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Le rappresentazioni sociali delle disabilità costituiscono l’argomento del 

presente saggio. Utilizzando un questionario a domande aperte, abbiamo 

intervistato docenti specializzati e non, di ogni ordine e grado, e genitori di 

allievi con e senza disabilità. La nostra analisi evidenzia come, per i docenti 

curriculari e di sostegno, il disabile sia un alunno con difficoltà in aree spe-

cifiche di apprendimento, ma dotato di capacità e potenzialità che meritano 

sollecitazione; considerano l’allievo disabile con bisogni educativi speciali; 

credono che l’intervento educativo-didattico debba essere di tutto il team 

docente. Il ruolo della famiglia non è stato citato. 

Per quanto riguarda i genitori, essi si riferiscono all’allievo disabile non 

come ad uno “svantaggiato”, ma in grado di raggiungere, attraverso la per-

sonalizzazione degli apprendimenti, sempre maggiore autonomia, integra-

zione/inclusione scolastica e sociale. Inoltre, fanno riferimento prioritaria-

mente all’insegnante di sostegno e, solo in un secondo momento, agli inse-

gnanti curriculari. La risorsa compagni è risultata essere non importante. 

 

 

Introduzione 

“Le rappresentazioni sociali sono i mec-

canismi attraverso i quali una comunità co-

struisce intorno ad un fatto sociale un siste-

ma di valori, d’idee e di comportamenti tali 

da inserire quel fatto all’interno di un conte-

sto preesistente, rendendolo così vero per 

tutti” (Palmonari et al, 2002, p. 39). Esse in-

cidono sui comportamenti delle persone, 

sulle immagini sociali che quel gruppo o 

quel singolo individuo ha di un determinato 

fenomeno sociale. È, quindi, interessante in-

dagare le rappresentazioni sociali della di-

sabilità e di come possano essere di ostacolo 

o di aiuto all’inclusione (Pattanaik, 2010). 

Tra le altre, la dimensione affettiva e quella 

sessuale del disabile sono sintomatiche delle 

stereotipie rappresentazionali del sociale, 

che non le individua come normali tappe 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Debashis+Pattanaik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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evolutive e come indicatori di adultità (Bo-

zuffi, 2006). Anche nel contesto scolastico è 

possibile fare alcune osservazioni. La valu-

tazione obiettiva, di giudizio sulle capacità, 

di richiesta di performance, di confronto e di 

rivalità con i compagni di classe, ma soprat-

tutto uno sforzo di adattamento e capacità 

di socializzazione, in un assetto ancora poco 

abituale, non favorisce, generalmente, 

l’adattamento scolastico del bambino disabi-

le. Ciò rende più difficile il compito dei 

compagni e, soprattutto, dell’insegnante di 

aiutarlo ad integrarsi. Tali difficoltà sono in 

parte acuite dalla maggiore o minore consa-

pevolezza che ha il bambino della propria 

diversità e dal ruolo della famiglia, spesso 

non pienamente integrata nei processi di in-

clusione del figlio nel contesto scolastico. A 

volte, a causa di tutto ciò, il disabile manife-

sta a scuola il proprio disagio o con blocchi 

psico-emotivi, oppure con l’irrequietezza 

psicomotoria, oppure con comportamenti 

aggressivi, soprattutto quando prevalgano 

in lui ansia o paura. Pertanto, tutte queste 

problematiche influiscono negativamente 

sul processo di socializzazione e di inclusio-

ne scolastica del soggetto disabile (Savarese, 

2009). La letteratura in materia ci dice anche 

che, nelle classi in cui è inserito un allievo 

disabile, i suoi compagni con sviluppo tipi-

co, spesso, interagiscono poco o niente spon-

taneamente con lui ed evitano di sceglierlo 

come partner di gioco e di studio (Nota, So-

resi, 2007). È interessante capire, quindi, 

come gli adulti di riferimento leggano e si 

rappresentino tutte le dinamiche appena de-

scritte. Federici e collaboratori, attraverso 

focus group con insegnanti curriculari e di 

sostegno, genitori, operatori socio-sanitari 

ed educatori, hanno condotto analisi quali-

tative di tipo testuale manuale e con l’ausilio 

del software Atlas.ti. Si sono soffermati su 

modelli rappresentazionali della disabilità 

individuati in letteratura, ovvero sociale, 

medico e bio-psicosociale, concludendo che 

il modello sociale è diffuso in tutti i gruppi 

omogenei per ruolo, ad eccezione del grup-

po di insegnanti di sostegno. Tuttavia, solo i 

genitori di disabili e gli insegnanti curricula-

ri sembrano affermare con convinzione la 

loro adesione al modello sociale. Infatti, i 

genitori di non disabili oscillano tra il mo-

dello sociale e il modello medico, mentre tra 

gli insegnanti di sostegno emerge un'oscilla-

zione tra tutti e tre i modelli di disabilità. In-

fine, il modello bio-psicosociale non prevale 

in nessun gruppo (Federici et al, 2006).  

In letteratura esistono pochi studi condot-

ti con metodologia di analisi qualitativa di 

analisi del testo, finalizzati all’indagine delle 

rappresentazioni dei diversi attori coinvolti 

nei processi di inclusione scolastica, ma non 

abbiamo rinvenuto nessuno studio che met-

ta a confronto, in tale prospettiva, i contenu-

ti narrativi di insegnanti e genitori.  

L’obiettivo e l’ipotesi della ricerca 

L’obiettivo dello studio è stato esaminare 

le rappresentazioni sociali della disabilità 

degli insegnanti e dei genitori di alunni con 

e senza disabilità, per approfondire le mo-

dalità con le quali l’inclusione dello studente 

disabile si realizza all’interno del contesto 

scolastico, evidenziandone anche le dinami-

che relazionali che guidano i diversi soggetti 

(insegnanti curriculari, insegnanti di soste-

gno, genitori con e senza figli disabili), che 

condividono il medesimo contesto 

d’inclusione.  

L’ipotesi di partenza è che gli insegnanti 

curriculari, gli insegnanti di sostegno, i geni-

tori con figli disabili e quelli con figli con 

sviluppo tipico possano, talvolta, sviluppare 
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modalità rappresentative collusive fra loro e 

far emergere repertori culturali che rendono 

la convivenza organizzativa più o meno 

complessa e diversificata.  

La metodologia utilizzata  

La ricerca è stata condotta su un campio-

ne (campionamento a grappolo) di Salerno e 

provincia, costituito da: 

Gruppo insegnanti: 149 curriculari, 139 di 

sostegno, di vari ordine e grado, nello stesso 

numero maschi e femmine e con un’età 

compresa tra i 30 ed i 60 anni. 

Gruppo genitori: 167, di cui 40 di studenti 

disabili, nello stesso numero maschi e fem-

mine e con un’età compresa tra i 30 ed i 50 

anni. 

E’ stato utilizzato un questionario a rispo-

ste aperte, costruito ad hoc, costituito da 10 

domande.  

Il questionario è stato consegnato ai par-

tecipanti presso le scuole di appartenenza, 

dopo un incontro con gli sperimentatori che 

ha illustrato la ricerca e chiarito eventuali 

dubbi sull’interpretazione delle domande. 

La compilazione è avvenuta presso le abita-

zioni dei soggetti intervistati. 

Il tempo di compilazione è stato di circa 

due ore. 

Riguardo le procedure di analisi dei dati, 

è stata condotta un’analisi del testo con 

l’ausilio del software T-LAB (Lancia, 2005). 

Abbiamo scelto questa procedura di analisi, 

da qualche anno spesso usata nella ricerca 

psicologica, per ridurre al minimo il nostro 

intervento sugli intervistati e perché il mate-

riale da analizzare ha avuto fasi lunghe di 

raccolta e fisiologici ritardi, con il rischio di 

dover tenere sotto controllo molto variabili 

intervenienti. Consapevoli che questo tipo 

di analisi presenti lo svantaggio che il ricer-

catore possa essere troppo attivo 

nell’interpretazione dei dati, abbiamo perciò 

elaborato un piano di ricerca che utilizzasse 

un software, appunto il T-LAB, il quale con-

sidera anche la parte semantica del corpus 

in analisi.  

Le variabili esaminate sono state:  

- sesso ed età per l’intero campione; 

- per il gruppo degli insegnanti: se di so-

stegno o curriculare, l’anzianità di servi-

zio e l’ordine e grado di scuola di appar-

tenenza; 

- per il gruppo dei genitori; se con o senza 

figli disabili, la professione e il titolo di 

studio. 

La discussione dei principali risultati 

Al T test per campioni indipendenti non 

si sono evidenziate differenze significative 

nel confronto tra le risposte di insegnanti 

curriculari e quelle di insegnanti di soste-

gno, nonché tra le risposte di genitori con fi-

gli disabili e quelli senza figli disabili. Sono, 

invece, risultate significative (p>.05) le ri-

sposte tra i gruppi insegnanti (tutti, curricu-

lari e sostegno) e genitori (tutti, con e senza 

figli disabili), e ne presentiamo i dati. 

Le altre variabili esaminate non hanno 

mostrato differenze significative. 

Alle associazioni di parole (Graf. 1), gli 

insegnanti hanno inteso la disabilità come 

un bisogno educativo speciale, comune an-

che ad altri allievi. Essi considerano, pertan-

to, gli allievi disabili come appartenenti alla 

classe e per i quali fare programmazioni per-

sonalizzate e flessibili che facilitano il pro-

cesso d’inclusione. Ritengono che i docenti 

tutti debbano lavorare in collaborazione, al 

fine di definire, in modo condiviso, “obietti-

vi partecipati” (cioè elaborati e vissuti in-

sieme, non imposti), percorsi possibili, crite-
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ri di verifica e valutazione sia degli obiettivi 

sia delle metodologie per raggiungerli (Sa-

varese, 2009). Pensano, quindi, al ruolo fon-

damentale del team docente per 

l’integrazione e l’inclusione scolastica, in si-

nergia alla valorizzazione del ruolo dei 

compagni di classe. Non fanno, però, mai ri-

ferimento all’importanza della collaborazio-

ne delle famiglie in questi percorsi. 

 Per quanto riguarda i genitori, invece, 

occorre notare che essi, quando si parla di 

allievo disabile, non pensano a particolari 

difficoltà; hanno come riferimento, in primo 

luogo, l’insegnante di sostegno e, solo in un 

secondo momento, gli insegnanti curriculari. 

In realtà, nella maggioranza dei casi, i geni-

tori, pur attribuendo all’istituzione scolasti-

ca tutto il difficile compito 

dell’inclusione/integrazione, considerano il 

docente di sostegno come l’unico in grado di 

farsi realmente carico dell’allievo disabile e 

degli obiettivi che l’allievo stesso dovrà rag-

giungere riguardo alla personalizzazione 

del percorso scolastico. Sebbene la necessità 

di un confronto e di un dialogo dei genitori 

con gli insegnanti sia ovvia, l’analisi dei no-

stri dati porta ad affermare, invece, che i ge-

nitori considerano la scuola ancora resisten-

te a realizzare il pieno coinvolgimento della 

famiglia dell’allievo disabile.  

Un aspetto molto interessante, secondo 

noi, è l’assenza di riferimento, per entrambe 

i gruppi intervistati, alla risorsa compagni di 

classe. 

Abbiamo poi individuato 5 cluster (Graf. 

2), che ci evidenziano come le difficoltà 

d’inclusione sociale e scolastica dell’allievo 

disabile siano maggiormente avvertite dal 

gruppo dei genitori, per le barriere ancora 

esistenti in termini architettonici, mentali e 

di relazioni sociali. Infatti, tra i lemmi mag-

giormente significativi compaiono “scuola”, 

“accessibile”, “tipologia”, “handicap”, “rap-

porto” e “favorire”.  

Gli insegnanti, invece, sottolineano so-

prattutto i problemi di inclusione della disa-

bilità, evidenziando soprattutto la comples-

sità dell’organizzazione scolastica, che deve 

fare i conti in parallelo con attività indivi-

dualizzate, coinvolgimento di tutti gli allie-

vi, convivenza di bisogni educativi speciali 

dell’intero gruppo classe. Infatti, tra i lemmi 

maggiormente significativi compaiono 

“gruppo”, “attività”, “classe”, “favorire”, 

“scolastico”, “coinvolgere”, “inserimento”, 

“integrare” e “gruppo-classe”. 

Conclusione 

Il nostro studio ha voluto cogliere le rap-

presentazioni sociali della disabilità nel con-

testo scolastico. Tutti gli attori intervistati 

hanno inquadrato senza dubbio l’allievo di-

sabile in una prospettiva di non medicaliz-

zazione, anche se con differenze qualitative, 

a seconda del ruolo rivestito, se insegnante o 

genitore. La nostra ipotesi è stata solo par-

zialmente verificata. A differenza, infatti, di 

quanto ci aspettavamo, insegnanti curricula-

ri e di sostegno, nonché genitori con e senza 

figli disabili, ci hanno fornito simili rappre-

sentazioni; gli insegnanti tutti e i genitori 

tutti, però, hanno fornito di fatto modalità 

rappresentative spesso collusive fra loro. 

Ciò, ovviamente, rende la convivenza orga-

nizzativa complessa e non raramente pena-

lizza o ritarda i percorsi d’inclusione 

dell’allievo con disabilità. Si rende evidente 

di come sia scarsa la centralità del rapporto 

scuola- famiglia nel processo d’integrazione. 

Eppure, per la crescita e la maturazione so-

ciale dell’allievo disabile, anche gli inse-

gnanti hanno bisogno delle informazioni e 

delle indicazioni che solo la famiglia è in 
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grado di offrire. Infatti, sono, in realtà, solo i 

familiari degli allievi disabili che possono 

far acquisire notizie significative su occasio-

ni terapeutiche o esperienze scolastiche pre-

gresse che possono dare esiti riscontrabili 

sul piano del comportamento prima e del 

profitto poi. E la scuola potrebbe essere 

l’ambiente ottimale per realizzare questo 

percorso, che dovrebbe rappresentare la fi-

nalità prioritaria del reale processo 

d’inclusione, processo che richiede la siner-

gia tra docenti e genitori all’interno di una 

Rete di responsabilità condivise, in un con-

tinuo scambio d’informazioni e suggerimen-

ti e con un continuo passaggio di leadership 

in funzione del tipo di problema da affron-

tare (Stainback, Stainback, 1993; Dionne e 

Rousseau, 2006). 

Ci sembra di poter concludere che i nostri 

dati suggeriscono la necessità di fare Rete: in 

linea con la letteratura recente internaziona-

le (Whittaker, Garbarino, 1983; Bigby, 2003; 

Chenoweth, McAuliffe, 2005), l’inclusione 

scolastica è un processo che implica la ne-

cessità del lavoro integrato di équipe e di 

Rete e che ha come obiettivo la garanzia di 

un’offerta formativa funzionale al pieno svi-

luppo delle potenzialità individuali (Zano-

bini, Usai, 2005). Realizzare una scuola a mi-

sura delle esigenze formative di ciascun a-

lunno comporta, soprattutto per gli allievi 

disabili, un’indispensabile sinergia con le 

famiglie e l’extrascuola, per consentire la 

personalizzazione reale del percorso scola-

stico, orientando il Piano Educativo Perso-

nalizzato verso una dimensione di Progetto 

di Vita (Cuoco, 2009; 2012). 

Dal punto di vista metodologico e opera-

tivo, si tratta di passare dalla logica del so-

stegno individuale a quella della Rete dei 

sostegni (Cuoco, Savarese, 2010), costituita 

sia dagli apporti delle figure presenti dentro 

la scuola, sia dalle risorse esterne.  

Da tali riflessioni si evince, inoltre, che 

l’intervento isolato diventa poco positivo 

per il Progetto di Vita degli allievi disabili e, 

ovviamente, anche per gli interventi che si 

riferiscono all’inclusione scolastica. 

Sebbene costruire relazioni tra gli inse-

gnanti curriculari, gli insegnanti di sostegno 

e le famiglie possa risultare faticoso, e a vol-

te piuttosto difficile, è indubbio che, solo or-

ganizzando la vita scolastica in tutte le sue 

componenti, secondo il modello della Rete 

di sostegni e, secondo noi, anche di risorse, 

si realizzerà una scuola che valorizza le dif-

ferenze, rispondendo ai bisogni formativi di 

ciascun allievo (Ianes, 2000). Nella Rete non 

bisogna dimenticare anche i compagni di 

classe del soggetto disabile, una risorsa sen-

za dubbio preziosa (Vianello et al., 1999; Sa-

varese, 2009). Studi, infatti, condotti con al-

lievi adolescenti, che avevano sperimentato 

l’esperienza scolastica integrata con la pre-

senza di allievi con ritardo mentale medio o 

grave, ha permesso di dimostrare che il con-

tatto prolungato con compagni che presen-

tano bisogni speciali porta benefici sia di ti-

po cognitivo, sia affettivo-emozionale, sia 

sociale. In particolare, si sono evidenziati sei 

tipi diversi di benefici che gli studenti inter-

vistati hanno tratto dal loro rapporto con i 

coetanei “speciali” (Savarese e Iannaccone, 

2010):  

1. miglioramento del concetto di Sé; 

2. maggiore comprensione interpersonale; 

3. minore timore delle differenze; 

4. maggiore tolleranza; 

5. sviluppo di principi personali; 

6. vissuto di genuina accettazione.  

http://www.google.com/search?hl=it&biw=890&bih=401&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Christine+Bigby%22&sa=X&ei=0YkUUv-cI8nNhAegg4DACA&ved=0CEEQ9AgwAQ
http://www.google.com/search?hl=it&biw=890&bih=401&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Lesley+Chenoweth%22&sa=X&ei=0YkUUv-cI8nNhAegg4DACA&ved=0CFAQ9AgwAw
http://www.google.com/search?hl=it&biw=890&bih=401&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Donna+McAuliffe%22&sa=X&ei=0YkUUv-cI8nNhAegg4DACA&ved=0CFEQ9AgwAw
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Una questione spinosa, e ancora apparen-

temente insoluta, riguarda, poi, il considera-

re, da parte dell’opinione pubblica, il docen-

te di sostegno come il solo deputato a edu-

care/istruire l’allievo disabile (Scruggs, Ma-

stropieri, 2005). Questa credenza, in verità, 

ci è stata riportata anche da qualche (pochi) 

nostro docente intervistato con maggiore 

anzianità di servizio. Eppure, in tutti i do-

cumenti ministeriali, dal 1975 in poi, 

l’insegnante di sostegno è stato considerato 

un docente “di sostegno alla classe”, la cui 

capacità è mettere in rete le proprie compe-

tenze comunicative con quelle degli altri do-

centi, per coordinare i diversi livelli della 

progettazione educativa, compreso il piano 

educativo personalizzato per l’alunno disa-

bile (Ianes, 2000; Ianes 2006). Oltretutto la 

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ha evi-

denziato le strategie per realizzare il diritto 

all’apprendimento degli alunni con difficol-

tà, estendendo il campo d’intervento non so-

lo agli alunni con Disturbi Specifici di Ap-

prendimento (DSA), già previsto dalla Leg-

ge n. 170/2010, ma anche all’intera area dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES) (Circolare 

Ministeriale n. 8/2013), quali disturbi evolutivi 

specifici, svantaggio linguistico, sociale e cultu-

rale. Essa estende, quindi, a tutti gli allievi in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi ai principi 

della Legge 52/2003. In questa prospettiva, 

la maggior parte degli alunni è da intendersi 

con bisogni educativi speciali, non solo più 

il disabile. E allora dovrebbe scomparire il 

pregiudizio di un insegnante “speciale”, 

quello di sostegno, come il suo allievo “spe-

ciale”, il disabile. Alla luce della normativa 

recente, invece, la maggior parte degli allievi 

sono intesi come “speciali” e, se un inse-

gnante è costretto a operare isolato, il pro-

getto istituzionale dei BES non solo ha meno 

possibilità di riuscita, ma rischia di fallire 

miseramente. La Legge sui BES è innovativa 

anche in tal senso, poiché non si riferisce più 

a un docente specializzato, ma a un’équipe 

di docenti specializzati, ed intende, a tale 

proposito, sia i docenti curricolari che di so-

stegno, in un operato sinergico. Auspica, 

anche, un reale coinvolgimento dei Collegi 

dei Docenti e dei Consigli di Istituto per 

l’adozione di una politica (nel senso di “po-

licy”) interna delle scuole dell’inclusione, 

che assuma una reale trasversalità e centrali-

tà rispetto al complesso dell’offerta formati-

va. La vera policy (AA.VV., 2006; Giombat-

tista, 2009), in tal senso, si può attuare solo 

se le famiglie degli studenti con BES saranno 

considerate parti attive a contribuire allo 

sviluppo di servizi scolastici adeguati e 

tempestivi, nonché se la scuola utilizzerà, in 

caso di reale necessità, anche consulenti e-

sterni (Circolare Ministeriale n. 8/2013). 

Dunque, la Rete di Sostegni di cui dicevamo, 

che presuppone sostegno reciproco tra isti-

tuzioni e comunità, e interpreta le differenze 

come risorse e non solo come problemi da 

risolvere. 
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Figure

  

Grafico 1: Associazioni di parole alla co-occorrenza 
dei termini “alunno” e “disabilità” (dati in %) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2: Cluster analysis (dati in %) 
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