risposta possibile tra le tre opzioni di risposta per niente 

vero / in parte vero / assolutamente vero  

- L’affermazione 7 con una risposta possibile tra le tre opzioni di risposta mai / a volte / spesso 

- L’affermazione 8 con una risposta possibile tra le due opzioni non lo indosso / lo indosso 

comunque  

Il vestito come identificazione: affermazioni da 12 a 19 

- Le affermazioni 12, 13 e 18 con una risposta possibile tra le tre opzioni per niente vero / in 

parte vero / assolutamente vero 

- All’affermazione 14 con più risposte possibili tra le tre opzioni nessuno / la mia amica/o, 

compagna/o, un mio parente / personaggio pubblico (cantante, attore, modello, ecc.)   

- Le affermazioni 15, 16 e 17 con una risposta possibile tra le tre opzioni mai / a volte / spesso 

- L’affermazione 19 con una risposta possibile tra le tre opzioni a me stesso / a me stesso e agli 

altri / agli altri 
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4.2 Raccolta dati 

Il questionario è stato sottoposto nel Sottoceneri a due gruppi di allievi, con la condizione che ognuno 

fosse in grado di compiere scelte e che riuscisse a rispondere alle domande in autonomia, senza 

influenze esterne; dunque adolescenti con capacità di scelta, in grado di comprendere la domanda e 

con la capacità di fornire la risposta in autonomia. 

I due gruppi consistevano in: 

- Gruppo SSC: adolescenti di 4 classi di SSC III ciclo per un totale di 33 allievi 12-16 anni (tra 

i quali 13 ragazze e 20 ragazzi) con disabilità lieve-moderato 

- Gruppo SM: adolescenti di una classe di II e una III di Scuola media per un totale di 33 allievi 

tra i 12-15 anni (tra i quali 17 ragazze e 16 ragazzi) 

La differenza di genere in questa ricerca non è stata presa in considerazione (per il campione SSC il 

genere non era bilanciato), ma è stata ritenuta la fascia d’età tra i 12 e 16 anni. 

I ragazzi hanno compilato tutti individualmente il questionario in classe, la presenza del docente in 

classe è stata necessaria per le istruzioni sulla compilazione e per fornire eventuali chiarimenti sulla 

comprensione delle domande. 

4.3 Analisi dei dati 

I dati dei questionari sono stati sottoposti ad analisi numeriche quali somme delle risposte inserite su 

supporto informatico in un foglio elettronico Excel, creando successivamente una tabella (vedi 

allegato 2). Le somme delle varie risposte date sono state suddivise tra i due gruppi allievi SSC e 

allievi SM. 

Per un confronto tra i due gruppi campione i dati sono stati poi trasformati in percentuale sul totale 

per ogni gruppo campione, sullo stesso foglio elettronico Excel. 

Un’accurata analisi dei dati ottenuti, seppur parziali in quanto i due gruppi campione sono composti 

entrambi da soli 33 allievi, ma comunque utili alla riflessione, ha permesso di discutere e presentare 

la conclusione del lavoro. 
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5. Risultati 

I dati in percentuale della tabella in allegato 2 sono stati rappresentati in grafici con linee per una 

visione immediata del confronto fra i due gruppi campione. Inoltre la visione delle percentuali 

riportate in dettaglio nella tabella sottostante al grafico facilitano ulteriormente la visibilità per il 

confronto istantaneo. Sull’asse orizzontale sono presentate le risposte possibili all’affermazione e 

sull’asse verticale sono rappresentate le percentuali delle risposte scelte.  

Con il riferimento alla figura x si intende fare riferimento al grafico e alla tabella rappresentati nella 

Figura x. 

5.1 Autonomia nella scelta del vestito 

Come abbiamo visto nel quadro teorico in particolare nel capitolo 3.1, questa scelta è legata in modo 

stretto all’autodeterminazione ed inoltre nel caso degli adolescenti può essere condizionata dalla 

famiglia che limita eventualmente l’autonomia della scelta. 

Le affermazioni del questionario in questo ambito vanno dunque ad indagare il grado di autonomia 

che hanno i ragazzi a quest’età nelle scelte quotidiane come può essere quella della scelta del vestito 

da indossare, davanti alla quale ci si può trovare di fronte anche più volte al giorno a dipendenza delle 

occasioni.  

 

La figura 4 evidenzia che la maggior parte dei 

ragazzi dei due gruppi compra i vestititi in 

presenza del genitore e che una parte dei ragazzi 

di SM, con una percentuale maggiore rispetto ai 

ragazzi di SSC acquista anche con un amico. Per 

una piccola percentuale, precisamente il doppio 

degli allievi di SSC rispetto agli allievi di SM, è 

il genitore a comprare i vestititi. Altri dati 

significativi per indagare l’autonomia nella scelta 

durante l’acquisto sono quelli delle due risposte li compra il genitore e da solo: per li compra il 

genitore risulta essere del 12,1% per allievi di SSC e del 6,1% per quelli di SM, con una differenza 

equivalente al 50% a favore del gruppo SM, per da solo dello 0% per i ragazzi di SSC e del 3% di 

SM, dunque 1 ragazzo su 33 di SM acquista prevalentemente in autonomia i suoi vestiti, da solo 

compare, anche abbinato ad altre risposte, per un totale del 21% nel gruppo SSC e per il 27,2%. La 

tendenza della ripartizione è simile, e differisce per alcune variabili sopra descritte con una differenza 

che oscilla tra il 22% ed il 50% a favore del gruppo di allievi di SM. 

Figura 4 - I miei vestiti li compro prevalentemente 
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Interessante è anche il dato sull’acquisto con un amico: il 6,1% di allievi di SSC rispetto al 3% di 

allievi di SM acquista con un amico, quindi un buon 50% in più per il gruppo SSC, ma nel totale in 

cui appare l’acquisto con un amico si parla di un 27,4% di allievi di SSC e un 39,3% per allievi di 

SM.  

 

Nella figura 5 possiamo osservare che per un 

buon 18% dei ragazzi di SSC è il genitore a 

decidere come vestire il figlio prima di uscire di 

casa rispetto allo 0% dei genitori dei ragazzi di 

SM. La maggior parte degli allievi di entrambi i 

gruppi decide in autonomia come vestirsi. I dati 

rappresentano l’autonomia di scelta quotidiana 

del vestito tra il vestiario presente nel proprio 

guardaroba. Anche in questo caso l’opportunità 

di scelta tra i due gruppi si differenzia a favore dei ragazzi di SM. Se per i ragazzi di SM quasi il 

87,9% decide autonomamente come vestirsi ed il restante 12,1% decide con il genitore, per i ragazzi 

di SSC la scelta in autonomia è del 72,7%, ed il 9,1% con il genitore. Inoltre per il 18.2% dei ragazzi 

di SSC è il genitore che decide come si deve vestire il figlio; ciò significa in poche parole che 6 su 

33 adolescenti di SSC non hanno accesso ad esercitare l’autodeterminazione per quel che riguarda la 

scelta giornaliera del vestiario. La percentuale supera del 6,1% la percentuale del 12,1% dei genitori 

che comprano i vestiti ai figli come indicato nel grafico della figura 5.  

 

I dati raccolti nella figura 6 permettono di 

evidenziare che malgrado la scelta fatta 

dall’adolescente su quale vestito indossare, il 

genitore chieda al figlio di cambiarsi perché non 

lo ritiene adatto per l’occasione. Questo succede 

a volte al 63,6% dei ragazzi di SSC e al 72,8% 

dei ragazzi di SM, dei quali il 42,4% di SSC ed 

il 45,5% di SM non si cambia, il restante 21,2% 

di SSC ed il 27,3% di SM si cambia.  

Figura 5 - Prima di uscire di casa decido io come vestirmi 

Figura 6 - Capita che un genitore mi chiede di cambiare 

abbigliamento per adattarlo all’occasione del momento 
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Emerge dalla figura 7, che la maggior parte dei 

genitori di allievi di SM promuovono 

l’autonomia nella scelta, consegnando un budget 

al ragazzo/a dando il necessario al momento, 

offrendo l’opportunità di poterla mettere in atto 

mantenendo comunque un certo controllo, per il 

54,5% di allievi di SSC rispetto al 24,2% di SM. 

Controllo che invece risulta essere assente per il 

18,2% di allievi SM e per il 12,1% di allievi di 

SSC. Il 63,6% di ragazzi di SSC, più del doppio 

rispetto ai ragazzi di SM non riceve un budget per l’acquisto di vestiti.  

 

Per l’affermazione Mi sento libera/o di potermi 

vestire come voglio le linee nella figura 8 hanno 

la stessa tendenza in entrambi i due gruppi. La 

maggioranza, con una piccola percentuale 

maggiore per gli allievi di SSC rispetto agli 

allievi di SM, si sente assolutamente libero, per 

un solo allievo per gruppo l’affermazione non è 

per niente vera. Un dato interessante in quanto, 

malgrado la costante differenza a svantaggio 

degli adolescenti di SSC rispetto ai coetanei 

nell’opportunità di compiere una scelta nei grafici precedenti, in quest’ultimo si evidenziano delle 

incongruenze. Se si confrontano i dati precedenti nei quali per il 12,1% (figura 4) di genitori 

acquistava loro i vestiti ed il 18,2% (figura 5) per loro sceglieva i vestiti da mettere durante le scelte 

quotidiane, in questo ultimo grafico solo il 3%, dunque un solo allievo di SSC non si sente libero di 

potersi vestire come vuole.  

5.2 Importanza/valore dato al vestito 

Quando si è parlato di autodeterminazione nel capitolo 3.1 si è parlato anche di motivazione intrinseca 

ed estrinseca. Quali sono queste motivazioni che spingono il ragazzo a scegliere un dato vestito 

piuttosto che un altro? Sono motivazioni che partono dall’interno o sono motivazioni che provengono 

dall’esterno e vengono poi fatte proprie?  Le affermazioni del questionario in questo ambito hanno il 

compito di indagare sull’aspetto più legato all’estetica e all’aspetto, al sentirsi bene con indosso il 

vestito, al valore che viene dato all’abito, ecc. 

Figura 7 - Ricevo regolarmente un budget per  

l’acquisto dei vestiti 

Figura 8 - Mi sento libera/o di potermi  

vestire come voglio 
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Vediamo ora di capire quali siano i criteri di quanto valore e di quanta importanza danno gli 

adolescenti in questa età per cui scelgono di indossare un preciso vestito. 

 

All’affermazione che il colore di un vestito sia 

importante, figura 9, la maggioranza degli 

allievi di SSC si distribuisce per metà tra le 

risposte per niente o in parte vero. Al contrario, 

la maggioranza degli allievi di SM si distribuisce 

tra in parte e assolutamente vero con una 

percentuale di quasi del doppio nella seconda.  

 

 

A più della metà dei ragazzi di SSC, come si 

legge nella figura 10, capita di vestire abiti che 

non piacciono rispetto ai ragazzi di SM che per 

oltre la metà non succede mai.  

 

 

 

 

 

 

Significativi sono i dati della figura 11, se un 

adolescente di SSC riceve un vestito che non 

piace, lo indossa comunque per un 72,7% di 

allievi, rispetto al 30,3% di allievi di SM, 

dunque nettamente inferiore.  

 

 

 

 

Figura 9 - Per me il colore di un vestito è importante 

Figura 10 - Mi capita di indossare  

vestiti che non mi piacciono 

 

Figura 11 - Se ricevo in regalo un vestito 

 che non mi piace 
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Interessanti sono anche i dati della figura 12. In 

media per la metà dei ragazzi dei due gruppi non 

è importante avere vestititi firmati/griffati. Le 

percentuali si differenziano maggiormente per le 

risposte in parte vero con una differenza di 3 

allievi in più per la SM e in assolutamente vero 

con una differenza 4 allievi in più per la SSC.  

 

 

 

Anche se le linee nella figura 13 seguono lo 

stesso andamento, vi è una piccola differenza a 

favore dei ragazzi di SM che danno una maggiore 

percentuale di risposta in parte vero sul fatto che 

ritengano che il vestito più costoso sia anche il 

migliore. Per la maggioranza invece dei ragazzi 

di SSC il prezzo più costoso dei vestiti non è un 

fattore che indica che siano vestiti migliori.  

 

Dalla figura 14, emerge che gli adolescenti di 

SM danno più importanza a come si vestono 

rispetto agli adolescenti di SSC. 

L’affermazione che indaga l’importanza 

generale di come uno si veste, dimostra una 

linea retta verso la risposta assolutamente 

vero per la maggioranza dei ragazzi di SM. 

Per i ragazzi di SSC, invece un buon 20% 

ritiene per niente importante come si veste ed 

il restante è ripartito quasi equamente tra in parte vero e assolutamente vero.  

5.3 Il vestito come identificazione 

Nel capitolo 3.2, si è parlato della ricerca della propria identità in adolescenza, abbiamo visto come 

l’adolescente si muove nei vari contesti per trovare il senso della propria vita alla ricerca di proprie 

credenze e di propri valori tramite le esperienze. Le affermazioni del questionario in questo ambito 

mirano ad indagare con che grado l’adolescente utilizzi il modo di vestirsi come strumento per portare 

verso il mondo l’immagine di sé e se vi è un legame con lo sviluppo identitario dell’individuo. Le 

Figura 12 - Per me è importante avere 

 vestiti firmati/griffati 

 

Figura 13 - Per me i vestiti più costosi sono i migliori 

Figura 14 - Per me è importante come mi vesto 
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affermazioni indagano anche sulla credenza dei giovani riguardo l’influenza che l’abito esercita 

sull’opinione altrui e sull’appartenenza ad un gruppo di coetanei specifico. 

 

Nella figura 15 si può osservare che il 30% dei 

ragazzi dei due gruppi ritiene assolutamente vera 

l’affermazione che il modo di vestire rispecchi il 

proprio carattere/la propria personalità. Più 

della metà dei ragazzi di SM lo crede in parte 

vero, rispetto al 39,4% di SSC. 10 dei ragazzi di 

SSC non lo crede per niente vero, rispetto ai soli 

2 ragazzi di SM.  

 

 

Dai dati della figura 16 emerge che in media 1/3 

dei ragazzi dei due gruppi ritiene di avere uno 

stile tutto suo e lo ha in parte vero in minoranza 

in percentuale il gruppo dei ragazzi di SSC 

rispetto ai ragazzi di SM. Non lo ha per il 9% di 

ragazzi di SM rispetto all’24,2% di ragazzi di 

SSC. La maggioranza dei due gruppi si trova 

nella risposta che le affermazioni siano in parte 

vere, con una percentuale nettamente minore per 

i ragazzi di SSC rispetto ai ragazzi di SM dovuta al fatto che, anche in questo caso, la percentuale dei 

ragazzi di SSC sia visibilmente maggiore nella risposta per niente vero rispetto ai ragazzi di SM. 

 

Le linee dei dati rappresentati nella figura 17 in 

risposta all’affermazione che piace vestirsi come 

qualcuno hanno la stessa tendenza. Alla 

maggioranza dei due gruppi piace vestirsi senza 

imitare nessuno. Il grafico rappresentato dal Mi 

piace vestirmi come è l’unico grafico di tutta la 

ricerca che ha risposte praticamente uguali in 

tutte e due i gruppi campione, differisce di un 

solo allievo di SSC in meno nella risposta 

Figura 15 - Secondo me il mio modo di vestire rispecchia 

           il mio carattere/la mia personalità  

 

Figura 16 - Ho uno stile tutto mio 

Figura 17 - Mi piace vestirmi come 
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nessuno e rispettivamente un allievo in più che ha risposto amica/o, compagna/o o parente e 

personaggio pubblico.  

La tendenza delle linee nella figura 18 è simile 

per tutti e due i gruppi, la maggioranza degli 

allievi non si presta/scambia vestiti però oltre ad 

1/3 degli adolescenti succede.  

 

 

 

 

 

 

Emerge dalla figura 19 che la metà dei ragazzi 

di SSC non si confronta con i coetanei sui 

modi di vestire, lo fa quasi il 40% a volte. Poco 

più della metà dei ragazzi di SM lo fa a volte, 

non lo fa mai al 27,3%. Lo fa spesso una 

minima parte dei due gruppi.  

 

 

 

Osserviamo nella figura 20 che la moda viene 

seguita dalla maggioranza dei ragazzi di SM, la 

maggioranza dei ragazzi di SSC invece non la 

segue.  

 

 

 

Figura 18 - Mi capita di prestare scambiare vestiti 

con un’amica/o 

 

Figura 19 - Mi confronto con coetanei sui modi di vestire 

Figura 20 - Seguo la moda 
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Secondo i dati visibili nella figura 21 la metà dei 

ragazzi di SSC ritiene non vera l’affermazione 

che l’abbigliamento incida sull’opinione che gli 

altri si possano fare su di loro rispetto a 5 ragazzi 

di SM. Lo crede in parte vera la maggioranza dei 

ragazzi di SM e lo credono assolutamente vero 2 

ragazzi di SSC rispetto ai 6 ragazzi di SM.  

 

 

 

Nell’ultimo grafico, figura 22, scopriamo che si 

veste per piacere a sé stesso la maggior parte 

degli allievi di tutti e due i gruppi, in media 1/3 

del totale si veste anche per piacere agli altri. Un 

adolescente per gruppo si veste per piacere 

unicamente agli altri.  

 

 

  

Figura 21 - Secondo me l’abbigliamento incide  

sull’opinione che gli altri possano farsi su di me 

 

Figura 22 - Mi vesto per piacere 
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6. Discussione dei risultati 

6.1 Autonomia nella scelta del vestito 

In generale le opportunità di scelta per gli adolescenti SSC sono inferiori rispetto ai coetanei di SM, 

anche se vi è una tendenza simile nella ripartizione delle risposte nella maggior parte delle 

affermazioni nell’ambito dell’autonomia. Gli adolescenti di questi due gruppi campione cominciano 

a muoversi secondo delle scelte proprie, anche se è molto alta la percentuale della presenza dei 

genitori durante l’acquisto (figura 4), durante la scelta quotidiana (figura 5), per la richiesta al figlio/a 

di cambiarsi perché non vestito/a adeguatamente (figura 6) e per la gestione del budget (figura 7). La 

percentuale alta (SSC 84,9% e SM  81,9%) delle risposte con presenza globale del genitore tra li 

compra il genitore e con il genitore durante l’acquisto, potrebbe essere spiegata perché sia necessaria 

per un aspetto economico, infatti gli adolescenti in questa fascia d’età sono ancora studenti quindi 

economicamente dipendenti dal genitore. Un’altra spiegazione potrebbe essere per il fatto che vi è la 

necessità di essere accompagnati per recarsi sul luogo dove avviene l’acquisto. Ma questo non è 

spiegabile per la percentuale di presenza durante la scelta quotidiana (figura 5) in quanto in questo 

caso l’abito si trova già nel guardaroba. Soprattutto per gli adolescenti di SSC che dal 12,1% per la 

scelta durante l’acquisto passano al 18,2% per quella quotidiana, rispetto agli adolescenti di SM che 

passano da 6,1% allo 0%. In questo caso si potrebbero fare due ipotesi: o il tempo di scelta da parte 

del ragazzo con DI è lungo, e di conseguenza il genitore si fa carico di decidere come descritto nel 

capitolo 3.4 secondo Caldin et al. (2001) e Caldin et al. (2004), oppure potrebbe essere anche che vi 

è una certa indifferenza oppure pigrizia mentale o fisica da parte del ragazzo e dunque gli fa comodo 

che qualcuno scelga per lui perché non vi è una motivazione intrinseca necessaria (Ryan et al., 2000) 

che lo spinga a voler decidere. Pure dopo aver scelto un vestito, la maggioranza dei ragazzi di SSC 

va a cambiarsi se richiesto dal genitore (figura 6). Inoltre il dato del 36,4% di SSC ai quali non capita 

mai che un genitore chieda di cambiarsi ci sono anche quella percentuale di ragazzi tra il 12,1% della 

figura 4 ed il 18,2% della figura 5 per i quali decidono i genitori durante l’acquisto e durante la scelta 

quotidiana. Si può quindi dedurre che non chiedono ai figli di volersi cambiare, perché già vestiti 

come hanno deciso per loro. Anche dai dati della figura 7 emerge che la maggioranza (più del doppio 

rispetto ai coetanei di SM) dei ragazzi di SSC non riceve un budget per l’acquisto. Sarebbe utile per 

i ragazzi di SSC di introdurre a livello famigliare una pratica, magari inizialmente accompagnata, per 

promuovere anche l’apprendimento della gestione dei soldi e di un pagamento/acquisto. Il programma 

scolastico dedicato a questi ragazzi comprende questa attività, e dovrebbe essere seguita anche da una 

pratica regolare nella vita quotidiana nel mondo esterno alla scuola per promuovere 

l’autodeterminazione (Wehmeyer, 1996). Malgrado i risultati dimostrino che vi sia meno opportunità 

di autonomia di scelta per i ragazzi di SSC, dalla figura 8 risulta che per entrambi i gruppi la 

maggioranza degli allievi si sentano liberi di potersi vestire come vogliono. Infatti solo un ragazzo di 
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entrambi i gruppi non si sente per niente libero. Se si fa un confronto con i dati della figura 5, nella 

quale vi erano 6 allievi di SSC per i quali decideva il genitore per la scelta quotidiana dei vestiti, come 

mai cinque allievi si sentono comunque liberi di vestirsi come vogliono se sono i genitori a decidere? 

Le ipotesi potrebbero essere diverse: o l’affermazione non è stata posta correttamente, o l’allievo non 

l’ha capita o l’ha mal interpretata. 

6.2 Importanza/valore dato al vestito 

Anche nell’ambito valore e importanza le risposte hanno tendenze di una ripartizione delle risposte 

simili con un margine minimo ma costantemente inferiore per gli adolescenti SSC e in particolar 

modo quando rispondono all’affermazione sull’importanza del colore (figura 9) e quando ricevono 

in regalo un vestito che non piace ma lo indossano comunque (figura 11). Nel primo caso non vi 

sembra dunque esserci un particolare interesse o una motivazione di preferenza per il colore durante 

la scelta dunque sono indifferenti. Al contrario, i dati sembrano invece confermare che i ragazzi di 

SM danno più importanza al soddisfare i propri bisogni e desideri e al volersi piacere con il vestito 

che indossano. Il fatto di scegliere di non indossarlo significa esercitare la propria autodeterminazione 

(Wehmeyer, 1996). Nel secondo caso non vi è opposizione, ma forse perché manca quel senso di dare 

importanza al vestito, e rimane più importante oppure più forte il valore affettivo dato dall’allievo di 

SSC per il fatto di averlo ricevuto magari da una persona alla quale vuole bene per cui l’allievo decide 

di indossarlo comunque, dando meno importanza a soddisfare un bisogno o un interesse personale. 

Se si confrontano i dati della figura 10 con i dati della figura 5, quindi se l’87,9% di allievi di SSC 

decide da solo come vestirsi prima di uscire di casa come è dunque possibile che tra a volte e spesso 

ci sia un buon 57,6% di allievi che indossa vestiti che non piacciono? Si può dedurre che un 30% dei 

ragazzi di SSC scelga di vestire abiti che non piacciono anche se sono loro a sceglierli. Non ci è dato 

sapere quali siano le motivazioni per cui li indossino comunque. Dalle figure 12 e 13 si può dedurre 

che a questa età la maggior parte dei ragazzi di entrambi i gruppi non diano una particolare importanza 

nel voler vestire un abbigliamento firmato/griffato e non credono nemmeno che un vestito costoso 

sia anche il migliore, non sembrano dunque rappresentare dei criteri di scelta. La maggior parte dei 

ragazzi di entrambi i gruppi globalmente ritiene importante come si veste (figura 14), anche in questo 

caso le linee dei grafici seguono la stessa tendenza, malgrado le differenze significative esposte e che 

oltre alle ipotesi elencate sopra, potrebbero dipendere anche dal ritardo di maturazione a livello 

cognitivo, in particolare dallo sviluppo individuale di apprendimento, dalle percezioni e condizioni 

individuali come descritto nella figura 3 nel Modello funzionale di autodeterminazione di Wehmeyer 

(1999). 
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6.3 Il vestito come identificazione 

In generale dai dati non sembra emergere un evidente utilizzo del vestiario come strumento per 

mostrare una definizione di sé per la presentazione della propria persona al mondo (figura 22) come 

sostenuto nel capitolo 3.2.5 da Ricci Bitti et al. (1995), o di appartenenza a gruppi (Turner et al., 

1987; Carlucci, 2016). Lo è ancora meno per gli adolescenti di SSC rispetto ai coetanei di SM, i 

risultati in questo ambito sembrano confermare che manchi anche una certa motivazione e interesse 

nel costruire le proprie credenze e percezioni della propria persona esprimendole e valorizzandole 

con il modo di vestire, frenate molto probabilmente anche dalle opportunità alle quali i ragazzi di 

SSC hanno meno accesso rispetto ai coetanei di SM che danno meno valore e importanza 

all’abbigliamento (vedi dati discussi nel capitolo 6.1 e 6.2). Infatti dalla figura 15 si può ipotizzare 

che per i ragazzi di SSC rispetto ai ragazzi SM vi sia meno consapevolezza del fatto che il modo di 

vestire possa effettivamente rappresentare verso il mondo esterno il proprio carattere e l’espressione 

di sé. Inoltre se si confrontano con i dati della figura 21 emerge che la maggioranza degli stessi 

reputano per niente vera l’affermazione che l’abbigliamento incida sull’opinione che gli altri possano 

farsi su di loro. Non ci è dato sapere il motivo dei prestiti e degli scambi di vestiti tra pari (figura 18) 

ma si potrebbe ipotizzare che per certe occasioni i ragazzi si scambino tra loro vestiti perché vedendoli 

addosso a qualcuno o discutendone insieme lo trovino interessante da volerlo chiedere in prestito o 

condividere per un’esigenza particolare. Inoltre vi è anche una buona maggioranza di adolescenti di 

SM che si confronta con i coetanei sui modi di vestire (figura 19), mentre lo fanno meno gli 

adolescenti di SSC, e se riprendiamo i dati della figura 4 che dimostrano che tra gli adolescenti di SM 

vi è una maggiore opportunità di condividere con un amico nel momento dell’acquisto di un 

indumento, notiamo che è presente uno scambio e condivisione tra pari che secondo Erikson (1950, 

1968, 1982) e Baldascini (1993a, 1993b, 1994) favoriscono lo sviluppo dell’identità in quanto 

permette la ricerca di modelli e ideali da sperimentare, permette conformità. Esperienze che aiutano 

lo sviluppo della definizione di sé. Opportunità non presente per il 51,5% dei ragazzi di SSC rispetto 

al 27.3% dei ragazzi SM. 

Per quanto riguarda l’identificazione nel modo di vestire si può supporre che per questa fascia d’età 

non sono stati raggiunti i risultati attesi rispetto al quadro teorico che supponeva un ruolo importante 

dell’abbigliamento nella definizione di sé. Un’ipotesi per spiegare questi risultati potrebbe essere 

quella, che i ragazzi dei due gruppi campione si trovino ancora nella fase della prima metà 

dell’adolescenza, nella quale si nota sì un inizio, un accenno a voler trovare e soddisfare i propri 

interessi e valori di cui si parlava nel capitolo 3.2 dell’adolescenza, ma che non si trovano ancora 

nella fase centrale dello sviluppo dell’identità descritta da Erikson e Baldascini. In generale la 

maggioranza dei ragazzi in questa fascia d’età che hanno partecipato a questa ricerca, si veste in 

funzione di sé stesso, secondo i propri desideri senza avere particolari modelli da imitare (figure 16 
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e 17), in particolare per gli adolescenti di SSC, è confermato anche dalla figura 20, dalla quale risulta 

che la metà degli adolescenti non segue la moda e solo il 21,2% la segue ogni tanto, rispetto al 21,2% 

e 60,6% degli adolescenti di SM, dunque con l’opportunità  di esprimere altri sé nei vari contesti.  

 

All’interrogativo di ricerca I ragazzi adolescenti con disabilità intellettive lieve-moderato che 

frequentano la Scuola speciale cantonale, hanno le stesse opportunità in termini di autonomia, di 

valore/importanza e di identificazione di scelta rispetto ai loro coetanei di Scuola media? possiamo 

rispondere per concludere, che gli adolescenti con disabilità intellettive che frequentano la Scuola 

speciale cantonale hanno meno opportunità nei termini di autonomia di scelta, che attribuiscono meno 

valore e importanza e che si identificano in maniera minore nella scelta del vestito rispetto ai coetanei 

di Scuola media. 

6.4 Limiti della ricerca e futuri sviluppi 

In questa ricerca non ci si è soffermati ad indagare sulla variabile di genere, che avrebbe potuto portare 

a ulteriori risultati interessanti.  

Un limite di questa ricerca è dato dall’esiguo numero di partecipanti, il piccolo campione di 

riferimento difficilmente può descrivere la realtà. Uno sviluppo futuro potrebbe essere quello di 

ampliare la ricerca ad un numero maggiore di adolescenti nei due gruppi per avere accesso a dati più 

precisi e rilevanti da poterli considerare attendibili. Interessante sarebbe anche quello di allargare la 

ricerca con le stesse modalità ad una fascia d’età fino ai 20 anni (o più) e verificare se cambiano le 

tendenze di distribuzione nelle risposte. In un prossimo futuro, sottoporre con le stesse modalità, agli 

stessi gruppi il questionario ai ragazzi di fine IV ciclo, e verificare se l’andamento e la tendenza del 

confronto tra i due gruppi campione, che nel frattempo è ulteriormente maturato, rimane costante o 

se il divario delle differenze si allarga. Un ulteriore sviluppo di ricerca potrebbe essere quello di 

allargare la zona di ricerca e verificare se le tendenze possano essere in qualche modo influenzate o 

legate anche una questione culturale. 

6.5 Possibili ricadute sulla mia pratica professionale 

Rifletto sulla possibilità e l’opportunità di coinvolgere i genitori e le persone di riferimento dei ragazzi 

di SSC e far sì che venga creato un progetto di vita globale e multidisciplinare per lo sviluppo 

dell’autonomia dei ragazzi. I genitori dei ragazzi con disabilità possono contribuire intenzionalmente 

nell’autodeterminazione e lo sviluppo di una maggiore autonomia del bambino già sin dalla prima 

infanzia, in quanto abbiamo visto che la possibilità alla scelta può venire offerta e costruita anche con 

piccole attività quotidiane come scegliere il proprio abbigliamento, quale merenda scegliere, quale 

attività fare (gioco, uscite, ecc.). La promozione dell’autonomia nelle attività giornaliere incentivata 

fin da piccoli permette di allenare le competenze legate all’autodeterminazione. Con l’allenamento 
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sin dalla prima infanzia di queste competenze il bambino impara a riflettere sulle varie possibilità e 

valutare le scelte, capacità necessarie per qualsiasi altro tipo di attività quotidiana.  
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7. Conclusioni 

In quanto docente di Scuola speciale cantonale questo lavoro è stata per me un’ulteriore prova 

dell’importanza che ricopre per i ragazzi il sostegno e l’accompagnamento per lo sviluppo di una vita 

autonoma. In quanto docente, l’aspetto strettamente scolastico è necessario, ma è di fondamentale 

importanza permettere ai ragazzi di fare piccole conquiste durante semplici attività quotidiane, come 

scegliere una maglietta di un certo colore che semplicemente piace piuttosto che un’altra. A noi queste 

scelte sembrano banali e scontate, ma per i ragazzi di Scuola speciale queste sono scelte che 

richiedono non soltanto ragionamenti complessi a livello cognitivo ma anche conquiste di autonomia 

nei confronti dell’ambiente famigliare. L’autonomia e l’autodeterminazione sono importanti per lo 

sviluppo e la maturazione di ogni individuo ma se per i ragazzi normodotati questo processo si svolge 

in modo abbastanza spontaneo e fluido, per i ragazzi di Scuola speciale si conferma che altri fattori 

possono intervenire ed interferire con questo sviluppo. E penso nello specifico all’influenza 

dell’ambiente circostante e delle persone di riferimento che verosimilmente hanno un impatto sul 

processo di sviluppo maggiore rispetto ai ragazzi di Scuola media regolare per i quali lo sviluppo 

cognitivo e personale favorisce l’autonomia e la costruzione di un sé indipendente. 

Traggo da questa ricerca l’ispirazione per un metodo di lavoro con i ragazzi di Scuola speciale che 

faciliti la crescita personale dei ragazzi: negli anni la Scuola speciale si è sempre più avvicinata 

all’approccio dell’autonomia e autodeterminazione dell’individuo, spostando la luce da un 

insegnamento puramente intellettivo ed appoggiato sulle abilità e possibilità cognitive dei ragazzi, a 

un coinvolgimento delle famiglie e delle attività della vita quotidiana a largo spettro. È questa la 

direzione da mantenere, un’educazione specializzata multidisciplinare che tiene conto dei bisogni 

specifici dei ragazzi di Scuola speciale ma che non si limiti ad un approccio puramente cognitivo. 
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Allegati 

Allegato 1: Il questionario 

 

QUESTIONARIO: SCELTA DEI VESTITI 

Età: ………………                     Sesso:         Femminile              Maschile 

 

1. I miei vestiti li compro prevalentemente: 
Più risposte possibili 

   li compra un genitore  con un genitore   da solo  

 

2. Prima di uscire di casa decido io come vestirmi: 
Solo una risposta possibile 

   no, decide il genitore  no, decido con il genitore  sì, decido io 

 

3. Capita che un genitore mi chiede di cambiare abbigliamento per adattarlo 

all’occasione del momento: 
Solo una risposta possibile 

   a volte e mi cambio           a volte ma non mi cambio  

   non capita mai 

 

4. Ricevo regolarmente un budget per l’acquisto di vestiti: 
Solo una risposta possibile 

   no         ricevo il necessario al momento  sì 

 

5. Mi sento libera/o di potermi vestire come voglio: 
Solo una risposta possibile 

   per niente vero   in parte vero   assolutamente vero 

 

6. Per me il colore di un vestito è importante: 
Solo una risposta possibile 

    per niente vero   in parte vero assolutamente vero 

 

7. Mi capita di indossare i vestiti che non mi piacciono: 
Solo una risposta possibile 

   mai  a volte spesso 

 

8. Se ricevo in regalo un vestito che non mi piace: 
Solo una risposta possibile 

   non lo indosso   lo indosso comunque 

 

9. Per me è importante avere vestiti firmati/griffati: 
Solo una risposta possibile 

   per niente vero  in parte vero  assolutamente vero 
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10. Per me i vestiti più costosi sono i migliori: 
Solo una risposta possibile 

   per niente vero   in parte vero   assolutamente vero 

 

11. Per me è importante come mi vesto: 
Solo una risposta possibile 

   per niente vero  in parte vero  assolutamente vero 

 

12. Secondo me il mio modo di vestire rispecchia il mio carattere/la mia personalità: 
Solo una risposta possibile 

   per niente vero   in parte vero  assolutamente vero 

 

13. Ho uno stile tutto mio: 
Solo una risposta possibile 

    per niente vero  in parte vero assolutamente vero 

 

14. Mi piace vestirmi come: 
Più risposte possibili 

    nessuno   il mio/a amico/a, compagno/a, un mio parente, …   

    personaggio pubblico (cantante, attore, modello, …) 

 

15. Mi capita di prestare/scambiare vestiti con un amico/a: 
Solo una risposta possibile 

   mai  a volte spesso 

 

16. Mi confronto con coetanei sui modi di vestire: 
Solo una risposta possibile 

   mai   a volte    spesso 

 

17. Seguo la moda: 
Solo una risposta possibile 

   mai  ogni tanto      sempre 

 

18. Secondo me l’abbigliamento incide sull’opinione che gli altri possono farsi su di me: 
Solo una risposta possibile 

   per niente vero  in parte vero   assolutamente vero 

 

19. Mi vesto per piacere: 
Solo una risposta possibile 

    a me stesso         a me stesso e agli altri  agli altri  
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Allegato 2: Tabella analisi dati Excel 

  SSC SM % SSC % SM 

1. I miei vestiti li compro prevalentemente         

li compra un genitore 4 2 12,1 6,1 

con un genitore 14 9 42,4 27,3 

da solo 0 1 0,0 3,0 

con un amico 2 1 6,1 3,0 

li compra un genitore/con un genitore 4 5 12,1 15,2 

con un genitore/da solo 2 3 6,1 9,1 

con un genitore/con un amico 2 7 6,1 21,2 

con un genitore/con un amico/da solo 2 1 6,1 3,0 

da solo/con un amico 3 4 9,1 12,1 

          

2. Prima di uscire di casa decido io come vestirmi         

no, decide il genitore 6 0 18,2 0,0 

no, decido con il genitore 3 4 9,1 12,1 

sì, decido io  24 29 72,7 87,9 

3. Capita che un genitore mi chiede di cambiare abbigliamento per 
adattarlo all'occasione del momento 

        

a volte e mi cambio 14 15 42,4 45,5 

a volte ma non mi cambio 7 9 21,2 27,3 

non capita mai 12 9 36,4 27,3 

4. Ricevo regolarmente un budget per l'acquisto di vestiti         

no 21 9 63,6 27,3 

ricevo il necessario al momento 8 18 24,2 54,5 

si 4 6 12,1 18,2 

5. Mi sento libera/o di potermi vestire come voglio         

per niente vero 1 1 3,0 3,0 

in parte vero 7 9 21,2 27,3 

assolutamente vero 25 23 75,8 69,7 

6. Per me il colore di un vestito è importante         

per niente vero 8 4 24,2 12,1 

in parte vero 13 10 39,4 30,3 

assolutamente vero 12 19 36,4 57,6 

7. Mi capita di indossare vestiti che non mi piacciono         

mai 14 19 42,4 57,6 

a volte 15 13 45,5 39,4 

spesso 4 1 12,1 3,0 

8. Se ricevo in regalo un vestito che non mi piace         

non lo indosso 9 23 27,3 69,7 

lo indosso comunque 24 10 72,7 30,3 

9. Per me è importante avere i vestiti firmati/griffati         

per niente vero 16 17 48,5 51,5 

in parte vero 9 12 27,3 36,4 
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assolutamente vero 8 4 24,2 12,1 

10. Per me i vestiti più costosi sono i migliori         

per niente vero 15 14 45,5 42,4 

in parte vero 13 15 39,4 45,5 

assolutamente vero 5 4 15,2 12,1 

11. Per me è importante come mi vesto         

per niente vero 7 2 21,2 6,1 

in parte vero 12 11 36,4 33,3 

assolutamente vero 14 20 42,4 60,6 

12. Secondo me il mio modo di vestire rispecchia il mio carattere / la 
mia personalità 

        

per niente vero 10 2 30,3 6,1 

in parte vero 13 20 39,4 60,6 

assolutamente vero 10 11 30,3 33,3 

13. Ho uno stile tutto mio         

per niente vero 8 3 24,2 9,1 

in parte vero 14 21 42,4 63,6 

assolutamente vero 11 9 33,3 27,3 

14. Mi piace vestirmi come         

nessuno 21 22 63,6 66,7 

la mia amica/o, compagna/o, un mio parente, … 4 4 12,1 12,1 

personaggio pubblico (cantante, attore, modello, …) 5 5 15,2 15,2 

amico, compagno o parente/personaggio pubblico 3 2 9,1 6,1 

15. Mi capita di prestare / scambiare vestiti con un amica/o         

mai 19 22 57,6 66,7 

a volte 10 9 30,3 27,3 

spesso 4 2 12,1 6,1 

16. Mi confronto con coetanei sui modi di vestire         

mai 17 9 51,5 27,3 

a volte 13 18 39,4 54,5 

spesso 3 6 9,1 18,2 

17. Seguo la moda         

mai 17 7 51,5 21,2 

ogni tanto 7 20 21,2 60,6 

sempre 9 6 27,3 18,2 

18. Secondo me l'abbigliamento incide sull'opinione che gli altri 
possono farsi su di me 

        

per niente vero 17 5 51,5 15,2 

in parte vero 14 22 42,4 66,7 

assolutamente vero 2 6 6,1 18,2 

19. Mi vesto per piacere          

a me stesso 22 19 66,7 57,6 

a me stesso e agli altri 10 13 30,3 39,4 

agli altri 1 1 3,0 3,0 
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