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1. Stato dell’arte(riferimenti teorici) e obiettivi della ricerca 
 
In relazione alle disabilità intellettive, alcune ricerche condotte (Vianello, 2008, 2012) hanno messo 
in luce l’esistenza di due fenomeni tra loro opposti rispetto al ruolo che possono giocare relazioni 
ed ambiente negli apprendimenti. Il contesto ambientale può provocare nelle persone con 
quoziente intellettivo inferiore alla media, un ulteriore deficit rispetto all’età mentale (Zigler e 
Bennet-Gates, 1999) mentre interventi educativi mirati all'inclusione possono favorire prestazioni 
se non superiori rispetto ai fattori cognitivi, sicuramente maggiormente adattive (AAIDD, 2010). Il 
presupposto di tali interventi è però che un insegnante riesca a riconoscere le potenzialità del 
soggetto e che quindi sia preparato e formato ad analizzare i bisogni specifici di apprendimento di 
ogni singolo soggetto  e sia in grado di compiere una programmazione educativa e didattica 
individualizzata da svolgere all'interno del gruppo classe. 
Le disabilità intellettive contengono al loro interno un ampia gamma di casi diversi. Sono però 
spesso accomunate da una stigmatizzazione sociale riduttiva e pregiudiziale dovuta alla presenza di 
un quoziente intellettivo che non rientra nella curva di normalità. 
L'ipotesi da cui la ricerca intende indagare è che vi sia una teoria implicita del costrutto 
dell'intelligenza (Stemberg, 1985; Dweck,2000) per cui le abilità cognitive sono considerate come 
elemento necessario ed imprescindibile anche per la costruzione delle capacità adattive e che la 
dimensione del funzionamento globale del soggetto venga considerata di secondo piano rispetto al 
quoziente intellettivo. 
 
2. Metodologie di ricerca, strumenti di raccolta e analisi dei dati,  fasi del progetto 
 
Il Progetto è stato realizzato in quattro fasi per la durata complessiva di un anno di lavoro 
Fase 1: Analisi dello stato dell'arte italiano ed internazionale sulla tematica presa in esame. 
Reperimento dati sugli strumenti per la valutazione delle opinioni e delle credenze degli insegnanti 
rispetto al tema dell'intelligenza e del ruolo del quoziente intellettivo nella costruzione delle abilità 
adattive e del funzionamento del soggetto  
Fase 2:Sono stati selezionati questionari per la rilevazione e per la valutazione delle teorie implicite 
dell'intelligenza e per la rilevazione degli stereotipi dei soggetti con disabilità intellettiva  
Sono state svolte 10 interviste semistrutturate che contenessero i nodi cruciali proposti dai 
questionari ed è stato creato un questionario di rilevazione ad hoc. 
E' stato selezionato un campione composto da 40 insegnanti di sostegno (20 insegnanti 
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neolaureati, 20 insegnanti di ruolo da più di 5 anni) 
Fase 3: In seguito ai risultati conseguiti dai questionari sono stati svolti 3 focus group con 5 
insegnanti per incontro, al fine di permettere ipotesi di correlazione tra le variabili ricavate con il 
questionario e le metodologie didattiche messe in atto all'interno della classe. 
Fase 4: Sono stati rielaborati i dati ottenuti, in forma di report di ricerca  
 
3. Risultati, conclusioni e prospettive 
Gli esiti della ricerca conducono a ritenere che le teorie implicite dell'intelligenza che privilegiano 
l'idea dell'intelligenza come entità data e non incrementabile sono presenti con maggior incidenza 
nel caso in cui vengano riferite a soggetti con disabilità intellettive e ciò conduce ad una maggior 
probabilità che vengano condotte pratiche didattiche di esclusione del gruppo classe ed 
interpretazioni parziali dei comportamenti e della personalità dei soggetti con deficit cognitivo. E' 
stata rilevata una correlazione tra l'idea che uno sviluppo cognitivo “atipico” comporti 
necessariamente un' impossibilità di essere padroni di sé stessi e delle proprie reazioni. La ricaduta 
sulle pratiche didattiche è il rischio di una “squalifica delle possibilità” del soggetto, poiché 
attribuendo all'assenza di un quoziente intellettivo nella norma l' incapacità di vivere uno stato di 
benessere si correla alla presenza di una diagnosi di ritardo mentale un'implicita rinuncia educativa 
nella possibilità di entrare in una relazione autentica con l'altro: Nel caso delle disabilità intellettive 
è fondamentale operare sugli aspetti motivazionali al fine di ridurre al minimo le influenze 
negative; evitare di rinforzare un orientamento motivazionale estrinseco, dato che esso è correlato 
a peggiori risultati scolastici, valorizzando incentivi interni più  che esterni; favorire adeguate 
aspettative di successo con compiti cognitivi all'altezza delle capacità dell’individuo, cioè tali da 
portare a successo e non a fallimento; favorire un atteggiamento attivo, esplorativo, curioso; 
inserire gli allievi con disabilità intellettive in classi in cui è possibile impegnarsi a diversi livelli di 
difficoltà.la consapevolezza che l'alunno ha dei propri stati interni e corporei e dalla loro possibilità 
di essere innestati nella coscienza esplicita, ovvero nell'organizzazione simbolica, dichiarativa, 
verbalizzabile e narrabile. 
 
4. Materiali prodotti che saranno presentati al convegno 
Power point con i presupposti teorici della ricerca, brevissimi brani tratti dalle interviste agli 
insegnanti, i dati di ricerca raccolti con il questionario, le correlazioni tra le pratiche didattiche e le 
teorie implicite dell'intelligenza, tratte dai focus group. 
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