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Riassunto - La presente ricerca ha lo scopo di verificare (a) la salienza 
categoriale della «disabilità» nell’elaborazione automatica delle 
informazioni sociali e (b) la distanza sociale percepita verso i coetanei 
con sindrome di Down (SD). Ad un campione di 120 adolescenti con 
sviluppo tipico, di età compresa tra i 13 ed i 18 anni, frequentanti alcune 
Scuole Medie Superiori in provincia di Catania, nelle quali non si 
registra la presenza di adolescenti in situazione di disabilità, è stato 
proposto il paradigma del «Who said what?» (De Caroli, 2005), con 4 
foto di coetanei normodotati e con SD e n.3 Differenziali Semantici (Sé 
Reale, i “Coetanei normodotati” e i “Coetanei disabili”). I risultati 
indicano che, per la categorizzazione sociale, la «disabilità» non sembra 
svolgere un ruolo saliente nell’elaborazione delle informazioni sociali. 
Differenze si riscontrano, invece, rispetto alle dimensioni identitarie: i 
“Coetanei disabili” sono percepiti molto meno positivamente rispetto al 
Sé Reale e maggiormente distanti rispetto ai “Coetanei normodotati”. 
 
Parole-chiave: Salienza categoriale della disabilità; Dimensioni 

identitarie; Distanza sociale 
 

INTRODUZIONE 

1. Categorizzazione sociale e salienza della «disabilità» 
  
 La categorizzazione sociale rappresenta una processualità mentale che 
se, da un lato, consente all’individuo di organizzare gli elementi in set 
significativi, dall’altro provoca “distorsioni” nell’elaborazione e nella 
semantizzazione degli stessi. Come sottolineava già Bruner (1957), infatti, “il 
mondo dell’esperienza di ogni individuo è composto da una massa enorme di 
oggetti, eventi, persone ed impressioni diversamente distinguibili gli uni dagli 
altri […] e tutte queste differenze sono dovute al fatto che l’essere umano 
possiede una notevole capacità di fare distinzioni” (Bruner et alii, 1956 [1973, 
p.15]): l’attività del categorizzare consente, quindi, di ridurre la complessità 
del mondo circostante a strutture più semplici e di rendere equivalenti e/o 
simili cose fra loro differenti, raggruppandole in classi o categorie mentali. 
 La costruzione e l’impiego delle categorie dipendono da due principali 
caratteristiche strettamente correlate tra loro: la “salienza” e l’“accessibilità”. 
La prima consiste nella “elevata disponibilità e rapidità di accesso alle 
informazioni presenti nella nostra memoria” (cfr., Higgins, 1989); la seconda è 
“la prontezza con cui l’input con determinate proprietà viene codificato o 
identificato come categoria” (Bruner, 1957, p.133). La maggiore versus 
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minore facilità di attivazione di ogni categoria può correlarsi sia alle 
caratteristiche idiosincratiche, ai bisogni, alle aspettative ed alle motivazioni 
del soggetto percipiente, sia ad elementi come la tipologia e lo schema del 
compito nel quale l’individuo è impegnato al momento della categorizzazione. 
Questa processualità può essere, inoltre, sostenuta dalla consistenza numerica 
degli elementi che richiamano le categorie nel contesto di riferimento (“ipotesi 
della distintività”: McGuire et alii, 1978). La condizione di maggioranza o di 
minoranza degli elementi di una categoria può, infatti, influenzare la 
“salienza” della stessa, che risulta inversamente proporzionale al numero degli 
elementi rappresentati nella categoria in oggetto: dunque, minore è la 
rappresentatività di un elemento in un contesto categoriale, maggiore è la sua 
“forza distintiva”. Nel processamento automatico delle informazioni esterne, 
l’individuo tende a dirigere la propria attenzione verso gli stimoli che sono 
infrequenti, nuovi e facilmente distinguibili (cfr., Taylor et alii, 1978; Van 
Twuyver e Van Knippenberg, 1999). Più accessibile è una categoria, maggiore 
è la probabilità che essa venga adoperata spontaneamente nel processo di 
categorizzazione, cioè, in altri termini, che venga impiegata dall’individuo al 
fine di discriminare ed organizzare la mole di informazioni esterne: questo 
fenomeno è ricorrente nel caso delle categorie sociali “genere” (cfr., De 
Caroli, 2005) e “appartenenza etnica”. 
 Un particolare paradigma di ricerca per esplorare l’ipotesi della 
“salienza categoriale” (nello specifico, del “genere” e dell’“etnia”), funzionale 
a verificare l’impiego automatico delle categorie, è stato elaborato, per la 
prima volta, con soggetti adulti da Taylor et alii (1978) (cfr., in tempi più 
recenti: Arcuri, 1982; Frable e Bem, 1985; Hewstone et alii, 1991; Stangor et 

alii, 1992; Biernat e Vescio, 1993) e, successivamente, con soggetti in età 
evolutiva da Bennett et alii (2000) e, anche nel nostro contesto, da De Caroli 
(2005). Questo paradigma ha il vantaggio di superare i limiti propri di quelle 
tecniche, ampiamente utilizzate, che richiedono in maniera esplicita di 
effettuare delle categorizzazioni (come, ad es., raggruppare fotografie); è 
fondato su una prova di memoria c.d. «Who said what?» (cfr., Box 1.), nota 
anche come «name-matching paradigm», che fornisce due tipologie di 
indicatori della “salienza categoriale”, gli errori inter-categoriali e gli errori 
intra-categoriali, che indicano se la categoria in oggetto (ad es., il genere) sia o 
meno un organizzatore saliente nella processualità categoriale. 
 

 

Box 1. - Paradigma del «Who said what?» (Taylor et alii, 1978) 

  Taylor et alii (1978) hanno impiegato la tecnica del «Who said what?», 
presentando ad un campione di 21 studenti di Harvard la registrazione di una 
discussione su uno spot pubblicitario avvenuta tra 6 partecipanti (3 maschi di colore e 3 
maschi bianchi) e, mentre i soggetti ascoltavano ciascuna delle frasi pronunciate dai 
partecipanti, veniva proiettata su uno schermo la fotografia della persona che le aveva 
pronunciate (condizione di controllo). Il compito finale proposto ai soggetti consisteva 
in una prova di memoria (condizione di rievocazione) in cui erano invitati a ricordare 
«chi aveva detto cosa»: infatti, i soggetti avevano il compito di ricostruire il corretto 
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abbinamento tra le frasi e coloro che le avevano pronunciate nel corso della 
discussione.  
  In una replica dell’esperimento, ad un campione di 46 studenti di Harvard, veniva 
proposto lo stesso impianto metodologico e la medesima procedura, in cui, però, la 
discussione avveniva tra 6 partecipanti bianchi, 3 maschi e 3 femmine. 

L’analisi dei dati prevedeva il conteggio delle risposte del campione, costituite dai 
corretti abbinamenti e dagli errori compiuti di tipo intra ed inter-categoriale (variabili 
dipendenti); nello specifico, un errore di tipo intra-categoriale veniva commesso nel 
caso in cui ad es., una frase pronunciata da un maschio era erroneamente attribuita ad 
un altro maschio, mentre un errore di tipo inter-categoriale veniva effettuato quando, ad 
es., una frase pronunciata da un maschio era erroneamente attribuita ad una femmina (o 
viceversa). 

Centrare l’attenzione sul volto del parlante, trattando tale informazione non tanto 
nei termini della sua singolarità (con le peculiarità proprie del singolo individuo) 
quanto in quelli della sua “appartenenza categoriale” (componente di un gruppo 
sociale), indica qual’è la categoria più “saliente” utilizzata dal soggetto percipiente 
(“genere” o l’“etnia”). Da ciò deriva che le errate attribuzioni che coinvolgono 
individui della stessa categoria sociale (ad es. due maschi o due bianchi) risultano più 
elevate e probabili in funzione della tendenza, tipica dell’attività di categorizzazione, 
ad assimilare gli stimoli posti entro le stesse categorie e a sovrastimare le differenze 
degli stessi collocati in categorie differenti. 

 

 
 I risultati dello studio della Taylor (1978) dimostrano che i soggetti 
impiegano automaticamente le categorie del “genere” e dell’“etnia” per 
classificare gli stimoli sociali proposti e, come risultato del processo di 
categorizzazione, le differenze intra-categoriali vengono minimizzate e quelle 
inter-categoriali massimizzate. Nel nostro contesto, questo paradigma (con le 
opportune modifiche in funzione dell’età dei soggetti intervistati) è stato 
ampiamente utilizzato al fine di verificare la “salienza” del “genere”, 
dell’“etnia” e dell’“espressione facciale” (in De Caroli, 2005). Dalle nostre 
indagini, è emerso che, dai 3 ai 18 anni, il “genere” costituisce l’unica 
categoria saliente impiegata nell’elaborazione delle informazioni sociali: dal 
confronto, cioè, con altre rilevanti categorie sociali (come l’“appartenenza 
etnica” e l’“espressione facciale”), emerge che gli individui organizzano 
spontaneamente gli stimoli sociali “dividendo il mondo in maschi e femmine” 
piuttosto che in altre categorie.  
 Sembrano mancare in letteratura informazioni relative alla (possibile) 
salienza categoriale della “disabilità” in età adolescenziale: non sappiamo, 
cioè, se, con l’uso del suddetto paradigma, gli individui impieghino questa 
categoria come criterio di discriminazione degli stimoli sociali; ciò rappresenta 
uno degli obiettivi della presente ricerca.  

2. Direzione degli atteggiamenti sociali verso i coetanei in situazione di 

disabilità 

  
 Dagli anni ’70 ad oggi la letteratura scientifica ha prestato particolare 
attenzione alla rappresentazione della disabilità e all’orientamento degli 
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atteggiamenti sociali verso i soggetti in situazione di handicap da parte di 
partner privilegiati, cioè gli insegnanti specializzati e curriculari ed i genitori 
(per una rassegna delle ricerche realizzate in Italia e all’estero: cfr., Vianello e 
Moalli, 2001). Notevole interesse è stato rivolto anche al gruppo dei pari 
(Vianello, 1990), attraverso l’esplorazione, condotta in differenti contesti 
socio-culturali, dell’espressione di: 

• atteggiamenti favorevolmente orientati verso i coetanei in 
situazione di handicap in età scolare (cfr., Goodman, Gottlieb e 
Harrison, 1972; Gash, 1993; Gash e Coffey, 1995; Tang et alii, 
2000);  

• predittori di comportamenti positivamente orientati verso la 
disabilità (Fortini, 1987) come, ad es., la disponibilità ad 
intraprendere attività di “peer tutoring” per coetanei con handicap 
differenti (Guralnick, 1990; Frea et alii, 1999; Fishbein, 2002);  

• preferenze e/o rifiuti nelle relazioni sociometriche (Siperstein e 
Leffert, 1997; Vianello et alii, 1999). 

 Relativamente a quest’ultimo settore, in campioni di scuola elementare 
e media inferiore, è stato rilevato da Vianello et alii (1999), impiegando la 
tecnica sociometrica con 7 differenti situazioni-stimolo, che i compagni in 
situazione di handicap ricevono il numero di scelte/preferenze a) più elevato 
nella situazione relativa all’“aiuto in caso di maltrattamento, presa in giro o 
difficoltà” (in particolare, ciò accade per i soggetti con deficit motorio); b) più 
basso nelle situazioni relative al “raccontare un segreto”, “trascorrere insieme 
il tempo libero” e “fare i compiti” (in particolare, per i soggetti con RM). Dai 
risultati della ricerca di Siperstein e Leffert (1997), è emerso che i coetanei 
con RM vengono rifiutati dai compagni con sviluppo tipico in funzione del 
basso “livello di competenza sociale” attribuita agli stessi. 
 In un’indagine realizzata in alcune scuole pubbliche di Hong Kong con 
alunni normodotati dai 4 ai 15 anni, è stato verificato da Tang et alii (2000) 
che l’84% del campione “inviterebbe un/a nuovo/a compagno/a di classe con 
RM alla festa di compleanno”, l’81,3% lo/la “includerebbe come componente 
di un team in competizione” e l’80,2% “parlerebbe con lui/lei durante il tempo 
libero”1. In merito all’integrazione scolastica, inoltre, la maggioranza degli 
alunni intervistati dichiara che il/la compagno/a con RM “dovrebbe essere 
incluso/a nelle stesse classi dei compagni normodotati” (84%) e “non 
dovrebbe essere inserito/a in scuole speciali per il ritardo mentale” (77.1%). 
Dal confronto tra i dati ottenuti da Gash (1993) e quelli più recenti ricavati da 
Tang et alii (2000), si può evidenziare una maggiore apertura verso la 
disabilità (RM) e l’integrazione scolastica da parte della popolazione 
studentesca cinese rispetto a quella irlandese, comunque maggiormente 
esposta al “contatto” quotidiano con soggetti con RM in ambito scolastico, 
contatto che dovrebbe risultare funzionale alla riduzione di pregiudizi sociali 

                                                 
1 Tali risultati sono stati ottenuti adattando alla cultura cinese il questionario ATMS di Gash 
(1993), originariamente impiegato con la popolazione studentesca di Dublino. 
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generalmente condivisi. Le differenze osservate, dunque, vengono spiegate 
dagli studiosi come effetto della diretta e quotidiana esperienza dei limiti 
espressi dai soggetti con RM, esperienza che produrrebbe l’espressione 
consapevole di tali atteggiamenti verso la disabilità.  
 In riferimento all’orientamento degli atteggiamenti sociali verso i 
coetanei in situazione di handicap (intellettivo, fisico, ecc.), gioca un ruolo 
significativo anche la percezione della condizione di “disabilità” da parte dei 
coetanei normodotati (Nabors e Keyes, 1997; Tamm e Prellwitz, 2001): infatti, 
tanto meno limitanti e deficitarie vengono percepite le situazione di handicap, 
tanto più prosociali e favorevoli risultano gli atteggiamenti sociali nei 
confronti dei soggetti disabili. Nella ricerca di Tamm e Prellwitz (2001), ad un 
campione di 48 bambini svedesi (6-10 anni) con sviluppo tipico è stato chiesto 
di disegnare un/a bambino/a in sedia a rotelle, di spiegare la causa 
dell’handicap e di indicare il livello di self-esteem vissuto dal bambino in sedia 
a rotelle (mediante l’impiego del differenziale semantico con 8 coppie di 
aggettivi polari: cfr., Osgood et alii, 1959). I più piccoli hanno spiegato la 
situazione del bambino in sedia a rotelle come un “evento temporaneo”, ad es., 
una caduta o la frattura di un arto (nel 50% dei casi) cui si può porre rimedio, 
mentre i più grandi come un “evento congenito” (31%) e, soprattutto, un 
“evento permanente” (56,5%), aggiungendo a queste le reali difficoltà legate 
agli ostacoli ambientali che impediscono ai disabili la partecipazione ad 
attività ricreative sociali più diffuse e comuni (cfr., anche Morgan e Wisely, 
1996). Tali risultati confermano ulteriormente quelli emersi già nelle indagini 
di Sigelman (1991) sulle idee infantili circa la controllabilità del deficit fisico: 
la disabilità fisica costituisce per i più piccoli un fatto assolutamente 
rimediabile più di quanto accada per i grandi.  
 In riferimento alle idee dei bambini, oltre che sulla controllabilità, 
anche sulle cause e sulla cronicità della disabilità (cfr., Magiati et alii, 2002; 
Smith e Williams, 2005), risulta, a nostro giudizio, interessante lo studio di 
Smith e Williams (2005), realizzato con un campione di bambini con sviluppo 
tipico (dai 4 ai 12 anni), non in contatto con bambini disabili. Gli Autori hanno 
presentato 8 vignette, che riproducevano un/a protagonista in situazione di 
differenti disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva ed emotivo-
comportamentale). I più piccoli (4-7 anni) risultano incapaci di attribuire le 
diverse disabilità a cause specifiche e le considerano come più controllabili e 
transeunti rispetto ai più grandi (11-12 anni); questi ultimi riescono a 
differenziare le cause biologiche per le disabilità fisiche e sensoriali da quelle 
socio-psicologiche per i disturbi emotivo-comportamentali, sostenendo che i 
protagonisti della vignetta non possono modificare la loro situazione poiché 
“sono nati così”. 
 In relazione alle variabili “età” e “tipologia di handicap”, in alcune 
ricerche sopra citate (cfr., Kishi e Meyer, 1994; Gash e Coffey, 1995; Vianello 
et alii, 1999; Tang et alii, 2000) è stato rilevato che i soggetti più piccoli, 
rispetto ai più grandi, esprimono preferenze e atteggiamenti sociali positivi nei 
confronti dei compagni, soprattutto, con SD rispetto a quanto accade per i 
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coetanei affetti da RM a qualunque livello (lieve, medio, grave), che ricevono, 
comunque, un più elevato numero di rifiuti da parte dei coetanei normodotati 
(indipendentemente dall’età). In altre ricerche, invece, si registra un trend 
inverso relativamente a quest’ultima variabile (cfr., ad es., Townsend et alii, 
1993). 
 Da alcune indagini (cfr., Acton e Zarbatany, 1988; Antonak e Harth, 
1994; Maras e Brown, 1996; Palmer et alii, 2000; in Italia, cfr., Manetti et alii, 
2001), è emersa l’incidenza del “contatto” (Allport, 1954) nell’espressione di 
atteggiamenti positivamente orientati verso soggetti con disabilità: infatti, è 
possibile individuare la presenza di una distanza sociale più ridotta tra i 
soggetti con sviluppo tipico e quelli con sviluppo atipico grazie all’esperienza 
di un contatto qualificato ed alla più prolungata convivenza in setting 
scolastici con attività di tipo cooperativo.  
 È stato rilevato, inoltre, che i soggetti, in particolare le femmine più dei 
maschi (cfr., McConkey et alii, 1983; Royal e Roberts, 1987; Darrow e 
Johnson, 1994; Gash e Coffey, 1995), che frequentano le classi in cui viene 
esperito un contatto diretto con i coetanei con sviluppo atipico (ad es., con SD 
e/o RM) manifestano atteggiamenti più favorevolmente orientati verso la 
disabilità, risultano più disponibili ad interagire con loro e si dichiarano 
favorevoli a sostenere l’integrazione in ambito scolastico. Atteggiamenti 
opposti si evidenziano nei soggetti che frequentano classi in cui non sono 
inseriti coetanei disabili, che vengono, di contro, più rifiutati (cfr., Goodman et 

alii, 1972; Gottlieb e Davis, 1973; Sheare, 1974; Gottlieb e Budoff, 1973; 
Gottlieb et alii, 1984).  
 I dati offerti dalla letteratura tendono a convergere sull’effetto positivo 
del “contatto”, anche se i risultati di alcune ricerche depongono in senso 
contrario (Gottlieb, 1974; Roberts e Zubrick, 1992; Sale e Carey, 1995). 

IPOTESI DI RICERCA 
 
 Il nostro contributo di ricerca ha il duplice obiettivo di esplorare, in un 
campione di adolescenti catanesi che non hanno esperito alcun contatto con 
coetanei dallo sviluppo atipico, (a) la salienza della «disabilità» nella 
categorizzazione delle informazioni sociali e (b) la “distanza sociale” percepita 
verso coetanei sconosciuti con sindrome di Down (SD). Abbiamo ipotizzato 
che i nostri adolescenti:  

a) relativamente alla “salienza categoriale”, impieghino la categoria 
della «disabilità» (SD) nell’elaborazione delle informazioni sociali; 

b) in merito alla “distanza sociale”, esprimano:  
1) una maggiore distanza tra il SÉ REALE e l’OUTGROUP (“i 
coetanei disabili”) e tra l’INGROUP (“i coetanei normodotati”) 
e l’OUTGROUP;  
2) una minore distanza tra il SÉ REALE e l’INGROUP. 
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METODOLOGIA 
 
1. Il campione 

 
 Il campione della ricerca è costituito da 120 adolescenti (60 maschi, 60 
femmine), tra i 13 ed i 18 anni, scelti con il metodo casuale tra gli studenti 
frequentanti alcune Scuole Medie Superiori in provincia di Catania, nelle cui 
classi non sono presenti soggetti con SD o altre tipologie di disabilità psico-
fisica.  
 Il campione è stato diviso in tre livelli di età cronologica e bilanciato 
per sesso all’interno di ciascun livello: n.40 soggetti di 13-14 anni (20 maschi 
e 20 femmine); n.40 soggetti di 15-16 anni (20 maschi e 20 femmine); n.40 
soggetti di 17-18 anni (20 maschi e 20 femmine).  

2. Gli strumenti e le procedure 

 
 Per l’esplorazione della “salienza categoriale” (a), abbiamo impiegato 
il paradigma del «Who said what?» (W.S.W. – Bennett et alii, 2000; De 
Caroli, 2005): si tratta di una prova di memoria costituita da 4 fotografie di 
adolescenti sconosciuti, 2 normodotati (un maschio; una femmina) e 2 con 
sindrome di Down (un maschio; una femmina)2 e da 20 frasi (ad es., «la pizza 
preparata da mia madre è il piatto che preferisco», «la cosa migliore delle feste 
è ricevere i regali») assegnate ai soggetti delle fotografie (5 frasi per ogni 
foto). Per la somministrazione del W.S.W., abbiamo inizialmente presentato, 
in ordine casuale ma uguale per tutti, 20 schede contenenti ciascuna la 
fotografia di uno dei 4 adolescenti (normodotato o con SD) ed una delle 5 frasi 
ad esso riferita. In seguito, abbiamo mostrato 4 schede in ciascuna delle quali è 
stata inserita soltanto la fotografia di ogni adolescente (normodotato/a e con 
SD) e, infine, abbiamo chiesto ai soggetti del campione di attribuire le 5 frasi 
ad ogni adolescente cercando di ricordare “chi ha detto cosa”. 
 Per l’analisi della “distanza sociale” (b), abbiamo utilizzato n.3 
differenziali semantici (D.S.- Osgood et alii, 1959) con 36 coppie di aggettivi 
polari, ciascuno da valutare in una scala a 7 intervalli (ad es., da moltissimo 
“forte”=7 a moltissimo “debole”=1), riferiti ai seguenti concetti: SÈ REALE 
(“Io come sono”), INGROUP (“I coetanei normodotati”) e OUTGROUP (“I 
coetanei disabili”). 
 Gli strumenti sono stati somministrati in setting individuale. 

3. L’analisi dei dati 

  
 L’analisi dei risultati è stata condotta mediante il software SPSS 11.5, 
con l’impiego dei seguenti test: Manova, t per prove ripetute, t di Student. 

                                                 
2 La scelta di fotografie raffiguranti due adolescenti con SD è stata determinata dall’elevata 
distintività di tale sindrome, visibilmente riconoscibile per le peculiarità fisiognomiche 
presenti nella maggior parte di tali soggetti. 
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RISULTATI 
 
1. Salienza categoriale della «disabilità» 

 
 Abbiamo calcolato, preliminarmente, il numero degli accoppiamenti 
corretti frasi/fotografie e degli errori divisi, questi ultimi, in due tipologie: gli 
“errori intra-categoriali” e quelli “inter-categoriali”. I primi vengono 
commessi se, ad es., una frase associata alla fotografia di un adolescente con 
SD viene attribuita erroneamente alla foto dell’altro adolescente con SD; i 
secondi vengono, invece, compiuti se una frase associata alla fotografia di un 
adolescente con SD viene assegnata erroneamente a quella di un adolescente 
normodotato. Ricordiamo che, secondo il costrutto teorico del W.S.W., 
affinché una categoria sociale risulti “saliente”, cioè, venga automaticamente 
adoperata dall’individuo per organizzare le informazioni esterne in maniera 
per sé rilevante, è necessario che gli errori “intra-categoriali” siano più elevati 
di quelli “inter-categoriali”.  
 Dall’analisi dei nostri dati, effettuata confrontando i valori medi delle 
due tipologie di errori, è emerso che gli errori “intra-categoriali” (1,83) 
risultano significativamente (t=-2.04, p=.043) più bassi di quelli “inter-
categoriali” (2,42), senza differenze in relazione al sesso e ai livelli d’età del 
campione. 
 La «disabilità» (con specifico riferimento alla SD) non viene, dunque, 
impiegata come “categoria saliente” nella elaborazione automatica degli 
stimoli sociali da parte dei nostri adolescenti; ciò significa che la percezione 
della disabilità (cioè, la sindrome di Down) di un soggetto (in questo caso, di 
un adolescente raffigurato in una fotografia), non costituisce di per sé un 
fattore rilevante nella collocazione automatica di quel soggetto in una 
specifica categoria sociale. 

2. Dimensioni identitarie e distanza sociale verso i coetanei con SD 

 
 In generale, l’analisi dei valori medi consente di rilevare, con 
differenze significative (F=79.74, p<.0001), che i nostri adolescenti 
manifestano una rappresentazione più positiva di sé (SÉ REALE=5,00, 
ds=.48) e, seppur in misura minore, dei “coetanei normodotati” 
(INGROUP=4,55, ds=.74), rispetto a quella dei “coetanei disabili” 
(OUTGROUP=4,06, ds=.66). Procedendo, infatti, più dettagliatamente, al 
confronto tra le valutazioni espresse in ciascuna coppia di aggettivi polari, in 
relazione alle dimensioni identitarie di cui sopra (tabella 1), abbiamo 
evidenziato che il nostro campione percepisce i “coetanei disabili” in maniera 
negativa rispetto al: 

� SÉ REALE, in quanto li considera, come, ad es., più “dipendenti” 
(2,92 vs 5,87), “chiusi” (3,28 vs 5,25), “fragili” (2,53 vs 4,52), 
“insicuri” (2,99 vs 4,28), “instabili” (3,14 vs 4,92), “lenti” (2,98 vs 
5,08) ecc.  
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� INGROUP, in quanto li valuta, come, ad es., più “deboli” (3,73 vs 
5,05), “passivi” (3,96 vs 5,19), “inefficienti” (3,81 vs 4,80) ecc.  

 
Tabella 1 - Confronto coppie polari tra i D.S.   

Sé Reale Ingroup Outgroup 
Coppie polari 

X ds X  ds X  ds 
F 

Forte/debole 4,95 1,17 5,05 1,41 3,73 1,99 28.22* 

Indipendente/dipendente 5,03 1,28 4,48 1,73 2,92 1,86 51.74* 

Aggressivo/pacifico 4,80 1,61 3,85 1,58 4,80 1,67 14.28* 

Profondo/superficiale 5,23 1,33 4,19 1,72 5,17 1,62 16.13* 

Riflessivo/impulsivo 4,63 1,73 3,62 1,88 3,61 1,89 12.30* 

Indesiderabile/desiderabile 5,11 1,11 5,08 1,19 4,52 1,33 9.62* 

Espansivo/chiuso 5,25 1,34 5,22 1,43 3,28 1,72 72.65* 

Pessimista/ottimista 4,59 1,66 4,66 1,69 3,83 1,50 10.06* 

Calmo/agitato 4,41 1,58 3,87 1,63 3,72 1,73 7.26** 

Immaturo/maturo 5,17 1,23 4,25 1,72 4,37 1,75 13.34* 

Fragile/resistente 4,52 1,51 4,53 1,65 2,53 1,59 70.46* 

Disteso/teso 3,98 1,40 4,00 1,51 3,38 1,49 7.87* 

Attivo/passivo 5,93 ,95 5,19 1,41 3,96 1,62 69.71* 

Insicuro/sicuro 4,28 1,70 4,48 1,66 2,99 1,46 31.80* 

Gustoso/disgustoso 5,47 1,06 4,88 1,21 4,54 1,20 21.73* 

Instabile/stabile 4,92 1,53 4,34 1,54 3,14 1,39 50.51* 

Semplice/complicato 4,37 1,98 4,02 1,78 4,65 2,02 4.14*** 

Tenero/duro 5,55 1,10 4,52 1,53 5,75 1,27 39.66* 

Diffidente/fiducioso 4,92 1,58 4,49 1,49 4,16 1,69 8.04* 

Veloce/lento 5,08 1,46 4,80 1,41 2,98 1,27 79.41* 

Tollerante/intollerante 5,12 1,38 4,53 1,44 4,37 1,47 10.84* 

Idealista/realista 3,80 1,99 4,44 1,74 3,68 1,68 5.95**** 

Vivace/apatico 5,87 ,97 5,72 1,16 4,68 1,57 37.95* 

Ansioso/tranquillo 4,00 1,77 4,37 1,60 3,47 1,64 11.41* 

Coerente/incoerente 5,29 1,21 4,46 1,56 4,19 1,33 21.99* 

Egoista/altruista 5,29 1,27 4,17 1,57 4,76 1,47 20.65* 

Capace/incapace 5,64 1,13 5,38 1,36 4,07 1,63 50.62* 

Efficiente/inefficiente 5,31 1,01 4,80 1,23 3,81 1,43 46.82* 

Conservatore/progressista 4,38 1,66 4,71 1,54 4,05 1,18 7.33** 

Indeciso/deciso 4,81 1,67 4,53 1,68 3,64 1,44 21.53* 

Sincero/insincero 5,78 1,29 4,66 1,76 5,38 1,46 17.35* 

Soddisfatto/insoddisfatto 5,12 1,46 4,71 1,53 3,12 1,38 71.51* 

Ingiusto/giusto 5,72 1,10 4,62 1,51 5,11 1,33 21.41* 

Livelli di significatività: * p<.0001; **p=.001; *** p=.017; **** p=.003 
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 Età e sesso incidono in riferimento alla percezione del SÉ REALE 
(F=7.45, p=.001), in quanto i maschi più grandi rispetto alle femmine si 
valutano più positivamente; nessuna differenza significativa in relazione ai 
“coetanei disabili”. Per i “coetanei normodotati” (tabella 2), si rilevano 
differenze significative in base all’età (F=5.23, p=.007) ed all’incrocio tra 
sesso ed età (F=3.36, p=.038): gli adolescenti di 15-16 anni e, in particolare, le 
femmine (4.86), mostrano una percezione più positiva dei “coetanei 
normodotati”. 

 
Tabella 2: I coetanei normodotati - Cfr. sesso x livelli di età 

Sesso del campione Livelli di età Media ds N 

Maschi I. 4,43 .67 20 

  II. 4,67 .62 20 

  III. 4,48 .70 20 

  Totale 4,53 .66 60 

Femmine I. 4,80 .64 20 

  II. 4,86 .74 20 

  III. 4,06 .81 20 

  Totale 4,57 .81 60 

Sesso: F=.133, p=.716 n.s.    Età: F=5.23, p=.007      Sesso x Età: F=3.36, p=.038  

 
 Si evidenzia una ulteriore conferma della valenza negativa del quadro 
rappresentazionale del fenomeno esplorato dall’analisi delle distanze euclidee. 
Nel complesso, infatti, i nostri adolescenti esprimono una maggiore distanza 
tra SÉ REALE e OUTGROUP (2,27), sovrapponibile, comunque, alla distanza 
tra INGROUP e OUTGROUP (2,27)(F=23.22, p<.0001), dato che tende a 
confermare l’ipotesi da noi avanzata. Si registra, inoltre, una minore distanza 
tra SÉ REALE e INGROUP (1,93) che indica un sentimento di maggiore 
vicinanza al gruppo di appartenenza. 
 In merito alla distanza tra SÉ REALE e OUTGROUP, l’età incide in 
maniera significativa (F=3.31, p=.040) poiché, come mostrato nella tabella 3, 
gli adolescenti di 13-14 anni si avvertono più distanti dai “coetanei disabili” 
rispetto a quelli di 17-18 anni (2,43 vs 2,13). Relativamente alla distanza tra 
l’INGROUP e l’OUTGROUP, non si rilevano differenze significative per il 
sesso e l’età. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
 Pur se consapevoli della complessità dei fenomeni indagati e 
dell’esigenza di ulteriori approfondimenti relativi sia alle metodologie 
utilizzabili per esplorare l’impiego automatico delle categorie sociali sia alle 
caratteristiche contestuali responsabili dell’elicitazione degli atteggiamenti 
sociali verso la disabilità, appaiono, comunque, significativi alcuni risultati 
emersi dalla presente indagine.  
 Relativamente alla “salienza categoriale”, la «disabilità» non sembra 
svolgere un ruolo rilevante nella categorizzazione delle informazioni sociali in 
età adolescenziale, nel senso che, nel nostro caso, la SD non costituisce un 
elemento di discriminazione percettivo-mnestica e/o di organizzazione delle 
informazioni sociali in categorie dicotomiche (disabile vs normodotato). Una 
possibile spiegazione di ciò può essere ricondotta alle caratteristiche del 
contesto scolastico in cui è stata realizzata la presente ricerca (cioè, l’assenza 
di soggetti disabili con SD), che renderebbero “inaccessibile” la categoria 
sociale in oggetto. Nella modalità automatica di elaborazione, infatti, la scarsa 
rilevanza dell’informazione sociale (nel nostro caso, la disabilità) potrebbe 
rendere non “distintiva” la categoria presentata che, quindi, non appare 
saliente. 
 Rispetto alla rappresentazione dei “coetanei disabili”, la valutazione 
media espressa si attesta intorno al punto di indifferenza e, in particolare, tali 
soggetti vengono negativamente percepiti dal nostro campione (senza 
differenze per sesso e livelli d’età) secondo un quadro rappresentazionale 
caratterizzato dall’insicurezza, lentezza, dipendenza, fragilità, insoddisfazione, 
instabilità, chiusura ecc. Fanno eccezione pochi tratti positivamente connotati 
che rimandano alla tenerezza, alla sincerità, alla profondità ed alla giustizia. 

Tabella 3: Distanza Sé Reale/Outgroup - Cfr. sesso x livelli di età 

Sesso del campione Livelli di età Media ds N 
Maschi I. 2,50 .51 20 

  II. 2,32 .46 20 

  III. 2,16 .41 20 

  Totale 2,33 .48 60 
Femmine I. 2,35 .52 20 

  II. 2,19 .60 20 

  III. 2,10 .54 20 

  Totale 2,22 .55 60 
Totale I. 2,43 .52 40 

 II. 2,26 .53 40 

 III. 2,13 .48 40 

 Totale 2,27 .52 120 
Sesso: F=1.40, p=.239 n.s.    Età: F=3.31, p=.040     Sesso x Età: F=.073, p=.930 n.s.  
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Nel merito, relativamente all’“area semantica” che si collega alla chiusura, 
all’insicurezza e alla dipendenza, i risultati appaiono coerenti con quanto 
emerso in Goldstein e Johnson (1997) che hanno, infatti, verificato come tali 
tratti vengano tipicamente associati ai coetanei con disabilità fisica. 
 Rispetto alle distanze sociali, viene confermata l’ipotesi di partenza che 
prevedeva una maggiore distanza tra il SÉ REALE e l’OUTGROUP, 
evidenziabile, soprattutto, nel gruppo degli adolescenti più piccoli. Questo 
risultato appare in controtendenza con quanto, in generale, rilevato in alcune 
ricerche (ad es., in Gash e Coffey, 1995), ma coerente con quanto emerso in 
Townsend et alii (1993). 
 Alla luce di quanto emerso dai nostri dati, ci pare importante ricordare 
che si tratta di una popolazione scolastica non esposta al contatto diretto e 
quotidiano con soggetti in situazione di disabilità; condizione, questa, che 
potrebbe giustificare la complessiva valutazione negativa rivolta verso i 
coetanei disabili, in quanto rifiuto ed evitamento del “non-familiare”, dello 
“sconosciuto” e del “diverso da sé”, vissuti (anche a livello gruppale) nei 
termini della protezione del gruppo di appartenenza.  
 Nelle future indagini sarà, in tal senso, utile replicare il medesimo 
disegno di ricerca in contesti scolastici caratterizzati dalla presenza di soggetti 
disabili.    
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