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Introduzione 

Personalmente ritengo che le relazioni, quindi anche le amicizie, siano uno dei fattori che 

influenzano maggiormente lo sviluppo sociale di un individuo. In molte esperienze di insegnamento 

da me svolte, è emerso quanto un bambino non accettato, maltrattato o privo di relazioni con i 

coetanei possa sentirsi frustrato e angosciato. Un bambino che viene estromesso dalle relazioni di 

classe, sia di amicizia che di altro genere, si sente escluso e non parte dell’insieme di gruppo.  

Questo non può essere che un indicatore di conferma di quanto le difficoltà di relazione siano 

collegate allo sviluppo della persona stessa. Se un bambino non ha una buona capacità individuale 

di adattamento all’interno di un gruppo, sarà probabilmente più difficoltoso per lui giungere ad un 

buono sviluppo sociale e cognitivo. È importante che un bambino accetti gli altri, per poter essere a 

sua volta accettato. Tuttavia è necessario sottolineare che non sempre il comportamento 

“amichevole”, ben intenzionato alle relazioni, ha successo. Infatti, questo dipenderà dalla reazione e 

dall’interpretazione dei gesti e delle situazioni: non tutti gli individui apprezzano o disprezzano le 

medesime situazioni.  

Queste relazioni si instaurano quindi già a partire dai primi anni di vita, quando egli viene a contatto 

con altre persone.  

Un bambino si inserisce nella società grazie al rapporto e al contatto con gli altri, adulti o coetanei 

che siano. Possiamo parlare però di due generi di relazioni: quelle che dipendono da fattori esterni 

come per esempio le parentele, oppure quelle, come l’amicizia, che sono maggiormente vincolate 

da preferenze personali, non legate a norme naturalio legali.  

Vivendo in una società multietnica, i rapporti relazionali di amicizia possono venire influenzati da 

queste differenze culturali e razziali. All’interno di scuole, istituti e piccoli asili è sempre più facile 

incontrare bambini provenienti da tutto il mondo che, nonostante le proprie differenze di stili di 

vita, devono imparare a convivere l’uno con l’altro, accettandosi e rispettandosi. Purtroppo tutto ciò 

non è assolutamente scontato e i conflitti e gli isolamenti sono all’ordine del giorno. In una società 

sempre più propensa alla diversità, l’importanza di una buona relazione fra individui diventa 

essenziale per una serena sopravvivenza all’interno di un mondo multiculturale come il nostro. 

Eppure prima degli anni ’70 si negava la possibilità che il bambino potesse essere in grado di 

sviluppare significative relazioni sociali con altri bambini.  
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Isaacs (1939, trad it. 1967, p14.) afferma  che nella prima infanzia il bambino è per lo più un egoista 

ingenuo e gli altri fanciulli rappresentano per lui soprattutto dei rivali nell’amore e 

nell’approvazione degli adulti. 

Più tardi grazie all’osservazione e allo studio del comportamento si è scoperto che (Rubin. 

1998),nonostante i rapporti non siano tutti consapevolmente di uguale intensità, il bambino anche 

da piccolo instaura relazioni di amicizia con i coetanei. 

Spunto 

Discutendo della mia possibile scelta sul tema dell’amicizia dei bambini con il professore Davide 

Antognazza sono stata informata dell’esistenza di una ricerca svolta in modo cross-culturale tra 

Stati Uniti   e  Italia. Quest’ultima consisteva in un questionario, noto come “The Perceptions of 

Intergroup Friendship Questionnaire” (Pica, 2008), compilato grazie ad un test visivo. I bambini 

erano stati sottoposti all’osservazione di alcune immagini per poi venire invitati a rispondere ad 

alcune domande relative a sei aree di indagine: intimità, auto-validazione (self-validation), 

compagnia (companionship), sicurezza emotiva (emotional security), aiuto (help), e legame 

affidabile (reliablealliance). Le immagini raffiguravano diversi bambini, tra i quali individui europei 

e non, rappresentando quindi varietà di razze differenti.  

Il questionario è stato sottoposto a bambini di diverse etnie e appartenenze culturali, mirando a 

ricostruire come i bambini stessi vivono le amicizie nelle proprie vite. Le quindici domande del 

questionario sono state create in modo da non far emergere, dalle affermazioni dei bambini,  

modelli specifici di amicizie, permettendo loro di esprimersi spontaneamente senza venire guidati 

nelle possibili risposte.. Successivamente è stato chiesto loro di valutare i legami di amicizie 

presenti fra gli individui delle fotografie, in modo da poter estrapolare  le convinzioni del bambino 

in riferimento alle amicizie fra bambini di diverse razze. 

Dopo essermi informata su questa ricerca, mi sono interessata maggiormente all’argomento e al 

metodo della raccolta di dati e di comune accordo con il professore, ho deciso di proporre questi 

questionari, nella regione del Ticino. Più precisamente ho deciso di raccogliere i dati nel luganese, 

parte del Ticino con forte presenza di etnie e culture diverse.  

 



  Valentina Turkewitsch 

 

  3 

 

Premessa teorica 

Cosa è l’amicizia? 

Rubin(1998) afferma che l’amicizia è un aspetto saliente della competenza sociale dell’essere 

umano e, attraverso l’ambiente di supporto che essa crea, permette al bambino di imparare molti 

significati sociali, di acquisire abilità che sono necessarie per interagire con gli altri, per conoscere e 

sviluppare il proprio sé e il proprio ruolo all’interno della società in cui viviamo, un gruppo di etnie 

differenti che convivono.  

In tutte le età, scrive Rubin (1998) esprimendosi sulle percezioni di amicizia, in qualsiasi momento 

della vita e non solo in quella di un bambino, un amico è colui con cui si condivide qualcosa. 

Quello che cambia, da un’età all’altra, sono i contenuti di tale condivisione. Per un bambino in età 

prescolare gli amici sono essenzialmente compagni di gioco e, anche se il rapporto d’amicizia può 

durare nel tempo, il rapporto fra loro viene concepito soltanto come una successione di incontri 

momentanei, legati all’esecuzione di specifiche attività piacevoli per entrambi, gratificanti per i due 

individui che vi partecipano. Per il bambino più grande, afferma sempre Rubin (1998), dai sei fino 

agli undici/dodici anni, l’amicizia comincia ad essere vista come un rapporto stabile e duraturo, che 

implica una mutua condivisione di interessi, obiettivi e stili di comportamento. Un amico diventa 

gradualmente qualcuno che è in grado di fornire aiuto e intimità. 

I bambini piccoli, afferma nuovamente Rubin (1998),i quali vedono l’amicizia più che altro come 

un rapporto momentaneo, hanno come requisito più importante il contatto fisico. Con quest’ultimo 

instaurano le relazioni di amicizia: giocando molto insieme, passando tanto tempo l’uno a contatto 

con l’altro. Inoltre c’è un ruolo forte rappresentato dal puro piacere e dai desideri, che diventano 

una base sufficiente per un rapporto di amicizia: “Lui è mio amico perché mi piace.” 

Quando poi i bambini crescono, acquisiscono la consapevolezza di altri aspetti dell’amicizia, come 

l’importanza alla necessità di compatibilità psicologica. Quest’ultima comprende la condivisione di 

punti di vista, piaceri, interessi, eccetera. Ma il bambino deve tener conto del fatto che essere 

compatibili non significa essere uguali.  

Ritenuta l’importanza dell’amicizia e di una relazione sociale sana fra compagni, in una società 

multietnica come quella attuale, vorrei verificare, con questo lavoro, se e quanto gli elementi di 

cultura di provenienza/razza dei bambini ne determinano la qualità del rapporto. 
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Funzione dell’amicizia 

Ada Fonzi (1996), ricorda che già Sullivan, negli anni ’40, aveva tenuto diverse conferenze sulla 

funzione chiave che l’amicizia può avere all’interno della nostra vita. Egli affermava che nel corso 

dello sviluppo l’amicizia, come rapporto fra individui, ha il ruolo di correggere alcune dannose 

visioni della vita sociale che i bambini potevano aver derivato dai primi rapporti con i genitori. Egli 

ipotizzò anche che la mancanza di tali rapporti di amicizia nell’infanzia avrebbe avuto il potere di 

creare un “deficit sociale” dell’individuo. Con questo termine, si intende una carenza sociale, una 

mancanza di rapporti con gli altri che porta quindi ad un minore sviluppo del bambino stesso.   

Ginsberg, Gottman e Parker (1986), riprendendo la prospettiva hanno rilevato come l’assenza di 

amici intimi, in sinergia con la non accettazione da parte di un gruppo, incida sullo sviluppo sociale 

dei bambini. La mancanza di relazioni affettive è quindi un fattore di rischio. 

Dobbiamo inoltre riconoscere che i gruppi, intesi come amicizie fra più individui che formano un 

insieme compatto, esercitano per tutta la vita, un’influenza sui nostri comportamenti e sulle nostre 

credenze. Minuchin (1977), sostiene che un periodo di rigido conformismo nei confronti dei 

coetanei nella pre-adoloscenza può rappresentare un aspetto normale della crescita dell’individuo, 

grazie al quale i bambini arrivano in modo graduale a trovare il proprio equilibrio, con l’influenza 

del gruppo. 

Fattori che influenzano la formazione di amicizie 

Sempre Zubin (1973) afferma che i bambini, per creare un legame di amicizia, devono avere 

parecchie opportunità di giocare insieme, devono instaurare un contatto frequente che aiuterà il 

fanciullo a capire cosa può aspettarsi dall’altro. È importante avere delle aspettative sul 

comportamento dell’amico. 

Il fattore più importante, afferma Rubin (1973), resta l’esistenza di similarità tra i rispettivi livelli di 

sviluppo, i rispettivi temperamenti e stili di comportamento. In altre parole è più probabile che si 

instauri un rapporto di amicizia fra due bambini che hanno caratteristiche caratteriali e di 

comportamento simili. Per esempio un bambino molto tranquillo legherà maggiormente con un 

altro molto calmo, uno vivace con un bambino simile a lui eccetera. 

Alcune ipotesi di Mueller e Vandell (1979) sostengono che i bambini possono prendere spunto dai 

propri genitori per decidere le proprie amicizie. I due studiosi prendono come esempio le sedute di 

osservazione di Joseph Jacopson, dalle quali deriva la conclusione: più le mamme andavano 

d’accordo, più i bambini facevano lo stesso. I genitori possono fornire quindi un modello di 
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amicizia e direzionare i propri figli verso la strada da loro preferita. Egli concludeva quindi dicendo 

che, per i bambini, i propri coetanei vengono più spesso visti come compagni di attività, mentre i 

genitori adulti ritenuti individui con cui parlare con grandi basi di sicurezza. 

Se i genitori hanno un ruolo fondamentale e danno basi di sicurezza ai propri figli come dice 

Jacobson (1977), è chiaro che i bambini vengano influenzati dalle convinzioni di adulti a loro 

cari. 

Queste convinzioni, come afferma Hofstede (1979), possono essere di tipo individualista o 

collettivista, le quali sono considerate come le dimensioni più importanti per la determinazione 

delle differenze nella classificazione delle culture. 

Come affermano poi Dion e Dion (1988), essere impegnati in una relazione significa mettere a 

disposizione il proprio tempo e la propria autonomia, e ciò risulterebbe quindi più difficile per un 

bambino legato ad una cultura individualista del genitore. Nelle culture è anche possibile che vi 

siano differenti regole con termini di rigidità o flessibilità variati, che possono caratterizzare i 

pregiudizi. 

Nonostante quanto detto in relazione ai ruoli di persone vicine al bambino, Rubin (1973) sottolinea 

che non è possibile stabilire quanto effettivamente venga influenzato il fanciullo da genitori o 

coetanei. Però, egli afferma anche che il bambino riceve da entrambe le parti valide risorse, le quali 

possono venir definite  complementari ma l’una non può sostituirsi con l’altra.  

Il razzismo nel bambino 

Come dice Ben Jelloun (1998), è a causa dei pregiudizi che nascono gli stereotipi culturali che 

possono provocare conseguenze razziste. Egli afferma che un bambino non può nascere razzista, ma 

lo può diventare in base all’educazione che riceve e al contesto in cui vive. 

Siamo coscienti che i rapporti che viviamo nel nostro mondo multietnico sono di tipo interraziale, 

cioè siamo a contatto con più razze umane. Eppure, afferma Ben Jelloun (1998), nonostante non 

esistano razze pure nella società umana, il razzismo nasce comunque. Quest’ultimo prende forma da 

un turbamento di certezze. Dato che l’essere umano ama vivere nella stabilità, viene influenzato 

dalla presenza del diverso. 

Ben Jelloun (1998) definisce il razzismo come comportamento frequente che si manifesta sotto 

diverse forme: superiorità, diffidenza e disprezzo nei confronti di persone che hanno caratteristiche 
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diverse dalle nostre. Queste caratteristiche discriminatorie possono riguardare l’aspetto fisico, 

quindi per esempio il colore della pelle, oppure l’aspetto psichico, che comprende per esempio la 

mentalità, le credenze, il comportamento. 

Inoltre, Weisner (1984), afferma che i fattori culturali giocano un ruolo fondamentale nel 

determinare il contesto nel quale avviene una formazione stabile di legame di amicizia. 

Consapevolezza sociale del bambino 

Selman (1981), con i dovuti riferimenti agli studi sull’età evolutiva e sullo sviluppo cognitivo del 

bambino secondo Piaget, afferma che la consapevolezza sociale si sviluppa in una serie di stadi, 

ognuno dei quali comporta una riorganizzazione di elementi mentali da parte del bambino. 

Durante il primo stadio, che va dai 6 agli 8 anni, il bambino è egocentrico e per lui  l’amicizia è un 

“aiuto unilaterale”. In altre parole si basa su ciò che l’amico può fare per lui. L’amico è una persona 

che fa delle cose che gli fanno piacere, esso conosce quindi cosa piace e cosa no al bambino. 

Possiamo affermare quindi che non vi è una consapevolezza della natura reciproca dell’amicizia.  

Durante il secondo stadio, che va dai 9 ai 12 anni, la consapevolezza della reciprocità è ancora 

legata a occasioni specifiche piuttosto che all’amicizia stessa come rapporto sociale durevole. Il 

bambino comincia dunque ad assumere il punto di vista dell’altra persona, staccandosi 

dall’egocentrismo puro. 

Il terzo stadio comprende i bambini in età adolescenziale o tarda infanzia. Durante questo stadio 

essi cominciano a riflettere sui problemi dell’intimità e della reciprocità in un rapporto durevole, 

consolidando quindi i rapporti di amicizia e assumendo il punto di vista di una terza persona. 

Apprezzano anche i bisogni e gli interessi condivisi e la persona non viene più vista unicamente 

come entità fisica, bensì come entità psicologica. 

Osservazione di comportamenti affettivi 

Lo stato affettivo dell’amicizia si esprime attraverso il comportamento che è perciò osservabile. Le 

emozioni, i sentimenti provati sono molto più difficili da riconoscere, ma se vengono esternati, 

almeno in parte, con il comportamento, si può tentare di riconoscerli.  

Foot, Chapman e Smith (1980), hanno inizialmente rilevato gravi manchevolezze negli studi e nelle 

procedure sui comportamenti tra amici e non amici. Inizialmente, l’osservazione del 
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comportamento si basava su domande e risposte scritte e orali, su questionari e scale, valutati 

secondo criteri non molto chiari. 

Più tardi, Gottman (1983) critica lo scarso uso della metodologia osservativa che secondo lui è la 

sola che permetterebbe di risolvere alcuni nodi. Sarebbe possibile, osservando i bambini nel loro 

ambiente naturale, quantificare e riconoscere un maggior numero di modelli comportamentistici. 

Baumgartner e Camaioni (1995), dopo le critiche ai metodi di raccolta dati disponibili, si attestano 

alla costruzione e all’applicazione di una griglia di osservazione specifica e dettagliata. Essi 

affermano infatti che l'osservazione del comportamento, specialmente quando riguarda i bambini, 

costituisce una fonte di informazione insostituibile e preziosa. 

Similarità e sesso del bambino 

Fin dall’età della scuola dell’infanzia si può notare una considerevole separazione sessuale, 

soprattutto osservabile nelle attività svolte spontaneamente dai bambini. Secondo Omark,Omark e  

Edelman ( 1975) gli atteggiamenti di divisione fra maschi e femmine fanno pensare ad una possibile 

predisposizione biologica. Infatti, fin dai 3 anni, i bambini vanno maggiormente d’accordo con altri 

individui dello stesso sesso piuttosto che di quello opposto. È quindi possibile ipotizzare maggiori 

compatibilità per quanto riguarda gli stili di comportamento. Non possiamo essere certi di questa 

presenza biologica, ma sappiamo con certezza che le influenze culturali hanno un ruolo centrale 

nella modellazione e nel mantenere la segregazione dei sessi. Questo fatto è osservabile per 

esempio dalle influenze dei genitori che spingono i propri figli ad avere rapporti e a giocare con 

bambini dello stesso sesso del figlio. Questo fatto viene rafforzato anche dalla scuola stessa, che 

favorisce attività diverse per maschi e femmine: i bambini vengono incoraggiati a fare giochi più 

attivi fisicamente mentre le bambine svolgono attività più sedentarie. Possiamo quindi concludere 

che questa tendenza  maggior compatibilità con lo stesso sesso è dovuta principalmente ad una 

spinta della cultura stessa che predilige attività, interessi e stili di comportamento diversi a seconda 

del sesso.  
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Interrogativi e Ipotesi 

Interrogativo di ricerca 

Tenendo in considerazione gli interrogativi di ricerca: 

• I bambini di prima elementare (6-7 anni) hanno percezioni interrazziali diverse rispetto ai 

bambini di quinta elementare (10-11 anni)? Lo sviluppo del bambino influisce quindi sulla 

percezione di amicizia che egli ha? 

• Se avviene effettivamente un cambiamento fra la prima e la quinta elementare, la percezione 

dell’amicizia è più o meno influenzata dalle diversità razziali? Quindi, l’elemento razziale è 

determinante nell’evoluzione del concetto di amicizia fra bambini di prima e quinta? 

Ipotesi di ricerca 

I riferimenti teorici consultati mi hanno permesso di formulare alcune ipotesi sottostanti che andrò 

ad indagare con la mia ricerca. ! 

Le percezioni che i bambini hanno rispetto all’amicizia, come dice Jacobson (1977), possono 

assumere diverse forme, potrebbero venir influenzate dai genitori e di conseguenza dalle ideologie 

culturali che essi prediligono.  

Tutti i bambini hanno molta fiducia e provano sicurezza nei propri genitori, come dice Jacobson 

(1977), ed è possibile che si facciano quindi influenzare. Ma il cambiamento che avviene fra un’età 

e l’altra, riguarda l’intensità di questa influenza e cioè quanto il bambino viene condizionato dai 

genitori.  

Visto il fatto che i bambini possono prendere spunto dai genitori riguardo le proprie scelte di 

amicizia, come affermato da Mueller e Vandell (1979), ipotizzo che il bambino piccolo di prima 

elementare in piena fase egocentrica, sia meno influenzato da possibili pregiudizi, in questo caso 

razziali, che gli adulti potrebbero volergli trasmettere, rispetto ad un bambino più grande. 
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Le scelte metodologiche 

La ricerca quantitativa 

La ricerca quantitativa, secondo Coggi e Ricchiardi (2005),ha l’obiettivo di spiegare, descrivere o 

prevedere l’andamento di eventi osservabili, isolando i fattori relativi alla situazione e studiandone 

le relazioni presenti. Questo genere di ricerca individua le variabili con i loro legami nello studio 

della realtà empirica, sulla base di ipotesi che il ricercatore formula in una fase iniziale, basandosi 

su teorie e ricerche precedenti. Si cerca poi di confermare o smentire le attese con la rilevazione e 

l’analisi di dati empirici. 

Coggi e Ricchiardi (2005) affermano che le tecniche di analisi dei dati raccolti sono di tipo logico e 

statistico e cercano di fornire un grado di generalizzabilità, attraverso verifiche. 

Modalità e strumenti di raccolta dei dati 

Il questionario 

Lo strumento da me utilizzato è stato principalmente il questionario, accompagnato da documenti 

iconici. Esso non è stato compilato dagli allievi ma dalla sottoscritta che ha posto loro le domande e  

riportato le risposte corrispondenti alle loro affermazioni.  

Il questionario è una lista di domande disposte in modo organizzato che vengono poste al gruppo e 

secondo le affermazioni di Coggi e Ricchiardi (2005) ha lo scopo di conoscere opinioni, 

atteggiamenti, pensieri dei soggetti e di raccogliere informazioni. 

Lo strumento da me utilizzato per questa ricerca è composto da 15 domande in ordine casuale ed è 

accompagnato da immagini rappresentanti bambini e bambine di diverse razze. La casualità, sia 

della sequenza delle domande sia delle immagini mostrate. 

Le domande, abbinate a coppie di immagini della stessa o di diversa razza ma dello stesso sesso 

dell’individuo intervistato, hanno l’obiettivo di toccare e valutare sei dimensioni, quali la sicurezza 

emotiva, l’auto-validazione, l’intimità, il legame affidabile, la compagnia e l’aiuto.  

Per quanto riguarda le risposte che evidenzierò io personalmente senza mostrare il questionario agli 

individui, sono esposte in scala crescente.  
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Osserviamo un esempio per la prima domanda del questionario: 

Le risposte cerchiate sono gli esempi di risposte date da un ipotetico bambino. Per aiutarlo a 

rispondere in modo quantitativo gli è stata fornita un’immagine raffigurante quattro cerchi che egli 

poteva indicare con un dito per rispondere: 

 

Figura 1 – Aiuto quantitativo 

 

MOLTO   ABBASTANZA  POCO   PER NIENTE 

MIGLIORI A.   BUONI A.   SEMPLICI A.  BNI CHE S.O.T

        

Mostra al bambino una coppia di foto di due razze diverse 

1. A volte i bambini si preoccupano o si innervosiscono e altri bambini li aiutano a sentirsi meglio. 

Dimmi quanto questi due bambini si aiutano l’un l’altro a sentirsi meglio quando sono preoccupati o 

nervosi. 

Sicurezza Emotiva 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

 

Questi due bambini sono 

 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si  

incontrano ogni tanto 
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Scala ordinale utilizzata nel questionario 

 

Figura 2 – Scala utilizzata nel questionario 

Modalità di raccolta 

L’attività da me svolta per la raccolta dei dati è stata suddivisa in due parti: una prima introduttiva e 

collettiva con la partecipazione dell’intera classe e una seconda individuale con ogni componente 

del gruppo. 

L’introduzione è composta da una piccola discussione sul tema dell’amicizia con domande stimolo 

poste dalla sottoscritta: 

- Cosa è l’amicizia? 

- Cosa è per voi un amico? 

- Tutti sono vostri amici? 

- … 

 In questo modo i bambini sono stati inseriti nel contesto della mia ricerca e hanno potuto esprimere 

i loro pensieri in modo naturale e spontaneo. Inoltre essi sono stati rassicurati sul fatto che non si 

trattava di un test ma semplicemente di una raccolta dei loro pensieri, espressi tramite risposte 

verbali. I bambini sono stati resi partecipi del mio interesse nel conoscere le loro idee riguardo il 

tema dell’amicizia. 

Descrizione del campione di riferimento 
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La scelta del campione di riferimento per la mia ricerca è ricaduta su tre classi di prima e tre classi 

di quinta elementare della regione del Luganese. In questo modo ho potuto paragonare un primo 

ciclo con un secondo ciclo. Le prime erano composte da classi di Besso (20 allievi), Breganzona 

(18 allievi) e Loreto (14 allievi), con un totale di 52 bambini di 6-7 anni. Le quinte erano composte 

da classi di Besso (14 allievi), Pazzallo (23 allievi) e Barbengo (15 allievi), con un totale di 52 

allievi di 10-11 anni. In sintesi, il mio campione di riferimento è composto da 104 bambini 

frequentanti cinque diverse sedi scolastiche del luganese. 

Non vi è stato nessun cambiamento di raccolta dati e di attività fra i due cicli: ho svolto la stessa 

procedura con tutti gli allievi. 

Modalità di elaborazione dei dati 

L’analisi che ho svolto, che mi permette di rispondere agli interrogativi di ricerca che mi sono posta 

confermando o smentendo le ipotesi formulate, è di tipo descrittivo. Questo genere di analisi 

consiste nello studio dei criteri di rilevazione, di sintesi e di classificazione delle informazioni 

relative ad un campione di riferimento (Blalock, 1989). Proporrò l’analisi dei dati attraverso indici, 

come per esempio la media, di variazione, concentrazione e istogrammi che illustreranno i miei dati 

statistici.  

In questo modo cercherò di trovare dati interessanti e significativi, di verificare se effettivamente vi 

è un’evoluzione riguardo la percezione dell’amicizia dalla prima alla quinta elementare e di 

indagare se queste percezioni sono scettiche verso le razze differenti e quindi con tendenze razziste 

o meno. 
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Interpretazione dei dati raccolti 

Parte esplicativa di esempio del questionario 

 

Figura 3 – Esempioquestionario 

Procedura di analisi dei dati raccolti 

FASE 1 

Dopo aver raccolto tutti i questionari e averli raggruppati dapprima per classe e poi suddivisi a loro 

volta per ciclo, ho inserito i dati in una tabella Excel. 

Quindi essa raggruppa tutti i dati raccolti nelle sei classi campione di prima e quinta elementare con 

le seguenti informazioni: numero dell’allievo, classe frequentata, nazionalità, sesso dell’individuo e 

infine le risposte date ad ognuna delle 12 domande a loro volta suddivise fra percezione nelle varie 

dimensioni (nella tabella, Q+numero della domanda) e intensità del rapporto di amicizia (nella 

tabella, Q+numero della domanda+A). 
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FASE 2 

Nella seconda fase della mia analisi ho preso in considerazione tutte le risposte date dai campioni di 

riferimento(Q e QA), ed ho calcolato una media aritmetica delle risposte date. La scala ordinale era 

quindi quella già citata in precedenza1:1 (molto/migliori amici), 2 (abbastanza/buoni amici), 3 

(poco/semplici amici), 4 (per niente/bambini che si incontrano ogni tanto). Grazie a queste medie 

aritmetiche mi è stato possibile confrontare le differenze fra le risposte date dai bambini piccoli di 

prima elementare e da quelli più grandi di quinta.  

FASE 3 

In questa terza fase, ho svolto un altro test, chiamato “test t dell’uguaglianza delle medie”, che 

potesse permettermi di migliorare l’attendibilità rispetto alla casualità delle risposte date dal 

campione di riferimento. Così ho potuto trovare quali domande, in media, erano meno dovute al 

caso. 

FASE 4 

In questa quarta fase di analisi dei dati, ho suddiviso le domande in quattro categorie: 

1) Raggruppa le risposte date alla prima parte di tutte le domande (Q2), cioè quelle relative alle 

sei aree (sicurezza emotiva, l’auto-validazione, l’intimità, il legame affidabile, la compagnia 

e l’aiuto). Tiene però in considerazione unicamente le domande riferite alle immagini con 

razze diverse; 

 

                                                

 

1 Vedi Figura 1 – scala utilizzata nel questionario 
2 Vedi spiegazione di Q e QA nella fase precedente 
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Figura 4 – Esempio 1 

 

2) Raggruppa le risposte date alla prima parte di tutte le domande (Q), cioè quelle relative alle 

sei aree (sicurezza emotiva, l’auto-validazione, l’intimità, il legame affidabile, la compagnia 

e l’aiuto). Tiene però in considerazione unicamente le domande riferite alle immagini con 

razze uguali; 

 

Figura 5 – Esempio 2 

3) Raggruppa le risposte date alla seconda parte di tutte le domande (QA), cioè quelle relative 

all’intensità del legame di amicizia. Tiene però in considerazione unicamente le domande 

riferite alle immagini con razze diverse; 

 

Figura 6 – Esempio 3 

 

4) Raggruppa le risposte date alla seconda parte di tutte le domande (QA), cioè quelle relative 

all’intensità del legame di amicizia. Tiene però in considerazione unicamente le domande 

riferite alle immagini con razze uguali; 
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Figura 7 – Esempio 4 

Ho suddiviso le risposte per osservare se vi sono differenze fra le risposte riguardanti razze diverse 

e quelle di razza uguale tra la parte sulle aree percettive e quella dell’intensità del legame di 

amicizia. In questo modo posso analizzare i dati e verificare la distribuzione delle risposte date. In 

altre parole intendo analizzare se generalmente i bambini, tenendo quindi conto delle prime e delle 

quinte classi insieme, abbiano risposto in modo dispersivo oppure si siano concentrati generalmente 

sulle stesse risposte. 

Per esempio alla domanda “Quanto sono amici questi due bambini?”: 

- se una maggioranza di bambini ha risposto con buoni amici, i dati mostrano che vi è una 

concentrazione su tale risposta; 

- se vi sono alcuni bambini che hanno risposto migliori amici, altri buoni amici, altri semplici 

amici e altri ancora bambini che si incontrano ogni tanto, i dati mostrano che vi è una 

dispersività nelle risposte. 

FASE 5 

La divisione dei dati esplicitata nella fase precedente, mi permette di poter analizzare le diverse 

percezioni dei bambini e vedere se è possibile trovare delle differenze fra quelle espresse in seguito 

all’osservazione di immagini con bambini di razza uguale e di razza diversa. 

Analisi dati raccolti 

FASE 1 

Dopo aver completato la tabella con i dati necessari (vedi allegato 2), ho potuto osservare alcune 

informazioni di curiosità riguardo al campione di riferimento. Innanzitutto risulta che la 
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maggioranza degli allievi è di nazionalità svizzera. Per quanto riguarda il sesso degli individui 

intervistati, posso affermare che per puro caso è risultato lo stesso numero di maschi e femmine, 52 

per ognuno. 

 

FASE 2 
Tabella A – media delle percezioni di amicizia 

 

 Classe Media 

Q1 1 2.35 

5 2.00 

Q1A 1 1.83 

5 2.38 

Q2 1 2.19 

5 2.12 

Q2A 1 2.02 

5 2.35 

Q3 1 1.98 

5 2.52 

Q3A 1 1.85 

5 1.87 

Q4 1 2.04 

5 2.15 

Q4A 1 1.96 

5 1.90 

Q5 1 1.79 

5 1.40 

Q5A 1 2.19 

5 2.40 

Q6 1 1.92 

5 1.83 
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Q6A 1 1.90 

5 2.40 

Q7 1 1.85 

5 1.83 

Q7A 1 1.73 

5 1.87 

Q8 1 1.63 

5 2.02 

Q8A 1 1.67 

5 1.87 

Q9 1 2.33 

5 1.69 

Q9A 1 2.35 

5 1.98 

Q10 1 1.83 

5 2.00 

Q10A 1 1.69 

5 1.88 

Q11 1 1.52 

5 1.81 

Q11A 1 1.42 

5 2.06 

Q12 1 2.13 

5 2.08 

Q12A 1 2.06 

5 2.06 
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La tabella A raffigura e contiene tutte le risposte date dall’intero campione di riferimento delle 

classi di prima e quinta, mostrando il numero di allievi intervistati per ogni ciclo, la media delle 

risposte date riguardo le percezioni di amicizia. 

Osservando la tabella soprastante, tengo in considerazione e mi concentro sulle medie aritmetiche. 

Questo perché mi consentono di mostrare le differenze fra i due cicli nei campioni per ogni 

domanda e risposta.  

La media aritmetica ci dà come risultato un valore medio delle risposte date dai bambini, situato fra 

1 e 4. Essa viene calcolata sommando tutte le risposte date ad una determinata domanda e 

successivamente la somma ottenuta viene divisa per il numero di allievi che vi hanno risposto. 

Il risultato finale ci permette di conoscere un valore medio. Dobbiamo però considerare che 

potrebbe esserci una distorsione dovuta all’influenza dei dati estremi osservati oppure al caso. 

Quest’ultimo è controllabile con la significatività, se vi è una dispersione dei dati è probabile che il 

valore non sia molto affidabile. Nel caso della mia ricerca, con scala non troppo ampia (da 1 a 4), è 

meno probabile che questa dispersione influenzi in modo sensibile il valore medio. 

Inoltre, nonostante ci siano questi limiti, siamo coscienti che in una raccolta con un campione 

relativamente piccolo, come i 104 allievi da me presenti nella ricerca, non è molto frequente la 

presenza di dati devianti. 

Osservando ed analizzando la tabella, posso affermare che in generale le medie si aggirano fra l’uno 

e il tre sulla scala ordinale1-4. Questi dati mi danno la possibilità, tenendo sempre conto dei limiti 

della media, di affermare che fra gli allievi dell’intero campione vi è in generale una media di 

percezione abbastanza positiva. I dati ci dicono anche che i bambini di SE1 hanno una percezione 

più positiva dell’amicizia rispetto ai compagni di SE5 .  

Le medie di tutte le risposte, considerando quelle più positive fra le coppie dei diversi cicli, mi 

permettono di affermare che la classe prima, con dodici valori più positivi rispetto ai sei dominanti 

della quinta elementare, ha mediamente percezioni di amicizia migliori a quelli degli allievi del 

secondo ciclo. 

Dalle risposte a Q3A, Q6A possiamo notare che, nel confronto dei dati, i valori medi delle prime e 

delle quinte non mostrano differenze significative,. Questi ultimi sono molto vicini l’uno dall’altro e 

perciò indicano che, in entrambi i cicli, la percezione è mediamente positiva allo stesso modo. 

Mettiamo a confronto: 
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Q3: Bambini della stessa razza nell’area percettiva dell’intimità. Si raccontano i propri segreti? 

Q3A: Bambini della stessa razza nell’area percettiva dell’intimità. Quanto sono amici? 

Nella domanda Q3 notiamo che la differenza fra i valori di prima e quinta è più notevole rispetto a 

quella fra i valori in Q3A. Questo vuol dire che i bambini di prima affermano che vi è una 

maggiore possibilità che la coppia di bambini della stessa razza si raccontino i segreti (1.98), 

mentre i bambini di quinta, un po’ meno (2.52). Se invece osserviamo i dati quasi identici in Q3A, 

possiamo affermare che i bambini di prima e di quinta, nonostante dai più grandi risultino dati di 

minor positività, relazionano positivamente l’intimità e quindi la possibilità di raccontarsi segreti, 

con un buon rapporto di amicizia: se due bambini si raccontano i propri segreti, sono di 

conseguenza due buoni/abbastanza buoni amici. 

Q6: Bambini di razza diversa nell’area percettiva della compagnia. Quanto sono felici di giocare e 

stare insieme ad altri bambini? 

Q6A:Bambini di razza diversa nell’area percettiva della compagnia. Quanto sono amici? 

Nella domanda Q6 possiamo notare che la percezione migliore è espressa dai bambini di quinta, 

nonostante la differenza con i piccoli non sia molta e quindi non la definirei esageratamente 

rilevante. Emerge quindi che tutti i bambini danno molta importanza al gruppo, tenendo in 

considerazione razze diverse. Questo porta alla riflessione riguardo il “deficit sociale” descritto da 

Fonzi (1996)3: se i bambini mostrano una buona percezione di gruppo come fattore positivo per un 

legame di amicizia, allora i rischi di tale deficit diminuiscono, ed essi saranno in grado di 

svilupparsi socialmente. 

Per quanto riguarda la domanda Q12A possiamo notare un fatto curioso: le medie sono esattamente 

uguali con il valore 2.06.  

Q12: Bambini di razza diversa nell’area percettiva dell’intimità. Quanto si raccontano i propri 

pensieri? 

Q12A:Bambini di razza diversa nell’area percettiva dell’intimità. Quanto sono amici? 

Nuovamente troviamo l’intimità. Dai dati in Q12 molto vicini l’uno dall’altro, e da quelli in Q12A 

identici, possiamo affermare che i bambini collegano l’intimità, e quindi il fatto di raccontarsi i 

                                                

 

3vedi parte teorica, capitolo funzioni dell’amicizia 



  Valentina Turkewitsch 

 

  21 

 

propri pensieri, con l’intensità di amicizia. Infatti tutti e quattro i dati variano da 2.06 a 2.13, sono 

quindi molto vicini. 

 

FASE 3 

Questa terza fase di analisi delle informazioni raccolte consiste in una procedura di trattamento dati 

chiamata: test t per l’uguaglianza di due medie.  

Esso ha l’obiettivo di rispondere alla domanda:  

! le medie aritmetiche trovate nella tabella A sono significative? 

Il termine significativo, come già spiegato in precedenza, non è un sinonimo di importanza ma è 

collegato alla casualità. In altre parole, possiamo affermare che vi è davvero una vera differenza fra 

le due medie oppure essa è dovuta al caso? 

È importante poter determinare questo fatto, per poter permettere un’accurata analisi. 
Schema esplicativo: 

RACCOLTA 
DATI 
QUANTITATIVI

MEDIA DOMANDA Q 
classe prima

MEDIA DOMANDA Q 
classe quinta

CONFRONTO 
DELLE DUE 
MEDIE la differenza è 

significativa o è 
dovuta al caso?

 

Figura 2 – Procedura  del test t di confronto fra medie 

Per verificare se effettivamente i dati da me analizzati nella fase precedente fossero realmente 

significativi, ho creato questa seconda tabella (tabella B), dove osserverò la colonna Sig. (2-code), 

relativa alla significatività. 
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Tabella B – Test per campioni indipendenti 

 

Test di Levene di 

uguaglianza delle 

varianze 

F Sig. t df 

Sig. (2-

code) 

Q1 Assumi varianze uguali 4.331 .040 1.602 102 .112 

Non assumere varianze 

uguali 
  1.602 99.462 .112 

Q1A Assumi varianze uguali 5.749 .018 -3.216 102 .002 

Non assumere varianze 

uguali 
  -3.216 88.510 .002 

Q2 Assumi varianze uguali 1.693 .196 .333 102 .740 

Non assumere varianze 

uguali 
  .333 100.899 .740 

Q2A Assumi varianze uguali 2.850 .094 -1.851 102 .067 

Non assumere varianze 

uguali 
  -1.851 92.046 .067 

Q3 Assumi varianze uguali 10.288 .002 -2.295 102 .024 

Non assumere varianze 

uguali 
  -2.295 98.380 .024 

Q3A Assumi varianze uguali .037 .847 -.091 102 .928 

Non assumere varianze 

uguali 
  -.091 101.947 .928 

Q4 Assumi varianze uguali 1.950 .166 -.532 102 .596 

Non assumere varianze 

uguali 
  -.532 100.515 .596 

Q4A Assumi varianze uguali .697 .406 .262 102 .794 

Non assumere varianze 

uguali 
  .262 100.554 .794 

Q5 Assumi varianze uguali 4.585 .035 2.172 102 .032 
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Non assumere varianze 

uguali 
  2.172 97.364 .032 

Q5A Assumi varianze uguali 1.593 .210 -1.076 102 .285 

Non assumere varianze 

uguali 
  -1.076 99.098 .285 

Q6 Assumi varianze uguali 7.356 .008 .423 102 .673 

Non assumere varianze 

uguali 
  .423 97.267 .673 

Q6A Assumi varianze uguali 4.328 .040 -2.729 102 .007 

Non assumere varianze 

uguali 
  -2.729 92.821 .007 

Q7 Assumi varianze uguali 1.773 .186 .096 102 .924 

Non assumere varianze 

uguali 
  .096 98.731 .924 

Q7A Assumi varianze uguali .978 .325 -.692 102 .490 

Non assumere varianze 

uguali 
  -.692 100.519 .490 

Q8 Assumi varianze uguali .774 .381 -2.148 102 .034 

Non assumere varianze 

uguali 
  -2.148 99.698 .034 

Q8A Assumi varianze uguali .215 .644 -1.084 102 .281 

Non assumere varianze 

uguali 
  -1.084 101.994 .281 

Q9 Assumi varianze uguali 12.276 .001 2.953 102 .004 

Non assumere varianze 

uguali 
  2.953 93.742 .004 

Q9A Assumi varianze uguali 13.719 .000 1.804 102 .074 
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Non assumere varianze 

uguali 
  1.804 94.431 .074 

Q10 Assumi varianze uguali 5.998 .016 -.852 102 .396 

Non assumere varianze 

uguali 
  -.852 98.229 .396 

Q10A Assumi varianze uguali .010 .922 -1.030 102 .305 

Non assumere varianze 

uguali 
  -1.030 101.941 .305 

Q11 Assumi varianze uguali .437 .510 -2.121 102 .036 

Non assumere varianze 

uguali 
  -2.121 97.036 .036 

Q11A Assumi varianze uguali .310 .579 -3.864 102 .000 

Non assumere varianze 

uguali 
  -3.864 99.992 .000 

Q12 Assumi varianze uguali .060 .808 .286 102 .775 

Non assumere varianze 

uguali 
  .286 101.884 .775 

Q12A Assumi varianze uguali .426 .515 .000 102 1.000 

Non assumere varianze 

uguali 
  .000 101.127 1.000 

 

Dall’analisi della tabella B, si può notare che sono presenti unicamente 10 domande sulle 24 totali 

(percezione nelle sei dimensioni e percezione dell’amicizia comprese) che hanno valori di 

significatività vicini o prossimi allo zero. 

In scala crescente di significatività possiamo notare le domande Q9A con 074 e Q2A con 067, 

successivamente Q11 con 036, Q8 con 034, Q5 che si avvicina a quest’ultima con 032 e Q3 con 

024. Ci avviciniamo allo zero e troviamo le domande Q6A con 007, Q9 con 004, Q1A con 002 e 

infine, dato molto curioso, Q11A con 000. Quest’ultima domanda, secondo il test effettuato, è 

quella meno dovuta al caso. 
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Come possiamo notare dalla tabella B, Q6A e Q3 restano significative ed è perciò possibile 

confermare le interpretazioni fatte in precedenza. La domanda relativa all’importanza del gruppo 

(Q6A) è stata posta mostrando una coppia di bambini di razza diversa e si può quindi affermare che, 

da parte dei bambini, vi è una percezione positiva di integrazione interraziale. 

Invece, per quanto riguarda la domanda nell’area dell’intimità riguardante i racconti dei segreti 

(Q3), visto che è stata posta mostrando una coppia di bambini di razza uguale, possiamo notare che 

la percezione di una buona relazione di intimità, come in questo caso raccontarsi i segreti, emerge 

fra le razze uguali. 

 

FASE 4 

Gli istogrammi analizzati qui in seguito tengono in considerazione l’intero campione di riferimento, 

senza distinzioni fra prima e quinta, il dato è generale con i campioni appaiati. 

Mi permetto di non entrare nel dettaglio sul funzionamento di questi istogrammi poiché le 

informazioni di cui necessito per la mia analisi in questa fase sono sufficienti anche se basati 

unicamente sull’osservazione iconica di questi grafici. Il senso è unicamente osservare la 

distribuzione delle risposte date. 

Gli istogrammi qui presenti sono suddivisi nelle quattro categorie esplicitate in precedenza4 e hanno 

l’obiettivo di mostrare la dispersività delle risposte date dai campioni di riferimento. Come già 

esplicitato nelle procedura di analisi dei dati, più le colonne sono ravvicinate e compattate 

verticalmente, più le risposte dei bambini sono simili l’una dall’altra. Se invece le colonne sono 

sparpagliate orizzontalmente lungo il grafico e non formano una curva alta, le risposte dei bambini 

sono più variate. 

                                                

 

4vedi procedura di analisi dei dati raccolti – Fase 4 
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Istogramma 1 di percezione delle dimensioni  – Dispersività delle risposte date relativo al GRUPPO 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possiamo notare che nel primo istogramma, inerente la prima parte delle domande nelle sei 

dimensioni con accompagnamento di immagini di razze differenti, le risposte sono abbastanza 

concentrate in un punto, il quale innalza la curva verso l’alto. Vi è quindi una concentrazione alta di 

risposte dello stesso tipo: molti bambini hanno affermato di percepire queste situazioni in modo 

simile. 
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Istogramma 2 di percezione delle dimensioni  – Dispersività delle risposte date relativo al GRUPPO 2 

 

Se facciamo un paragone con il secondo istogramma che rappresenta sempre le percezioni nelle sei 

aree, ma con razze uguali, possiamo affermare che la differenza principale si nota dall’altezza della 

curva e dalla dispersione. Infatti, la curva è più bassa della precedente e le risposte sono distribuite 

in modo più largo orizzontalmente. Le risposte sono comunque raggruppate, nonostante la curva sia 

più bassa, quindi possiamo affermare che vi è una dispersività maggiore fra le razze uguali rispetto 

a quelle diverse, ma entrambe mostrano compattezza. 
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Istogramma 3 di percezione dei legami di amicizia  – Dispersività delle risposte date relativo al GRUPPO 3 

 

In questo terzo istogramma relativo le risposte sui legami di amicizia con immagini di razze 

diverse, possiamo notare quanto la dispersività è evidente. La curva non è molto alta e la 

dispersione delle risposte si allarga orizzontalmente, mostrando le colonne intercalate. Possiamo 

affermare che i bambini rispondono in modo molto variato quando si parla di legami di amicizia fra 

razze differenti. Notiamo quindi che sono presenti più opinioni riguardo i rapporti interrazziali, 

probabilmente sia positive che negative e quindi con tendenze discriminatorie. 

 
Istogramma 4 di percezione dei legami di amicizia  – Dispersività delle risposte date relativo al GRUPPO 4 
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Paragonando quest’ultimo grafico al quarto, sempre riguardante le risposte sui legami, ma con 

immagini di individui di razza uguale, possiamo notare che, come nel primo istogramma, vi è una 

concentrazione che aumenta l’altezza della curva. I bambini hanno perciò risposto in modo simile, 

mostrando così di essere in maggioranza favorevoli ai rapporti fra razze uguali. 

FASE 5 

In questa fase, la scala utilizzata per il calcolo delle medie è 24 per ognuna delle categorie, cioè la 

somma delle risposte alle sei domande di riferimento per ciascuna: 

• Gruppo 1: Q1-Q2-Q5-Q6-Q9-Q12 " prima parte delle domande, razze diverse 

• Gruppo 2: Q3-Q4-Q7-Q8-Q10-Q11" prima parte delle domande, razze uguali 

• Gruppo 3: Q1A-Q2A-Q5A-Q6A-Q9A-Q12A" seconda parte delle domande, razze diverse 

• Gruppo 4: Q3A-Q4A-Q7A-Q8A-Q10A-Q11A" seconda parte delle domande, razze uguali 

 
Tabella C–Confronto medie  

 Classe Media 

1) Percezione nelle aree, razze diverse 1 12.71 

5 11.12 

2) Percezione nelle aree, razze uguali 1 10.85 

5 12.33 

3) Percezione di intensità del legame, razze diverse  1 12.35 

5 13.58 

4) Percezione di intensità del legame, razze uguali 1 10.33 

5 11.44 
 

Se osserviamo la tabella, la prima elementare presenta nella maggior parte dei casi un valore più 

basso rispetto alla quinta elementare, salvo un caso, dove dimostrano di avere percezioni più 

positive rispetto alle razze diverse quando si parla di . Più basso è il valore, più sono state le risposte 

positive date, visto che la scala si basa sulla somma delle domande (totale 24) e non più sulla scala 

ordinale del questionario (da 1 a 4). Nonostante questo fatto, possiamo osservare che le differenze 

fra le due classi non sono eccessive. 
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Ciò mi permette di affermare che in generale fra le due classi vi è una percezione simile rispetto alle 

categorie separate. 

Se vogliamo confrontare le due classi separatamente, possiamo notare che sia in prima che in quinta 

vi è una percezione del legame di amicizia più positiva fra le razze uguali piuttosto che in quelle 

differenti. La prima elementare mostra un cambiamento da 12.35 con razze diverse a un 10.33 con 

razze uguali e la quinta mostra un cambiamento da 13.58 a 11.44. Si può notare che fra le due, 

quella la percezione più positiva viene riconfermata dai bambini di 6-7 anni, con una differenza di 

2.02 fra i due valori medi. 

Possiamo affermare che i bambini di prima sembrano essere meno influenzati da ideologie o 

pregiudizi razziali rispetto agli allievi di quinta. Ciò non vuol dire che le percezioni negative siano 

assenti fra i bambini piccoli, ma semplicemente meno presenti.  
 

Tabella D – Confronto tra percezioni 

Classe 

t df 

Sig. (2-

code) 

Media 

Deviazion

e std. 

Errore std. 

Media    

1 Coppia 

1 

GRUPPO 1 –  

GRUPPO 2 

1.865 4.348 .603 3.094 51 .003 

Coppia 

2 

GRUPPO 3 – 

GRUPPO 4 

2.019 5.139 .713 2.833 51 .007 

5 Coppia 

1 

GRUPPO 1 –  

GRUPPO 2 

-1.212 4.165 .578 -2.098 51 .041 

Coppia 

2 

GRUPPO 3 – 

GRUPPO 4 

2.135 4.855 .673 3.171 51 .003 

Se osserviamo quest’altra tabella che mostra le medie dei campioni appaiati a coppie, possiamo 

notare che, anche in questo caso, i valori piùsignificativi ci permettono di confrontare la percezione 

dei legami di amicizia fra prima e quinta elementare. I valori medi delle percezioni fra razze uguali 

e differenti sono 2.019 per i piccoli e 2.135 per i grandi. Ciò vuol dire che sommando i valori delle 

percezioni con razza uguale e differente, notiamo che non si cade in dati negativi vicini al 3 o al 4 
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della scala ordinale del questionario5. In altre parole, nonostante le differenze fra piccoli e grandi, le 

percezioni interrazziali non sono mai troppo negative, quindi la maggioranza dei bambini ha 

risposto con molto o abbastanza riguardo la percezione nelle sei dimensioni e con migliori amici o 

buoni amici riguardo le intensità di legame. 

Infatti, in questo caso possiamo notare nuovamente un valore più positivo per gli allievi di 6-7 anni, 

ma la differenza con quelli di 10-11 anni non è eccessiva. 

Anche qui possiamo riconfermare l’atteggiamento maggiormente positivo espresso da parte dei 

bambini più piccoli confermato dai dati. Questo atteggiamento potrebbe dunque essere dovuto al 

fatto che essi, nella loro fase egocentrica di sviluppo, sono ancora poco legati ai pregiudizi e 

all’ascolto di convinzioni provenienti da punti di vista adulti. Confermiamo così la rilevanza dello 

sviluppo cognitivo del bambino per quanto riguarda la percezione di amicizia interraziale. 

                                                

 
5 Vedi capitolo scelte metodologiche 
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Conclusioni 

L’analisi dei dati da me raccolti mi ha permesso di giungere ad una conclusione, esponendo diversi 

aspetti interessanti. 

L’ipotesi che avevo formulato basandomi sui riferimenti teorici consultati, prima di indagare e 

concentrarmi sulla raccolta dei dati, era la seguente: 

Dato che i bambini possono prendere spunto dai genitori riguardo le proprie scelte di amicizia, 

come affermato da Mueller e Vandell (1979), ho ipotizzato che il bambino piccolo di prima 

elementare in piena fase egocentrica, sia meno influenzato da possibili pregiudizi, in questo caso 

razziali, che gli adulti potrebbero volergli trasmettere, rispetto ad un bambino più grande. 

Le mie analisi dei dati mi hanno permesso di trarre diverse conclusioni riguardo la percezione 

dell’amicizia, la sua evoluzione nel bambino e le sue possibili tendenze riguardo le razze simili e 

diverse. 

Osservando le statistiche effettuate, posso affermare che si nota una percezione generale di amicizia 

positiva, in tutto il campione di riferimento. Infatti, i dati medi restano fra l’uno e il tre della scala 

ordinale del questionario. Questo fatto ci dice che in media i bambini hanno mostrato di percepire 

come buoni o abbastanza buoni i rapporti di amicizia interrazziali. Riguardo le differenze di dati 

trovate fra i due cicli, ho potuto notare che i bambini più piccoli, nel mio caso frequentanti la prima 

elementare, dimostrano di avere percezioni più positive rispetto agli allievi di quinta. 

Per poter confermare al meglio questa affermazione, faccio riferimento ai dati del test t 

dell’uguaglianza delle medie, il quale mi ha permesso di identificare 10  risposte alle domande 

(sulle 24 totali che comprendono percezioni delle sei aree percettive e le intensità di legame di 

amicizia) con significatività, cioè con una possibilità quasi nulla di essere dovute al caso.   

Grazie a questo test, ho potuto analizzare questi dieci dati con più certezza e posso riconfermare ciò 

che ho affermato prima. Anche qui, come in precedenza dove avevo tenuto in considerazione tutte 

le medie aritmetiche (significative e meno), sette confronti su dieci mostrano una percezione più 

positiva da parte dei bambini più piccoli di prima elementare.  

Negli allievi del primo ciclo gli elementi interraziali giocano quindi un ruolo meno significativo per 

quanto concerne la scelta delle amicizie.  

Essi dimostrano e di non avere pregiudizi riguardo le diversità razziali. Inoltre, l’unica domanda che 

ha come dato di significatività lo 000 e quindi mostra una casualità nulla, conferma nuovamente gli 



  Valentina Turkewitsch 

 

  33 

 

allievi di prima come quelli con percezione più positiva. La domanda (Q11A) riguarda la possibilità 

che i due bambini di razza uguale mostrati nelle immagini durante il questionario, amino giocare 

con altri bambini quando si incontrano, toccando perciò l’area percettiva della compagnia. Il dato 

dimostra perciò che in generale i bambini sembrano essere propensi ad una socialità di gruppo fra 

individui di razze uguali. 

Questa prevalenza di percezioni positive fra i piccoli, visto che ritengo che un bambino di prima 

elementare non possa essere discriminante di sua spontanea convinzione verso le razze differenti, 

potrebbe quindi essere dovuta al fatto che essi non comprendono ancora le diversità fra le razze e 

che quindi, nella fascia di età che va dai 6 ai 7 anni, non sono troppo influenzati dai pregiudizi e 

dalle ideologie razziste. Essendo egocentrici è anche possibile che essi non prendano in 

considerazione nemmeno le forme di educazione positive, e che sviluppino la propria identità 

ideologica di amicizia tramite convinzioni personali. Con questo intendo dire che le basi di 

educazione, razziste o non razziste, che i genitori danno ai propri figli, non per forza vengono 

interiorizzate e comprese dal bambino. Potrebbe volerci del tempo prima che egli acquisisca 

consapevolezza riguardo alcuni concetti, soprattutto quelli più complessi come potrebbe essere il 

razzismo. 

Inoltre, dai miei dati risulta che i bambini di quinta percepiscono in maniera più negativa i rapporti 

di amicizia fra razze differenti. I dati mostrano che anche in prima elementare vi sono 

discriminazioni, ma queste emergono maggiormente fra i più grandi. 

La percezione meno positiva dei bambini di quinta elementare verso razze differenti, porterebbe a 

pensare che siano maggiormente influenzati da pregiudizi. Non posso affermare questo con 

certezza, ma basandomi anche sulle conversazioni avute con alcuni di loro durante la raccolta di 

dati, posso confermare che una parte del campione ha motivato ed esplicitato spontaneamente di 

percepire negativamente un legame di amicizia fra due bambini di razza diversa. 

Posso quindi affermare che non solo avviene un cambiamento di percezione dell’amicizia con lo 

sviluppo e la crescita del bambino, bensì questa evoluzione tende a peggiorare, assumendo tendenze 

discriminatorie. Ripeto di non poterne essere certa, ma se la percezione degli allievi più grandi è 

meno positiva di quella degli allievi di prima, il peggioramento deve essere dovuto ad alcuni fattori.  

Non è detto che questi fattori di peggioramento siano per forza dovuti ai pregiudizi razzisti. 

Però, osservando la tabella C presente nell’analisi dei dati, possiamo notare in modo chiaro quanto 

in media i bambini di prima elementare abbiano meno percezioni negative nei confronti delle 
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diversità. I valori ci mostrano quindi che, nonostante la differenza fra i dati delle due età non sia 

eccessiva, avviene un mutamento con la crescita dell’individuo. Ha quindi luogo un’evoluzione nel 

tempo, durante la quale il bambino matura, cresce e modifica le proprie abitudini sociali e 

cognitive. 

Per quanto riguarda la dispersività delle risposte date, come ci mostrano gli istogrammi6, posso 

concludere che generalmente, fra le percezioni delle sei aree, i bambini hanno opinioni più variate 

quando le domande si riferiscono a coppie di razze uguali, ma non la definirei una dispersività 

eccessiva.  

Terrei in considerazione piuttosto l’istogramma 3. Quest’ultimo rappresenta le percezioni sui 

legami di amicizia fra razze diverse e ci mostra in modo molto chiaro una disparità significativa 

rispetto a quelle che vediamo nell’istogramma successivo.  

Questo potrebbe voler dire che le risposte non si concentrano tutte verso un unico dato e quindi una 

risposta comune, bensì molti bambini si espongono in modo completamente opposto e differente 

l’uno dall’altro. Notiamo quindi la presenza di diversi possibili generi influenze da parte dei 

genitori. È quindi possibile che all’interno del campione di riferimento siano presenti diverse basi 

ideologiche ed educative. Nonostante la maggior parte degli allievi con cui ho lavorato è di 

nazionalità svizzera, posso affermare che le etnie presenti fra loro sono parecchie e questo potrebbe 

essere una possibile spiegazione di dispersività nelle risposte. Se un bambino riceve un’educazione 

con basi ideologiche e interrazziali d un certo tipo, è anche possibile che questi provengano da 

culture diverse. Per esempio, oltre alla minoranza di nazionalità diverse dalla Svizzera, vi erano 

infatti bambini con almeno uno dei due genitori di origine giapponese, inglese, tedesco, francese, 

portoghese, serbo, o spagnolo. 

Un esempio per me significativo, è stato un episodio raccontatomi da un docente in una pratica 

professionale: un bambino di prima elementare aveva sentito un discorso fra il fratello maggiore di 

19 anni con un coetaneo. Dalla discussione fra i due era emerso che, secondo loro, un ragazzo di 

colore non poteva entrare a far parte del gruppo di amicizie. Il piccolo, dopo aver ascoltato, ha 

riportato la stessa convinzione in classe, affermando che due bambini “diversi” non potevano 

giocare insieme. Due giorni dopo, lo stesso individuo di 6 anni, giocava in cortile con il bambino 

africano della classe parallela.  

                                                

 
6vedi analisi dei dati raccolti – Fase 4 
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Questo episodio per mostrare quanto sia possibile che un bambino ripeta un concetto che ha sentito 

da una persona a lui vicina, senza capirne il reale significato, e non sia in grado di riportarlo nei 

comportamenti. Questo è positivo, ma è anche possibile una situazione contraria, dove il bambino si 

convince dell’idea che ha sentito, manifestandola nei propri comportamenti e portandola avanti nel 

tempo. 

La mia ricerca mi permette di affermare che la percezione di amicizia cambia dalla prima alla 

quinta, mostrando in parallelo, una crescita di possibili discriminazioni razziali. Infatti, come 

notiamo dall’intera analisi, emerge che le percezioni, con il passare del tempo e la crescita 

dell’individuo, peggiorano. In altre parole il bambino più grande sembra avere maggiore 

scetticismo verso le razze differenti e si può quindi affermare che egli mostra maggiori segni di 

razzismo. Questi fattori negativi non sono del tutto assenti fra i bambini di prima elementare, ma 

sono sicuramente molto meno presenti. 

Come mai bambini crescono e invece di migliorare le proprie percezioni e le proprie ideologie per 

permettere alla propria persona di evolvere e maturare socialmente in un mondo multiculturale 

come il nostro, diventano più razzisti e influenzabili? 

Sono influenzati dai genitori? Dagli adulti che li circondano? Come e da chi ricevono informazioni 

che riescono a cambiarli in questo modo? 

A queste domande non posso rispondere con certezza, ma penso che se si indagasse in modo più 

approfondito si scoprirebbero molte informazioni interessanti e in parte davvero scioccanti. 

Per concludere, posso dire che vi sono diversi fattori che potrebbero essere le cause di un 

peggioramento di percezione con discriminazioni di razza o comportamenti apparentemente 

razzisti, ma non posso essere certa di quali emergano e per quali motivi. Fra questi posso ipotizzare 

elementi legati al periodo socio-economico, ad elementi congiunturali, all’influenza dei massmedia, 

ecc. elementi più comprensibili da un bambino di 10-11 anni rispetto ai compagni più piccoli.  Il 

bambino cresce con i genitori accanto, può venirne influenzato come pure no, può formarsi 

un’identità tutta sua o una basata sulle ideologie adulte a lui vicine, e può svilupparsi in modo 

positivo o negativo, ma sarà sempre confrontato con una realtà dove siamo tutti diversi: una realtà 

interraziale. Questa diversità lo metterà di fronte a sfide e a volte si troverà anche in difficoltà 

durante il cammino verso la maturità adulta.  

Una conclusione che mi preme fare è che, malgrado la presenza di molte etnie nelle realtà 

scolastiche, almeno per quanto concerne le classi da me considerate, ritenuti i risultati della mia 
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ricerca, la scuola riesce ad ammortizzare le differenze culturali e a gestire la diversità in modo 

positivo.  Questo lo posso affermare notando le percezioni generali positive che i bambini hanno 

mostrato di avere rispetto all’amicizia. La scuola svolge quindi in questo ambito un ruolo molto 

importante.  
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Limiti della ricerca e possibili sviluppi 

Limiti del metodo di raccolta dei dati 

Con l’utilizzo di un questionario accompagnato da documenti iconici come strumento di raccolta 

dei dati, posso affermare che vi sono sicuramente diversi limiti da esso dettati. 

Innanzitutto, nonostante sia una ricerca quantitativa, affermo che l’analisi delle informazioni 

raccolte e della realtà mi permette di ipotizzare e non di avere una sicurezza.  

Non posso avere la certezza che un bambino risponda ad una domanda perché realmente la pensa 

così oppure se la sua affermazione è condizionata da altri elementi. Questi ultimi possono essere 

l’ambiente nel quale il bambino può sentirsi per esempio sotto pressione o non libero di esprimere 

pienamente le proprie convinzioni, l’umore del momento stesso che potrebbe influenzare le sue 

risposte, oppure semplicemente egli può mentire o rispondere in modo casuale.  

Inoltre, tenendo in considerazione la presenza di diverse razze raffigurate sulle immagini, non posso 

avere la certezza che un bambino definisca amici o meno amici due individui basandosi sul colore 

della pelle o meno. Ci sono alcuni casi in cui i bambini stessi hanno esplicitato le proprie risposte 

spontaneamente, ma questo è accaduto unicamente in quattro casi fra tutto il campione di raccolta. 

E per questioni di tempo e di complessità non ho potuto analizzare anche le motivazioni date dal 

campione di riferimento, ma sarebbe stato interessante e sicuramente avrebbe portato molte altre 

informazioni interessanti. 

Possibili sviluppi 

Mi sarebbe piaciuto continuare questa ricerca e dedicarmi maggiormente ad interviste, piuttosto che 

ad analisi di questionari prevalentemente quantitativi. Sarebbe stato sicuramente interessante 

raccogliere interviste e registrare i bambini chiedendo loro di motivare le proprie risposte. Questo 

per un motivo di interesse per la continuazione della ricerca, ma soprattutto per poter confermare 

maggiormente i dati. Se avessi avuto più tempo e magari avessi avuto un campione di riferimento 

più ampio, avrei potuto analizzare più a fondo pensieri, convinzioni e indagare eventuali pregiudizi 

improntati.  
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Con un campione di ricerca più numeroso avrei potuto esaminare altre variabili che mi 

interessavano: 

- Resistenze di certe culture rispetto ad altre ad avere rapporti interraziali; 

- Culture nelle quali emergono meno problemi relazionali; 

- L’insorgere di movimento razzisti e la sua influenza sui bambini. 

I dati quantitativi confrontati con quelli qualitativi avrebbero permesso di svolgere una ricerca  più 

completa interessante. 
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Allegati 

Allegato 1: questionario utilizzato 

Questionario sulla percezione interraziale dell’amicizia 

Basato sulle dimensioni dell’amicizia del test MFQ (Aboud &Mendelson, 1996) 

Numero: Sesso:M  F Classe:  1     5  Nazionalità: 

Parte I 

Segna la risposta del bambino 

Mostra al bambino una coppia di foto di due razze diverse 

1.A volte i bambini si preoccupano o si innervosiscono e altri bambini li aiutano a sentirsi meglio. Dimmi quanto questi due bambini si aiutano l’un l’altro a 

sentirsi meglio quando sono preoccupati o nervosi 

Sicurezza Emotiva 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

Mostra al bambino una coppia di foto di due razze diverse 

2. Questi bambini si raccontano che cosa sono bravi a fare. Li fa stare bene raccontarsi che sanno fare bene qualcosa. Dimmi quanto questi bambini si dicono 

l’un altro quanto sono bravi a fare delle cose. 

Auto-validazione 
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Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

 

Mostra al bambino una coppia di foto della stessa razza 

3. Due bambini tra questi si confidano i loro segreti o i loro pensieri. Dimmi quanto questi due bambini condividono i loro segreti. 

Intimità  

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

 

Mostra al bambino una coppia di foto della stessa razza 

4.A volte i bambini di sentono nervosi, specialmente quando hanno dei problemi. Mostrami quanto questi due bambini si aiutano l’un l’altro a sentirsi meglio 

quando hanno dei problemi. 

Sicurezza Emotiva 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  
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Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

 

Mostra al bambino una coppia di foto di due razze diverse 

5. A volte i bambini si stanno molto simpatici a vicenda, ma non si possono vedere molto spesso perché non abitano vicino. Dimmi quanti questi due bambini 

vogliono stare insieme ed essere amici anche se non si vedono molto spesso.  

Legame affidabile 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

 

Mostra al bambino una coppia di foto di due razze diverse 

6. I bambini sono molto contenti quando stanno insieme ad altri bambini con cui si divertono. Quando si incontrano sono felici. Dimmi quanto questi due 

bambini sono contenti di stare insieme. 

Compagnia 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

 

Mostra al bambino una coppia di foto della stessa razza 
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7. Questi bambini si raccontano che cosa sono bravi a fare. Li fa stare bene raccontarsi che sanno fare bene qualcosa. Dimmi quanto questi bambini si dicono 

l’un altro quanto sono bravi a fare delle cose. 

Auto-validazione 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

 

Mostra al bambino una coppia di foto della stessa razza 

8.A volte i bambini si stanno molto simpatici a vicenda, ma non si possono vedere molto spesso perché non abitano vicino. Dimmi quanti questi due bambini 

vogliono stare insieme ed essere amici anche se non si vedono molto spesso.  

Legame affidabile 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 
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Mostra al bambino una coppia di foto di due razze diverse 

9.Questi bambini devono realizzare insieme un progetto. Si aiutano a vicenda quando il lavoro diventa difficile. Dimmi quanto questi bambini si aiutano a 

vicenda. 

Aiuto 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

 

Mostra al bambino una coppia di foto della stessa razza10. A volte i bambini si aiutano a vicenda a fare i compiti. Dimmi quanto questi due bambini si 

aiutano 

Aiuto 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

 

Mostra al bambino una coppia di foto della stessa razza 

11. Alcuni bambini ridono molto quando stanno insieme. Si divertono molto quando si incontrano. Dimmi quanto si divertono questi due bambini quando si 

incontrano.  

Compagnia 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  
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Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 

 

Mostra al bambino una coppia di foto di due razze diverse 

12. A volte i bambini si dicono l’un l’altro quello che pensano. Questi due bambini si raccontano a vicenda i loro pensieri. Dimmi quanto questi due bambini si 

raccontano i loro pensieri.  

Intimità 

Molto    Abbastanza  Poco   Per niente  

Questi due bambini sono 

Migliori amici  Buoni amici  Semplici Amici  Bambini che si incontrano ogni tanto 
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Allegato 2: immagini utilizzate con il questionario 
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Allegato 2: tabella prima raccolta dati 

Allievo' Nazione' Classe' Sede' Sesso' Q1'
Q1

A'
Q2'

Q2

A'
Q3'

Q3

A'
Q4'

Q4

A'
Q5'

Q5

A'
Q6'

Q6

A'
Q7'

Q7

A'
Q8'

Q8

A'
Q9'

Q9

A'
Q10'

Q10

A'
Q11'

Q11

A'
Q12'

Q12

A'
'

1' CH' 1' Besso' F' 2' 1' 2' 3' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 1' '

2' BRA' 1' Besso' M' 4' 2' 3' 2' 4' 1' 3' 4' 3' 1' 4' 4' 1' 2' 3' 4' 1' 1' 1' 2' 2' 2' 2' 2' '

3' ITA' 1' Besso' F' 1' 2' 1' 2' 2' 1' 2' 2' 1' 2' 1' 2' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' '

4' CH' 1' Besso' F' 1' 1' 4' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 4' 2' 4' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 1' '

5' P' 1' Besso' F' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 3' 3' 1' 1' 1' 1' 2' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' '

6' CH' 1' Besso' M' 1' 1' 3' 4' 2' 2' 2' 2' 2' 3' 1' 1' 4' 4' 1' 1' 4' 4' 4' 3' 2' 1' 4' 4' '

7' ITA' 1' Besso' F' 4' 3' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 3' 2' 2' 3' 2' 2' 4' 4' '

8' SER' 1' Besso' F' 4' 4' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 3' 3' 2' 1' 2' 2' 4' 2' 1' 2' 2' 2' 2' 3' '

9' ESP' 1' Besso' M' 3' 2' 2' 1' 3' 4' 2' 1' 4' 2' 1' 1' 2' 2' 2' 1' 3' 2' 3' 4' 2' 3' 2' 2' '

10' CH' 1' Besso' F' 2' 2' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 1' 2' 2' '

11' CH' 1' Besso' F' 1' 2' 2' 2' 2' 1' 4' 4' 2' 1' 4' 1' 2' 2' 1' 2' 1' 3' 2' 2' 1' 3' 3' 2' '

12' ITA' 1' Besso' M' 2' 1' 1' 1' 3' 4' 4' 1' 1' 1' 4' 1' 2' 2' 2' 1' 1' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 2' '

13' CH' 1' Besso' M' 3' 1' 4' 2' 2' 2' 2' 1' 2' 2' 2' 1' 4' 3' 3' 3' 2' 4' 3' 1' 2' 3' 2' 2' '

14' CH' 1' Besso' F' 2' 2' 1' 2' 2' 1' 3' 2' 2' 1' 3' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' '
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15' CH' 1' Besso' M' 4' 2' 1' 1' 4' 4' 4' 4' 1' 3' 2' 3' 4' 2' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 2' 2' '

16' CH' 1' Besso' M' 1' 2' 1' 2' 2' 3' 3' 4' 2' 4' 2' 1' 3' 3' 1' 3' 2' 4' 1' 1' 1' 1' 2' 1' '

17' CH' 1' Besso' M' 3' 1' 2' 1' 4' 3' 1' 4' 2' 2' 3' 2' 1' 2' 2' 3' 2' 3' 2' 1' 1' 1' 1' 3' '

18' CH' 1' Besso' M' 4' 4' 4' 4' 2' 1' 1' 1' 4' 4' 1' 3' 2' 3' 2' 3' 4' 4' 2' 1' 1' 1' 4' 4' '

19' SER' 1' Besso' F' 2' 4' 1' 4' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 4' 2' 1' 2' 1' 4' 4' 1' 1' 1' 1' 3' 4' '

20' CH' 1' Besso' F' 2' 1' 2' 2' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 1' '

21' CH' 1'
Breganz

ona'
F' 2' 2' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 2' 2' 4' 4' 2' 1' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 2' 2' 3' 3' '

22' CH' 1'
Breganz

ona'
F' 3' 1' 2' 1' 2' 1' 3' 2' 1' 1' 1' 2' 3' 1' 2' 1' 1' 2' 3' 1' 4' 1' 2' 2' '

23' CH' 1'
Breganz

ona'
F' 4' 3' 4' 4' 3' 4' 1' 1' 2' 3' 4' 4' 1' 1' 3' 3' 3' 2' 2' 2' 1' 1' 2' 3' '

24' CH' 1'
Breganz

ona'
F' 2' 1' 4' 4' 1' 1' 2' 1' 3' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 3' 4' 1' 1' 1' 1' 1' 1' '

25'

MK'

(Macedo

nia)'

1'
Breganz

ona'
F' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 3' 1' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 1' '
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26' CH' 1'
Breganz

ona'
F' 4' 2' 3' 3' 1' 1' 1' 3' 3' 4' 4' 4' 1' 1' 3' 2' 4' 4' 1' 1' 2' 1' 1' 1' '

27' CH' 1'
Breganz

ona'
F' 1' 1' 4' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 4' 2' 1' 4' 4' 1' 1' 3' 4' 4' 2' 1' 1' 4' 4' '

28' CH' 1'
Breganz

ona'
F' 1' 2' 4' 4' 2' 1' 1' 4' 2' 2' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 4' 1' 1' 1' 4' 2' '

29' CH' 1'
Breganz

ona'
F' 2' 2' 3' 3' 1' 1' 1' 1' 4' 4' 1' 3' 1' 1' 2' 2' 4' 4' 1' 1' 1' 1' 4' 4' '

30' CH' 1'
Breganz

ona'
F' 1' 4' 1' 1' 3' 4' 2' 1' 3' 4' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' '

31' CH' 1'
Breganz

ona'
M' 4' 4' 3' 3' 3' 4' 3' 2' 1' 1' 1' 1' 4' 4' 3' 3' 4' 3' 2' 2' 2' 4' 2' 2' '

32' CH' 1'
Breganz

ona'
M' 1' 1' 4' 3' 1' 1' 4' 4' 1' 3' 3' 3' 1' 1' 4' 3' 2' 3' 3' 4' 1' 1' 3' 4' '

33' CH' 1'
Breganz

ona'
M' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' '

34' CH' 1'
Breganz

ona'
M' 2' 1' 3' 2' 1' 1' 1' 4' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 4' 3' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 1' '

35' ITA' 1'
Breganz

ona'
M' 4' 2' 4' 2' 4' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 3' 2' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 2' 2' '
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36' ESP' 1'
Breganz

ona'
M' 1' 2' 3' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 3' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 2' 2' 2' 1' 1' 2' '

37' CH' 1'
Breganz

ona'
M' 2' 1' 1' 2' 2' 3' 1' 1' 2' 3' 1' 1' 3' 4' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 3' 2' '

38' ITA' 1'
Breganz

ona'
M' 3' 3' 2' 1' 3' 2' 2' 1' 1' 3' 1' 1' 4' 4' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' '

39' ITA' 1' Loreto' M' 4' 1' 3' 1' 4' 3' 4' 3' 3' 4' 4' 4' 1' 1' 1' 1' 4' 4' 4' 4' 2' 4' 3' 3' '

40' CH' 1' Loreto' M' 4' 1' 1' 1' 1' 2' 4' 2' 1' 1' 1' 2' 1' 3' 2' 3' 4' 2' 1' 2' 2' 1' 2' 1' '

41' GER' 1' Loreto' M' 1' 1' 1' 1' 4' 3' 4' 3' 3' 2' 4' 2' 1' 1' 1' 1' 4' 2' 2' 2' 2' 1' 2' 2' '

42' CH' 1' Loreto' M' 3' 1' 1' 1' 3' 3' 4' 3' 1' 2' 4' 2' 1' 1' 1' 1' 4' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' '

43' ITA' 1' Loreto' M' 2' 1' 4' 1' 4' 1' 3' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 3' 4' 3' 2' 1' 2' 1' '

44' CH' 1' Loreto' M' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 2' '

45'
RL'

(Libano)'
1' Loreto' M' 4' 2' 3' 2' 1' 1' 1' 1' 4' 2' 4' 2' 1' 1' 1' 1' 4' 3' 4' 3' 2' 1' 2' 3' '

46' CH' 1' Loreto' M' 4' 1' 1' 2' 3' 1' 1' 1' 2' 2' 4' 2' 1' 1' 3' 3' 4' 4' 1' 3' 1' 2' 2' 3' '

47' SER' 1' Loreto' F' 1' 4' 1' 1' 1' 1' 2' 4' 1' 4' 4' 1' 4' 4' 1' 1' 2' 4' 4' 1' 2' 1' 4' 1' '



La percezione dell’amicizia interraziale  

52 

48' CH' 1' Loreto' F' 1' 1' 4' 1' 2' 4' 4' 4' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' '

49' CH' 1' Loreto' F' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 3' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 2' 2' 1' 2' '

50' CH' 1' Loreto' F' 4' 4' 4' 4' 1' 1' 1' 1' 4' 4' 1' 4' 1' 1' 1' 1' 4' 4' 4' 4' 2' 1' 4' 4' '

51' CH' 1' Loreto' F' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 3' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 4' 3' 1' 1' 1' 2' 2' 1' '

52' CH' 1' Loreto' F' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' '

53' ITA' 5' Besso' F' 2' 2' 1' 2' 3' 3' 2' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 3' 2' 2' 1' 2' 2' 2' 2' 3' '

54' CH' 5' Besso' F' 2' 2' 2' 3' 1' 1' 3' 3' 2' 2' 3' 3' 3' 2' 3' 2' 4' 3' 2' 2' 2' 2' 2' 2' '

55' CH' 5' Besso' M' 4' 3' 3' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 2' 3' 2' 2' 2' 1' 3' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 3' '

56' CH' 5' Besso' M' 2' 2' 1' 1' 3' 1' 3' 4' 4' 4' 2' 3' 3' 2' 3' 2' 2' 2' 4' 4' 3' 2' 4' 4' '

57' ITA' 5' Besso' M' 2' 2' 1' 2' 4' 3' 4' 3' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 2' 3' 2' 2' 2' 2' 2' 3' '

58' CRO' 5' Besso' F' 1' 2' 1' 2' 4' 2' 2' 2' 1' 4' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 1' 2' 2' 4' 2' 3' '

59' PL' 5' Besso' F' 2' 2' 3' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 2' '

60' KOS' 5' Besso' F' 1' 1' 1' 1' 3' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 3' 2' 2' 3' 2' 1' 3' 3' 1' 2' 2' 2' 2' '

61' CH' 5' Besso' M' 1' 2' 2' 2' 4' 4' 4' 4' 1' 3' 2' 2' 3' 3' 3' 2' 3' 2' 4' 3' 3' 2' 2' 3' '

62' CH' 5' Besso' F' 3' 3' 2' 3' 3' 2' 1' 2' 2' 3' 2' 3' 3' 2' 2' 2' 3' 2' 3' 1' 1' 1' 2' 3' '

63' CH' 5' Besso' M' 1' 4' 2' 4' 4' 1' 2' 1' 1' 4' 1' 4' 1' 1' 3' 2' 2' 2' 2' 2' 1' 4' 2' 2' '

64' CH' 5' Besso' F' 3' 2' 2' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 2' 2' 3' 3' 3' 3' 3' 2' 2' 3' 2' 3' 2' 2' '
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65' CH' 5' Besso' M' 3' 2' 3' 2' 2' 1' 2' 2' 2' 3' 3' 2' 2' 3' 3' 2' 1' 1' 2' 2' 2' 2' 2' 3' '

66' CH' 5' Besso' F' 2' 3' 4' 3' 2' 2' 2' 2' 2' 4' 2' 4' 2' 4' 3' 3' 3' 2' 2' 1' 2' 2' 2' 2' '

67' CH' 5'
Barben

go'
F' 2' 3' 1' 3' 4' 4' 3' 4' 1' 3' 4' 3' 1' 2' 4' 3' 1' 3' 4' 3' 1' 2' 1' 3' '

68' CH' 5'
Barben

go'
M' 1' 3' 2' 3' 2' 1' 2' 1' 1' 3' 4' 3' 4' 4' 4' 4' 2' 3' 1' 1' 3' 1' 3' 3' '

69' CH' 5'
Barben

go'
F' 1' 2' 3' 2' 4' 1' 4' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 2' 4' 2' 1' 1' 1' 2' 4' 1' 1' 1' '

70' CH' 5'
Barben

go'
F' 4' 2' 3' 2' 4' 1' 3' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 1' 2' 1' 1' 2' 2' 1' 2' 2' 3' 2' '

71' CH' 5'
Barben

go'
F' 3' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' '

72' CH' 5'
Barben

go'
F' 1' 3' 1' 3' 4' 1' 3' 1' 1' 3' 1' 3' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 2' 1' '

73' CH' 5'
Barben

go'
M' 1' 3' 3' 3' 4' 1' 2' 1' 1' 3' 3' 3' 2' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 3' 1' 3' 2' 2' '

74' ITA' 5' Barben M' 1' 4' 3' 4' 1' 1' 1' 1' 4' 4' 1' 4' 2' 3' 1' 3' 2' 2' 2' 3' 4' 4' 4' 2' '
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go'

75' CH' 5'
Barben

go'
M' 2' 4' 4' 4' 1' 1' 1' 1' 1' 4' 4' 4' 1' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 4' 2' 1' 1' 1' '

76' CH' 5'
Barben

go'
F' 1' 2' 1' 2' 4' 3' 3' 3' 1' 2' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' '

77' CH' 5'
Barben

go'
M' 1' 3' 2' 3' 2' 1' 1' 1' 1' 3' 2' 3' 1' 1' 1' 1' 3' 1' 1' 2' 1' 2' 3' 1' '

78' CH' 5'
Barben

go'
M' 1' 2' 1' 2' 2' 3' 2' 3' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 2' 2' 1' 2' 2' 2' 2' 2' 4' 2' '

79' CH' 5'
Barben

go'
F' 4' 3' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 3' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 4' 2' '

80' CH' 5'
Barben

go'
M' 3' 2' 1' 2' 3' 2' 2' 2' 2' 2' 1' 2' 1' 2' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 2' 1' 2' '

81' ITA' 5'
Barben

go'
M' 4' 2' 4' 2' 4' 3' 4' 3' 2' 2' 1' 2' 2' 2' 1' 2' 1' 1' 2' 3' 1' 2' 1' 1' '

82' FRA' 5' Pazzallo' F' 2' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 2' 2' 3' 2' 2' 2' 2' 1' 2' 1' '

83' CH' 5' Pazzallo' F' 3' 2' 3' 2' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 3' 2' 2' 1' 3' 3' 1' 2' 3' 2' 2' 1' 2' 1' '

84' CH' 5' Pazzallo' M' 3' 1' 2' 1' 4' 4' 2' 1' 1' 1' 3' 1' 1' 4' 3' 1' 2' 2' 3' 1' 2' 2' 2' 2' '

85' CH' 5' Pazzallo' M' 2' 2' 3' 2' 3' 3' 2' 3' 1' 2' 2' 2' 2' 3' 2' 2' 2' 1' 3' 1' 2' 3' 3' 1' '
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86' CH' 5' Pazzallo' M' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 4' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 2' 1' 2' '

87' CH' 5' Pazzallo' F' 1' 2' 2' 2' 4' 3' 4' 3' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 1' 1' 2' 1' 1' '

88' CH' 5' Pazzallo' M' 1' 2' 3' 2' 2' 2' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 1' 3' 4' 3' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 1' '

89' CH' 5' Pazzallo' M' 3' 1' 1' 1' 4' 2' 3' 2' 1' 1' 2' 1' 1' 2' 1' 2' 2' 1' 2' 1' 3' 2' 3' 1' '

90' CH' 5' Pazzallo' F' 1' 3' 4' 3' 1' 1' 1' 1' 4' 3' 1' 3' 4' 1' 1' 1' 1' 2' 4' 1' 1' 1' 1' 2' '

91' ITA' 5' Pazzallo' M' 4' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 4' 4' 2' 1' 1' 2' 4' 4' '

92' GBM' 5' Pazzallo' F' 1' 3' 4' 3' 1' 2' 1' 2' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 3' 2' 4' 3' 2' 2' 3' 1' 1' 3' '

93' CH' 5' Pazzallo' M' 1' 2' 3' 2' 4' 3' 3' 3' 1' 2' 1' 2' 1' 3' 1' 3' 1' 1' 1' 2' 2' 3' 1' 1' '

94' CH' 5' Pazzallo' F' 2' 2' 1' 2' 4' 3' 3' 2' 1' 2' 4' 2' 3' 2' 1' 2' 2' 4' 1' 3' 1' 3' 1' 4' '

95' CH' 5' Pazzallo' F' 2' 2' 1' 2' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 3' 3' 1' 2' 1' 1' 3' '

96' CH' 5' Pazzallo' F' 3' 2' 4' 2' 4' 4' 4' 4' 1' 2' 1' 2' 4' 3' 3' 4' 1' 1' 4' 4' 2' 2' 1' 1' '

97' CH' 5' Pazzallo' M' 3' 3' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 3' 3' 2' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 3' 2' 3' 1' 1' '

98' CH' 5' Pazzallo' M' 2' 3' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 3' 1' 3' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 4' 1' '

99' RUS' 5' Pazzallo' M' 1' 3' 3' 3' 1' 3' 1' 3' 1' 3' 1' 3' 2' 3' 1' 2' 1' 2' 3' 2' 1' 3' 1' 2' '

100' ITA' 5' Pazzallo' M' 2' 3' 3' 3' 1' 1' 3' 1' 1' 3' 2' 3' 2' 1' 1' 1' 1' 4' 2' 4' 2' 3' 4' 4' '
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101' KOS' 5' Pazzallo' F' 1' 3' 4' 3' 4' 1' 3' 1' 1' 4' 1' 3' 3' 3' 3' 4' 1' 4' 2' 3' 2' 3' 4' 4' '

102' CH' 5' Pazzallo' M' 2' 3' 1' 3' 1' 3' 2' 3' 2' 3' 1' 3' 2' 2' 2' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 3' 2' 1' '

103' CH' 5' Pazzallo' F' 1' 2' 3' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 1' 2' 2' 1' 2' 1' 3' 2' '

104' P' 5' Pazzallo' F' 3' 2' 1' 2' 4' 4' 4' 4' 1' 2' 4' 2' 3' 1' 2' 3' 2' 2' 2' 1' 1' 4' 1' 2' '

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
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