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Riassunto - La presente ricerca ha lo scopo di esplorare gli atteggiamenti 
sociali verso la disabilità, il Sé professionale e la distanza sociale tra sé e 
gli alunni disabili. A 105 insegnanti di sostegno (infanzia, primaria e 
media inferiore), è stato proposto un questionario con 4 item semi-
strutturati riferiti agli alunni disabili (obiettivi raggiungibili, caratteristiche 
personali, pregiudizi più diffusi ed emozioni) e 3 D.S. (“Gli alunni 
disabili”, “Gli alunni normodotati” e “Io come insegnante di sostegno”). 
Dai risultati emerge un gap significativo tra il ‘dichiarato’ e il 
‘rappresentato’, in quanto i dichiarati atteggiamenti sociali positivamente 
diffusi verso la disabilità (senza differenze per età, anni di docenza e 
tipologia di scuola) sembrano essere in contraddizione con le indicazioni 
relative al livello del “rappresentato” dal quale trapelano atteggiamenti 
meno positivi verso la stessa. Gli insegnanti, da un lato, esprimono 
obiettivi raggiungibili dai disabili centrati sull’integrazione scolastica e 
sociale, attribuiscono loro caratteristiche per lo più positive ed emozioni 
ispirate all’empatia; dall’altro, gli insegnanti percepiscono positivamente 
il Sé professionale ma valutano negativamente i “fruitori” della loro 
attività didattica ed avvertono una maggiore distanza sociale tra il sé 
professionale e gli alunni disabili. 
 
Parole-chiave - Atteggiamenti sociali verso la disabilità; identità 

professionale; distanza sociale. 

 

INTRODUZIONE 

 La disabilità costituisce un tema sul quale la modellistica teorica e la 
pratica applicativa si esercitano da anni, individuando “letture” sempre nuove 
delle problematiche ad essa connesse e, con ciò stesso, consolidando la certezza 
che sia la “perimetrazione semantica” sia le ricadute empiriche rappresentino un 
aspetto di una “sintassi” psicosociale, i cui complessi intrecci contribuiscono a 
definire il significato del termine “disabilità” e le caratteristiche del soggetto 
che la “esprime”.  
 Quanto ciò sia vero lo aveva già dimostrato, riferendosi alla più ampia e 
generale dinamica psico-sociale, Lewin (1936 [1961]) il quale riteneva 
fondamentale, nell’interazione uomo/ambiente, il significato attribuito alla 
situazione, un significato che rimanda anche alle modalità rappresentazionali 
che costituiscono, come rilevava Moscovici (1981), l’intelaiatura strutturale del 
pensare e dell’agire individuale.  
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 Da ciò deriva chiaramente l’esigenza, quando si affronta il problema 
della disabilità, di riflettere sulle reti di significato che, per varie ragioni, 
possono essere considerate particolarmente rilevanti per il soggetto, reti che, al 
termine di processualità psicologiche i cui confini non è possibile prevedere, si 
traducono in limiti e/o capacità concrete, ovvero, in altri termini, nella 
definizione identitaria del soggetto, con tutto ciò che ne consegue. Per queste 
ragioni stupisce che, a fronte di numerosissime riflessioni teoriche ed empiriche 
che hanno analizzato, con differenti modalità di analisi e alla luce di diverse 
prospettive teoriche, la relazione tra l’educatore (in senso lato, dal genitore 
all’insegnante fino al coetaneo) e il soggetto con disabilità al fine di evidenziare 
in essa gli aspetti cognitivi, emozionali e comportamentali che sostengono tale 
“diade”, siano numericamente meno consistenti quelle centrate 
sull’individuazione e sulla comprensione delle caratteristiche identitarie 
professionali. Tale scarsa presenza ci sembra, in particolare, rilevante in 
relazione agli insegnanti di sostegno, che contribuiscono a configurare quelle 
reti di significato in cui il disabile, come chiunque altro, impara a collocarsi e 
dalle quali trae spunto per definire se stesso.  
 L’analisi della problematica connessa alla relazione tra insegnante e 
alunno disabile è stata condotta attraverso l’uso di strumenti che danno voce, a 
livello del “dichiarato”, agli atteggiamenti degli insegnanti verso gli alunni 
disabili, operazione sicuramente importante ma, in qualche modo, condizionata 
da due specifici effetti di response set che, nella ricerca psicosociale, vengono 
definiti come la “sindrome del buon soggetto” e la “desiderabilità sociale” 
(Licciardello, 1999). Tali effetti possono essere tradotti, il primo, in una sorta di 
adattamento a quello che l’intervistato pensa si attenda lo sperimentatore, il 
secondo, nell’espressione di risposte “desiderabili” che presentino 
un’immagine, comunque positiva, dell’intervistato.  
 L’esigenza di usare modalità di rilevazione degli atteggiamenti meno 
esposte a questi possibili rischi appare necessaria, a nostro giudizio, quando si 
analizzano aree, come la disabilità, particolarmente sensibili alla valutazione 
etica; ciò, peraltro, risulterebbe funzionale ad esplicitare problematiche, che, se 
lasciate in ombra, rischierebbero di implementarsi e cristallizzarsi, con le 
possibili ricadute operative che, in termini operativi, ne derivano. 
 

1. Atteggiamenti sociali degli insegnanti verso la disabilità  

 
 Dalle ricerche condotte nel contesto italiano emerge che gli insegnanti di 
sostegno “dichiarano” idee ed “esprimono” emozioni più positive verso gli 
studenti disabili (Cornoldi et alii, 1998; Vianello et alii, 1999) e verso 
l’integrazione scolastica (Balboni e Pedrabissi, 2000) rispetto ai colleghi 
curriculari.  
 Il diretto e prolungato contatto con allievi disabili, in linea con quanto 
rilevato dalla «contact hypothesis» (Allport, 1954), si correla all’espressione di 
una percezione più favorevole di questi ultimi: l’esperienza professionale 
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diretta con la disabilità sembra produrre una rappresentazione più positiva della 
stessa, in particolare, negli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria, 
mentre ciò non si verifica nei docenti della scuola media di primo e di secondo 
grado (Vianello e Moalli, 2001; Vianello et alii, 1999). Chi ha esperienza 
diretta con alunni disabili “dichiara” minori difficoltà legate alla gestione del 
comportamento sia individuale sia di classe degli studenti disabili (nello 
specifico, con handicap di tipo fisico e/o sensoriale) rispetto a chi non ha 
esperienza diretta. In particolare, gli studenti con ritardo mentale (RM) vengono 
vissuti come più problematici rispetto a quelli con sindrome di Down 
(SD)(Vianello, 2006), che, in altre ricerche, vengono percepiti, da parte di 
insegnanti con esperienza diretta, in maniera meno stereotipica (Wishart e 
Johnston, 1990). L’esperienza diretta, inoltre, consente agli insegnanti di 
valorizzare le competenze sociali degli studenti disabili rispetto a quelle 
prettamente scolastiche (Hanrahan et alii, 1990). 
 È stato confermato, peraltro, che, anche per gli insegnanti curriculari, 
l’esperienza in classe con alunni disabili (nello specifico, con ritardo mentale) 
influenzi in modo significativamente positivo gli atteggiamenti espressi verso 
gli stessi (Balboni e Pedrabissi, 2000).  
 Gli insegnanti di sostegno, rispetto a quelli in formazione, affermano di 
essere più propensi ad adottare tecniche didattiche innovative ed a collaborare 
con altre figure specializzate nel campo della disabilità e, in generale, si 
“dichiarano” più attenti alle problematiche sull’integrazione scolastica degli 
studenti disabili (Besio e Chinato, 1997). 
 Oltre all’esperienza diretta e/o indiretta, anche l’età e gli anni di 
insegnamento incidono sull’orientamento degli atteggiamenti espressi dagli 
insegnanti: infatti, i più giovani, con età inferiore a 40 anni e con minori anni di 
insegnamento nell’attività di sostegno scolastico, da un lato, hanno 
atteggiamenti più favorevoli verso gli studenti disabili e l’integrazione rispetto 
agli insegnati più anziani (Cornoldi et alii, 1998). Dall’altro, i più giovani 
dichiarano di essere più “logorati” e “stressati” dal fatto che non verificano la 
corrispondenza tra l’impegno profuso nel loro lavoro ed i progressi del disabile 
(Nichols e Sosnowsky, 2002) e tendono ad abbandonare (Kyriacou e Sutcliffe, 
1979) o a modificare la loro attività professionale (Miller et alii, 1999; Gersten 
et alii, 2001; Billingsley, 2004).  
 In una recentissima indagine realizzata da Parasuram (2006), prendendo 
in considerazione variabili quali età, livello di scuola, anni di insegnamento, 
conoscenza di una persona con disabilità, appartenenza a famiglia con un 
disabile, esperienza di “contatto” una persona con disabilità, è emerso che tali 
dimensioni incidono positivamente, in generale, sugli atteggiamenti espressi 
dagli insegnanti verso la disabilità; in particolare, la “precedente conoscenza di 
una persona disabile” incide sull’apertura verso l’inclusione degli studenti con 
disabilità in scuole regolari piuttosto che la “segregazione” in scuole speciali. 
I contributi della letteratura specialistica, derivanti anche da contesti socio-
culturali particolarmente differenziati tra loro sulla questione relativa alla 
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percezione della disabilità ed integrazione scolastica degli studenti disabili, non 
sempre, però, forniscono risultati coerenti ed univoci su tali problematiche. 
Basti pensare alla recente ricerca di Weisel e Tur-Kaspa (2002) sugli effetti del 
contatto e dell’etichettamento ed a quella realizzata da Pearson et alii (2003) 
sull’inclusione degli studenti disabili. In un campione di 72 insegnanti di scuola 
superiore, Weisel e Tur-Kaspa (2002) hanno rilevato, mediante l’impiego del 
differenziale semantico, che gli insegnanti ‘senza contatto’, rispetto a quelli che 
hanno sperimentato un contatto con studenti con difficoltà di rendimento 
scolastico inseriti in classi speciali, rappresentano in maniera più positiva un 
ipotetico studente inserito in una “classe speciale” (effetto dell’etichettamento) 
rispetto ad uno inserito in una “classe regolare”. Gli studiosi indicano che 
l’etichettamento “classe speciale” si correla all’espressione di atteggiamenti più 
positivi degli insegnanti; il “contatto diretto”, viceversa, ha un effetto negativo. 
Relativamente all’integrazione scolastica, Pearson et alii (2003) hanno rilevato 
che oltre il 70% degli insegnanti intervistati concorda su due elementi ritenuti 
positivi per le politiche di inclusione e di educazione integrata per gli studenti 
disabili: la realizzazione delle pari opportunità e le buone possibilità per gli 
studenti di interagire; al tempo stesso, oltre il 60% gli insegnanti tende ad essere 
in accordo con frasi del tipo “l’integrazione è un peso per la scuola e per gli 
insegnanti” e il 48% concorda con l’idea che “è una lotta penosa per gli studenti 
disabili”.   
 La non univocità dei dati di ricerca supporta, pertanto, l’esigenza di 
procedere ad ulteriori analisi utilizzando strumenti di indagine che consentano 
una “lettura” più approfondita di tale complessa problematica. 
 

2. Dimensioni identitario/professionali negli insegnanti  

 
 Da alcune ricerche condotte in tempi recenti emerge che gli insegnanti 
di sostegno che “si rappresentano”, a livello professionale, più competenti e 
qualificati, tendono a valutare più positivamente i progressi degli alunni disabili 
(Miller et alii, 1999) ed esperiscono livelli di stress più bassi (Singh e 
Billingsley, 1996; Levine, 2001) rispetto agli insegnanti che si percepiscono 
meno competenti. Ciò che viene avvertito come particolarmente critico sembra 
riguardare il sentimento di soddisfazione professionale espresso dagli 
insegnanti impegnati in programmi di educazione speciale (Stempien e Loeb, 
2002), sentimento che, come altre ricerche indicano (Bogler, 2002), è sostenuto, 
oltre che dal riconoscimento sociale della professione in oggetto, soprattutto 
dalla relazione diretta con gli studenti, disabili e non.  
 Risulta evidente come il diffuso sentimento di insoddisfazione possa 
trasformarsi in scarsa self-efficacy, che, come ampiamente dimostrato da 
Bandura (1997), in generale, influenza negativamente sia la qualità ed il tempo 
dedicati all’impegno professionale sia le reazioni emotive allo stesso rivolte 
(Bandura, 2001). Nella realtà scolastica, in particolare, alla self-efficacy 
percepita si correla la fiducia nella personale capacità di intervenire sulle 
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performance degli studenti, in particolare, di quelli che mostrano, per varie 
ragioni, elevate difficoltà nei processi di apprendimento (Guskey e Passaro, 
1994). Gli insegnanti che manifestano alti livelli di self-efficacy professionale, 
inoltre, tendono ad impegnarsi più produttivamente nella loro attività lavorativa 
(Coladarci, 1992), adottano strategie didattiche più innovative e modalità di 
gestione delle classi più efficaci (Woolfolk et alii, 1990; Fuchs et alii, 1992), 
intervenendo positivamente, anche, sul rendimento scolastico degli studenti 
(Multon, Brown e Lent, 1991). Confermano tali risultati le già citate ricerche di 
Miller et alii (1999) e di Singh e Billingsley (1996) con campioni di insegnanti 
di sostegno. 
 Un elemento che tende a connotare con maggiore frequenza e in termini 
negativi la professione (Guglielmi e Tatrow, 1998), in particolare, 
dell’insegnante di sostegno, con le conseguenze che sulla stessa utenza ne 
derivano, è costituito dal rischio (anche per la possibilità di “cronicizzare” la 
sensazione di malessere esperito) di incorrere nella “sindrome del burnout” 
(Freudenberger, 1975; Maslach e Jackson, 1981): questa sindrome, 
contraddistinta da “esaurimento emotivo”, “depersonalizzazione” e ridotta 
“realizzazione personale”, colpisce, in prevalenza, coloro che sono impegnati 
nelle tradizionali professioni di aiuto (medici, psicologi, assistenti sociali e, 
persino, poliziotti e vigili del fuoco) ed è stata riscontrata anche negli insegnanti 
di sostegno che esercitano la loro attività didattica con alunni dalle differenti 
disabilità (Luckner, 1989; Cooper e Kelly, 1993; Chaplain, 1995; Manthei e 
Solman, 1996; Upton e Varma, 1996; Fraser, 1996a, 1996b; Ware, 1996). 
 L’impiego di strumenti che, oltre il livello del “dichiarato”, consentano 
una lettura più ‘sensibile’ degli atteggiamenti degli insegnanti verso la loro 
professione e i destinatari della loro attività, renderebbe possibile 
l’“emergenza” di aree di criticità alle quali rispondere in maniera operativa per 
garantire forme di tutela rivolte sia a chi svolge attività professionali “a rischio” 
(dal punto di vista emozionale), sia ai soggetti disabili che, in aggiunta alle 
difficoltà connesse alla loro condizione, rischiano di essere oggetto di 
investimento psicologico negativo, con tutte le relative conseguenze anche sulla 
possibilità di progresso in ambito scolastico e psico-sociale.  
 

IPOTESI DI RICERCA 
 
 Il nostro contributo di ricerca ha il duplice scopo di evidenziare a) se 
emergono differenze negli atteggiamenti sociali verso la disabilità e nella 
dimensione identitaria relativa al Sé professionale tra gli insegnanti di sostegno 
che prestano servizio nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nella media 
inferiore; b) se emergono differenze tra il livello del “dichiarato” e quello del 
“rappresentato” nei tre gruppi di insegnanti. In tal senso, abbiamo ipotizzato 
che, in generale, gli insegnanti di sostegno: 
1. esprimano atteggiamenti sociali positivamente orientati nei confronti degli 

alunni disabili (il livello “dichiarato”); 
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2. mostrino una positiva rappresentazione degli alunni disabili e del Sé 
professionale (il livello “rappresentato”); 

3. avvertano una ridotta distanza sociale tra il Sé professionale e gli alunni 
disabili. 

 

METODOLOGIA 
 

1. Il campione 

 
 Il campione della ricerca è costituito da 105 insegnanti di sostegno, che 
prestano servizio in alcuni Istituti Comprensivi Statali di Catania e provincia, 
nelle cui classi sono presenti alunni con differenti tipologie di disabilità (visivo-
uditiva, motoria, disturbo generalizzato dello sviluppo, trisomia 21 e ritardo 
mentale). Gli insegnanti coinvolti nella ricerca (in prevalenza, di sesso 
femminile: 91,4% del totale) risultano equamente divisi per tipologia di scuola: 
n.35 per la scuola dell’infanzia; n.35 per la scuola primaria; n.35 per la scuola 
media inferiore.  
 In relazione alle altre variabili socio-culturali prese in esame, l’età 
media degli insegnanti è pari a 37,6 (scuola dell’infanzia), a 39,5 (scuola 
primaria) ed a 42,3 (scuola media inferiore). Relativamente agli anni di 
insegnamento con alunni disabili, il periodo medio per ciascuno dei tre gruppi 
di insegnanti si attesta intorno ai 3 anni e 3 mesi per la scuola dell’infanzia, 3 
anni e 8 mesi per la primaria e 9 anni e 7 mesi per la media inferiore.   
 

2. Gli strumenti e le procedure 

 
 I - Per l’esplorazione degli atteggiamenti sociali degli insegnanti verso 
la disabilità, abbiamo impiegato un questionario, costituito dalle iniziali 
background question, cioè età, anni di insegnamento con e senza alunni disabili, 
tipologia di scuola e la tipologia di disabilità (ad es., visivo-uditiva, motoria, 
disturbo generalizzato dello sviluppo, trisomia 21 e ritardo mentale) e da un set 
di n.4 items semi-strutturati a risposta aperta relativi alle seguenti aree:  

1) “Ritengo che l’alunno disabile possa nel suo futuro realizzare 
l’obiettivo di …” (gli obiettivi raggiungibili); 

2) “Ritengo che l’alunno disabile sia …” (le caratteristiche individuali);  
3) “Secondo me, i pregiudizi più diffusi sugli alunni disabili sono …” (i 

pregiudizi sociali); 
4) “Quando penso agli alunni disabili che seguo come insegnante di 

sostegno, provo …” (le emozioni). 
 II - Per l’analisi delle dimensioni identitarie e della distanza sociale, 
abbiamo utilizzato n.3 Differenziali Semantici (Osgood et alii, 1959; De Caroli 
e Sagone, 2006) 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: “Io come insegnante di sostegno” (Sé 
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Professionale), gli “Alunni normodotati” e gli Alunni 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 tests: analisi della varianza e chi quadrato. 
Relativamente ai 4 items, abbiamo effettuato una classificazione delle risposte 
(mediante l’analisi del contenuto in setting di piccolo gruppo), costruendo, per 
ciascuna area, una serie di categorie semantiche indicate nei risultati. 
 In relazione ai Differenziali Semantici, abbiamo calcolato i valori medi 
di ciascun D.S. (SèPROF, ALDISAB, ALNORM) e delle distanze euclidee 
relative a: DSEPDIS (distanza euclidea tra il Sé Professionale e gli “Alunni 
disabili”), DSEPNORM (distanza euclidea tra il Sé Professionale e gli “Alunni 
normodotati”) e, infine, DNORMDIS (distanza euclidea tra gli “Alunni 
normodotati” e gli “Alunni disabili”). 
 

RISULTATI 

1. Atteggiamenti sociali degli insegnanti verso la disabilità: il livello del 

“dichiarato”  

 

 L’analisi dei risultati fa emergere ‘dichiarati’ atteggiamenti sociali 
connotati positivamente verso la disabilità, espressi dall’intero campione, senza 
differenze significative per età e tipologia di scuola.  
 In riferimento agli obiettivi raggiungibili (Tab.1), quasi la metà degli 
insegnanti indica mete relative all’integrazione scolastica e sociale degli 
studenti disabili; meno della restante metà degli stessi segnala aspetti correlati 
alla crescita individuale/professionale e, infine, una ridotta percentuale 
“esprime fiducia” nella possibilità che gli alunni disabili possano acquisire delle 
vere e proprie “abilità” o addirittura “recuperare le competenze” compromesse 
dalla stessa condizione. 
 

Tab.1 - Item “Ritengo che l’alunno disabile possa nel suo futuro realizzare 
l’obiettivo di …” Campione (N=105) 

Categorie %  N 

accettazione, integrazione scolastica, inserimento nel tessuto 
sociale, sensibilizzazione verso la diversabilità 

49,5 52 

raggiungimento dell’autonomia e indipendenza, rivestimento 
di un ruolo sociale 

32,4 34 

inserimento lavorativo e attività professionale 10,5 11 

acquisizione delle abilità, ricuperabilità dello stato di disabilità 7,6 8 

X
2=49.09, g.l.3, p<.001 
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 Relativamente alle caratteristiche individuali attribuite agli alunni 
disabili (Tab.2), oltre il 60% degli insegnanti di sostegno esprime qualità 
positive, ampiamente ispirate alla filosofia delle pari opportunità e dignità, 
nonché alla peculiarità e particolarità di tali alunni; la restante percentuale 
(38%) individua tratti negativi in senso lato, come l’isolamento, 
l’emarginazione dagli altri, la debolezza e la fragilità. 
 

Tab.2 - Item “Ritengo che l’alunno disabile sia …” Campione (N=105) 

Categorie %  N 

una “persona” come gli altri, degna di rispetto, di pari dignità 36,2 38 

una “risorsa per gli altri”, ricchezza, soggetto speciale e 
sensibile 

27,6 29 

un individuo “bisognoso di aiuto”, dipendente, fragile, debole 21 22 

un individuo sfortunato e svantaggiato 8,6 9 

isolato ed emarginato dagli altri 6,7 7 

X
2=33.04, g.l.4, p<.001 

 
 Relativamente ai pregiudizi sociali sugli alunni disabili, considerati 
dagli insegnanti di sostegno più diffusi (Tab.3), i risultati mostrano un quadro 
negativamente connotato, soprattutto, dalla irrecuperabilità e mancanza di un 
futuro (per il 30,5% del campione) e dal “contagio” e rifiuto (21,9%); oltre il 
33%, infine indica come pregiudizio “essere un limite per sé e per gli altri”. 
 

Tab.3 - Item “Secondo me, i pregiudizi più diffusi sugli alunni disabili sono …” 

Campione (N=105) 

Categorie %  N 

persone “irrecuperabili”, senza futuro 30,5 32 

emarginati, non accettati, rifiutati, contagiosi 21,9 23 

“un limite per sé”, incapaci, limitati, disabili 18,1 19 

“un limite per gli altri”, un peso, difficili e problematici in 
quanto disturbano in classe 

15,2 16 

alunni, comunque, diversi 14,3 15 

X
2=9.04, g.l.4, p=.060 ns 

 
 In riferimento alle emozioni dichiarate dagli intervistati (Tab.4), oltre il 
70% del nostro campione esprime sentimenti configurabili nei termini 
dell’“empatia positiva”; degno di nota è, pur in percentuale ridotta (11,4%), 
l’emergere di sentimenti negativi di dispiacere e rabbia per il futuro di questi 
alunni. 
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Tab.4 - Item “Quando penso agli alunni disabili che seguo come insegnante di 
sostegno, provo …” Campione (N=105) 

Categorie %  N 

empatia positiva (cioè, sentimenti di affetto, tenerezza e 
rispetto) 

71,4 75 

sentimenti di responsabilità, protezione e preoccupazione 17,1 18 

empatia negativa (dispiacere, tristezza, rabbia, pena) 11,4 12 

X
2=69.08, g.l.2, p<.001 

 
 Dall’analisi dei dati non si rilevano differenze statisticamente 
significative in merito agli anni di insegnamento con alunni disabili ed alla 
tipologia di disabilità di cui si è fatta esperienza in ambito scolastico. 
 

2. Dimensioni identitario/professionali: il livello del “rappresentato” 

 
 Dall’analisi della varianza emerge che il Sé Professionale (M=5.43, 
ds=.59), senza differenze significative fra i tre gruppi di insegnanti di sostegno, 
viene valutato più positivamente rispetto agli alunni normodotati (M=4.56, 
ds=.67) e, soprattutto, a quelli disabili (M=3.94, ds=.62)[F(2,104)=176.04, 
p<.001], che vengono valutati più negativamente e al di sotto del punto di 
indifferenza (=4). Per quanto attiene, invece, a questi ultimi (fig.1), emergono 
differenze significative per tipologia di scuola [F(2,104)=4.87, p=.010]: infatti, gli 
insegnanti di sostegno della scuola primaria “si rappresentano” questi alunni in 
maniera più negativa (M=3.69, ds=.46) rispetto a quelli della scuola 
dell’infanzia (M=4.05, ds=.67) e media inferiore (M=4.10, ds=.64). Per gli 
alunni normodotati [F(2,104)=5.07, p=.008], meno positiva è la valutazione 
espressa dagli insegnanti di scuola media inferiore. 
 

5,49
5,35 5,44

4,05 3,69 4,1
4,74 4,66

4,28

1

2

3

4

5

6

7

Sé Prof. Aldis Alnorm

Infanzia

Primaria

Media inf.

 
Fig.1: Confronto tra dimensioni analizzate con Diff. Sem. – Tipologia di scuola 
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3. Distanze sociali: il livello del “rappresentato” 

 Dall’analisi delle distanze euclidee, è possibile rilevare che, in generale, 
gli insegnanti di sostegno avvertono una maggiore distanza tra il Sé 
Professionale e gli alunni disabili (M=2.37, ds=.59)[F(2,104)=28.56, p<.001]. In 
particolare, gli insegnanti di scuola media inferiore avvertono una più bassa 
distanza tra alunni normodotati e disabili (M=1.63, ds=.60) rispetto a quelli 
della scuola dell’infanzia (M=2.15, ds=.57) e primaria (M=2.06, 
ds=.61)[F(2,104)=7.56, p=.001] (fig.2); ciò probabilmente in ragione del fatto che 
le valutazioni di tali insegnanti espresse per gli alunni disabili e quelli 
normodotati si attestano, entrambe, in prossimità del punto di indifferenza.  
 

2,43
2,47

2,22 2,15
2,06

1,63
2

1,78
2,04

1

2

3

4

Aldis/SèProf Aldis/Alnorm SèProf/Alnorm

Infanzia

Primaria

Media inf.

 
Fig.2: Confronto tra distanze euclidee – Tipologia di scuola 

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 Il nostro contributo di ricerca fornisce un ulteriore elemento di 
riflessione sugli atteggiamenti sociali verso la disabiltà, rispetto ai quali si rileva 
una significativa “incoerenza” psicologica tra ciò che gli insegnanti dichiarano 
e ciò che gli stessi si rappresentano in riferimento all’utenza cui si rivolgono 
nella loro pratica professionale quotidiana. A livello di “dichiarato”, gli 
insegnanti manifestano, infatti, un’accettazione positivamente diffusa della 
disabilità, contraddetta, però, dalle indicazioni relative al livello del 
“rappresentato” dal quale trapelano atteggiamenti meno positivi verso la stessa, 
espressi sia dalla più bassa valutazione dell’alunno disabile rispetto a quello 
normodotato e al Sé professionale, sia dalla maggiore distanza sociale avvertita 
tra il Sé professionale e gli alunni disabili. Se, da un lato, infatti, gli insegnanti 
valutano se stessi positivamente, dall’altro, percepiscono negativamente i 
fruitori del loro operato professionale, cioè, gli alunni con disabilità.   
 Questo dato può essere considerato radice e/o espressione di un 
possibile “malessere professionale” anche in termini di burnout, soprattutto, 
riconducibile ad uno dei tre aspetti salienti e costitutivi dello stesso, quale la 
“depersonalizzazione”, intesa come una forma di distacco dagli utenti, come già 
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rilevato dalla Maslach e Jackson (1976, p.16) e di evitamento della situazione 
vissuta e percepita come produttrice di stress. Le riflessioni che proponiamo 
rispetto all’interpretazione dei nostri dati di ricerca non devono essere 
considerate come diagnosticamente indicative di una condizione di malattia 
professionale bensì come segnali di una processualità dai contorni critici che 
non può, all’interno di una prospettiva di tipo formativo, essere sottovalutata. 
Appaiono, pertanto, necessarie, non soltanto, analisi più specifiche delle 
dimensioni psicologiche, personali e professionali, che interessano la categoria 
degli insegnanti e, in particolare, di quelli di sostegno a ciascun livello 
scolastico, ma anche attività di monitoraggio della qualità dei percorsi formativi 
che influiscono sulla costruzione dell’identità professionale. 
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