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La necessita` dell�infanzia
Maria Beatrice Toro

Medicina Interna – Dipartimento di Fisiopatologia Medica – “Sapienza” Università di Roma

Un tempo l’infanzia veniva vissuta secondo modalità e tempi di vita specifici, chiaramente
differenziabili da quelli dell’adolescenza e dell’età adulta. Quando nasceva un bambino i genitori
creavano attorno a lui un ambiente protettivo adatto alle sue necessità, un nido in cui accoglierlo

e prendersene cura. Con il processo della crescita il bambino usciva progressivamente da questo nido
e si apriva, per gradi, agli stimoli del mondo esterno. Anche i bambini più grandicelli conducevano una
loro vita, separata da quella dei genitori: non uscivano con loro la sera, solo raramente partecipavano ai
loro viaggi e spostamenti, ma giocavano e stavano con i coetanei. Era un’esistenza da bambini. 
Oggi la specificità dell’ infanzia sembra essere una realtà in declino; i bambini vivono, infatti, secondo
modalità adultizzate, seguendo dappertutto i genitori – a teatro, al cinema, al ristorante, nei centri
commerciali – e sono spinti da una forte pressione mediatica ad assumere atteggiamenti adultizzati nel
vestire, nel parlare, nel relazionarsi con gli altri. I bambini tendono a comunicare da pari a pari con gli
adulti, contrattano con i genitori regole e norme di vita, spesso li precedono nelle competenze
tecnologiche. Le conseguenze di tale stato sono, purtroppo, quanto mai sotto i nostri occhi: i bambini,
esposti a messaggi non adatti alla loro età e bombardati da stimoli come mai era accaduto nella storia,
mostrano segni di disagio evidenti. La stessa  incidenza della psicopatologia infantile è in aumento, dai
deficit di attenzione, ai comportamenti iperattivi e oppositivi, fino alle fobie più varie (specialmente
riguardo al contesto scolastico).   
Per i bambini, evidentemente,  l’infanzia è una necessità. Si rende fondamentale, allora, contribuire a
diffondere una cultura che protegga questo tempo della vita e sottolinei la dimensione educativa di cui i
bambini hanno bisogno e che gli adulti spesso negano loro, intrappolati in una rete di insicurezze e
precarietà personali, troppo presi dal bisogno di essere amati, anche dai figli. Adultizzazione del
bambino e infantilizzazione dell’adulto (difficoltà a prendersi responsabilità, permanenza della
dimensione ludica, impulsività, necessità di continue gratificazioni, ecc.) sono, allora, due fenomeni
della post modernità che vanno di pari passo. In questo contesto di confusione generale, i bambini ci
appaiono disorientati, privati delle sicurezze che derivavano dal vivere entro una dimensione specifica,
adatta al loro progressivo sviluppo.
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Secondo stime italiane recenti (Cornoldi, 1991, 1999) il di-
sagio scolastico è una tra le prime cause di sofferenza emo-
tiva nell’infanzia; si tratta di un fenomeno complesso, in cui
si distinguono e interagiscono diversi elementi: dalla
componente relazionale, a quella comportamentale e de-
gli apprendimenti, coinvolgendo, ad oggi, il 20% dei sog-
getti in età scolare. Una delle realtà cliniche che più fre-
quentemente si riscontra in questo gruppo di bambini e ra-
gazzi è costituita dai DAS, Disturbi dell’Apprendimento Sco-
lastico.
Con l’esperienza scolastica, infatti, disturbi cognitivi anche
lievi, sottovalutati o non rilevati, emergono come DAS. L’in-
cidenza di tali disturbi aumenta, da circa l’1-2% del periodo
prescolare al 5-10% del periodo scolare; in media quin-
di, in ogni classe ci sono da uno a due alunni con queste
difficoltà (Tressoldi e Vio, 1996). Nel considerare i bisogni
educativi di un alunno con difficoltà scolastiche, una pri-
ma distinzione fondamentale da farsi già in fase prelimi-
nare è quella tra i disturbi di apprendimento presenti in sog-
getti con disabilità primarie fin dalla nascita e che posso-
no essere di tipo neurologico o sensoriale (ad es. ritardo
mentale, sordità), dai disturbi che invece si manifestano
in soggetti con adeguate capacità cognitive, visive e udi-
tive e che emergono solitamente con l’inizio degli inse-
gnamenti di tipo scolastico (Tressoldi e Vio, 1996).

Nel presente articolo esamineremo in particolare il sen-
timento di vergogna e di “non appartenenza” nel bambi-
no con difficoltà scolastiche, nonché il ruolo dell’abbas-
samento dell’autostima come causa ed effetto del problema
di prestazione.

Definizione e caratteristiche diagnostiche

L’ICD-10 (Classificazione Internazionale delle malattie,
OMS, 1992) e il DSM-IV (Manuale diagnostico e statisti-
co dei disturbi mentali, APA, 1995) presentano una chia-
ra e concorde definizione dei DAS. Un ulteriore sistema
di classificazione che può essere interessante consulta-
re è l’ICF (Classificazione Internazionale del Funziona-
mento, della Disabilità e della Salute, OMS, 2001) e in par-
ticolare la categoria “Apprendimento e applicazione del-
le conoscenze”.
“I Disturbi dell’Apprendimento vengono diagnosticati
quando i risultati ottenuti dal soggetto in test standardiz-
zati, somministrati individualmente, su lettura, calcolo, o
espressione scritta risultano significativamente al di sot-
to di quanto previsto in base all’età, all’istruzione, e al li-
vello d’intelligenza. I problemi di apprendimento interferi-
scono in modo significativo con i risultati scolastici o con

L�intervento riabilitativo e
psicoterapico nei Disturbi
dell�Apprendimento: un caso clinico
Maria Beatrice Toro1, Sara Scifo2

1 Psicologa, Psicoterapeuta, Direttore Didattico SCINT,  Coordinatore ITCI, Roma
2 Psicologa, Scuola di Specializzazione SCINT, Roma

Riassunto
Nel seguente articolo illustreremo il caso clinico di un bam-
bino con difficoltà scolastiche. Secondo la definizione post ra-
zionalista, si riscontra un’Organizzazione di significato per-
sonale di tipo DAP, in cui la fragilità dell’autostima è  causa
ed effetto del problema di prestazione. A livello teorico si fa
riferimento all’approccio cognitivo-interpersonale (Cantelmi,
Toro, Lambiase, 2010) il quale riprende e rilancia l’originali-
tà del contributo del post razionalismo di Guidano, arric-
chendolo con l’integrazione del modello interpersonale di Lor-
na Benjamin (1996, 2003) e con il costante confronto con le
nuove acquisizioni scientifiche in diversi ambiti del sapere.

Summary
In this work we describe a clinical case of a child with learn-
ing difficulties in a hypothetical DAP Organization of person-
al meaning, in which the role of self-image is a cause and ef-
fect of the lowering of the performance problem. Our theori-
cal approach can be defined Cognitive Interpersonal Thera-
py (Cantelmi, Toro, Lambiase, 2010), which takes over and rais-
es the originality of the contribution of Guidano post-rationalism
and the integration of L. Benjamin Structural Analysis of So-
cial Behavior (1996, 2003) and with the constant comparison
with new scientific knowledge into different fields of knowledge.
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le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di
lettura, di calcolo, o di scrittura” (DSM-IV, APA, 1995).
“… sono disturbi nei quali le modalità normali di acquisi-
zione delle capacità in questione sono alterate già nelle
fasi iniziali dello sviluppo. Essi non sono semplicemente
una conseguenza di una mancanza di opportunità di ap-
prendere e non sono dovuti a una malattia cerebrale ac-
quisita.
Piuttosto si ritiene che i disturbi derivino da anomalie nel-
l’elaborazione cognitiva legate in larga misura a qualche
tipo di disfunzione biologica. Come per la maggior parte
degli altri disturbi dello sviluppo, queste condizioni sono
marcatamente più frequenti nei maschi” (ICD-10, OMS,
1992).
Le manifestazioni psicologiche più frequentemente as-
sociate ai disturbi di apprendimento risultano essere una
spiccata tendenza alla demotivazione (è molto alta la per-
centuale di soggetti con disturbi dell’apprendimento che
abbandonano la scuola), scarsa autostima, limitato sen-
so di autoefficacia e deficit nelle abilità sociali.
Escluse le condizioni di deficit sensoriali e di ritardo men-
tale, per poter parlare di disturbi dell’apprendimento è ne-
cessario porre attenzione alle difficoltà che inevitabilmente
il professionista potrebbe incontrare:
• Distinguere i disturbi in questioni dalle normali varia-

zioni nel rendimento scolastico (momento transitorio
di difficoltà dell’apprendimento o disagio scolastico an-
cora da definire);

• Prendere in considerazione l’età del soggetto e la fase
di sviluppo al fine di rilevare la gravità del disturbo e
il suo cambiamento evolutivo;

• Valutare se il bambino ha ricevuto un insegnamento
scadente e se il contesto familiare gli ha permesso
un’adeguata scolarizzazione;

• Indagare su un eventuale background etnico, culturale
o linguistico diverso rispetto alla cultura scolastica di
appartenenza.

Tressoldi e Vio (1996) compiono anche un’approfondita ana-
lisi dei criteri di base che devono essere soddisfatti affin-
ché si possa parlare realmente di DAS.
In primo luogo, ci deve essere un grado clinicamente si-
gnificativo di compromissione dell’abilità scolastica speci-
fica. Questo può essere giudicato in base alla gravità del
disturbo definito in termini di compromissione scolastica (equi-
valente a -2 ds dalla media), ai precedenti disturbi dello svi-
luppo, ai problemi associati (come distraibilità, iper attività,
disturbi emotivi o della condotta), alle manifestazioni clini-
che (cioè in presenza di anomalie qualitative che non sono
abitualmente parte dello sviluppo normale) e alla risposta
all’intervento (cioè le difficoltà non regrediscono rapidamente
con un aumento dell’aiuto a casa e/o scuola).
In secondo luogo, la compromissione deve essere spe-
cifica, riferita cioè soltanto ad un ambito di competenza (ad
es. lettura, scrittura) con un livello di apprendimento del
soggetto inferiore a quello atteso per un bambino della stes-
sa età mentale. 
In terzo luogo, la compromissione deve riguardare lo svi-
luppo, nel senso che deve essere stata presente duran-
te i primi anni di scolarizzazione e non acquisita più tar-
di nel corso del processo educativo.
In quarto luogo, non devono essere presenti fattori ester-
ni capaci di fornire una sufficiente motivazione per le dif-
ficoltà scolastiche (ad es. insufficienti o inadeguate pos-
sibilità di apprendere, discontinuità nell’insegnamento do-

vuta a numerosi cambiamenti di scuola, assenze frequenti
e/o prolungate, ecc.). Naturalmente tutti questi fattori pos-
sono complicare o aggravare un problema già presente.
In quinto luogo, come già più volte accennato, il disturbo
non deve dipendere da deficit visivi o uditivi non corretti
o da disabilità mentali.
Frequentemente i DSA si presentano insieme ad altre sin-
dromi cliniche (come la sindrome dell’ADHD, il disturbo op-
positivo-provocatorio o il disturbo della condotta) o altri di-
sturbi evolutivi (come il disturbo evolutivo specifico della
funzione motoria o i disturbi specifici dell’eloquio e del lin-
guaggio). “L’eziologia dei DAS non è nota, ma si suppo-
ne che vi sia un intervento significativo di fattori biologici,
i quali interagiscono con fattori non biologici (come le op-
portunità di apprendimento e la qualità dell’insegnamen-
to) producendo le manifestazioni «patologiche»” (Tressoldi
e Vio, pag. 16, 1996). Un ruolo particolare è svolto dal-
l’attenzione. Il deficit dell’attenzione è un problema neu-
rologico che interessa il bambino fin dai primi mesi di vita,
che si protrae nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adul-
ta. Può presentarsi in associazione all’iperattività e in que-
sto caso si parla di deficit dell’attenzione con iperattività.
In questi bambini si evidenziano spesso difficoltà di ap-
prendimento (come deficit di memoria a breve termine, pro-
blemi di coordinazione, calligrafia illeggibile, difficoltà di lin-
guaggio, di lettura, ortografia, calcolo, problemi di elabo-
razione delle informazioni visive e uditive); infatti fanno mol-
ta fatica a mantenere l’attenzione e a concentrarsi, han-
no la tendenza ad agire senza pensare a quello che stan-
no facendo, hanno difficoltà a modificare il loro compor-
tamento sulla base dei loro errori e non riescono a stare
tranquillamente seduti per lunghi periodi di tempo.
I disturbi specifici dell’apprendimento comprendono il Di-
sturbo della Lettura, il Disturbo del Calcolo, il Disturbo del-
l’Espressione Scritta, e il Disturbo dell’Apprendimento Non
Altrimenti Specificato (DSM-IV, APA, 1995). L’ICD-10
(OMS, 1992) a cui faremo riferimento, utilizza invece la se-
guente terminologia: Disturbo specifico della lettura, Di-
sturbo specifico della compitazione (scrittura strumenta-
le) e Disturbo specifico delle abilità aritmetiche.

Disturbo specifico della lettura
La principale caratteristica di questo disturbo è una spe-
cifica e significativa compromissione nello sviluppo delle
capacità di lettura.
Le capacità che risultano particolarmente compromesse
sono: la comprensione, il riconoscimento della parola, la
lettura ad alta voce e, in generale, tutti quei compiti che
richiedono l’uso della lettura. Molto spesso possono es-
sere presenti anche difficoltà nella compitazione (isolare
uditivamente i singoli fonemi che compongono la parola
da scrivere e selezionare i corrispondenti grafemi) e sto-
rie di disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguag-
gio.
Per poter diagnosticare un disturbo specifico della lettu-
ra la prestazione del soggetto in compiti di lettura deve es-
sere significativamente al di sotto del livello atteso in base
alla sua età, al suo livello intellettivo generale e alla sua
scolarizzazione. 
Nelle prime fasi di apprendimento della lettura possono es-
sere presenti difficoltà nel recitare l’alfabeto, nel riconoscere
correttamente le lettere, nel fornire semplici rime per de-
terminate parole e nell’analizzare o categorizzare suoni.
Successivamente, nella lettura ad alta voce, possono pre-

8 Modelli per la mente 2011; IV (2-3): 7-13
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sentarsi errori come omissioni, sostituzioni, distorsioni o
addizioni di parole o parti di parole, lentezza nella lettu-
ra, false partenze, lunghe esitazioni, perdita della posizione
nel testo, espressività/interpretazione inaccurata, inversioni
di parole nelle frasi o di lettere all’interno delle parole.
Per quanto concerne invece i deficit nella comprensione
della lettura, possiamo riscontrare incapacità a ricordare
le cose lette, a trarre conclusioni o inferenze e ad usare
le informazioni derivate dalla lettura (Tressoldi e Vio, 1996).
Solitamente questi bambini manifestano difficoltà nell’at-
tenzione associate a iperattività e impulsività, disturbi emo-
tivi e/o comportamentali, scarsa autostima con problemi
nell’adattamento scolastico e nelle relazioni con i coeta-
nei.

Disturbo specifico della scrittura strumentale 
o compitazione
La principale caratteristica di questo disturbo è una spe-
cifica e rilevante compromissione delle capacità di com-
pitazione, in assenza di una storia di Disturbo specifico del-
la lettura.
La compromissione si concentra sia a livello di compita-
zione orale delle parole che di trascrizione corretta.
Le prestazioni del bambino nella compitazione devono es-
sere significativamente al di sotto del livello atteso in base
alla sua età, al suo livello intellettivo generale e alla sua
scolarizzazione.
Le capacità di lettura rispetto sia all’accuratezza che alla
comprensione devono rientrare nell’ambito della norma e
non deve esserci nessuna storia di precedenti disturbi si-
gnificativi della lettura (Tressoldi e Vio, 1996).

Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
Questo disturbo implica una specifica compromissione del-
le abilità aritmetiche. Il deficit riguarda la padronanza del-
le capacità di calcolo fondamentali proprie delle quattro ope-
razioni, accompagnata dalla mancata comprensione dei
termini o dei segni matematici, dalla difficoltà ad attuare
manipolazioni aritmetiche standard, ad allineare corret-
tamente i numeri o a inserire decimali o simboli durante
i calcoli, ed infine l’incapacità ad apprendere in modo sod-
disfacente le tabelle della moltiplicazione.

Le prestazioni aritmetiche del bambino devono essere si-
gnificativamente al di sotto del livello atteso in base alla
sua età, al suo livello intellettivo generale e alla sua sco-
larizzazione.
Dagli studi emerge che i bambini che presentano questo
disturbo tendono ad avere capacità uditivo percettive e ver-
bali nella norma, le capacità visuopercettive e visuospa-
ziali risultano compromesse, mentre alcuni di essi possono
mostrare problemi socioemotivi-comportamentali e diffi-
coltà nelle interazioni sociali (Tressoldi e Vio, 1996).
Dalla letteratura si evince come sia difficile porre una dia-
gnosi di DAS e come molto spesso tali difficoltà sono se-
condarie a particolari situazioni cliniche. Questo è il caso
di Mario, un bambino di IV elementare che, giunto in te-
rapia per difficoltà scolastiche e disturbo alimentare
(comportamento di Binge eating e importanti avversioni
alimentari), sta percorrendo con noi un percorso valuta-
tivo, riabilitativo e psicoterapeutico, al fine di affrontare una
situazione di disagio pervasivo e, in particolare, tutte le pro-
blematiche connesse all’insuccesso scolastico. Facendo
ulteriore riferimento al nostro approccio psicoterapeutico,
definiamo la sua Organizzazione di Significato persona-
le come DAP, un modo di essere e di dare senso alla re-
altà attraverso i costrutti di successo e fallimento, ade-
guatezza-inadeguatezza e di vivere un’emotività centra-
ta su sensazioni di vergogna e imbarazzo o, in alternati-
va, di collera e orgoglio. 

Il caso di Mario

Mario, secondogenito di due figli, nasce nel 2003 a
Roma. Il nucleo familiare è composto dalla madre, im-
piegata, il padre, operaio, la sorella maggiore di 15 anni
e la nonna materna. Dal colloquio con la madre è possi-
bile ricostruire lo sviluppo fisico, alimentare, motorio e lin-
guistico di Mario. Le tappe motorie e lo sviluppo del lin-
guaggio sono riferiti secondo ritmi regolari. Tuttavia, in modo
piuttosto sganciato dalla regolarità che i genitori percepi-
scono, la madre ci informa di un percorso logopedico e di
psicomotricità che M. ha intrapreso all’età di 3 anni. Que-
sto intervento si è reso necessario a seguito della cadu-
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ta dei denti incisivi per un incidente occorso al bambino
che gli procurò difficoltà di pronuncia e sentimenti di ver-
gogna; nonostante il forte impulso dato dalla maestra del-
la scuola dell’infanzia, i genitori hanno considerato l’inte-
ro percorso alquanto inutile.
Lo svezzamento avviene a 4 mesi, subito dopo emerge
un’intolleranza la quale si manifesta con delle chiazze ros-
se sulle guance.
La madre riferisce che M. era solito vocalizzare verso di
lei durante l’alimentazione, mantenendo un buon contat-
to oculare. M., tuttavia, spesso si rifiutava di aprire la boc-
ca allontanando o gettando il cibo.
Il bambino, sin da piccolo, dava chiari segni di rifiuto ali-
mentare, come chiudere con le dita la tettarella del bibe-
ron, rigurgitare il cibo non appena assunto, mostrando in
questo modo un intenso disagio. Per quanto riguarda il peso
corporeo, M. è stato leggermente al di sotto della media
nella prima; all’età di 7 anni e mezzo M. viene ricoverato
per crisi convulsive e blocco respiratorio. Dalla risonanza
magnetica e midollare viene diagnosticata la siringomie-
lia (SM) cioè un’affezione cronica del midollo spinale ca-
ratterizzata dall’infiltrazione del fluido cerebro-spinale
(CSF) al suo interno con la formazione di una cavità ci-
stica (siringa), che può provocare compressioni e/o lesioni
alle fibre nervose del midollo stesso. 
In seguito, un’alterazione dell’EEG evidenzierà una forma
di epilessia sub-clinica.

Storia del sintomo

A giugno del 2010 M. viene portato nel nostro centro cli-
nico su consiglio di una maestra della scuola primaria. Si
osserva un atteggiamento confabulatorio, di vergogna che
conduce al rifugio nella fantasia.
M. appariva nervoso e insofferente nel contesto scolasti-
co, mostrando i primi segni di difficoltà nella lettura (len-
tezza nel processo di codifica), nella comprensione e pro-
duzione di un testo scritto (errori ortografici, inversioni, omis-
sioni) e in generale nell’apprendimento scolastico. Nelle
relazioni interpersonali M. non giocava un ruolo attivo, ma
era preda, saltuariamente, di accessi di rabbia che scat-
tavano allorché si sentiva preso in giro, ridicolizzato. An-
che nel contesto scolastico tendeva a subire le decisioni,
con evidenti difficoltà a riferire il suo punto di vista. Si con-
siderava non degno di attenzioni poiché incapace e
ignorante.
Evidente il senso di inadeguatezza che accompagnava il
piccolo M. nei diversi contesti di vita quotidiana, la bassa
autostima che faceva da sfondo musicale alla routine quo-
tidiana e il senso di inefficacia nell’affrontare i compiti di
un bambino di 9 anni. 
Tuttavia, sin dai primi colloqui con la madre emerge la pre-
occupazione più rilevante del nucleo femminile domesti-
co (mamma e nonna): l’alimentazione.
I primi colloqui vertono proprio su questo tema e sono do-
minati dall’ansia e dall’eccessiva inquietudine di una
madre che sente di non provvedere adeguatamente ai bi-
sogni fondamentali del proprio figlio. Questa apprensione
alimentare era tuttavia disconfermata dall’aspetto fisico di
M. che risultava essere visibilmente sovrappeso. Il suo peso
sembrava, paradossalmente, “invisibile” nel contesto fa-
miliare, come l’abitudine di “spizzicare”, considerata
come normale.

Assessment

In un’ottica cognitiva-evolutiva il percorso di assessment,
inteso come possibile significazione del sintomo nel suo
divenire storico, viene affrontato secondo un approccio in-
terdisciplinare, particolarmente adeguato alla gestione del-
l’intrinseca complessità della psicopatologia infantile.
È nel lavoro di équipe che ogni figura professionale con-
corre, con differenti modalità strumentali, concettuali e pro-
cedurali, ad individuare i diversi fattori (biologici, socio-
economici e culturali, affettivo-relazionali) che intervengono
a determinare la situazione clinica oggetto di osservazione.
Su questi presupposti, il percorso di assessment del sud-
detto caso ha visto la collaborazione di due professioni-
sti, la psicoterapeuta che ha iniziato con M. un percorso
individuale e la psicologa che ha intrapreso con M. e la sua
famiglia un intervento psico-educativo a casa. Tale inter-
vento nasce dalla richiesta delle maestre di sostenere M.
negli “incarichi” scolastici e di valutare una possibile 
difficoltà nella letto-scrittura.
In tal modo, la sintesi delle conoscenze acquisite dalle due
psicologhe ha permesso di realizzare un sistema cono-
scitivo complesso su M., che ha garantito l’attenzione alla
globalità dell’individuo ed ha consentito la formulazione di
un’ipotesi d’intervento integrato.
Tale intervento è stato arricchito dall’utilizzo di alcuni test
volti ad indagare il livello d’intelligenza, il livello dell’auto-
stima e lo stile attributivo di M.
WISC-III: dalla Wechsler Intelligence Scale for Children emer-
ge un quoziente intellettivo che si conferma nella norma per
la sua età cronologica (QIT=98), tuttavia è presente una lie-
ve discrepanza tra il ragionamento verbale (QIV=89) e quel-
lo pratico (QIP=109) a discapito del primo. In particolare M.,
nelle prove che esplorano il ragionamento logico-matematico,
ottiene un punteggio inferiore alla media (ARITMETICA: p.c.
4) mentre risultano adeguate le prove che valutano le co-
noscenze acquisite nell’ambito educativo-didattico (IN-
FORMAZIONI: p.c. 11) e i rapporti di analogie (SOMI-
GLIANZE: p.c. 9). Nella norma le prove che valutano il les-
sico concettuale (VOCABOLARIO: p.c. 10) e che misura-
no lo span di memoria (MEMORIA DI CIFRE: p.c. 8).
Nelle prove di performance M. ottiene punteggi nella nor-
ma nel CIFRARIO (p.c. 9), nel COMPLETAMENTO DI FI-
GURE (p.c. 9) e nel DISEGNO CON CUBI (p.c. 14). Ade-
guata anche la prova che esplora la capacità di problem
solving cioè il LABIRINTO (p.c. 13) e quella che esplora
la capacità prassica-costruttiva (RICOSTRUZIONE OG-
GETTI p.c. 11).
È stata svolta una valutazione neuropsicologica attraver-
so l’utilizzo della Batteria Italiana dell’ADHD, per valuta-
re le sue capacità di attenzione (“BIA”- Marzocchi, Re, Cor-
noldi- 2010). 
M. (9 anni e 11 mesi) manifesta fin da subito uno scarso
coinvolgimento, motivazione ed interesse allo svolgi-
mento delle varie prove, proposte sottoforma di giochi co-
gnitivi. Infatti si distrae facilmente, si sdraia sulla scriva-
nia appoggiando la testa quasi per dormire e sembra ave-
re, a tratti, “la testa tra le nuvole”. Con molta fatica riesce
a mantenere l’attenzione sostenuta su stimoli specifici e
ad ottenere una performance adeguata in rapporto a quan-
to atteso per l’età dimostrando, così, un deficit d’attenzione.
Le prove sono state somministrate in due sessioni diver-
se, e sono state: il Test delle Ranette, il Test di attenzio-
ne uditiva -TAU-, il Test MF 20 , il Test di Stroop numeri-
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co, il test CP ed il Test di Completamento Alternativo di Fra-
si (CAF). I risultati ottenuti sono stati comparati con i dati
normativi.
Il Test delle ranette, è un test di attenzione uditiva che va-
luta l’attenzione selettiva, quella mantenuta e i processi di
inibizione motoria.
Scoring
Punteggio totale  = 12/20 risposte corrette                                                                          
Percentile = 20°
Punti Z = -0.5
Gli errori sembrano essere dovuti ad un’incapacità di ini-
bire la risposta motoria in corrispondenza del suono “noGo”.
Il Test di Attenzione uditiva -TAU- valuta l’attenzione so-
stenuta uditiva, in particolare la capacità di mantenere l’at-
tenzione su suoni ripetuti per brevi sequenze a loro volta
ripetute.
Scoring
Punteggio totale = 6/10 risposte corrette
Percentile = 10°
Punti Z = -1.4
Il Test MF20, è uno dei test per la valutazione dell’impul-
sività; è una prova di confronto di figure che richiede l’at-
tenzione sostenuta, strategie di ricerca visiva e di controllo
della risposta impulsiva. A questa prova M. si lascia mag-
giormente coinvolgere, anche se dai risultati ottenuti  (n°
alto di errori e bassa latenza, per età) emerge uno stile di
risposta impulsivo.
Numero totale di errori = 11/20 item
Percentile = tra 20° e 30°
Tempo di latenza alla prima risposta = 6.43 sec.
(min/max4.30/39.20) sotto il 5° percentile
Il Test di Stroop numerico consiste in una prova di con-
teggio di elementi per la valutazione dei processi inibito-
ri in accesso. Una volta somministrate le tre schede e pre-
so nota del tempo impiegato per lo svolgimento dei sin-
goli compiti si passa al conteggio degli eventuali errori. 
Scoring
Nessun errore di identità; prevalenti errori di conteggio.
Variabili:
Errori di identità: nessuno (90° percentile);
Tempo totale baseline: 12.3 sec;
Tempo baseline per item (b/12): 1.025 sec;
Tempo totale Stroop: 1:50.7 sec;
Tempo Stroop per item (d/75): 0.02 sec;
Tempo interferenza: (e-c): -1.005 sec
Al Test CP1, CP2, CP3 per la valutazione dell’attenzione
sostenuta e dell’analisi percettiva, M. ha ottenuto una pre-
stazione adeguata.
Scoring
CP1: 
bersagli trovati: 17/18
numero falsi positivi: /
numero omissioni : 1
Tempo: 2:21.5 sec
CP2:
bersagli trovati: 18 /18
Tempo: 2:29.6 sec
CP3:
bersagli trovati: 17/18
omissioni : 1
Tempo: 2:28.6 sec
Percentile del totale omissioni al test CP = 70°
Percentile del totale Tempo (espresso in sec.) al test
CP = 50° e 60°

Il Test di Completamento Alternativo di Frasi (CAF) è
utile per la valutazione delle capacità inibitorie del bam-
bino e di flessibilità della risposta, ovvero come possibi-
lità di generare, applicare e mantenere una strategia.
Scoring
Frasi da completare in maniera corretta (A-L) = 10/10
Frasi da completare in modo alternativo (1-10)
Numero risposte: C = 0,  S = 3,  U=1,  US = 6
Punteggio totale = 10
Percentile punteggio totale =  tra 50° e 60° (Flessibilità del-
la risposta, uso di strategie)
Punti Z punteggio totale = - 0.25
Alla fine viene chiesto al partecipante se ha usato strategie
o trucchi. Domanda: ”Come hai fatto per dire le parole fi-
nali della seconda parte del gioco (1-10)? Hai usato un truc-
co particolare?”. Risposta di M: “Ho usato la testa e vo-
levo divertirmi. Non ho usato trucchetti, ho fatto riferimento
alle cose che avevo intorno”.
QUESTIONARIO DI AUTOSTIMA di J. Battle (1981), adat-
tamento a cura di P.E Tressoldi, è un questionario auto va-
lutativo che indaga le quattro componenti del costrutto “au-
tostima” e cioè la valutazione generale di se stesso (A),
delle proprie relazioni interpersonali (R), del proprio sta-
to emotivo (S), e del proprio comportamento (C). Il tota-
le per ciascuna area, in condizioni ottimali, dovrebbe es-
sere uguale o maggiore di sei con un punteggio totale mag-
giore di 24. M. ha riportato un punteggio totale di 17 con
A: 2;  R: 4;  S: 7 e C: 6.  Il basso punteggio nell’area del-
la valutazione generale di se stesso (p.2) mostra come M.
non si veda intelligente, importante, carino e forte come
la maggior parte dei bambini della sua età. Piuttosto ha
poca fiducia in se stesso, mostrando vergogna e inade-
guatezza in tutto ciò che fa.
Nell’area delle relazioni interpersonali (p.4) M. dice di ave-
re molti amici, di non avere alcuna difficoltà a fare amici-
zia con persone nuove e non si ritiene un bambino timi-
do. Tuttavia lo scarso punteggio evidenzia la tendenza a
trascorrere il tempo libero da solo poiché non si considera
amato dalle persone più care, le quali fanno fatica a ca-
pire le sue ragioni e i suoi sentimenti e a rispettare il suo
punto di vista.
Nell’area valutazione del proprio stato emotivo (p.7) M. ot-
tiene un punteggio medio, definendosi contento, calmo e
rilassato, con un umore stabile, non eccessivamente pre-
occupato e felice.
Eppure questo punteggio, seppur positivo, risulta essere
in contraddizione con la valutazione del suo comporta-
mento (p.4). M. si definisce senza spirito di iniziativa, un
incapace e un disadattato che non riesce a fare bene i suoi
doveri e le cose importanti, considerando gli altri più bra-
vi di lui.
QUESTIONARIO ATTRIBUTIVO (Vio e Tressoldi, 1996)
è lo strumento che ci ha permesso di raccogliere infor-
mazioni circa il processo attributivo utilizzato dai bambi-
ni al fine di attribuire una causa ad un evento riguardan-
te l’apprendimento e l’insegnamento. 
Heider (1958) fu uno dei primi studiosi a proporre una clas-
sificazione del locus of control interno o esterno distin-
guendo tra eventi attribuiti a sé (impegno o abilità) ed even-
ti attribuiti a cause esterne (difficoltà/ facilità del compito,
fortuna).
Wainer (1985, 1986) arricchì ulteriormente tale classifi-
cazione introducendo la controllabilità o meno delle cau-
se, che ingloba quella che altri Autori hanno chiamato in-
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tenzionalità: è controllabile, ad esempio, lo sforzo, non lo
sono la fortuna e l’abilità. In particolare M. sembra attri-
buire il successo alla fortuna e il fallimento alla sfortuna.
Da ciò si evince la tendenza ad un locus attributivo ester-
no ed incontrollabile (fortuna-sfortuna) accompagnato dal-
la percezione di non prevedibilità e da un basso concet-
to di sé che lo induce a non impegnarsi abbastanza poi-
ché lo ritiene inutile; ciò naturalmente lo porta a fallire più
volte e ad avere prestazioni peggiori, generando situazioni
di impotenza appresa e previsione di fallimento che si av-
vererà come in un circolo vizioso (Bandura,1988).

Approccio teorico di riferimento

Il caso di M. è stato affrontato facendo riferimento all’ap-
proccio cognitivo interpersonale (Cantelmi 2009, Cantel-
mi, Toro, Lambiase, 2010) il quale riprende e rilancia l’ori-
ginalità del contributo del post razionalismo di Guidano,
arricchendolo con l’integrazione del modello interperso-
nale di Lorna Benjamin (1996, 2003) e con il costante con-
fronto con le nuove acquisizioni scientifiche in diversi am-
biti del sapere. Secondo il modello di Vittorio Guidano (1983)
l’organismo umano come una complessità autorganizza-
ta è portatore di significati personali che sono frutto del-
la sua storia evolutiva, delle sue interazioni e del suo li-
vello di sviluppo cognitivo ed affettivo. La funzione base
di ogni sistema che si autorganizza è costruire un senso
di sé e conservarlo quanto più stabile possibile nel corso
della sua vita (Cantelmi, 2009). Da tale visione post-ra-
zionalista si riconosce ad ogni individuo un sentimento
d’identità e d’unicità che gli è proprio, ponendo l’accento
sulla dimensione personale di significato e sottolineando
inoltre la dimensione strutturale dell’organizzazione stes-
sa (Guidano, 1988).
Sempre Guidano, a partire dalle iniziali “Organizzazioni co-
gnitive” elabora il concetto di Organizzazione di significato
personale OSP (Mannino, 2005) che consiste in un pat-
tern di regole tacite che permette all’individuo di ordina-
re l’esperienza all’interno di una propria coerenza, ela-
borando quindi una personale visione di sé e del mondo,
in modo da mantenere un senso di continuità individua-
le, di unicità e di consistenza nel tempo.
È dall’analisi delle quattro OSP individuate da Guidano (os-
sessiva, fobica, depressiva e disturbi alimentari psicoge-
ni) che ci siamo mossi nel formulare un’ ipotetica struttu-
razione da parte di M. di un OSP di tipo disturbi alimen-
tari psicogeni.

Considerazioni cliniche su M. 

Da una prima osservazione condotta nel contesto fami-
liare si evince uno stile accudente particolarmente intru-
sivo della madre e della nonna, uno scarso contatto fisi-
co dei caregiver nei confronti di M. e l’assenza di mani-
festazioni affettive visibili verso il bambino.
La madre si presenta come totalmente dedita alla cura del
figlio, è controllante circa il comportamento alimentare, la-
mentando quanto M. sia selettivo e rifiuti il cibo da lei pro-
posto.
Il padre, assente per la maggior parte del tempo, viene tut-
tavia descritto dal bambino come figura forte, significati-
va e di riferimento. La moglie definisce il marito come un

padre premuroso e attento al rendimento scolastico del fi-
glio, tanto da andare periodicamente a scuola per parla-
re con le maestre. La coppia coniugale appare esterior-
mente stabile. La nonna, figura psicologicamente molto im-
ponente, si presenta come svalutante nei confronti del ni-
pote, definisce il bambino come ingestibile e causa di pre-
occupazione per l’intera famiglia, affermando: “M. è un fan-
nullone, è l’unico nipote che mi ha dato problemi con il
cibo… non gli va di fare niente… è troppo pigro… vedi?,
è così, è cocciuto…”.
M. mostra da un lato, il bisogno di essere amato, accet-
tato e approvato dalle persone per lui significative, ma dal-
l’altro teme per le aspettative che gli altri hanno su di lui,
poiché percependosi incapace di raggiungerle è consa-
pevole di provocare un’inevitabile delusione.
M. tende a riferirsi all’esterno per ottenere un senso di sé
più stabile, confermato da uno stile comunicativo che ri-
marca il peso che il giudizio dell’altro ha per la sua im-
magine. Questo potrebbe spiegare la tendenza di M. ad
avere un atteggiamento relazionale nei confronti del
mondo e dell’altro basato essenzialmente su riferimenti
esterni tipici delle OSP Field dependent. Alterna com-
piacenza e oppositività. L’attitudine out-ward si evince nel-
le difficoltà a “sentirsi dall’interno”, a differenziare i propri
stati d’animo, i pensieri e le opinioni da quelli altrui.
Si riscontra, inoltre, un forte dipendere di M. dalle gratifi-
cazioni per incrementare l’autostima. È infatti il giudizio del-
l’altro a determinare il proprio valore personale: un’immagine
di sé dotata di un’accettabile autostima o un senso di in-
competenza e fallimento per ogni disconferma percepita. 
Le emozioni prevalenti che accompagnano le esperien-
za interpersonali di M. sono di tristezza, vergogna, sen-
so di colpa e inevitabile esclusione, alternati a momenti di
collera.

Resoconto sull’intervento psicoeducativo 
e psicoterapico

M. all’inizio dell’intervento psico-educativo a casa, mostrava
un atteggiamento regredito rispetto alla sua età, era so-
lito piagnucolare, parlare sottovoce e con occhi bassi. La
bassissima autostima nelle proprie capacità lo portava a
dubitare del suo possibile impegno al compito, mostran-
do disinteresse e demotivazione allo studio. M. era solito
dire: “tanto non ce la farò perché sono un perdente, non
capisco nulla, anche la maestra e la mamma me lo dicono”.
Il fallimento per M. era una costante delle sue esperien-
ze quotidiane: “Perdo in ogni cosa, a scuola, a calcio, quan-
do nelle feste facciamo i giochi… vinco solo a nascondi-
no contro le femmine”. 
A partire dalle difficoltà attentive causate probabilmente
dall’irregolarità dell’attività elettrica cerebrale, dalle pro-
blematiche nella lettura e nella produzione scritta, si è de-
ciso di iniziare un intervento psico-educativo che, tenen-
do conto delle risorse cognitive del bambino, mirasse a:
1. Rafforzare tutte le componenti cognitive coinvolte nel-

la lettura (attraverso attività di discriminazione visiva,
fusione fonemica, corrispondenza grafemi-fonemi);

2. Potenziare le componenti dei processi ortografici e di
realizzazione dei grafemi, mediante l’utilizzo di sche-
de di recupero in ortografia (Ferraboschi e Meini, 2011);

3. Aumentare i livelli di attenzione focalizzata sul com-
pito;

12 Modelli per la mente 2011; IV (2-3): 7-13

M.B. Toro et al.

M
O

N
O

G
RA

FI
A

 P
SIC

O
LO

G
IA

 D
EL

LO
 S

VI
LU

PP
O

: N
EW

 T
RE

N
D

S

0228 2 Lintervento_Toro:-  8-06-2012  7:14  Pagina 12



4. Favorire una maggiore autonomia evitando possibili so-
stituzioni da parte dell’adulto (contesto domestico e sco-
lastico);

5. Aumentare il senso di efficacia e la consapevolezza
delle proprie abilità.

Da un punto di vista psicologico, un miglioramento nella
distraibilità si è riscontrato dopo la terapia farmacologica.
Ciò ha consentito, nel setting psicoterapico, un’attivazio-
ne riflessiva sui propri processi interiori, a partire dal con-
tributo che Mario offriva nell’insuccesso interpersonale. In
particolare, si è messa a tema la tendenza a utilizzare un
tono di voce estremamente lamentoso e infantile, pro-
muovendo, attraverso il Role Playing, una modalità più di-
retta e assertiva nei confronti dei compagni. Ciò ha, nel
tempo, aiutato il suo inserimento nel gruppo. Un secon-
do importante spunto di riflessione ha riguardato la ten-
denza di M. a portare con sé i suoi giochi in ogni conte-
sto (anche dalla psicoterapeuta M. usava portare ogget-
ti e pupazzi di vario tipo, giochi da tavolo da fare insieme,
carte collezionabili, un po’ per farsi conoscere, un po’ per
deviare l’attenzione della seduta e provando a dirigerla per
difendersi a un dialogo che avrebbe avvertito come trop-
po diretto; per aiutare M. si è fissato l’obiettivo di utilizza-
re sempre uno spazio della seduta al gioco e un altro alla
riflessione su di sé e anche sui contenuti emersi dal gio-
co, per aiutare M. a condividere le sue cose, fare a turno,
utilizzare i giochi come contatto piuttosto che come dife-
sa). 
Il dialogo con l’insegnante si è rivelato fruttuoso per quan-
to riguarda l’evitamento di etichettamenti, prese in giro,
ecc…e ha consentito un momento di “tregua” nelle diffi-
coltà relazionali del bambino, consentendoci di avviare una
serie di riflessioni entro un clima accettante, non solo in
terapia, ma anche a scuola. La sua autostima così scar-
sa è stata incrementata attraverso la sottolineatura dei pro-

gressi fatti, l’incentivo a prendersi cura di sé (abiti, capel-
li, che apparivano, nonostante la sostanziale adeguatez-
za, nell’insieme trascurati) e attraverso una promozione
della sua espressività, incoraggiandolo a scegliere, pro-
ponendo le sue preferenze, nel rispetto di quelle degli al-
tri. È questo un tipico intervento psicoterapico volto al de-
centramento cognitivo, all’accettazione del limite e della
pluralità dei punti di vista, tra i quali il proprio emerge in
modo originale e legittimo, dunque evitando la “trappola”
della compiacenza/oppositività. Un’alfabetizzazione emo-
tiva si è resa necessaria data la difficoltà del bambino a
decifrare i propri stati d’animo e a leggere quelli degli al-
tri. Anche in questo caso si può definire l’intervento come
orientato al potenziamento di una meta cognizione ancora
debole per l’età. 
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Introduzione

L’idea di intraprendere una ricerca specifica sulle poten-
zialità intellettive dei bambini con un disturbo dello spet-
tro autistico è nata all’interno dell’attività terapeutica che
l’Istituto di Ortofonologia (IdO) svolge da anni a favore di
questi bambini e delle loro famiglie.
Benché la valutazione approfondita dei limiti e delle po-
tenzialità di questi bambini abbia sempre costituito un aspet-
to di primaria importanza nel nostro approccio terapeuti-
co, la possibilità di strutturare un’attività di ricerca su spe-
cifiche aree dello sviluppo si è fatta strada all’interno di un
programma di terapia, il Progetto Tartaruga, che ci ha per-
messo, negli ultimi anni, di prendere in carico e di moni-
torare nel tempo un gruppo di oltre 100 bambini con dia-
gnosi di Disturbo Autistico.
In altra sede (Di Renzo, 2007; Di Renzo, Mazzoni, 2011)
abbiamo già avuto modo di chiarire l’importanza di una vi-

sione integrata alla complessità del disturbo autistico e la
necessità di un approccio che, partendo dalle potenziali-
tà e non solo dai limiti presenti nel bambino, consideri co-
munque primaria la possibilità di costruire un’interazione
corporea significativa come preludio alla dimensione re-
lazionale e all’evoluzione cognitiva. 
L’opportunità di seguire con un programma intensivo di te-
rapia un numero considerevole di bambini ha aperto im-
portanti prospettive alla nostra visione del problema, non
solo nel senso di una costante verifica dell’efficacia del-
le proposte terapeutiche effettuate, ma anche nella dire-
zione della ricerca di nuove modalità di osservazione e va-
lutazione.
Il Progetto Tartaruga prevede, per ogni bambino, un pro-
gramma individualizzato che si svolge in diversi contesti
e con terapeuti che, pur lavorando su aspetti specifici, uti-
lizzano il medesimo approccio, con l’obiettivo di facilitare
la generalizzazione delle abilità e dei comportamenti ap-

Le potenzialita` intellettive del bambino
autistico. Inibizione o deficit cognitivo?
Magda Di Renzo, Massimiliano Petrillo, Federico Bianchi di Castelbianco

Istituto di Ortofonologia (IdO), Roma

Riassunto
La valutazione delle capacità cognitive rappresenta un tas-
sello fondamentale del mosaico diagnostico, che raccoglie e
integra il senso della diagnosi stessa. Valutare le funzioni co-
gnitive e le loro manifestazioni all’interno della pervasiva area
dell’autismo, conduce il clinico a calibrare la valutazione sul-
la base delle implicazioni e delle limitazioni comunicative
espresse dall’area patologica. La Leiter-R è una scala di va-
lutazione cognitiva non verbale, che a differenza dei tradizionali
test intellettivi, pone l’accento anche sull’intelligenza fluida qua-
le misura dell’intelligenza innata di un individuo, non influenzata
da aspetti o apprendimenti socio-educativi. La valutazione co-
gnitiva di un campione di 135 bambini autistici ha permesso
un’equilibrata sintesi tra aspetti quantitativi e qualitativi, che
si risolve tanto nell’attendibilità della diagnosi quanto nella pos-
sibilità di aprire nuovi orizzonti di riflessione nello scenario più
ampio della valutazione dell’autismo. La correlazione con al-
tri indici diagnostici ha permesso un arricchimento della va-
lutazione e della prognosi che consentono di indirizzare me-
glio il progetto terapeutico.

Summary
The assessment of cognitive skills is a fundamental piece of
the diagnostic process which collects and integrates the sense
of diagnosis. Assessing cognitive functions and their mani-
festations within the pervasive area of autism leads the cli-
nician to calibrate the assessment on the basis of the com-
municative implications and limitations expressed from this
pathological area. The Leiter-R  is a non-verbal cognitive as-
sessment instrument that unlike traditional IQ tests empha-
sizes  fluid intelligence as a measure of a person’s  innate
intelligence,  that is not significantly influenced by social and
educational aspects or learning. The cognitive assessment
of a sample of 135 children with autism has allowed a bal-
anced blend of quantitative and qualitative aspects that can
be solved both in the reliability of diagnosis and in the pos-
sibility of opening new horizons of reflection in the wider sce-
nario of autism’s assessment. The correlation with other di-
agnostic indicators has also allowed an enrichment of the eval-
uation and of the prognosis that permit to better target the
therapeutic project.
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presi e utilizzati nei vari setting. Il lavoro con il bambino vie-
ne svolto sia in sedute individuali che di gruppo in un’ot-
tica psicodinamica che privilegia sempre la motivazione
e l’interesse allo scambio comunicativo per modificare il
comportamento e ampliare il repertorio di conoscenze pre-
senti. Oltre al programma di terapia, il progetto prevede
anche momenti specificamente dedicati alla valutazione
che vengono effettuati da un’équipe composta da più te-
rapeuti, ognuno responsabile dell’osservazione di un’area
specifica.
I re-test consentono di seguire, nel tempo, i cambiamen-
ti che si verificano nelle varie aree dello sviluppo per-
mettendo la definizione della dimensione psichica raggiunta
dal bambino in quella determinata fase del percorso.
I tempi della valutazione vengono stabiliti in base all’età
del bambino e in rapporto alle sue specifiche carenze o
necessità del momento, oltre che in riferimento al tipo di
test utilizzato. 
In un clima di continua interazione tra tutti i partecipanti
al processo terapeutico, è stato possibile, nel tempo, strut-
turare un’attività di ricerca sul campo con la possibilità di
verificare le ipotesi di partenza e con l’opportunità di cor-
relare tra loro i risultati ottenuti nelle diverse valutazioni e
in vari momenti dell’evoluzione del bambino.
La valutazione delle potenzialità intellettive ha sempre rap-
presentato, nel nostro approccio, uno degli aspetti fon-
damentali, ma ci ha anche creato le maggiori difficoltà. 
La verifica delle abilità cognitive richiede, da parte del bam-
bino, una partecipazione attiva e una capacità di con-
centrazione che generalmente sono assenti o deficitarie
in una dimensione autistica. Oltre al problema dell’assenza
o della forte compromissione del linguaggio verbale, che
può essere superata con l’utilizzazione di test non-verbali,
è la carenza di comunicazione a rendere a volte impos-
sibile la somministrazione anche di semplici prove e a la-
sciare comunque dubbi sull’intenzionalità o meno della ri-
sposta.
La realizzazione e standardizzazione di test atti a valuta-
re i comportamenti del bambino autistico sono una con-
quista relativamente recente in ambito clinico e ciò ha reso
molto difficile, in passato, sia adeguati follow-up, sia il con-
fronto con differenti gruppi clinici o con gruppi omogenei
valutati però con diversi strumenti diagnostici. Come
conseguenza di questo scenario, il disturbo autistico è sta-
to quasi sempre associato al ritardo mentale come defi-
cit primario senza tenere nel debito conto la componen-
te di inibizione intellettiva determinata dalla forte carenza
nella comunicazione e nella relazionalità. Pur non facen-
do parte dei criteri che permettono di stabilire una diagnosi
di autismo, il Ritardo Mentale viene, infatti, associato al di-
sturbo nel 75% dei casi (3 bambini su 4 ne sarebbero af-
fetti) rimandando, in base al punteggio del QI (dai 35 ai 50)
un quadro notevolmente severo dal punto di vista intellettivo.
Il primato conferito da sempre, nelle teorie evolutive, alla
mente e la contrapposizione che si è venuta a creare tra
aspetti cognitivi ed emotivi nell’affrontare un problema tan-
to complesso, ha lasciato in ombra la centralità della di-
mensione affettivo-corporea nella strutturazione della
patologia autistica a favore di una spiegazione di natura
unicamente cognitiva.
In una patologia che si manifesta in epoca precocissima
e che minaccia alla base la comunicazione con l’esterno
è molto difficile diversificare le componenti dello sviluppo
perché i vari deficit si sommano determinando compor-

tamenti che non sono più commensurabili con le singole
abilità del bambino. 
Le varie teorie hanno privilegiato aspetti diversi come ori-
gine del problema, ma la definizione di “disturbo pervasi-
vo dello sviluppo” rimanda a un quadro che non giustifi-
ca il predominio di nessuna componente sull’altra. Ridur-
re il problema unicamente a un deficit cognitivo significa
non considerare il senso della disomogeneità di risposte
che il bambino presenta nelle diverse situazioni e quindi
ignorare le sue potenzialità. D’altra parte, attribuire solo
all’aspetto relazionale la difficoltà che il bambino incontra
nel rispondere anche alle richieste più elementari, signi-
fica sminuire l’importanza dell’organizzazione delle co-
noscenze nella strutturazione della personalità.
Per arrivare a una migliore comprensione del problema è
fondamentale monitorare il cambiamento che si verifica nel-
lo sviluppo in ogni singola area per identificare le com-
ponenti più significative al fine di un’evoluzione del disturbo.

Strumenti

La Leiter-R
Scala di valutazione cognitiva non verbale

La Leiter International Performance Scale - Revised (Lei-
ter-R) (Roid G.H., Miller L.J., 2002), è un test realizzato
per la valutazione delle funzioni cognitive in bambini e ado-
lescenti di età compresa tra i 2 anni e 0 mesi e i 20 anni
e 11 mesi. La batteria include misure di intelligenza non
verbale nel ragionamento fluido e nella visualizzazione, così
come valutazioni della memoria visuo-spaziale e dell’at-
tenzione.
L’obiettivo di questo strumento di valutazione è di ottene-
re una misura non verbale affidabile e valida dell’abilità in-
tellettiva, della memoria e dell’attenzione, che possa es-
sere utilizzata per l’assessment cognitivo di bambini, ado-
lescenti e giovani che non possono essere valutati in modo
affidabile e valido con i tradizionali test di intelligenza. Le
categorie di bambini per i quali la Leiter-R è stata speci-
ficamente sviluppata, comprendono soggetti che pre-
sentano difficoltà significative di comunicazione, ritardi co-
gnitivi, danni all’udito, danni motori, lesioni cerebrali di ori-
gine traumatica, disturbi da deficit dell’attenzione, particolari
difficoltà di apprendimento o bambini che parlano una se-
conda lingua.
La Leiter-R è stata realizzata per soddisfare l’esigenza cli-
nica di valutare l’aspetto cognitivo non verbale attraverso
una valutazione diagnostica completa di punti di forza e
limitazioni dei soggetti testati nell’ottica di una valutazio-
ne cognitiva e neuropsicologica esaustiva e nella prospettiva
dinamica di una valutazione longitudinale che attraverso
il re-test sia in grado di misurare i miglioramenti nelle abi-
lità cognitive. 
Le abilità intellettive non verbali sono quelle abilità men-
tali e cognitive e attitudini che coinvolgono funzioni quali
il ragionamento, valorizzato a livello induttivo e deduttivo
nel Ragionamento Fluido, la visualizzazione spaziale e bi-
dimensionale, la memoria, l’attenzione, la concentrazio-
ne verso compiti complessi e la velocità di elaborazione
di informazioni complesse. Le abilità cognitive non verbali
non richiedono capacità di percepire, manipolare e ra-
gionare con parole e numeri, ma vengono testate attraverso
figure, illustrazioni figurate e simboli, e le istruzioni di som-
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ministrazione prevedono modalità non verbali che si av-
valgono della mimica e della gestualità.

ADOS-G
(Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic)

Gli indici derivati dalla diagnosi cognitiva sono stati affiancati
da ulteriori indicatori che riflettono il livello di compromis-
sione di ciascun bambino nell’area autistica. Questo è sta-
to possibile grazie alla somministrazione dell’ADOS-G (Au-
tism Diagnostic Observation Schedule-Generic, Lord C.
et al., 2005), valutazione standardizzata e semistruttura-
ta della comunicazione, dell’interazione sociale, del gio-
co e dell’uso immaginativo di materiali per soggetti affet-
ti da sospetto autismo o altri disturbi pervasivi dello svi-
luppo. Ogni bambino del campione presenta dunque an-
che un punteggio e una classificazione ADOS-G, il cui va-
lore indica una maggiore sintomatologia quanto più alto
risulta il punteggio, che varia da 1 a 24 punti e che può col-
locare il punteggio in tre categorie: 
1. assenza di autismo: al di sotto del cut-off di 7 punti
2. spettro autistico: tra 7 e 11 punti 
3. autismo: dal cut-off di 12 fino a 24 punti.
Questi valori esprimono i criteri di classificazione che se-
guono l’utilizzo del Modulo 1 dell’ADOS-G, calibrato sul-
la presenza di un livello di linguaggio espressivo che va
dall’assenza di linguaggio fino all’utilizzo della frase sem-
plice. Questo Modulo è stato utilizzato nella maggioran-
za delle situazioni di osservazione e valutazione, in
quanto il Modulo 2, a cui si è fatto ricorso più raramente,
è rivolto a bambini che siano in grado di produrre frasi fles-
sibili di almeno 3 parole. 
Va precisato che la categoria “assenza di autismo” è sta-
ta presa in considerazione, in questo campione, perché
comprende anche i bambini già inseriti da tempo nel Pro-
getto Tartaruga che, nella prima osservazione avevano rag-
giunto un punteggio che li collocava nella diagnosi ADOS-
G di “spettro autistico” o “autismo”. Dopo i primi re-test si
è constatato, infatti, che l’intervento terapeutico aveva pro-
dotto, in molti bambini, un cambiamento nel quadro dia-
gnostico con un passaggio da un disturbo autistico o del-
lo spettro autistico ad assenza di autismo. 

Descrizione del campione di ricerca

Il campione della presente ricerca è formato da 135 sog-
getti, suddivisi in 106 maschi e 29 femmine, dato che ri-
flette la distribuzione del disturbo autistico nella popola-
zione secondo il rapporto di circa 4:1. I soggetti del cam-
pione considerato rientrano in una fascia di età compre-
sa dai 2,5 ai 16,5 anni, con una media di 7,3 anni.
Nel momento in cui abbiamo deciso di intraprendere uno
studio particolare sulla valutazione intellettiva attraverso
la somministrazione della Leiter-R, i 135 bambini si tro-
vavano in step differenti dell’iter terapeutico e avevano, quin-
di, ricevuto una o più osservazioni in riferimento al tem-
po della presa in carico.
L’omogeneità del campione è costituita dal fatto che tutti
i bambini, a una prima osservazione presso il nostro Isti-
tuto, hanno ottenuto all’ADOS-G un punteggio da 8 a 24
(seguendo il modulo 1) che li colloca nella diagnosi di spet-
tro autistico o di autismo. A tutti i bambini, inoltre, come

è prassi nella nostra metodologia di osservazione, è sta-
ta somministrata la Leiter-R e ulteriori test riguardanti lo
sviluppo psicomotorio, la presenza di intenzionalità, l’evo-
luzione grafica, i pre-requisiti o i requisiti dell’apprendimento
(in base all’età), e la dimensione affettiva. 
È importante precisare che la somministrazione della Lei-
ter-R non è sempre stata possibile nel momento della pri-
ma valutazione a causa dell’atteggiamento evitante od op-
positivo del bambino e che, in un’alta percentuale di casi,
i risultati ottenuti in positivo sono addebitabili al percorso
terapeutico. Ovviamente le correlazioni tra i vari dati emer-
si nella valutazione sono state sempre comparate in sen-
so cronologico in modo da avere il quadro clinico completo
delle varie fasi.
Il campione è dunque disomogeneo per ciò che riguarda
il momento in cui il bambino è stato testato (all’inizio o du-
rante il percorso terapeutico), ma è omogeneo in riferimento
agli strumenti utilizzati nella valutazione e in relazione a
tutti gli altri comportamenti osservati.
L’idea di effettuare uno studio sul nostro gruppo di bam-
bini, è nata con il duplice obiettivo di verificare, attraver-
so metodologie standardizzate, l’efficacia della terapia e
di evidenziare alcune abilità che generalmente vengono
considerate assenti o fortemente deficitarie nei bambini con
Disturbo Autistico.  
Nel prendere in considerazione i vari aspetti ci siamo ri-
feriti a sottogruppi di diversa numerosità e ciò dipende dal
fatto che i bambini sono stati inseriti nel campione in fasi
diverse del loro iter. 
Tutti i dati sono stati valutati statisticamente per poterne
rilevare la significatività, e i sottogruppi raggiungono co-
munque una numerosità degna di rispetto sul piano clinico
e aiutano a comprendere le varie sfaccettature di un pro-
blema tanto complesso.
Per quanto riguarda la valutazione cognitiva abbiamo pri-
vilegiato la Leiter-R perché nessuno dei bambini del no-
stro campione era in grado di eseguire, in fase iniziale, un
test verbale (anche se alcuni poi sono stati in grado di ese-
guirlo) e abbiamo voluto mantenere lo stesso criterio per
poter fare delle comparazioni con lo stesso strumento.
Sul piano della valutazione cognitiva abbiamo già sotto-
lineato quanto la Leiter-R sia particolarmente indicata per
soggetti che presentano difficoltà significative di comuni-
cazione, aspetto che risalta nelle sindromi da alterazione
globale dello sviluppo, dove le limitazioni in tale area si pre-
sentano a livello sia qualitativo che quantitativo, in un re-
pertorio stereotipato e ripetitivo di attività e interessi.
Nel corso degli ultimi 5 anni, a ogni bambino del proget-
to è stata somministrata la prova non verbale sia in fase
di valutazione iniziale, sia in prospettiva longitudinale, con
valore di re-test,  in seguito a un periodo di intervento te-
rapeutico.
Nella Tabella che segue viene evidenziata la distribuzio-
ne dei 135 soggetti all’interno delle tre classificazioni e, dopo
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Tabella 1. Distribuzione della frequenza nella classificazione
ADOS-G.

CLASSIFICAZIONE FREQUENZA PERCENTUALE 

ASSENZA 26 19,3%
SPETTRO 28 20,7%
AUTISMO 74 54,8%
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la terapia, come si può notare, circa il 20% dei soggetti del
campione si colloca sia nell’area di assenza che in quel-
la dello spettro, mentre oltre la metà dei bambini valutati
(74), rientra pienamente nella patologia autistica (Tab. 1).
Ci sembra importante sottolineare la distribuzione dei pun-
teggi all’interno della categoria “autismo” affinché si pos-
sa avere un’idea adeguata del campione considerato. Dei
74 bambini presi in esame, con un quadro clinico di auti-
smo severo, 16 hanno ottenuto un punteggio ADOS-G com-
preso nel range 12-14, 40 nel range 15-19 e 18 soggetti
nel range 20-24, con una media di 17,16, che si colloca
ampiamente al di sopra di quella complessiva (12, 90), ri-
portata in precedenza. 

Risultati

Su 135 soggetti, ben 94 si sono dimostrati in grado di por-
tare a termine la prova, vale a dire il 69,6% dell’intero cam-
pione, ottenendo una media di QI pari a 78,06. Sono 46
(il 49% dei bambini all’interno del gruppo dei 94) i soggetti
che hanno ottenuto una valutazione di QI nella forma com-
pleta (QIc), dimostrandosi in grado cioè di svolgere la pro-
va breve (QIb) con i due subtest aggiuntivi, che variano
in base all’età. La media del QIc in questo gruppo di sog-
getti è risultata essere pari a 86,48. I limiti inferiori e su-
periori di tali range, sono stati riportati per rigore meto-
dologico, ma bisogna ugualmente precisare che rappre-
sentano espressioni isolate di quantificazioni cognitive di
prestazioni di livello estremo.
La Tabella 2 riporta sia il numero di soggetti che hanno ot-
tenuto una valutazione di QI, breve e completo, sia il livello
raggiunto nel Ragionamento Fluido, mentre la Tabella 3
riporta la classificazione del livello cognitivo all’interno del
campione.

Uno degli aspetti che risalta a livello clinico è che gli in-
dicatori del livello cognitivo derivati dalla Leiter-R, si di-
stribuiscono, nel campione valutato, con una media che
li colloca nettamente al di fuori di condizioni di ritardo
(QIb=78,06; QIc=86,48; RF=79,86), se consideriamo che
il limite inferiore dell’area borderline del livello cognitivo è
delineata da un punteggio pari a 70. 
Una prima considerazione importante riguarda, in base ai
dati, la differente percentuale di ritardo mentale che ab-
biamo riscontrato nel nostro campione rispetto ai dati ri-
portati nel DSM-IV. 
Su 94 bambini valutabili, infatti, solo il 34% (contro il 75%
del DSM-IV)  rientra in una diagnosi di ritardo mentale di
entità grave/moderata, anche se la valutazione è avvenuta
con l’utilizzo di un test non verbale. Un primo elemento fon-
damentale, per una riflessione di carattere scientifico, è che
alcuni dei 94 bambini avevano già conseguito un cambio
diagnosi grazie all’iter terapeutico, passando da un ritar-
do o da un’impossibilità di valutazione a un punteggio QI
sotto la media, ma in assenza di ritardo, o a un punteg-
gio nella media. 
Questo dato, oltre a fornire indicazioni sull’efficacia della
terapia svolta, apre importanti linee di ricerca per il futu-
ro, esortando a una revisione dei quadri clinici e a una mi-
gliore definizione delle caratteristiche prese in esame per
la diagnosi. Nella definizione del DSM-IV, infatti, la presenza
di ritardo mentale non è definita in base all’età o in riferi-
mento alla terapia e il dato porta a una valutazione negativa
della prognosi. 
Ciò che, primariamente, ci interessa dimostrare, con il no-
stro studio e con i nostri dati, è che esiste un potenziale
cognitivo, nei bambini autistici, che fino a ora non è sta-
to adeguatamente preso in considerazione, né in ambito
diagnostico né terapeutico. 
Se, per ragioni di completezza, prendiamo in considera-
zione l’intero campione di 135 bambini, che come abbia-
mo detto comprende anche 41 soggetti non valutabili, la
media del ritardo ovviamente aumenta, ma è necessario
fare ulteriori considerazioni. Si dovrebbe innanzi tutto de-
cidere se il non valutabile rientra nella categoria del Ritardo
Mentale con QI da 35 a 50 (da DSM-IV) o in una categoria
a parte. In realtà, stando alla logica diagnostica, non sa-
rebbe possibile attribuire un ritardo mentale in assenza di
una valutazione del QI ma, anche se proviamo a consi-
derarlo tale, la percentuale che ne consegue, pari al 54%
sul campione totale dei 135, rimane comunque inferiore
al 75%. Tale dato percentuale sul nostro campione con-
sidera sia i 32 soggetti valutati, e dunque con punteggio
QI, che si collocano al di sotto del punteggio di QI pari a
69, limite di confine del ritardo cognitivo, sia i 41 bambi-
ni che non è stato possibile valutare a causa delle eccessive
limitazioni, espressive di una compromissione sintomati-
ca in un quadro decisamente grave. Sono dunque 73 (32
con QI testato e 41 non valutabili) i bambini del campio-
ne totale di 135, che possiamo collocare nella fascia co-
gnitiva 30-69, tra gli estremi del ritardo grave fino a quel-
lo lieve, e il 54% è la percentuale che rappresenta ed espri-
me tale dato. Qualora volessimo confrontare i dati del no-
stro campione con i parametri che nel DSM-IV collocano
il 75% dei bambini autistici nella fascia 30-50, ovvero nel-
l’area cognitiva del ritardo grave/moderato, possiamo no-
tare come ai 41 bambini non valutabili, si aggiungono al-
tri 19 soggetti, con punteggio QI al di sotto di 55, per un
totale di 60 bambini le cui prestazioni cognitive non su-
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Tabella 3. Classificazione del QI nel campione.

N MEDIA

CLASSIFICAZIONE N PERCENTUALE 
(sui 135 soggetti)

NON VALUTABILI (N.V.) 41
30-39 RITARDO GRAVE 2 44,4%
40-54 RITARDO MODERATO 17

55-69  RITARDO LIEVE 13 9,6%

SOGGETTI CON PRESENZA 
DI RITARDO 73 54%

70-79 BORDERLINE COGNITIVO 16 11,8%

≥ 80  ASSENZA 
DI RITARDO/MEDIA 46 34%

Tabella 2. Frequenze e medie di QI e RF.

N MEDIA

QIb 94 78,06
QIc 46 86,48
RF 94 79,86
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perano il limite del ritardo moderato. La percentuale che
ne consegue è che sui 135 bambini, quelli che rientrano
nel range 30-54 rappresentano il 44,4% del nostro cam-
pione, dato che si discosta ancor di più dal 75% riporta-
to dal DSM-IV. Notiamo inoltre come 16 bambini, pari
all’11,8% del campione totale, rientrino in una condizio-
ne cognitiva borderline, mentre al di sopra di un punteg-
gio QI di 80 si sono collocati 46 soggetti, ovvero circa un
terzo del campione totale (34%). 
Abbiamo considerato un ulteriore sotto-campione di 105
bambini, tra i 135 totali, selezionando coloro che aveva-
no ricevuto una precedente valutazione cognitiva, fino a
5 anni antecedenti l’ultima, in modo da poter osservare e
valutare l’evoluzione dell’espressione delle capacità co-
gnitive di ciascun bambino dal momento della presa in ca-
rico fino alla più recente valutazione delle sue potenzia-
lità e capacità intellettive. In tale prospettiva longitudina-
le, i dati ottenuti rappresentano, nel re-test cognitivo, un
importante indicatore dell’outcome terapeutico a termine
di un ciclo di 5 anni. I principali dati indicativi dell’efficacia
terapeutica sono i seguenti:
• La diminuzione di soggetti della fascia 30-54: da 73

(69,5%) a 54 (51,4%) 
• 39 bambini (37,1%) con cambio positivo di fascia QI

e 22 (21%) conferme (vale dire assenza di regressione)
• 19 bambini, non valutabili (14%) nelle Leiter-R pre-

cedenti, hanno successivamente raggiunto una me-
dia QI di 70,2 e di RF pari a 76

• Tra questi 19 soggetti, 5 hanno ottenuto una media QIc
di 89,2 con una media di RF pari a 95,4

• Nell’ADOS-G, 24 bambini con cambio positivo di dia-
gnosi e 69 conferme (quindi assenza di regressione).

Oltre alla valutazione di tipo quantitativo ci sembra im-
portante segnalare il fatto che nel gruppo di 94 bambini
ce ne sono ben 19 che sono passati, grazie all’iter tera-
peutico, da una dimensione di non valutabilità iniziale a un
punteggio medio di QIb pari a 70,2 con un Ragionamen-
to Fluido medio pari a 76. Tra questi 19 bambini, inoltre,
sono 5 quelli che sono stati in grado di eseguire un QIc
con un punteggio medio di 89,2 e un Ragionamento Flui-
do di 95,4. Possiamo quindi concludere che bambini, ini-
zialmente non valutabili, hanno dimostrato, nel tempo, di
avere delle potenzialità cognitive adeguate, anche se que-
sto non risultava nei protocolli standard di osservazione. 
Confrontando inoltre bambini con autismo remissivo, ov-
vero coloro che attualmente non presentano sintomato-
logia, poiché in seguito alla terapia è stata riscontrata
un’evoluzione positiva della diagnosi, con bambini che, in
seguito a somministrazioni ripetute dell’ADOS-G, hanno
confermato la diagnosi di autismo o di spettro autistico, ab-
biamo considerato i due piani di livello rappresentati dal-
le ripetute somministrazioni nel tempo sia dell’ADOS-G,
che hanno permesso di osservare l’evoluzione del-
l’espressione sintomatica, e i conseguenti cambi o con-
ferme di diagnosi, che della Leiter-R per quanto riguarda
i cambiamenti nell’espressione delle capacità cognitive tra
prima e seconda somministrazione.
Con il fine di valutare se potesse esistere effettivamente
una relazione di continuità tra livello cognitivo, espresso
attraverso il punteggio di QI ottenuto alla Leiter-R e l’esi-
to terapeutico, indicato in direzione positiva dalla remis-
sione sintomatica, è stata condotta un’ANOVA 2x2 con Li-
vello Cognitivo come fattore entro i soggetti e Esito Tera-
peutico come fattore tra i soggetti.

I risultati mostrano un effetto significativo del fattore Livello
Cognitivo (F=15,350; p<0,001) e del fattore Esito Tera-
peutico (F=7,613; p=0,010), mentre l’interazione Livello Co-
gnitivo x Esito Terapeutico non risulta essere significati-
va (F=0,514; p=ns). 
Questi dati permettono dunque di affermare che il punteggio
medio di QI alla seconda somministrazione della Leiter-
R è significativamente più elevato rispetto alla media del
livello cognitivo espresso alla prima somministrazione del-
la prova  (effetto Livello Cognitivo). Allo stesso modo pos-
siamo evidenziare come il punteggio medio di QI del grup-
po con remissione sintomatica sia significativamente più
alto rispetto alla media del gruppo sintomatico (effetto Esi-
to Terapeutico).
L’evidenza statistica che non esista un effetto significati-
vo di interazione tra i fattori Livello Cognitivo e Esito Te-
rapeutico ci conduce alla conclusione che i due gruppi con
un diverso esito terapeutico, seguano tuttavia lo stesso an-
damento nel tempo.
Tale dato assume un valore significativo in quanto sanci-
sce la conferma di un intervento terapeutico che, sullo sfon-
do dell’impostazione psicodinamica, offre a entrambi i grup-
pi la possibilità di migliorare il livello cognitivo indipen-
dentemente dalla compromissione sintomatica. 
Rimane altresì fondamentale sostenere che, nonostante
vi sia una stretta correlazione tra punteggio ADOS-G e Lei-
ter-R, non è possibile concludere che in una situazione di
sintomatologia severa si è necessariamente in presenza
di un ritardo mentale di grave entità.
Lo scenario terapeutico definisce dunque un’area poten-
ziale dove intervenire sulla relazione all’insegna di quei si-
gnificati il cui senso e la dignità terapeutica sono in gra-
do di permettere un miglioramento di capacità cognitive,
la cui espressione risulta ingabbiata e soffocata in una di-
mensione autistica. 

L’intuizione clinica
Ragionamento Fluido e predittività del livello cognitivo

Abbiamo già sottolineato quanto il Ragionamento Fluido
(RF) sia una componente chiave in qualità di misura del-
l’intelligenza innata di un individuo, espressa dalla capa-
cità di risolvere problemi non legati all’apprendimento sco-
lastico o a conoscenze determinate dalla cultura e quin-
di, in definitiva, indipendente dall’esperienza. Valorizzato
dunque come elemento fluido delle capacità cognitive, e
riconosciuto come parte strutturante dell’espressione in-
tellettiva di ogni singolo individuo, rimaneva l’ipotesi clinica
di risolverne la direzione prognostica e la relazione in-
trinseca con la manifestazione più statica della capacità
cognitiva, definita da valore del QI. 
Ciò che aveva colpito la nostra attenzione, valutando at-
tentamente non solo il punteggio finale del test intelletti-
vo, ma anche l’andamento delle varie aree e le risposte
qualitative, era il fatto che molti bambini con un punteg-
gio QI sotto la media mostravano, comunque, un punteggio
maggiore nel Ragionamento Fluido, alcuni con deviazio-
ni standard piuttosto significative. Alcuni di questi bambi-
ni, inoltre, mostravano una variazione significativa delle ri-
sposte dimostrando una maggiore adeguatezza negli item
più complessi che implicano una maggiore abilità rispet-
to a quelli più semplici. Monitorando nel tempo questi dati
abbiamo potuto osservare che i bambini con Ragionamento
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Fluido superiore al punteggio QI, sia nella forma breve che
completa, evidenziavano, grazie alla terapia, un significativo
cambiamento in positivo. Abbiamo così deciso di segui-
re, nel tempo, il preciso andamento dell’evoluzione di que-
sti bambini correlando i loro cambiamenti con tutti gli al-
tri dati a disposizione ottenuti grazie al monitoraggio con-
tinuo e confrontandoli con quei bambini che non mostra-
vano un punteggio di Ragionamento Fluido superiore a
quello del QI. Abbiamo seguito questo percorso sia  nei
bambini che partivano da una situazione di ritardo sia in
quelli che partivano da un punteggio sotto la media, ma
in assenza di ritardo per verificare se il Ragionamento Flui-
do fosse predittivo di una futura evoluzione. Un’evenien-
za del genere ha un’importanza clinica fondamentale per-
ché permetterebbe di inferire un potenziale intellettivo an-
che in quei bambini che ottengono punteggi riferibili a una
condizione di ritardo mentale. 
È stato così selezionato un gruppo di 24 soggetti con QI
medio, circa il 18% del campione totale, e il 25% se con-
sideriamo i 94 bambini che hanno svolto la Leiter-R. 
L’evidenza dei dati ha dimostrato che coloro che attual-
mente mostrano un livello cognitivo nella media, conse-
guente all’iter terapeutico, presentavano precedente-
mente un QI inferiore, ma sempre con un valore di RF più
elevato, fino a un massimo di 21 punti di scarto, vale a dire
oltre una deviazione standard, raggiungendo così una me-
dia di QI di circa 88 punti e di RF pari a 93,8. Sembra dun-
que che il RF possa dimostrarsi predittivo di potenziali-
tà cognitive, e promuovere nella sua fluidità uno slancio
intellettivo in grado di liberare capacità più adeguate di una
cognizione rilevata il cui livello non deve essere assun-
to come definitivo. Il valore clinico risiede nel considera-
re possibile un’evoluzione anche nei quadri diagnostici che
inizialmente si manifestano con una sintomatologia se-
vera. È possibile, cioè, fare riflessioni importanti su un filo
conduttore garante di significatività e valore esplicativo del
livello di interazione e dell’intensità di correlazione tra gli
indici e i valori che esprimono le capacità cognitive e i pun-
teggi che definiscono la gravità della sintomatologia del-
l’autismo.

Conclusioni

I dati riportati rappresentano, per noi, uno step importan-
te e consentono l’apertura a nuove linee di ricerca che in-
tendiamo proseguire grazie a un numero sempre maggiore
di bambini che possiamo seguire con la stessa metodo-
logia.
Alla luce dell’elaborazione dei vari dati, ci sembra di po-
ter dire che il lavoro eseguito ci ha fatto verificare aspet-
ti decisivi sia nell’inquadramento che nella terapia dei bam-
bini con disturbo autistico, offrendo nuove prospettive pro-
gnostiche.
Una valutazione attenta, che consenta di saper leggere
uno strumento anche in senso qualitativo, si rende ne-
cessaria soprattutto nei casi in cui la difficoltà di comuni-
cazione rischia di inficiare l’elaborazione delle risposte.
L’ipotesi che il potenziale intellettivo dei bambini con diagnosi
di autismo fosse superiore a quello dimostrato nelle pre-
stazioni, ha da sempre accompagnato il nostro lavoro cli-
nico e di ricerca e in passato abbiamo già tentato di misu-
rare la presenza di intenzionalità attraverso alcune prove di
Meltzoff ottenendo risultati incoraggianti (Di Renzo, 2007). 

La presenza di intenzionalità in bambini che non aveva-
no risposto adeguatamente al compito di falsa credenza
(test di Sally e Anne) ci ha permesso, allora, di enuclea-
re indici predittivi per il futuro sviluppo mentale e, in effetti,
i bambini che avevano mostrato la presenza di intenzio-
nalità hanno sviluppato, in tempi minori, ulteriori abilità in-
tellettive.
Se però, come ormai le neuroscienze hanno dimostrato,
le carenze principali riguardano la corporeità (e ciò in li-
nea con le nuove teorie evolutive che privilegiano un ap-
proccio down-up allo studio dei processi mentali), allora
l’andamento dello sviluppo intellettivo va studiato, so-
prattutto, in riferimento ai processi di imitazione che, come
aveva già brillantemente sottolineato Gaddini (1969), ri-
sultano carenti nella quasi totalità dei bambini con disturbo
autistico.  
Ciò che la ricerca con il nostro campione ha evidenziato
è che il miglioramento nella prestazione intellettiva non è
stato conseguente a un lavoro sull’organizzazione cognitiva,
ma ad una terapia centrata sugli aspetti relazionali che ha
consentito un’apertura del bambino al suo mondo inter-
no e allo spazio sociale. Se non esistesse un  potenziale
reale, ovviamente, nessun intervento potrebbe far rag-
giungere risultati significativi sul piano delle prestazioni. La
mediazione del corpo, quale principale strumento di terapia
in un approccio psicodinamico, è ciò che ha permesso, evi-
dentemente, l’attivazione di quei meccanismi imitativi che
costituiscono gli elementi portanti nel processo di svilup-
po del bambino.
Siamo consapevoli che una lettura anche qualitativa del
test aiuta a non rinchiudere solo in numeri e codici una di-
mensione così variegata come quella dei bambini autistici
e in questa prospettiva merita una considerazione il dato
del Ragionamento Fluido, in quanto solo tenendo conto
della risposta e del comportamento del singolo bambino
in relazione a tutti gli altri aspetti della sua dimensione au-
tistica è stato possibile evidenziarne il suo valore predit-
tivo e verificarne l’importanza.
Alla luce dei dati riportati, ci sembra molto importante apri-
re un confronto tra prospettive teoriche e visioni cliniche
differenti, al fine di raggiungere una comune comprensione
del problema. Il fine principale di questo nostro lavoro è
proprio quello di rendere disponibili dati e riflessioni su cui
poter continuare a lavorare da diverse angolazioni. Per noi
rappresenta solo il primo piccolo passo per migliorare la
qualità della risposta clinica e per aggiungere tasselli alla
comprensione dell’autismo e ci auguriamo che possa ri-
sultare utile anche ad altri.
Il dato che permette, a nostro avviso, le riflessioni più im-
portanti in ambito teorico e clinico, riguarda la valutazio-
ne dell’efficacia della terapia ottenuta attraverso i re-test
sia Leiter-R che ADOS-G. Questo dato, oltre a fornire in-
formazioni sulla possibile evoluzione positiva di un disturbo
autistico, impone riflessioni sulle modalità terapeutiche che
facilitano tale evoluzione. 
Vogliamo sottolineare la possibilità che molti bambini pre-
sentino un’inibizione della dimensione intellettiva a cau-
sa di una forte carenza nel processo di sintonizzazione af-
fettiva con l’altro e di una carenza nel processo di imita-
zione dei comportamenti altrui. A nessun bambino è sta-
to proposto un intervento specificamente cognitivo prima
che diminuissero le difese comportamentali ed emer-
gessero le potenzialità intellettive. Tutti i bambini sono sta-
ti seguiti in setting di psicoterapia a mediazione corporea
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e psicomotricità, con esperienze condotte anche in acqua
e in situazioni di pet-therapy, con l’obiettivo di stimolare l’in-
tegrazione sensoriale, sempre carente, e dare il via al pro-
cesso di imitazione come base della relazione con l’altro. 
Con molti di questi bambini l’integrazione sensoriale è sta-
ta favorita anche dalla terapia osteopatica e da interven-
ti specifici di massaggio pediatrico, per favorire e\o am-
plificare la comunicazione anche in assenza di linguaggio
verbale. Il lavoro condotto in gruppo ha favorito il mecca-
nismo di imitazione grazie alla profonda motivazione di con-
dividere esperienze sensoriali piacevoli insieme ad altri
bambini. È proprio all’interno di queste esperienze, dove
i sensi si integrano superando la frammentazione pato-
logica, che i bambini hanno sentito il bisogno di mettere
ordine e di nominare il mondo per poterlo nuovamente in-
contrare. Trovare, all’interno di situazioni motivanti, la stra-
tegia per chiedere o richiedere significa raggiungere la ca-
pacità adattiva alla base di qualsiasi comportamento in-
telligente. Solo partendo da una relazione e da un contesto
motivante la richiesta non verbale e il linguaggio posso-
no diventare strumenti cognitivi utilizzabili, attraverso ge-
neralizzazioni, anche in altri contesti e con persone diverse. 
Se dunque bambini inizialmente non valutabili o con de-
ficit cognitivo sono riusciti, attraverso questo tipo di tera-
pia, a raggiungere buoni o ottimi risultati a livello cogniti-
vo e un miglioramento sul piano sintomatologico, signifi-
ca che la carenza principale è costituita da una mancan-
za di sintonizzazione affettiva che inibisce la componen-
te intellettiva e non da un deficit cognitivo. 
Le cose da esplorare e comprendere sono ancora tante
e la clinica del disturbo autistico ci pone sempre di fron-
te al singolo bambino, al cospetto di paradossi a volte in-
sormontabili. Ci sembra che valga la pena convogliare il
massimo delle energie, da parte di tutti e dalle più varie-
gate prospettive,  per aiutare questi bambini a venir fuo-
ri dalla trappola della loro patologia. La metafora del “bam-
bino che correla solo con se stesso”, (M. Di Renzo, 2007)

sottolinea la specificità di ogni bambino, nonostante le ana-
logie, e ci ricorda l’umiltà necessaria per continuare a te-
nere in vita i nostri dubbi e a stimolare nuovi campi di in-
dagine e conoscenza. 
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Introduzione

Le “Tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione”
hanno sperimentato una diffusione ed uno sviluppo stra-
ordinario nell’ultimo ventennio, fino a rappresentare la base
dello sviluppo economico e sociale della Società attuale.
La rivoluzione tecnologica ha assunto i caratteri di una vera

e propria mutazione a livello antropologico, psicologico e
sociale, della quale non siamo ancora del tutto consape-
voli. Certamente tali strumenti costituiscono un’evoluzio-
ne ed un progresso possibilmente mai sperimentati fino-
ra e dalla portata mondiale, però, al contempo, è eviden-
te come alcuni utenti sviluppino un comportamento pato-
logico e disadattato connesso all’uso delle tecnologie, che

�Uso e abuso del telefono cellulare 
in adolescenti e giovani italiani�
Valeria Pastore, Mariano Chóliz 

Universidad de Valencia, España

Riassunto
Scopo del presente lavoro è analizzare le modalità di uso ed
abuso del telefono cellulare da parte dei giovani italiani, espli-
citandone le variabili più rilevanti da un punto di vista psico-
logico, in particolare le differenze di genere. Il lavoro ha la fi-
nalità di presentare lo studio condotto a Roma nel 2010, ed
il “Test di Dipendenza da telefono cellulare” sviluppato dal Prof.
Mariano Choliz, dell’Università di Valencia, analizzarne la sua
struttura fattoriale e le principali variabili associate al modello. 
Lo studio ha coinvolto 375 ragazzi, di un’età compresa tra i
12 ed i 18 anni, di due Istituti romani, a cui è stato sommi-
nistrato un questionario con l’obiettivo di esplorare diverse
variabili come: dati socio demografici, parametri basici di uti-
lizzo del telefono cellulare, atteggiamenti nei confronti del te-
lefono cellulare, funzioni che attraggono maggiormente i gio-
vani. 
Attualmente, il 99% dei ragazzi  tra i 14 ed i 16 anni possie-
de un telefono cellulare, valore che ascende  al 100% per i
ragazzi più grandi, nella fascia d’età compresa tra i 16 ed i
18 anni. In media, i ragazzi italiani acquisiscono il loro primo
telefonino intorno agli 11 anni.  I ragazzi dichiarano di utiliz-
zare il proprio telefonino in qualunque momento della gior-
nata, e di mantenerlo sempre acceso, anche durante la not-
te o quando dovrebbero praticare altre attività. I risultati con-
fermano la presenza di emozioni negative, che i ragazzi spe-
rimentano, in caso di mancanza dell’oggetto o di impossibi-
lità ad accedervi; ed individuano un bisogno, quasi una ne-
cessità, da parte dei giovani, di consumare sempre di più. Le
ragazze mostrano di trascorrere più tempo con il proprio te-
lefono cellulare, di farne un uso più intenso, e più orientato
verso la comunicazione, la condivisione ed il mantenimento
delle proprie risorse affettive e sociali. 

Parole chiave: dipendenze comportamentali, telefono cel-
lulare, giovani. 

Summary
Purpose of this study is to analyze patterns of use and abuse
of mobile telephone by young Italians, making explicit the most
relevant variables from a psychological point of view, espe-
cially gender differences. Also,  purpose of present work is
to expose the study made in Rome in 2010, and to present
“Mobile Phone Addiction Test” developed by Prof. Mariano
Choliz, University of Valencia, and finally to analyze its fac-
torial structure and its relationship with the main variables as-
sociated with the model. 
The sample is composed of 375 adolescents  and young peo-
ple, whose age is between 12 and 18 years old,  students of
two Institute of Rome. To each student was administrated a ques-
tionnaire in collective application, that explores different vari-
ables like: demographic and social data, information about the
scholastic education,  basic parameters of mobile phone use,
functions that attracts more the young people, attitudes towards
mobile phone, and, finally, dependence on mobile telephone.
Actually,  99% of young people of age from 14 and 16 years
old, has a mobile phone, value  that comes until 100% for young
people of age between 16 and 18 years old. Italians young peo-
ple acquire first mobile phone, on average, around 11 years.
They declare that they use the mobile phone in every moment
of the day, and that they keep it always on, even in the night
or when they should practice other activities. Data process-
ing confirm the presence of negative emotions, that adoles-
cents experience in the failure of the object, or in impossibil-
ity of the access; and identify a need, a necessity, by young
people, to consume more and more. Also, girls show to spend
more time, than boys, with mobile phone during the day, to use
it more intense and more oriented towards communication,
sharing and maintaining their own affective and social re-
sources. 

Key words: behavioral addictions, mobile telephone, young
people.
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può sfociare in una vera e propria dipendenza. Le “Di-
pendenze Comportamentali” , denominate anche “New ad-
dictions”, costituiscono il rovescio della medaglia di que-
sta rivoluzione tecnologica, risultato dell’enorme sviluppo
degli strumenti tecnologici, della loro diffusione, e proba-
bilmente, conseguenza della mancata riflessione compiuta
dall’uomo sugli stessi. Operativamente definite come “Di-
pendenze senza sostanza”, o anche “Dipendenze non chi-
miche” (Cantelmi, 2000), in quanto l’oggetto della dipen-
denza non è una sostanza di abuso, come nel caso delle
tossicodipendenze classiche, bensì un comportamento, o
meglio: i correlati biochimici di tale comportamento. Sostanze
chimiche che costituiscono una gratificazione, un rinforzo
per il soggetto, conducendolo verso una condotta reitera-
ta e compulsiva, per cui arriva a perdere il controllo sui pro-
pri impulsi e sui propri comportamenti, fino a sviluppare un
grave deterioramento nella sfera psico-sociale e relazionale
della persona. Da un punto di vista cognitivo, sono presenti
alterazioni nelle convinzioni di base che diventano di-
sfunzionali, pensieri intrusivi e ricorrenti, a cui va aggiun-
to un deficit meta cognitivo per cui la persona diventa in-
capace di orientare i propri comportamenti ad uno scopo
ben preciso, di governarli e di controllare i propri impulsi. 
Premettiamo che il DSM-IV , il “Manuale Diagnostico e Sta-
tistico dei Disturbi Mentali” al momento non contempla i
suddetti disturbi, ad eccezion fatta per il “Disturbo da Gio-
co patologico”, che rientra nei “Disturbi specifici del con-
trollo degli impulsi non classificati altrove” (F63.0), insie-
me alla Cleptomania, alla Piromania ed alla Tricotriloma-
nia. È necessario esplorare ed analizzare questi com-
portamenti compulsivi, in quanto la letteratura scientifica
attuale appare del tutto insufficiente, non mostra una co-
piosità di dati validi ed attendibili, mentre i cambi sociologici
ed antropologici di fronte ai quali ci troviamo, ci vedono ob-
bligati a compiere ulteriori passi avanti in questa direzio-
ne. Attualmente, sono noti diversi tipi di dipendenze
comportamentali, in base all’oggetto al centro del distur-
bo: il web, il telefono cellulare, i social media, i videoga-
mes (nel caso delle “Techno-dipendenze”), o ancora: il ses-
so, il gioco, lo shopping, le dipendenze affettive. Spesso
tali disturbi appaiono interconnessi, si manifestano in ma-
niera congiunta, e presentano una linea di demarcazione
che non è del tutto ben definita e stabile, bensì fluttuan-
te e labile, come nel caso della “Internet Sex addiction”,
che ingloba la dipendenza dal sesso e la dipendenza dal
web.
Tra tutte le “new technology” entrate a far parte della vita
dell’uomo del XXI° secolo, il telefono cellulare ha costituito
l’impatto maggiore sui costumi, i comportamenti e le abi-
tudini dell’uomo della società attuale, e tale effetto è ri-
scontrabile in misura maggiore nel caso dei giovani e de-
gli adolescenti, o i cosiddetti “nativi digitali” (Cantelmi, 2009).
Infatti, in un periodo relativamente breve, di durata pari a
circa un decennio, il telefono cellulare, da essere ogget-
to esclusivo di professionisti con elevati ingressi economici,
è diventato oggetto diffuso e posseduto praticamente dal-
la totalità della popolazione.Tuttavia, non si può affermare
che i motivi di questo successo siano dovuti soltanto alla
possibilità di comunicare da qualunque luogo ci si trovi, e
in qualunque momento; visto che, grazie alle molteplici ap-
plicazioni di cui dispone, e grazie allo sviluppo tecnologi-
co e digitale, il telefono cellulare rappresenta, oggi, uno
dei beni di consumo tecnologicamente più avanzati, di-
sponibili sul mercato. 

In questi ultimi anni, il telefono cellulare ha sperimenta-
to un’ulteriore evoluzione, rispetto ai modelli preceden-
ti, con l’immissione sul mercato di modelli tipo “smart-pho-
ne”, la cui principale novità, a livello funzionale e stru-
mentale, è che possiede incorporato un sistema opera-
tivo che permette all’utente di collegarsi ad Internet e di
utilizzare le più svariate applicazioni, o “utilities”; inoltre,
l’apparecchio non ha una tastiera, ma uno schermo, o”
screen”, che basta sfiorare leggermente con le dita per
azionare il telefono. In sostanza, il telefonino è diventa-
to un vero e proprio computer, uno strumento ipertec-
nologico con cui è possibile compiere tutta una serie di
attività che, fino a pochi anni fa, sarebbe stato impossi-
bile anche solo immaginare di compiere. Dalla possibili-
tà di connettersi a internet, e quindi, utilizzare i social net-
work, le chat, comunicare e giocare online con utenti da
tutto il mondo, a poter comprare online qualunque cosa,
telefonare gratuitamente dall’altra parte del pianeta, o ser-
virsi del satellite per conoscere la propria posizione, o ar-
rivare in un determinato luogo, fino a scaricare musica gra-
tuitamente, condividerla con i propri amici, in tempo rea-
le, vedere film e filmati di tutti i tipi…; in definitiva, le pos-
sibili funzionalità sono illimitate.
Queste caratteristiche del telefono cellulare hanno am-

pliato ulteriormente le possibilità di esplorazione e di co-
municazione esistenti, al punto che, oggi, gli adolescen-
ti considerano il telefono come uno strumento insostitui-
bile, attraverso il quale poter comunicare, esprimere la pro-
pria personalità, definire i propri spazi personali, organizzare
la propria vita quotidiana, prendersi cura delle proprie re-
lazioni sociali. Soprattutto, mai avremmo immaginato
che uno strumento tecnologico, come il telefono, potesse
diventare un oggetto personale così emotivamente rilevante
per la nostra personalità. La realtà è che le tecnologie sono
sempre più umanizzate, e gli esseri umani sempre più tec-
nologizzati, in un movimento di incessante mutazione che
riguarda tutti noi. Stiamo assistendo alla nascita della “Ge-
nerazione touch-screen”, seconda generazione dei nati-
vi digitali, che convive da sempre con tutti questi scher-
mi, e che, saltando da uno schermo all’altro con estrema
naturalità, dalla TV, al computer, dal tablet fino alla con-
solle digitale o al telefonino, ha automatizzato l’uso delle
nuove tecnologie, lo ha assimilato e reso più umano, ri-
spetto alle generazioni precedenti. 
La relazione uomo-tecnologia è in continua evoluzione, e
con essa anche gli agenti di questa struttura fluida, inte-
rattiva, in rapporto reciproco, ed in costante movimento.
I paesaggi virtuali nei quali siamo immersi fanno parte or-
mai della nostra realtà quotidiana, al punto da poter af-
fermare che, in un certo senso, siamo diventati tutti dei cy-
borg, ci serviamo della tecnologia come fosse uno stru-
mento in più, a nostra disposizione, come una seconda pel-
le; come un’estensione a tutti gli effetti, del nostro corpo,
ma soprattutto della nostra dimensione mentale. E “uti-
lizziamo le macchine come se fossero un’estensione di noi
stessi, del nostro corpo, vediamo le tecnologie alla stre-
gua di un prolungamento della persona” (Oksman & Rau-
tianen, 2003). Nel caso specifico degli adolescenti, il te-
lefono cellulare rappresenta uno dei beni maggiormente
apprezzati ed accattivanti. La scelta del telefono cellula-
re non è dovuta soltanto alle possibilità di comunicazio-
ne (che indubbiamente possiede); né tantomeno alle nu-
merose applicazioni tecnologiche o alla relazione quali-
tà/prezzo che si suppone alla base dei meccanismi di con-
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sumo. Per gli adolescenti, il telefono cellulare è molto più
che un telefono tecnologicamente molto avanzato; i gio-
vani considerano molto importante conoscere e saper sfrut-
tare al meglio tutte le possibilità che il dominio delle nuo-
ve tecnologie offre; quotidianamente e con grande disin-
voltura, sviluppano nuove forme d’uso, nuovi modelli di co-
municazione, basati anche su un uso diverso delle tec-
nologie, rispetto agli adulti, un uso più creativo, più libe-
ro, più interattivo e senza confini di alcun genere o pre-
giudizi. Tutte queste caratteristiche rendono i giovani e gli
adolescenti, estremamente vulnerabili nei confronti del ri-
schio di sviluppare un comportamento di abuso relazio-
nato con il telefonino.
Tra le principali caratteristiche che rendono questo oggetto
così affascinante agli occhi degli adolescenti, possiamo
evidenziare le seguenti (Chóliz, Villanueva y Chóliz,
2009):
- Autonomia: il telefono cellulare è uno strumento che

permette definire il proprio spazio personale (Oksman
e Turtiainen, 2004) e che attribuisce una maggior au-
tonomia rispetto ai genitori, o ai propri familiari (For-
tunati e Magnanelli, 2002). Tuttavia, pur preservando
l’intimità personale, e favorendo una sfera di autono-
mia, il telefonino crea, al contempo, un’ulteriore di-
mensione di controllo paterno, dal momento che, dal
punto di vista dei genitori, il telefono cellulare rappre-
senta una sorta di strumento di controllo ulteriore sui
propri figli, alla stregua di un vero e proprio “lazzo di-
gitale” (Ling, 1997) che gli permette contattarli quan-
do ne sentono il bisogno. 

- Identità e Prestigio: ancor più che possedere un telefono
cellulare, le caratteristiche, la marca o il tipo di telefonino
posseduto significano status, stili di comportamento
o atteggiamenti, in definitiva: moda (Katz e Sugiyama,
2006). Per moltissimi adolescenti, il telefono cellula-
re si converte in un oggetto personalizzabile e per-
sonalizzato, che riflette valori e tendenze, fino a di-
ventare un vero e proprio simbolo di identità o presti-
gio. (Lobel-Maris, 2003). La possibilità di personaliz-
zare il telefono rappresenta per gli adolescenti un’op-
portunità di espressione della propria personalità.

- Applicazioni tecnologiche: le innovazioni tecnologiche
associate all’informatica e all’elettronica esercitano un
fascino particolarmente importante sugli adolescen-
ti, i quali, non solo sono più disposti a dedicare tem-
po e impegno per imparare a utilizzare le nuove fun-
zioni offerte dallo sviluppo tecnologico, ma al contempo,
sono soliti raggiungere un’elevata destrezza in tali ap-
plicazioni, molto più rapidamente che gli adulti. I Na-
tivi digitali utilizzano in maniera diversa le nuove tec-
nologie, in maniera più creativa, libera da condizio-
namenti o pregiudizi. 

- Attività di svago: le innovazioni tecnologiche del tele-
fono cellulare, oltre a tendere ad un’ottimizzazione del
processo di comunicazione, rappresentano, in molti
casi, una forma di intrattenimento nel tempo libero, con-
vertendosi in una fonte di svago specialmente attra-
ente per gli adolescenti (Rodríguez, 2002), dal mo-
mento che posseggono le caratteristiche essenziali di
una condotta motivata estrinsecamente, come sfida ot-
timale o autodeterminazione (Deci e Ryan, 1980).

- Promozione e consolidamento delle relazioni inter-
personali: le diverse applicazioni del telefono cellula-
re favoriscono il consolidamento ed il mantenimento

delle relazioni interpersonali. Tra le numerose funzio-
ni, di cui dispone un telefonino, le chiamate perse ven-
gono effettuate per manifestare all’altra persona che
ci ricordiamo di lei (Donner, 2007), mentre i messag-
gini sms hanno la funzione di mantenere attivi i vin-
coli affettivi o di amicizia (Ellwood-Clayton, 2003; Tay-
lor e Harper, 2003). Il telefono cellulare fa sì che la co-
municazione avvenga in maniera rapida, concisa, ef-
ficace e discreta (Rivière, 2002). Tuttavia, la moltepli-
cità delle funzioni che possono assumere le chiama-
te perse o gli sms, così come le evidenti differenze so-
ciali e culturali di coloro che possono utilizzarli, ne-
cessitano di un’ analisi più approfondita, di tipo con-
testuale delle stesse (Harper, Palen e Taylor, 2005). 

- Accessibilità: le nuove tecnologie sono entrate pre-
potentemente nella vita dell’uomo introducendo in essa
cambi trasversali, in cui non vi sono differenze di et-
nia, di genere, di confini geografici, o di status so-
cioeconomico. Questo processo di uniformità ha sop-
presso qualunque tipo di barriera, di ordine fisico, geo-
grafico o culturale, per cui la comunicazione si espan-
de continuamente e si sviluppa in maniera interattiva,
anche per quegli utenti con limitate possibilità di espres-
sione e di comunicazione. La comunicazione online ha
abbattuto i confini geografici, per cui chiunque può co-
municare con chiunque desideri ed in qualunque mo-
mento. In alcuni casi queste possibilità di espressio-
ne risultano un potente strumento di comunicazione,
anche per coloro che soffrono eventuali disabilità.

- Alta velocità: come l’invenzione dei caratteri scritti e
della stampa ha permesso la diffusione e la possibi-
lità di conservazione delle notizie, delle storie, che an-
cor prima venivano tramandate oralmente, il telefono
cellulare e le nuove tecnologie, in generale, hanno ar-
ricchito la comunicazione umana di una caratteristica
ulteriore: la sincronicità, l’immediatezza temporale del
messaggio, che permette di trasportare in tempo rea-
le la mente e le informazioni, giungendo al destinatario
in maniera simultanea, rispetto al trasporto asincrono
della pagina di stampa. Garantisce una connessione
in tempo reale, una sincronicità mai sperimentata pri-
ma e che costituisce una delle caratteristiche fonda-
mentali per cui questi mezzi di comunicazione siano
parte integrante ormai della vita di tutti: la velocità di
informazione e di comunicazione semplifica la vita del-
l’uomo contemporaneo, rendendola concreta, in tem-
po reale e pronta per l’uso. 

- Stimolazione sensoriale: è noto come alcuni giochi,
come gli scacchi o i giochi di enigmistica, prevenga-
no l’atrofia cerebrale ed il declino cognitivo; allo stes-
so modo, le nuove tecnologie, se utilizzate corretta-
mente, possono stimolare diverse funzioni cognitive,
come la percezione viso-spaziale, la creatività, pos-
sono contribuire ad aumentare la concentrazione, mi-
gliorano i riflessi e riducono i tempi di reazione del cer-
vello, in sostanza costituiscono una sorta di “allena-
mento” per la mente. Di conseguenza, sono evidenti
le grandi potenzialità, in ambito educativo e di stimo-
lazione sensoriale, delle nuove tecnologie, nei processi
di apprendimento, e non solo in situazioni di deficit co-
gnitivo o fisico, in casi di soggetti che presentano ne-
cessità educative speciali, in cui le tecnologie rap-
presentano una sorta di strumento ulteriore verso lo
sviluppo e l’autonomia del paziente. La stimolazione
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multisensoriale crea programmi per stimolare la vista,
l’udito, il tatto, ma anche le funzioni mentali superio-
ri; e costituisce uno dei campi di sviluppo delle nuo-
ve tecnologie maggiormente apprezzati e diffusi. 

Il lavoro che presentiamo si propone due obiettivi princi-
pali: in primo luogo, quello di individuare ed analizzare le
modalità di utilizzo del telefono cellulare da parte degli ado-
lescenti e giovani italiani, esplicitandone le differenze nel-
l’ambito delle variabili analizzate, a seconda che lo stes-
so (l’utilizzo del telefono cellulare) venga effettuato da ra-
gazzi o ragazze. In secondo luogo, il presente lavoro ha
la finalità di presentare lo studio condotto a Roma, nel 2010,
e validare anche sulla popolazione italiana il “Test di Di-
pendenza da Telefono cellulare” (Chóliz, 2010), analizzarne
la struttura fattoriale e le sue relazioni con le principali va-
riabili associate ai comportamenti di uso e di abuso del te-
lefono cellulare negli adolescenti.
Il “Test di Dipendenza da Telefono cellulare” (Chóliz, 2010)
è stato sviluppato dal Professor Mariano Choliz, del Di-
partimento di Psicologia Basica della Facoltà di Psicolo-
gia, dell’Università di Valencia; e validato in Spagna in se-
guito ad uno studio condotto su una popolazione di 1.668
ragazzi, di un’età compresa tra i 12 ed i 18 anni. Questo
studio esplorativo si propone di analizzare le modalità di
utilizzo del telefono cellulare da parte degli adolescenti e
dei giovani italiani.

Metodo

Partecipanti
Il campione utilizzato per la presente ricerca è composto
da 375 (57,8% ragazzi e 42,2% ragazze) studenti di Isti-
tuti di Roma, di età compresa tra i 12 ed i 18 anni. Il que-
stionario è stato somministrato ad alcune classi dei due
Istituti romani coinvolti: la Scuola Media Statale “Vivaldi”
di Ostia, ed il Liceo Scientifico Statale “Aristotele” di Roma.

Procedimento
È stato sviluppato un questionario di applicazione collet-
tiva che è stato somministrato, in piccoli gruppi, nell’am-
bito dell’assemblea di Istituto. Sono state chiarite tutte le
istruzioni riguardanti le diverse possibilità di risposta alle
questioni presentate, le garanzie sulla dovuta confiden-
zialità, e la validità delle stesse. In conclusione, è stata ri-
badita l’importanza della sincerità nelle risposte date. 

Strumenti
Il questionario è composto da cinque sezioni:
a) “Dati socio demografici e dati riguardanti la scolariz-

zazione”: sono state analizzate diverse variabili, tra cui:
il sesso, l’età, il corso attuale, gli anni di corsi ripetu-
ti, il numero di fratelli o sorelle, la paghetta settimanale
che riceve dai genitori. 

b) “Parametri basici di uso del telefono cellulare”: sono
stati analizzati diversi indicatori descrittivi basici come:
numero di chiamate effettuate in giorni infrasettimanali,
o durante i fine settimana, numero di messaggi sms
inviati in giorni infrasettimanali o durante i finesettimana,
numero di chiamate perse effettuate in giorni infra-
settimanali o durante i finesettimana, spese mensili de-
stinate al telefono cellulare, tempo totale trascorso nel-
l’uso del telefono, modalità di abbonamento prescel-
ta, ecc.

c) “Scala sulle funzioni del telefono cellulare”: le funzioni
e applicazioni del telefono cellulare più usate ed ap-
prezzate dagli adolescenti sono state valutate attra-
verso un questionario in cui si esplorava l’uso di ap-
plicazioni quali: messaggi sms, chiamate vocali, con-
nessione a internet, tecnologie audiovisive, sveglia,
agenda, videogiochi, ecc.

d) “Atteggiamenti verso il telefono cellulare”: con la finalità
di verificare se esista una relazione tra la modalità di
uso e consumo del telefono cellulare e gli atteggiamenti
nei confronti dello stesso, è stata elaborata una sca-
la composta da 11 affermazioni miranti a riflettere una
serie di considerazioni e opinioni riguardo il telefono
cellulare. È stato esplorato il grado d’accordo o di-
saccordo, attraverso una scala tipo Likert che oscilla
tra 1 (totalmente d’accordo) e 7 (totalmente in disac-
cordo) riguardo le 11 affermazioni relazionate con l’uso
del telefono cellulare.

e) “Test di Dipendenza da Telefono cellulare”: è stato ela-
borato un test composto da 46 item che utilizzano i cri-
teri del DSM-IV per il diagnostico dei Disturbi da Di-
pendenza causata da sostanza, adattati all’uso e abu-
so del telefono cellulare (astinenza, tolleranza, inter-
ferenza con altre attività, ecc.).

Risultati

I. Modalità di utilizzo del telefono cellulare

Possesso del telefono cellulare
Il 97% dei soggetti partecipanti allo studio indica di pos-
sedere un telefono cellulare. Questa percentuale oscilla
dal 94% degli adolescenti di età compresa tra i 12 ed i 14
anni, il 99% degli adolescenti di età compresa tra i 14 ed
i 16 anni, e il 100% degli adolescenti di età compresa tra
i 16 ed i 18 anni.

Numero di telefoni cellulari posseduti
La maggior parte dei ragazzi che ha partecipato al pre-
sente studio ha già posseduto diversi telefoni cellulari. I più
giovani (di età compresa tra i 12 ed i 14 anni) hanno pos-
seduto una media di 3 telefoni cellulari, mentre coloro che
appartengono alla fascia d’età compresa tra i 17 ed i 18
anni, hanno posseduto una media di 4 telefoni cellulari a
testa.

Forme di acquisizione
Solo il 3,8% dei partecipanti allo studio ha comprato da
sé il suo primo telefono cellulare. Ai restanti partecipan-
ti, il telefonino è stato regalato dai genitori o comunque,
da qualcuno dei familiari. Nel 54,1% dei casi, il bambino
o l’adolescente l’ha ottenuto dopo aver insistito nella ri-
chiesta durante un periodo abbastanza lungo di tempo, però
una percentuale più che significativa di loro (il 29%) lo ha
ottenuto senza averne fatto richiesta previa. La maggior
parte degli adolescenti intervistati ha acquisito il primo te-
lefono cellulare orientativamente, in un’età compresa tra
i 10 e gli 11 anni. 

Modalità di pagamento
La maggior parte degli adolescenti (il 73,5%) possiede la
modalità di abbonamento con la scheda prepagata.
Quanto alle due diverse modalità di abbonamento, (sche-
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da prepagata o abbonamento mensile), non si evidenziano
differenze tra i gruppi di età, né tantomeno per quanto ri-
guarda le spese mensili destinate al telefono cellulare.

Spesa mensile
La spesa media che gli adolescenti destinano al telefono
cellulare è di 14,79 euro al mese. Questo valore oscilla tra
i 13,95 euro (per la fascia d’età compresa tra i 12 ed i 14
anni), ed i 16,23 euro al mese, nel caso degli adolescen-
ti di età compresa tra i 17 ed i 18 anni.

Uso del telefono cellulare
Gli adolescenti ogni giorno, in media, realizzano 4,38 chia-
mate vocali, inviano 12,65 sms, effettuano 9,13 chiama-
te perse, e dedicano 62,3 minuti all’uso del telefono cel-
lulare. Non si evidenziano differenze rilevanti per quanto
riguarda l’uso che si sviluppa durante il fine settimana e
quello infrasettimanale del telefonino. 
Nella Tabella 1 si descrive il modello di utilizzo del telefo-
no cellulare da parte degli adolescenti.

II. Funzioni del telefono cellulare

È stata sviluppata una scala basata sulle funzioni del te-
lefono cellulare, con la finalità di valutare le principali uti-
lità dello strumento da parte degli adolescenti e le princi-
pali funzioni del telefono cellulare che maggiormente at-
traggono i giovani. L’analisi della scala è stata sviluppata
attraverso Analisi fattoriale esplorativa, utilizzando come
procedimento di estrazione dei fattori il Metodo delle Com-
ponenti Principali e di rotazione Varimax. Attraverso que-
sta tecnica è stato possibile estrapolare quattro fattori: 
• Fattore I: “Tecnologie audio visuali “ (fotografia, musica,

video, videogiochi) (28,43% di varianza spiegata;
ítem 10, 12, 13, 14); 

• Fattore II: “Uso di Internet” (utilizzo del web, elemen-
ti scaricati dalla rete, videochiamate,…) (11,27% di va-
rianza spiegata; item 2, 5, 8, 9, 11); 

• Fattore III: “ Comunicazione” (chiamate, messaggi sms,
chiamate perse) (8,40% di varianza spiegata; item 1,
3, 4); 

• Fattore IV: “Altre applicazioni” (sveglia, agenda)
(7,35% di varianza spiegata; item 6, 7). 

Il valore dell’Alfa di Cronbach della totalità della scala è
stato pari a 0,80.
Nella Tabella 2 si descrive la struttura fattoriale del que-
stionario. 

III. Atteggiamenti nei confronti del telefono cellulare

La scala sugli Atteggiamenti nei confronti del telefono cel-
lulare è composta da 11 affermazioni che riflettono opinioni
ed atteggiamenti relativi al telefono cellulare. Si richiede
di esprimere il proprio grado d’accordo o di disaccordo nei
confronti di queste affermazioni, attraverso una Scala di
tipo Likert che oscilla da 1 (Totalmente in disaccordo) a
7 (Totalmente d’accordo). La struttura della scala è stata
analizzata mediante Analisi fattoriale esplorativa, utilizzando
come metodo di estrazione dei fattori, il Metodo delle Com-
ponenti principali e di rotazione Varimax.
Dall’analisi fattoriale svolta, è stato possibile estrapolare
3 fattori: 
a. “Immagine positiva del telefono cellulare” (26,9% di va-
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Tabella 2. Caratteristiche fattoriali del Questionario sulle Funzioni del Telefono cellulare.

Item Fattore I Fattore   II Fattore III Fattore  IV

13. Registrare video (o audio) 0,849
14. Fare delle fotografie 0,750
12. Ascoltare musica con MP-3,  o radio, o vedere video,... 0,595
10. Giocare con i giochi che ho nel cellulare 0,562
9. Scaricare giochi, musica, toni, archivi, ecc. 0,780
8. Usare Internet  (posta, Messenger, visitare siti web, blogs,...) 0,679
2. Realizzare video chiamate 0,665
5. Inviare mms (vídeo, immagini, audio, ecc.) 0,534

11. Giocare con i giochi del cellulare in rete connesso con altri giocatori 
(con gli infrarossi, il bluetooth, ecc.) 0,474

1. Realizzare chiamate 0,772
4. Mandare sms 0,748
3. Realizzare chiamate perse 0,641
6. Usare la sveglia del cellulare 0,824
7. Usare l’agenda elettronica 0,730

Eigenvalue 3,98 1,58 1,18 1,03
Percentuale di varianza spiegata 28,44 11,27 8,40 7,35

Tabella 1. Modello di utilizzo del telefono cellulare.

Ragazze Ragazzi 

- Numero di telefoni 
cellulari posseduti 3,23 3,34

- Spese mensili per il 
telefonino (in euro) 13,62 15,84

- Chiamate effettuate 
al giorno (infrasettimanali) 4,52 4,26

- Chiamate effettuate al giorno
(durante il fine settimana) 6,02 5,11

- Sms inviati al giorno 
(infrasettimanali) 17,37 8,92

- Sms inviati al giorno 
(durante il fine settimana) 14,87 10,04

- Chiamate perse effettuate al 
giorno (infrasettimanali) 11,80 7,07

- Chiamate perse effettuate al 
giorno (durante il fine settimana) 10,87 5,70

- Tempo dedicato al telefono cellulare 82,92 46,39

- “Paghetta” settimanale (in euro) 17,3 17,5
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rianza spiegata; item 1, 3, 6, 8, 11);
b. “Pregiudizi sul telefono cellulare” (13,1% di varianza

spiegata; item 4, 5, 7, 9); 
c. “Immagine negativa del telefono cellulare” (10,1% di

varianza spiegata; item 2, 10). 
La consistenza interna della scala, valutata attraverso l’in-
dice Alfa di Cronbach è stata di 0,72. 
Nella Tabella 3 si descrive la struttura fattoriale del que-
stionario.

IV. Dipendenza dal telefono cellulare

Per l’elaborazione del Test di Dipendenza da Telefono cel-
lulare (TDT) sono stati sviluppati, in principio, 101 item, ba-
sati sui criteri del DSM-IV per i Disturbi causati da dipen-
denza, facendo in modo che ognuno di tali criteri fosse rap-
presentato da almeno 10 item. 
È stata svolta una somministrazione di taratura ed una
validazione dell’affidabilità di tipo intergiudici, dunque il
numero di item della scala è stato ridotto a 46. Dopo aver
effettuato le corrispondenti analisi fattoriali, il questionario
è stato ridotto a 17 item, pur senza comprometterne,
però, la consistenza interna (Alpha di Cronbach =
0,86). L’indice di omogeneità per ognuno degli item, è
superiore allo 0,5, quindi ciascun item possiede una cor-
relazione uguale o superiore allo 0,5 con il resto della
scala, e questo indica che tutti gli item misurano lo stes-
so costrutto, in questo caso, la dipendenza dal telefo-
no cellulare. 
Il metodo di estrazione dei fattori utilizzato è stato il me-
todo delle Componenti Principali e per realizzare la rota-
zione è stato applicato il metodo Promax con Normaliz-
zazione di Kaiser, con un valore di Kappa=4. È stata uti-
lizzata la tecnica di rotazione perché assumiamo che vi
sia una correlazione tra i fattori, dal momento che le di-
mensioni che compongono il costrutto (dipendenza dal te-
lefono cellulare) non sono indipendenti fra di loro. Attra-
verso l’analisi fattoriale è stato possibile estrapolare 5 fat-
tori:
• il primo spiega il 31,33% di varianza, ed è composto

dagli item: 6,8,12,16,17 del questionario definitivo. Ri-
spetto al contenuto degli item, questo primo fattore è
stato denominato “Assenza di controllo” dal momen-
to che si riferisce all’uso che ne viene fatto nei momenti

di malessere, disagio, o noia. Sono situazioni in cui il
telefono cellulare aiuta a superare momenti affettivi av-
versi, di malessere, o anche, più semplicemente, quan-
do il telefonino costituisce una fonte di distrazione o
svago per l’adolescente; 

• Il secondo fattore, denominato “Problemi familiari”, spie-
ga il 12,96% della varianza, ed è composto da 3 item
(1,3,7), riguardanti le conseguenze negative, o i pro-
blemi che possono derivare da un uso eccessivo del
telefono cellulare, in modo particolare le ripercussio-
ni in ambito familiare, nel rapporto con i propri geni-
tori, ma anche in ambito scolastico; 

• Il terzo fattore, denominato “Astinenza”, spiega il 7,41%
della varianza, ed è composto dagli item: 10,11 e 15.
Tali item si riferiscono al senso di malessere provocato
dalla privazione del telefono cellulare, come quando
non lo si utilizza da tempo, o come quando non lo ab-
biamo a portata di mano; 

• Il quarto fattore, denominato “Tolleranza”, spiega il
6,76% della varianza, ed è composto dagli item: 9,13
e 14. Si riferisce ad un incremento del consumo, ed
ad una necessità sempre maggiore di utilizzazione del
telefono cellulare; motivo per cui è stata scelta questa
etichetta;

• In ultimo, il quinto fattore, denominato “Desiderio in-
fruttuoso di cessare il consumo” spiega il 6,10% del-
la varianza, ed è composto dagli item 2,4 e 5. Tale fat-
tore riguarda gli sforzi che si portano a termine per ri-
durre il consumo del telefono cellulare.

Nella Tabella 4 si descrive la struttura fattoriale del que-
stionario.

V. Differenze di genere 
Modello di utilizzazione del telefono cellulare
Nella Tabella 5 appaiono i punteggi medi, di ragazzi e ra-
gazze, rispetto ai parametri basici del modello di utilizza-
zione del telefono cellulare. Le ragazze inviano un numero
più alto di messaggi sms (F1,311=4,16; p<0,05), di chia-
mate perse (F1,291=6,02; p<0,01), e trascorrono più tem-
po, al giorno, al telefono cellulare rispetto ai ragazzi
(F1,251=11,24; p<0,001). Tuttavia, non si riscontrarono dif-
ferenze nel numero di chiamate vocali, né nella reperibi-
lità, né per quanto riguarda le spese mensili destinate al
telefono cellulare. 
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S Tabella 3. Caratteristiche fattoriali del Questionario sugli atteggiamenti verso il telefono cellulare.

Item Fattore I Fattore II Fattore III

3-  Le persone che oggi non possiedono un telefono cellulare sono antiquate. ,677
1-Il telefono cellulare è la miglior invenzione tecnologica della storia.  ,672
8- Attualmente, possedere un telefono cellulare è imprescindibile.  ,666
11-Possedere un telefono cellulare è importante come vestirsi o mangiare. ,619
6- Il telefono cellulare aumenta le possibilità di restare in contatto con la gente. ,570
9- Il telefono cellulare è stato inventato per prendere in giro la gente. ,707
7- L’uso del telefono cellulare è dannoso per la salute. ,642
5- Il telefono cellulare è un vero fastidio in quanto si è localizzabili in qualunque momento. ,575
4- Il telefono cellulare rappresenta una spesa inutile. ,529
2- L’uso del telefono cellulare dovrebbe essere proibito in  classe o nei luoghi pubblici. ,821
10- L’uso del telefono cellulare è molesto per le altre persone 

quando viene usato in luoghi pubblici. ,596
Eigenvalue. 2,46 1,44 1,11
Percentuale di varianza spiegata. 26,89 13,10 10,11
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Funzioni del telefono cellulare 
Per quanto concerne le modalità di impiego del telefono
cellulare, valutate attraverso il questionario sulle Funzio-
ni del telefono cellulare, sono state riscontrate differenze
statisticamente significative, tra ragazzi e ragazze, rispetto
al Fattore III: Comunicazione (F1,363=6,97; p<0,01).
Non sono state riscontrate eventuali differenze rispetto agli
altri fattori del questionario, le funzioni più attraenti sem-
brano corrispondere tra i due sessi. 

Atteggiamenti nei confronti del telefono cellulare 
Rispetto alle risposte date al questionario sugli Atteg-
giamenti nei confronti del telefono cellulare, non sono sta-
te riscontrate differenze statisticamente significative per
i Fattori I e III: Immagine positiva, e Immagine negativa;
però sono state riscontrate differenze statisticamente si-
gnificative per il Fattore II: Pregiudizio (F1,371=5,06;
p<0,05), nel senso che le donne presentano punteggi più
alti degli uomini. 

Dipendenza dal telefono cellulare
La dipendenza dal telefono cellulare è stata analizzata at-
traverso il Test sulla Dipendenza da Telefono cellulare e
la Scala Autovalutativa di Dipendenza. Le ragazze tra-
scorrono più tempo, in generale, rispetto ai ragazzi, con

il telefono cellulare, e presentano punteggi più elevati dei
ragazzi nei seguenti fattori: Fattore I, “Assenza di con-
trollo”(F1,352=27,34; p<0,001); Fattore III, “Astinenza”,
(F1,359=13,26; p<0,001); Fattore V , “Desiderio infruttuoso
di smettere di consumare”, (F1,361=7,96; p<0,01); ed in
Totale (F1,332=17,09; p<0,001). Allo stesso modo, le ra-
gazze hanno ottenuto punteggi più elevati anche nella Sca-
la Autovalutativa di Dipendenza (F1,367=4,3; p<0,05). 

Conclusioni e discussione

Il telefono cellulare rappresenta uno dei beni di consumo
più attraenti per i giovani; attualmente, infatti, praticamente
tutti gli adolescenti ne possiedono uno. Concretamente,
il 97% degli adolescenti che hanno partecipato allo stu-
dio possiede un telefono cellulare, valore che ascende fino
al 100% nella fascia d’età compresa tra i 17 ed i 18 anni.
La maggior parte di loro mantiene il telefonino continua-
mente acceso, e ciò induce non solo ad effettuare chia-
mate, ma anche a riceverne, modificando, in questo modo,
sia il modello di comunicazione sociale, che la reperibili-
tà personale, fino a costituire una limitazione della propria
indipendenza, e dei confini dei propri spazi personali. Ol-
tretutto, si tratta di uno strumento soggetto ad un eleva-
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STabella 4. Caratteristiche fattoriali del Test di Dipendenza dal telefono cellulare.

Item Fattore  I Fattore II Fattore III Fattore IV Fattore V

8.- Quando non uso il telefono cellulare da un po’ di tempo, 
sento la necessità di chiamare qualcuno o mandargli un sms. ,769
16.- Quando mi sento solo faccio una chiamata persa a qualcuno 
(o lo chiamo, o gli mando un sms). ,751
12.- Quando ho in mano il telefono cellulare, non posso 
fare a meno di usarlo. ,726
17.- Proprio adesso, prenderei il telefono cellulare 
ed invierei un sms, o farei una chiamata. ,725
6.- Quando mi annoio, cerco di distrarmi con il telefono cellulare. ,700
1.- Mi hanno richiamato o sgridato perché spendo molti soldi 
per il telefono cellulare. ,915
7.- Mi hanno sgridato a causa delle spese eccessive per il telefono ,858
3.- Ho avuto una discussione con i miei genitori o familiari a causa 
delle spese per il telefono cellulare. ,820
10.- Se mi si rompesse il telefono cellulare per un periodo lungo 
di tempo e se tardassero molto nell’aggiustarlo, mi sentirei male. ,880
11.- Se non ho con me il telefono cellulare mi sento male. ,849
15.- Non credo di poter resistere una settimana senza telefono cellulare. ,709
9.- È aumentato il numero di chiamate che faccio rispetto a quando 
ho acquisito il telefono cellulare.  ,803
13.- È aumentato il numero di sms che mando rispetto 
a quando ho acquisito il telefono cellulare. ,822
14.- Spendo di più per il cellulare rispetto a quando l’ho acquisito. ,744
4.- Dedico più tempo del necessario parlando al telefono, 
o inviando sms. ,661
5.- Sono andato a letto  più tardi, o ho dormito meno perché 
stavo utilizzando il telefono cellulare. ,752
2.-Mi sono posto un limite di consumo e non sono riuscito a rispettarlo. ,801
Eigenvalue 5,33 2,20 1,26 1,15 1,04
Percentuale di varianza spiegata 31,33 12,96 7,40 6,75 6,10

Tabella 5. Uso del telefono cellulare. Differenze di genere.

Sesso Chiamate Messaggi  Chiamate Tempo  totale Tempo alla Spese 
al giorno al giorno perse al giorno settimana mensili

Ragazze 4,52 17,37 11,80 82,92 17,29 13,62
Ragazzi 4,26 8,92 7,07 46,39 17,54 15,84
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to grado di obsolescenza, dal momento che vengono in-
corporate di continuo innovazioni tecnologiche con il fine
di sostituire i vari modelli, nonostante siano ancora fun-
zionalmente operativi. In media, gli adolescenti italiani han-
no posseduto già 3 telefoni cellulari a testa, con una gam-
ma così elevata che può arrivare alla decina, in alcuni casi.
In seguito, evidenziamo alcune delle conclusioni più rile-
vanti che possono essere estrapolate da questo studio da
noi effettuato.
I ragazzi acquisiscono il primo telefono cellulare in rega-
lo da parte di genitori, o familiari, regalo che viene effet-
tuato principalmente con lo scopo di avere qualche tipo di
controllo sui propri figli, o a causa di questioni di orga-
nizzazione lavorativa e domestica. Infatti, per quasi la ter-
za parte dei minori che hanno partecipato allo studio, il pri-
mo telefono cellulare è stato ricevuto in dono, malgrado
non fosse stato nemmeno richiesto precedentemente. Que-
sto risultato si configura come il riflesso della società dei
consumi, ed assume una forte valenza significativa in am-
bito educativo, dal momento che i minori non hanno pos-
sibilità di disporre di beni di consumo, sono, infatti, i ge-
nitori che gli forniscono questa possibilità, in molti casi, an-
cor prima che l’adolescente ne faccia richiesta esplicita.
Questo continuo anticipare le esigenze del bambino e del-
l’adolescente non è funzionale ai fini del suo sviluppo ed
è il risultato di una società in cui i cittadini sono, anzitut-
to, consumatori. In tal senso appare abbastanza eviden-
te che, attualmente, le condizioni ambientali ed educati-
ve non sono le più appropriate per favorire delle modali-
tà di impiego più adattative e funzionali; e risulta neces-
sario adottare strategie più adeguate, mirate e specifiche,
in vista del futuro, poiché il consumo eccessivo è precur-
sore dell’abuso, e questo, a sua volta, lo è della dipendenza.
La maggior parte degli adolescenti che ha preso parte allo
studio, ha ottenuto il suo primo telefono cellulare durante
l’infanzia: in media intorno agli undici anni d’età, infatti, l’88%
dei bambini possiede un telefono cellulare. L’estensione del
concetto di famiglia a nuove formule, come le famiglie mo-
noparentali, o le famiglie allargate, così come la dedicazione
lavorativa che esige orari di difficile compatibilità con la vita
familiare e domestica, fanno sì che per i genitori, il telefo-
no cellulare rappresenti ciò che Oksman e Rautiainen (2003)
denominano una “linea di sicurezza” per la famiglia, uno stru-
mento, cioè, che permetta loro di mantenere una sorta di
controllo, discreto e a distanza, sulle vite dei propri figli. Al
contrario, dal punto di vista degli adolescenti, il telefono cel-
lulare rappresenta un elemento in più nel progressivo per-
corso verso l’autonomia personale, al disporre di uno stru-
mento con cui stabilire processi di comunicazione con ami-
ci ed altre persone, che niente hanno a che vedere con i
genitori. Nonostante tutto questo, non si produce un’indi-
pendenza reale tra genitori e figli, visto che questi sono su-
bordinati alle elargizioni economiche che ricevono dai pro-
pri genitori, i quali, per un 75% dei casi sono coloro che so-
stengono le spese per il telefonino dei propri figli. Tutto que-
sto fa sì che i genitori esercitino un controllo, sia delle spe-
se, che del flusso di chiamate, fenomeno conosciuto in Psi-
cologia come “Intimità paradossale” (Castelain-Meunier,
2002). Tuttavia, (o probabilmente, proprio a causa di que-
sto), gli adolescenti i cui genitori sostengono le spese del
telefono cellulare, sono precisamente coloro che presen-
tano maggior numero di conflitti derivanti dall’uso dello stes-
so, rispetto ai minori che si pagano autonomamente le pro-
prie spese telefoniche.

Secondo uno studio di Oksman e Rautiainen, il rapporto
dei ragazzi con il telefono cellulare va mutando di pari pas-
so con l’età: i bambini che hanno meno di 7 anni, infatti,
considerano il telefono cellulare come un giocattolo qual-
siasi, imitando gli adulti, giocano con il telefonino del pro-
prio papà, però questo non assume alcun significato par-
ticolare per loro, trattandosi di un gioco in più, un gioco al
pari degli altri; infatti è difficile che un bambino di un’età
inferiore a 7 anni suggerisca o richieda l’acquisto di un te-
lefono cellulare. Successivamente, tra i 7 ed i 10 anni, nel-
l’età della pre-adolescenza, il telefono inizia a stimolare la
loro curiosità ed il loro interesse, intanto che si discosta-
no da giocattoli più classici, come le bambole nel caso del-
le bambine, o le macchinine nel caso dei maschietti, che
passano in secondo piano. Durante questi anni i ragazzini
iniziano a pensare che il telefono sia un accessorio che
“bisogna possedere”, ed iniziano a formulare le prime ri-
chieste ai propri genitori, in coincidenza con il fatto che al-
cuni dei loro compagni di scuola già ne posseggono uno.
Con la comparsa dell’adolescenza si sviluppa la cosiddetta
“Mobile fever”, (Oksman e Rautiainen, 2003), per cui i ra-
gazzini investono un interesse sempre maggiore verso il
telefono cellulare, ed è proprio in questa fascia d’età che
i ragazzi sono maggiormente vulnerabili, ed iniziano a ri-
chiederlo, per lo più, ai propri genitori. Gli adolescenti con-
siderano il telefono cellulare un dispositivo personale im-
portante, uno strumento di organizzazione della propria
vita quotidiana ed un mezzo attraverso il quale costruire
il proprio ambiente sociale, definire i propri spazi perso-
nali – separati e distinti dai genitori, ma più vicini ai pro-
pri pari – e di comunicazione. 
Con il passare del tempo, approssimativamente intorno
ai 12-13 anni, gli interessi dei ragazzi si espandono, fo-
calizzandosi su diverse attività sociali, come la musica,
le mode, e questi iniziano a costruire la propria rete so-
ciale, ad avere le prime amicizie importanti, a sperimen-
tare una propria vita sociale indipendente rispetto a quel-
la dei genitori; infatti sviluppano nuove forme di comuni-
cazione e di utilizzo del telefono, più creative ed interat-
tive, (rispetto ad un “uso adulto” dello stesso), caratterizzate
dalla presenza di squilli o chiamate perse, che hanno la
funzione di comunicare all’interlocutore che lo stiamo pen-
sando, dall’uso smodato di messaggini di testo, o delle
emoticon, delle icone il cui uso è molto diffuso tra i ragazzi,
e che permette loro di esprimere le proprie emozioni an-
che attraverso la techno-comunicazione. Derivante dal-
le parole inglesi “Emotional” e “Icons”, gli emoticon co-
stituiscono un vero e proprio codice di linguaggio giova-
nile, sviluppatosi per sopperire alla mancanza degli
aspetti paralinguistici della comunicazione, e di aspetti le-
gati al linguaggio non verbale, come il contatto oculare,
l’espressione della mimica facciale, o la gestualità, tutti
elementi che permettono di decifrare emozioni e stati d’ani-
mo, che altrimenti non troverebbero espressione nel lin-
guaggio tecnologicamente mediato. I ragazzi adorano gli
emoticon e ne fanno abbondante uso per il loro caratte-
re di rapidità, intuitività, economia, e soprattutto, perché
il telefono cellulare, in molti casi, si configura come uno
spazio di pre-socializzazione, in cui sperimentare, crea-
re, condividere nuove forme di socializzazione, in cui met-
tere in pratica delle pseudo-relazioni che gli permettano
di “collaudare” o sperimentare le prime relazioni, di ami-
cizia ma anche affettive e di piacere. 
Inoltre, è auspicabile creare spazi di condivisione inter-
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generazionali, per ridurre il gap generazionale rispetto alle
competenze che ruotano intorno alle new technology, alla
comunicazione techno-mediata, a tutte le nuove forme di
espressione e di comunicazione che i ragazzi creano di
continuo e sperimentano, in modo che anche i genitori pos-
sano decifrarli e comprenderli; in modo che non restino
esclusi. 
Rispetto alla prospettiva delle differenze di genere, i risultati
ottenuti ci permettono di compiere una serie di riflessio-
ni che consideriamo interessanti. Studi realizzati in pre-
cedenza, con il telefono fisso, hanno dimostrato come le
donne utilizzino il telefono per lo più con la finalità di man-
tenere le proprie relazioni familiari e sociali, rispetto a que-
stioni legate alla sfera professionale o con lo scopo di ri-
cercare dei servizi (Rakow, 1988). In quest’ottica, il tele-
fono si rivela uno strumento utile per mantenere e rinfor-
zare i vincoli affettivi e familiari, e che contribuirebbe a for-
nire sicurezza e promuovere la propria autostima (Moyal,
1989). In generale, le ragazze che hanno partecipato allo
studio, realizzano un uso più intenso del telefono cellula-
re, rispetto ai ragazzi: gli dedicano più tempo globalmen-
te, nell’arco della giornata, inviano un maggior numero di
messaggi sms, e realizzano più chiamate perse, nonostante
non vi siano differenze per quanto riguarda le chiamate vo-
cali effettuate, elemento, questo, che potrebbe essere do-
vuto ad una questione di risparmio economico, visto che
il telefono cellulare possiede formule di comunicazione mol-
to più economiche rispetto alle chiamate vocali, e gli ado-
lescenti imparano a utilizzarle rapidamente.
Riguardo alle funzioni del telefono cellulare più apprezzate
dai giovani, non sono evidenti differenze significative, an-
che se le ragazze si differenziano in misura maggiore ri-
spetto alla dimensione di comunicazione, come dimostra
l’elevato numero di messaggini di testo, di chiamate per-
se, o di utilizzo dei social network. Le donne avvertono mag-
giormente il bisogno di comunicare e di condividere
emozioni, di mantenere attivi i propri rapporti affettivi e le
proprie relazioni sociali; le ragazze sono più precocemente
comunicative, rispetto ai loro coetanei di sesso maschile,
più orientate verso una comunicazione emozionale, una
condivisione di emozioni e sentimenti, un uso del telefo-
no cellulare come strumento di pre-socializzazione, di man-
tenimento della propria rete sociale, come base sicura dal-
la quale esplorare il mondo circostante. 
È possibile riconoscere quattro dimensioni principali rispetto
alle principali funzioni del telefono cellulare: una dimensione
organizzativa, composta da funzioni come: l’agenda, l’oro-
logio, il block notes, gli apparati di video/audio registra-
zione…; in sostanza tutte quelle funzioni utili all’organiz-
zazione della vita quotidiana; una dimensione ludica, ca-
ratterizzata da tutte le funzioni utili allo svago, connessa ad
attività piacevoli e di ozio come: ascoltare musica, gioca-
re, trascorrere il tempo in maniera piacevole. Una dimen-
sione informativa, più pragmatica e strumentale, si espli-
ca nella ricerca e nella condivisione di informazioni in tem-
po reale, attraverso il web. In ultimo, non meno importan-
te delle precedenti, una dimensione relazionale, esplica-
ta da tutte le funzioni utili al consolidamento delle relazio-
ni di amicizia, della propria rete sociale, di trasmissione di
informazioni, come gli sms, le chiamate vocali, le chat, i so-
cial network; in sostanza tutte quelle funzioni concernen-
ti la comunicazione. L’uso che le ragazze fanno del telefo-
no cellulare, presto si differenzia, da una dimensione pra-
tico-strumentale, ad una dimensione affettiva e relaziona-

le. Una dimensione più creativa, più consona alle inclina-
zioni che possiedono, e in un certo senso più umana. I ra-
gazzi, invece, mostrano un utilizzo del telefono cellulare più
pragmatico e funzionale, indirizzato verso la ricerca di ser-
vizi o attività, seppur attività aggregative, ma senza alcu-
no scopo emozionale o relazionale. I ragazzi prediligono
motivi di svago e diversione, e tendono ad utilizzare mol-
tissimo i giochi, che sono tra le loro funzioni preferite. 
Le ragazze che hanno preso parte a questo studio mo-
strano una maggiore dipendenza dal telefono cellulare ri-
spetto ai ragazzi, sia nel punteggio totale del Test di Di-
pendenza dal Telefono cellulare (TDT) che nella Scala Au-
tovalutativa di Dipendenza. Per quanto riguarda il Test di
Dipendenza da Telefono cellulare, i fattori più evidenti sono:
il Fattore I, “Assenza di controllo”, il Fattore III “Astinen-
za”, ed il Fattore V “Desideri infruttuosi di smettere di con-
sumare”, tutti elementi, questi, connessi con lo sviluppo
di un comportamento di addiction. 
È evidente come le attività che ruotano intorno al telefo-
no cellulare costituiscano attività ad alto tasso di gratifi-
cazione per gli adolescenti, esperienze eccitanti tanto a
livello sensoriale, come a livello cognitivo, con un poten-
te impatto sulla cultura, sui valori e sui processi cognitivi
dei giovani. Tutti i comportamenti di addiction sono, in qual-
che modo, alimentati dal piacere, dal desiderio che pro-
vocano, che spinge la persona a mantenere il comporta-
mento in oggetto, e ad aumentare la qualità e la quantità
delle interazioni, con lo scopo di mantenere sempre alto
questo livello di eccitazione e di ottenere una gratificazione
sempre maggiore. Nel caso del telefono cellulare, i risul-
tati desiderabili a cui tendono i comportamenti si confi-
gurano nel favorire la comunicazione, mantenere attive le
relazioni interpersonali, aumentare la disponibilità, com-
piere delle attività di piacere e di ozio, utilizzare uno stru-
mento tecnologico particolarmente affascinante. Ciò che
risulta singolare è la possibilità che si sviluppino veri e pro-
pri processi di dipendenza, nel momento in cui, pur met-
tendo in atto il comportamento, non si ottengono i livelli di
piacere, o i risultati desiderabili che si ottenevano in pre-
cedenza; o si sperimentano emozioni negative, come ma-
lessere o ansia, quando non è possibile utilizzarlo, e solo
la messa in atto nuovamente, della condotta di addiction
può ridurre questa tensione ed aiutare a superare queste
emozioni negative. In alcuni casi, infatti, è possibile che ap-
paiano le caratteristiche più rilevanti dei processi di di-
pendenza: disforia, malessere o ansia che si scatena nel
momento in cui non è possibile utilizzare il telefono cel-
lulare; interferenza con altre attività della vita quotidiana;
utilizzo del telefono cellulare in momenti in cui il suo uso
potrebbe risultare inadeguato o pericoloso; consumo
sempre maggiore; o utilizzo del telefono cellulare come for-
ma di risolvere problemi affettivi. 
L’evidenza di questi tre elementi, quali: “Assenza di con-
trollo”, “Astinenza” e “Desideri infruttuosi di smettere di con-
sumare” conferma quanto i ragazzi e gli adolescenti di oggi
siano esposti al rischio di sviluppare un possibile abuso
del telefono cellulare, e dovrebbero condurci a delle ri-
flessioni più ampie, sulla necessità di diffondere un mo-
dello di utilizzo positivo dello stesso, e delle nuove tec-
nologie più in generale; e di creare ad hoc programmi di
prevenzione di comportamenti disadattati – o di addiction
probabilmente – legati ad uno degli strumenti tecnologi-
ci più utili, indispensabili e diffusi tra quelli con cui abbia-
mo a che fare attualmente. 
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Riassunto
In letteratura, le difficoltà relazionali, l’inconsapevolezza del-
le emozioni e l’inadeguata espressione emotiva, sono rico-
nosciute quali fattori di rischio per il manifestarsi di un disa-
gio psicologico e conseguente insorgenza di disturbi di per-
sonalità e/o psicosi. L’obiettivo di questo studio è stato quel-
lo di conoscere e valutare la qualità delle relazioni dell’ado-
lescente. Su un campione di 174 soggetti sono emerse re-
lazioni negative o estremamente negative in 68 adolescen-
ti, ai quali, successivamente, sono state indagate le abilità emo-
tive e metacognitive. I dati emersi supportano l’ipotesi che ha
ispirato tale studio: i soggetti con relazioni negative hanno dif-
ficoltà nel riconoscere le emozioni primarie (in particolare rab-
bia e invidia) e conseguenza di tale carenza è l’incapacità di
mentalizzazione degli stati emotivi altrui. Tali fattori risultano
essere predittivi di un eventuale sviluppo di sofferenza psi-
chica.

Parole chiave: adolescenza, relazioni interpersonali, pro-
cessi educativi, TRI, emozioni, metacognizione. 

Dalla seconda metà degli anni Ottanta la ricerca sugli ado-
lescenti ha subito un notevole sviluppo, e le conoscenze
relative a questa importante fase della vita sono oggi con-
sistenti.
Storicamente, lo studio dell’adolescenza è avvenuto al-
l’interno del paradigma individualista, di stampo psicoa-
nalitico o cognitivista, che ha posto attenzione a temi qua-
li il conflitto in generale (Jeammet, 1992), la relazione tra
sviluppo fisico e interazione genitore-figlio (Nicolò Cori-
gliano, Zavattini, 1992; Malagoli, Togliatti e Ardone, 1993)
lo sviluppo morale e dell’identità (Marcia, 1994). Questi co-
stituiscono ancora i temi più studiati, ma accanto ad essi
si collocano aree di ricerca che sempre più prendono in
considerazione il contesto entro cui avviene lo sviluppo fi-
sico, cognitivo ed emotivo dell’adolescente: si è assistito
a un evidente spostamento dalla prospettiva individuale
alla prospettiva più ecologica, in cui particolare importanza
riveste il contesto sociale (Palmonari, 2001; Bonino,
2005) e, negli ultimi anni, anche quello tecnologico e tec-
no-relazionale (Cantelmi et al., 2010; Cantelmi et al., 2011). 
In questa prospettiva, particolare enfasi viene posta sul con-

testo familiare, sociale e scolastico dell’adolescente. 
La famiglia, il gruppo di pari e la scuola sono i contesti di
vita fondamentali dei ragazzi in età adolescenziale e pre-
adolescenziale, ma ciascuno di questi presenta elemen-
ti fortemente problematici: il ragazzo si sta staccando dal-
la famiglia, acquisendo più libertà da una parte ma essendo
meno protetto dall’altra, benché non abbia ancora gli stru-
menti per una piena autonomia. Il gruppo di amici diven-
ta sempre più importante, così come la ricerca di relazioni
affettivo-sessuali, ma sempre maggiori diventano i timo-
ri di non essere accettato, adeguato a ciò che il contesto
sembra richiedere. La misura in cui ciascuno di questi am-
bienti è sano influenza fortemente la salute del giovane che
vive in essi e tra di essi (Durlak et al., 2007; Scabini e Ros-
si, 2010). 
La famiglia da una parte, il gruppo dei compagni e degli
amici dall’altra, rappresentano in modo interconnesso due
dei principali contesti all’interno dei quali imparano a ri-
negoziare il loro ruolo sociale, a bilanciare le richieste in-
terne e le aspettative esterne, a conciliare differenti sistemi
di valori e di regole (Caprara et al., 2002, Cavallo et al.,
2006).
Uno degli indici di “sanità” dei contesti è la modalità di co-
municazione; nella famiglia, soprattutto tra genitori e figli,
la comunicazione risulta essere un aspetto fondamenta-
le per il benessere dei singoli. È stato dimostrato come una
positiva comunicazione, indice di sostegno fornito dai ge-
nitori, possa svolgere una funzione protettiva rispetto allo
sviluppo di sintomi depressivi (Field, 2001, Bandura et al.,
2003), a comportamenti antisociali (Ardelt e Day, 2002; Gar-
nefski, 2000), alla risoluzione dei conflitti (Garrard e Lip-
sey, 2007), a problemi scolastici (Glaskow, 1997).
La ricerca psicologica ha evidenziato il ruolo fondamen-
tale delle relazioni tra pari durante l’intero ciclo di vita ed
in particolare in adolescenza (Schneider, 2000). È stato
infatti dimostrato come in preadolescenza i soggetti con
molti amici siano quelli che si mostrano più competenti nel-
le relazioni interpersonali e che presentano una maggio-
re autostima, oltre che minori sintomi di ansia e depres-
sione (Field, 2001), una maggiore considerazione di sé
(Tani, Steca, 2007) oltre che un miglior rendimento sco-
lastico (Pastorelli et al., 2002).
Sentirsi sostenuti dagli amici in modo efficace limita la mes-
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sa in atto di comportamenti scorretti (Griffin, 2000), la com-
parsa di problemi psico-sociali (Urberg, 1995; Field,
2002), e si associa a maggiori livelli di benessere gene-
rale (Albanesi, Cicognani, Zani, 2007).
Il contesto scolastico, infine, è in grado di supportare l’in-
dividuo nel suo percorso di crescita, di fornire sostegno
sociale (soprattutto grazie alle relazioni con i pari e con gli
insegnanti), di favorire nell’adolescente competenza, au-
tonomia e coinvolgimento.
Il senso di appartenenza alla propria scuola si associa ad
una serie di importanti elementi motivazionali, di atteg-
giamento e comportamentali che sono alla base non solo
del successo scolastico, ma anche del benessere bio-psi-
co-sociale dei ragazzi (Vieno, 2005).
Nello specifico, il senso di appartenenza alla comunità sco-
lastica risulta essere associato ad un maggior benesse-
re emozionale, motivazione intrinseca, comportamenti pro-
sociali, impegno, coinvolgimento e successo scolastico
(Osterman, 2000).

Ipotesi

L’ipotesi di questo studio è che i soggetti adolescenti con
difficoltà relazionali possano avere problemi nel riconoscere
le emozioni primarie, e che una delle conseguenze di tale
carenza sia l’incapacità di mentalizzare gli stati emotivi al-
trui: questi due fattori risultano essere entrambi predittivi
di uno sviluppo eventuale di sofferenza psichica nell’età
adulta. 

Materiale e metodi
I soggetti che hanno preso parte alla ricerca sono studenti
del primo anno di scuola superiore di un Istituto Profes-
sionale di Salerno. 
Il campione è composto da 174 adolescenti con un’età com-
presa tra i 14 e 15 anni (media età 14,13; 85 femmine e
89 maschi; suddivisi in 9 sezioni).
La somministrazione del TRI è avvenuta in orario curri-
culare, all’interno di ciascuna classe.
Test utilizzati:
Test delle relazioni interpersonali, TRI (Bracken B. A., 1996)
che esamina i principali tipi di relazioni di ragazzi dai 9 ai
19 anni all’interno del contesto familiare, sociale e scola-
stico. Il TRI è costituito da tre sezioni:
1. Le mie relazioni con i genitori (madre e padre); 
2. Le mie relazioni con i coetanei (maschi e femmine); 
3. Le mie relazioni con gli insegnanti. 
Ciascuna sezione è composta di 35 item cui bisogna ri-
spondere scegliendo tra le seguenti opzioni: AV assolu-
tamente vero; V vero; NV non è vero; NAV non è assolu-
tamente vero.

Test di Teoria della Mente (Happè, 1994; Blair, Cipolotti,
2000)
Questa prova consente di indagare la capacità del sog-
getto di porsi nei panni degli altri e comprenderne gli sta-
ti mentali. Il test si compone di 13 brevi storie che descrivono
situazioni sociali e familiari. Al soggetto viene chiesto, per
ogni storia, di dire perché i protagonisti di volta in volta pre-
sentati si sono comportati in quel determinato modo. 
Test di Attribuzione delle Emozioni (Blair, 1995; Blair, Ci-
polotti, 2000)

Il test si propone di indagare l’abilità di attribuire stati emo-
tivi alle altre persone. Il test si compone di 58 brevissime
scene che descrivono situazioni emotive. Le scene fanno
riferimento a 7 emozioni: tristezza, paura, imbarazzo, di-
sgusto, felicità, rabbia, invidia. Al soggetto viene chiesto
di dire, per ciascuna scena, come si sentirà il protagoni-
sta in quella particolare situazione.
La ricerca è stata suddivisa in due momenti:
FASE 1
Somministrazione del TRI all’intero campione. 
FASE 2
Ai soggetti che nella fase 1 risultano avere relazioni NE-
GATIVE o ESTREMAMENTE NEGATIVE (IGR < 76), sono
stati somministrati i test di Teoria della mente e di Attri-
buzione delle Emozioni. 

Risultati

Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il programma SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) ed è stata ef-
fettuata un’analisi descrittiva e, successivamente, un’ana-
lisi di tipo correlazionale.
Dall’analisi statistica emergono i seguenti dati:

L’assenza o presenza di fratelli e/o sorelle influisce sui
rapporti che vengono a crearsi al di fuori della fami-
glia con i coetanei di entrambi i sessi. Al crescere del
numero di fratelli e/o sorelle aumenta significativamente
la qualità dei rapporti con i coetanei del proprio o del-
l’altro sesso. Ciò si evidenzia maggiormente se si ha
un numero maggiore di sorelle. Questo dato ci conferma
che la figura femminile all’interno della famiglia è con-
siderata parte integrante nello sviluppo dei futuri rap-
porti dei fanciulli. Relazioni solide con la fratria con-
sentono al fanciullo di non sentirsi inibito all’interno del
gruppo amicale, poiché ha già internalizzato la con-
divisione del gioco e dei valori.
Altro dato importante che supporta molte tesi già pre-
senti in letteratura è che la fascia di età che ricopre i
14 e 15 anni (quindi prima adolescenza) ricerca rap-
porti solidi con il gruppo dei pari e non con l’autorità (sia
scolastica che familiare). L’adolescente attraversa la fase
in cui smette di definirsi soltanto in rapporto agli adul-
ti presenti in casa e a scuola, e ricerca altre figure come
modello o guida. In questa fase della propria esisten-
za, l’individuo, nella continua ricerca di un affrancamento
dal precedente modello di riferimento, sposta il bari-
centro delle proprie interazioni sociali dall’ambiente fa-
miliare al gruppo dei pari. Tale spostamento ha la fun-
zione di promuovere la ricerca di un’indipendenza ne-
cessaria per il successivo sviluppo individuale.
Dal confronto dei punteggi del Test di Teoria della Men-
te (TOM) e del TRI è emerso che non ci sono corre-
lazioni significative tra relazioni e sviluppo di teoria del-
la mente, ma ci sono differenze indicative tra il grup-
po dei maschi e quello delle femmine. Infatti, compa-
rando i punteggi ottenuti dalle femmine nel TRI, sep-
pur evidenti le relazioni negative, al pari dei maschi han-
no comunque punteggi leggermente più alti. 

È significativa la condizione dei soggetti emersa dai pun-
teggi del Test di Attribuzione delle Emozioni: i ragazzi, nel
rispondere alle domande, hanno spesso confuso o addi-
rittura non riconosciuto l’emozione del personaggio. Dal-
l’analisi risulta che nessun punteggio delle sette emozio-
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ni indagate (tristezza, paura, imbarazzo, disgusto, felici-
tà, rabbia, invidia) raggiunge almeno la media del punteggio
normale. Nello specifico RABBIA E INVIDIA, che sono le
emozioni che vengono rivolte verso l’altro, non sono per
nulla riconosciute. In tal caso ne consegue l’evidente pre-
senza di relazioni estremamente negative.
L’analisi inferenziale evidenzia i seguenti punti:

I punteggi ottenuti nelle scale MADRE e PADRE cor-
relano positivamente tra di loro (p 0,01 = .317) e con
la scala INSEGNANTI (p 0,01 = .222 e .235 con p di
0.01). Questo risultato mostra che se l’adolescente ha
maturato relazioni significativamente solide e mature
con entrambe le figure genitoriali, ha maggiore pro-
babilità di poter instaurare rapporti di stima e fiducia
con il corpo docente. Infatti è di notevole importanza
la “base sicura” che può offrire il gruppo primario, qua-
le risulta essere la famiglia, per poter porre le basi per
ulteriori relazioni da instaurare al di fuori del gruppo
famiglia, rispettando valori e autorità altrui.
Nello specifico, i punteggi ottenuti nella scala MADRE
correlano significativamente con i punteggi ottenuti nel-
la scala COETANEE (.315 con p di 0.01). La correla-
zione tra MADRE e COETANEE sta ad indicare che
i valori per il sesso femminile vengono acquisiti e con-
solidati dall’adolescente seguendo lo stereotipo fem-
minile offerto dalla prima figura di donna che viene ri-
coperto appunto dalla madre. È fondamentale che la
madre ricopra il proprio ruolo di donna e madre non
solo con le figlie femmine, ma anche con i figli maschi,
infondendo, in tal modo, in entrambi, il rispetto per il
proprio ed altrui sesso.
Altro dato importante risulta dalla correlazione dei pun-
teggi ottenuti dalle scale INSEGNANTI e COETANEE
(.180 con P di 0.01). Le ragazze si relazionano con gar-
bo e con fare meno violento rispetto ai coetanei ma-
schi nei confronti delle autorità scolastiche. Questo per-
ché i ragazzi in età adolescenziale costruiscono in modo
diverso la propria personalità, basata soprattutto su nor-
me e valori condivisi dal gruppo dei pari, trasgreden-
do e disobbedendo a qualunque altra autorità.

Discussione

Il gruppo degli studenti partecipanti risulta essere omo-
geneo non solo per media di età, ma anche per equità di
sesso e di background culturale, ossia condividono gli stes-
si valori culturali e territoriali. 
Non solo, il campione sperimentale è omogeneo anche per
ciò che riguarda la dimensione familiare: non ci sono dif-
ferenze significative circa il lavoro dei genitori, né tanto-
meno il mestiere dei propri genitori influisce in modo po-
sitivo o negativo sulle relazioni del ragazzo al di fuori del-
l’ambiente familiare.
Considerando la qualità della comunicazione all’interno del-
la famiglia, si può inizialmente sottolineare come la co-
municazione con entrambi i genitori tenda a diventare più
difficile all’aumentare dell’età. In generale il relazionarsi con
la madre risulta più semplice rispetto al comunicare con
la figura paterna.
Per ciò che concerne il rapporto con il padre, emergo-
no differenze significative di genere: le ragazze hanno
molta più difficoltà ad aprirsi con questi. Non emergo-
no significatività relazionali per quanto riguarda la ma-

dre, la quale è da tutti considerata fonte privilegiata di
sostegno.
La maggior parte delle ricerche sugli adolescenti e le loro
famiglie ha dimostrato che il supporto parentale è positi-
vamente correlato allo sviluppo cognitivo, al comportamento
morale, all’autoefficacia, all’autostima, ai successi scola-
stici e alle aspirazioni dei ragazzi. Alcuni Autori (Steca e
Capanna, 2004; Vieno e Santinello, 2005) hanno osser-
vato che maggiore è il supporto dei genitori, maggiore è
la competenza sociale dell’adolescente. Viceversa, l’as-
senza di supporto parentale è connessa a problemi di so-
cializzazione da parte dell’adolescente, bassa autostima,
problemi comportamentali e devianza.
L’interazione con i coetanei riveste un ruolo fondamenta-
le per i ragazzi di questa età (14-15 anni). Durante que-
sto periodo, l’adolescente avverte il bisogno di intensificare
il rapporto con i pari e diventa più intenso il bisogno di en-
trare a far parte di un gruppo. I coetanei rappresentano un
riferimento normativo e comparativo importante (Bina, Cat-
telino, Bonino, 2004) e risultano migliori le relazioni con i
coetanei dello stesso sesso.
I genitori e gli amici sembrano quasi – volendo utilizzare
una metafora – “passarsi il testimone” in adolescenza.Tut-
tavia, sebbene sia naturale intrattenere relazioni migliori
con i pari e sviluppare conflittualità e difficoltà con gli adul-
ti, il ruolo dei genitori non è da sottovalutare: difatti, una
corretta comunicazione con tali figure è da considerarsi
come base sicura nelle scelte comportamentali e per il be-
nessere giovanile del fanciullo (Dallago e Santinello,
2006; Santinello et al., 2005).
In ambito scolastico, il rapporto con gli insegnanti influenza
il successo didattico (Graziano, 2007), rappresentando
un’importante fonte di sostegno, offrendo incoraggiamento
e fiducia nei momenti di crescita e di cambiamento. Alcuni
studi hanno esaminato come la qualità del rapporto con
gli insegnanti influisca sul comportamento in classe: una
relazione positiva, caratterizzata da calore e vicinanza emo-
tiva, diminuisce il numero di comportamenti aggressivi
(Schiavi e Tarocco, 2006), ed è un fattore protettivo per i
ragazzi considerati a rischio per problemi comportamen-
tali, facilitando l’accettazione da parte dei compagni di clas-
se (White e Jones, 2000).

Conclusioni

Vi è un generale consenso sul fatto che non esiste alcun
disturbo mentale nella vita adulta che non abbia degli an-
tecedenti nell’infanzia e nell’adolescenza. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità indica l’adolescenza come un pe-
riodo fondamentale nel formare la personalità e il carat-
tere dell’adulto e conseguente benessere mentale (WHO,
2000). Questa semplice verità giustifica gli sforzi di spo-
stare il baricentro degli interventi dalla vita adulta alle fasi
adolescenziali del ciclo vitale (Greenberg, Domitrovich,
Bumbarger, 2000; Ammaniti, 2006).
Lo scopo di tali interventi dovrebbe essere, infatti, quello
di potenziare negli individui quei fattori, chiamati “fattori di
protezione”, che consentono loro di far fronte alle difficoltà
e ai problemi anche in condizioni particolarmente avver-
se (Bonino et al., 2003). L’obiettivo è, da una parte, quel-
lo di sostenere, sollecitare e animare le risorse presenti,
dall’altra quella di incrementare l’attività, l’autonomia e
l’emancipazione individuale attraverso la promozione di at-
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titudini, capacità e conoscenze. Sono tali aspetti, infatti, che
consentono al soggetto di far fronte con successo alle sfi-
de che la vita gli pone (Ferrer-Wreder et al., 2004). Per rag-
giungere tale scopo risulta indispensabile coinvolgere in
maniera attiva i principali contesti e agenti di socializza-
zione (Turbin et al., 2006): nel caso degli adolescenti, quin-
di, la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari.
In particolare, per ciò che riguarda la promozione della sa-
lute mentale in adolescenza, non vi è dubbio che il con-
testo naturalistico per eccellenza sia rappresentato dal mon-
do della scuola. La scuola e il coinvolgimento degli inse-
gnati costituiscono una risorsa insostituibile nella promo-
zione della salute mentale. Gli insegnanti rappresentano
figure chiave nell’individuare precocemente i primi sinto-
mi di un disturbo psichiatrico o di un disagio emozionale
negli studenti, ma anche (e soprattutto) nel promuovere
un migliore sviluppo emozionale e cognitivo nei loro ragazzi
e ragazze. Queste due funzioni non possono che essere
pensate in modo complementare e integrato.
Attività per favorire il rapporto insegnanti-alunni o il lega-
me tra pari dovrebbero essere incentivate per migliorare
la situazione attuale, sia attraverso interventi diretti sui gio-
vani, sia attraverso interventi diretti sugli insegnanti. Non
bisogna dimenticare la valenza importante che la scuola
ha sull’ambito delle relazioni, e sullo sviluppo di altre for-
me di intelligenza (sociale, emotiva), e non prettamente
accademica (Jane-Llopis, Mittelmark, 2005).
Si tratta di una priorità di salute pubblica in cui il concet-
to di salute deve essere inteso nel senso più ampio del ter-
mine, come risorsa della vita quotidiana, e non solo come
assenza di malattia. In questo senso essa comprende, ol-
tre alla dimensione fisica, anche quelle sociali ed emo-
zionali, che possono influenzare la prima, sia nel breve che
nel lungo periodo. Un tale, ampio, concetto di salute sot-
tintende l’adozione di un approccio multidisciplinare per
la comprensione dei meccanismi di determinazione del-
lo stato di salute che renda conto sia della sua multifat-
torialità che della interrelazione tra le diverse dimensioni
che la compongono (Rich, 2003; Larson et al., 2004).
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Premessa

Lo studio degli stili educativi si è rivelato di grande im-
portanza in quanto questi costituiscono la “struttura sociale”
in cui gli studenti trovano sostegno alla loro motivazione
scolastica (Weiner, 1990); in altre parole, la qualità della
motivazione dello studente, in parte, dipende dalla quali-
tà dello stile educativo e motivante dell’insegnante. 
Lo stile adottato dagli insegnanti nel motivare e insegna-
re ai propri studenti può essere concettualizzato in termini
di differenze individuali, ed è relativamente stabile nel cor-
so degli anni d’insegnamento (Reeve, Bolt, Cai, 1998; Deci,
Schwartz, et al., 1981).
Esso può essere definito come un modo di relazionarsi alla
propria classe attraverso due modalità: la prima, volta a
controllare il comportamento degli studenti, facendo leva
sulla loro motivazione estrinseca; la seconda, volta a sti-
molarne l’autonomia, incoraggiando la motivazione in-
trinseca.
Sulla base di tali considerazioni, questo lavoro si pone come
indagine esplorativa volta ad evidenziare la relazione tra
due specifiche modalità di autoregolazione della condot-
ta, locomotion versus assessment, e stili di insegnamento,
(autonomy-supportive e controlling). In tale direzione, ver-
ranno presi in considerazione alcuni orientamenti degli in-
segnanti nell’autoregolazione della condotta, e in parti-
colare, gli orientamenti alla locomotion e all’assessment,
ampiamente descritti dalla Teoria dei Modi Regolatori pro-
posta da Kruglanski et al. (2000); (cfr. anche Higgins, Kru-
glanski & Pierro, 2003). Infine, ci si concentrerà sulla de-
scrizione ed elaborazione dei dati emersi dalla ricerca esplo-
rativa effettuata nell’anno 2006 su un campione di 96 do-
centi di scuole medie superiori, allo scopo di indagare la
relazione tra le due modalità autoregolatorie della condotta,
(locomotion vs. assessment) e i due stili di insegnamen-
to, l’uno orientato all’autonomia (stile autonomy-suppor-
tive) e l’altro orientato al controllo degli studenti (stile con-
trolling). A tal fine, è stato somministrato un questionario
diviso in due parti: la prima, volta ad attivare situazional-
mente i due orientamenti nella regolazione della condot-
ta, e la seconda, volta a misurare gli stili di insegnamen-
to attraverso il questionario Problems in Schools, svilup-
pato da Deci, Schwartz, et al. (1981). 

1. Orientamenti dell’autoregolazione: 
Locomotion e Assessment

L’insieme delle conoscenze e delle scelte fatte a livello
Nazionale dai Sistemi scolastici nazionali costituisce un
intervento ad un primo livello nella determinazione dei
contenuti che vengono poi presentati nelle classi. Ma esi-
ste un secondo livello di intervento operato all’interno del-
le scuole e più precisamente all’interno delle classi stes-
se attraverso l’attività di programmazione dei singoli do-
centi. Essi infatti hanno il compito di articolare obiettivi
specifici e contenuti dell’attività didattica in relazione alle
caratteristiche delle singole classi. Questo processo de-
licato prende il nome di articolazione didattica, per sot-
tolineare la trasformazione che un insieme di contenu-
to subisce quando entra a far parte di un programma con-
creto di insegnamento. Passaggio da oggetti del sape-
re ad oggetti di insegnamento. Gli oggetti dell’insegna-
mento possono essere studiati attraverso l’analisi della
documentazione didattica utilizzata all’interno delle clas-
si. Da non dimenticare che i programmi e i contenuti del-
le lezioni sono parte del contratto didattico esattamen-
te come lo sono gli alunni e gli insegnanti. Il contratto di-
dattico di ogni classe si inserisce all’interno di un siste-
ma normativo e organizzativo più ampio relativo all’intero
istituto scolastico. Tuttavia ogni classe mantiene le sue
specificità, una propria cultura e soprattutto il concetto
di classe varia da un sistema scolastico all’altro. Per quan-
to riguarda la situazione italiana negli anni ’90 si sono avu-
ti cambiamenti molto importanti a livello di scuola ele-
mentare. È stata introdotta come modalità organizzati-
va la divisione in Moduli Didattici. Ogni modulo ha delle
regole fondamentali circa le ore di lezione e la loro par-
tizione tra gli ambiti disciplinari. I moduli possono esse-
re orizzontali o verticali a seconda se si ha un team di
docenti che seguono classi dello stesso livello o in pro-
gressione. Ogni docente è responsabile di una discipli-
na o di un ambito didattico, ma non sempre, data la for-
mazione ancora generica dei docenti delle scuole ele-
mentari, la materia che gli viene assegnata risulta as-
solutamente pertinente al suo tipo di formazione. È ine-
vitabile che spesso le esigenze organizzative vengono
ad avere il sopravvento su quelle dell’insegnamento e del-
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l’apprendimento. Risulta, quindi, molto importante anche
l’attività di collaborazione tra i vari docenti che com-
pongono i team in quanto hanno il dovere di programmare
in modo coordinato obiettivi del Modulo didattico, evitando
i conflitti. Nell’illustrare l’importanza del contesto classe
non possiamo fare a meno di illustrare l’influenza non solo
da parte dei team docenti, ma anche dei pari. La cultu-
ra dei pari illustrata da Corsaro ha un valore molto im-
portante all’interno del rapporto fra bambini e cultura adul-
ta. Questo perché attraverso le attività che si esplicita-
no attraverso la cultura dei pari si può:
- iniziare a capire l’importanza delle prime interazioni so-

ciali e le abilità che esse necessitano;
- si possono affrontare insieme ed esorcizzare le pau-

re che derivano dalla vita, gli aspetti più difficili e com-
plicati da accettare trasformandole in gioco esempio;

- si possono imparare a conciliare le regole della vita so-
ciale che vengono imposte dagli adulti e nello stesso
tempo il bisogno di conquista di progressiva autono-
mia da questi  da parte dei ragazzi.

Se assumiamo come definizione del verbo insegnare la
capacità di creare contesti di attività congiunta ai fini del-
la creazione di una Zoped funzionale, e se consideriamo
le funzioni psicologiche superiori parte dell’interiorizzazione
delle attività in cui gli adulti fungono da regolatori, possiamo
affermare che l’apprendimento favorisce il passaggio da
attività eseguite attraverso la regolazione degli adulti al-
l’autoregolazione per arrivare poi all’esecuzione automatica
dei compiti.
Si produce attraverso la creazione di contesti di attività con-
giunta in cui l’insegnante riesce ad aiutare il bambino pro-
prio laddove egli non riesce, facendogli superare qual è
il limite consentito ed indicato dalla Zoped.
Le caratteristiche degli insegnanti efficaci sono:
- creazione di attività congiunte che aiutino i soggetti al-

l’apprendimento degli strumenti di base della nostra
cultura: linguaggio, ragionamento logico-matematico….;

- articolazione delle esigenze curricolari con quelle or-
ganizzative della scuola;

- scegliere strategie di organizzazione didattica e di ge-
stione degli alunni appropriati che siano in linea con
gli obiettivi che si pongono di raggiungere (questo ov-
viamente dopo una programmazione realistica, chia-
ra e organizzata degli obiettivi);

- gestione della classe attraverso la creazione di un con-
testo sereno;

- autorevolezza nella trasmissione delle regole di com-
portamento, di modalità relazionali e che sono parte
implicita o esplicita del contratto didattico;

- responsabilizzarsi in prima persona dell’attività di ap-
prendimento degli alunni, favorirli nell’acquisizione di
autoregolazione.

Si parla spesso di “mestiere dell’alunno” per descrivere il
processo attraverso il quale gli alunni entrano a far parte
dell’istituzione scolastica interiorizzandone norme, valo-
ri, organizzazione e contenuti. In questo passaggio risul-
ta altamente importante la famiglia, la quale influenza i fi-
gli anticipandone una rappresentazione della scuola di-
versificata e delle attività che si svolgono all’interno di essa.
Ad esempio: vedere il diverso significato che i genitori dan-
no alle discipline influenza anche le aspettative dei figli.
Si parla spesso di demoralizzazione, intendendo la per-
dita di valori morali da parte degli alunni nelle scuole i qua-
li sono sempre più spinti ad assumere atteggiamenti stra-

fottenti, manifestano un numero di malattie psicosomati-
che sempre crescenti, sono eccessivamente caratterizzati
da materialismo e attaccamento agli oggetti. Tutto questo
ha dei legami con alcune variabili complesse, come po-
trebbero essere la perdita dell’ethos nel mestiere di in-
segnante o il passaggio dalle faglie etiche a quelle affet-
tive  che si basano troppo sulla relazione di benessere con
i figli e non impartiscono loro regole e aspettative adeguate
sulla vita esterna al nucleo familiare la quale diventa quin-
di difficile da gestire ed è fonte di angoscia, angoscia che
viene affrontata quindi con tutte queste forme di aggres-
sività e di disagio che abbiamo elencato. 
Secondo l’approccio piagetiano lo sviluppo morale, oltre
che dipendere dal grado di sviluppo cognitivo, come ogni
tipo di apprendimento e di conoscenza, è fortemente in-
fluenzato dai rapporti che i bambini hanno con i familiari
e con gli amici e dal loro modo di affrontare le questioni
morali, implicitamente ed esplicitamente. Inoltre tali ac-
quisizioni sono di natura interattiva e quindi si basano sul-
la conversazione, sulla negoziazione, sulle interazioni in-
terpersonali. Quindi adottando questo punto di vista ci ri-
feriamo ad un concetto di moralità che è uguale al rispetto
delle regole e il bambino diventa un soggetto moralmen-
te formato quando è in grado cognitivamente di compie-
re operazioni logico-matematiche in termini di comporta-
mento, sviluppo che viene favorito dalle esperienze sociali
sopra citate.
Kohlberg ha un approccio ancora più cognitivo di Piaget
per quanto riguarda lo sviluppo morale. Egli lo considera
un percorso che fa capo a tre tappe principali:
- sviluppo  preconvenzionale  o  egocentrico,  in  cui  il

bambino giudica facendo uso del relativismo e pre-
scindendo dalle norme e facendo riferimento princi-
palmente a se stesso questo perché è anche incapace
di decentrare il suo punto di vista;

- sviluppo convenzionale, in cui il bambino utilizza de-
terminate regole, senza tuttavia padroneggiarle fino in
fondo e a volte senza comprenderle, ma soltanto per-
ché gli vengono imposte dagli adulti e dall’esterno; in
questa fase spesso il rispetto delle regole assume an-
che una rigidità eccessiva;

- sviluppo post convenzionale o morale, in cui il bam-
bino è in grado di decidere sulla base di principi e di
giudicare un’azione anche prescindendo dalle con-
seguenze dell’azione stessa e facendo riferimento ad
un codice deontologico condiviso e a valori più alti.

Il passaggio tra i diversi stadi è permesso dall’acquisizione
di abilità cognitive sempre maggiori e attraverso rappre-
sentazioni delle situazioni sociali sempre più complesse.
Egli per studiare questi fenomeni utilizza il metodo dei di-
lemmi morali, metodo che tuttavia è stato anche critica per
la sua necessità di abilità linguistiche e non solo di abili-
tà nella costruzione di interazioni sociali, ma anche per la
connotazione spesso culturalmente differente delle nor-
me cui i dilemmi fanno riferimento. 
Shwedweder, studiando alcune comunità, ha sottolineato
come i membri di queste costruiscono le loro norme mo-
rali anche sulla base delle informazioni implicite ed espli-
cite che riescono ad ottenere dalle azioni quotidiane. Le
comunità scolastiche sono caratterizzate dalla tensione
degli alunni da un lato di appartenere alla comunità sco-
lastica rispettandone le regole, dall’altro di autonomia, in-
dipendenza dagli adulti e quindi rompendo le stesse. Tut-
tavia dallo studio delle interazioni degli alunni con i do-
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centi è stato dimostrato come questi ultimi, oltre che se-
guire finalità prettamente didattiche, riescono ad insegnare
agli alunni anche regole e norme che guidano le attivi-
tà collettive. L’educazione morale quindi è in gran parte
mediata dalle relazioni sociali. Sono importanti inoltre nel-
le scuole anche le relazioni con i coetanei, le riflessioni
sui concetti di amicizia e le esperienze di cooperazione,
fiducia reciproca. L’educazione morale degli alunni al-
l’interno del contesto classe è possibile attraverso que-
gli strumenti che prendono il nome di routine organizzative.
Le attività abituali danno informazioni ai singoli membri,
sulle aspettative da avere e sulle modalità di comporta-
mento.
Alcune routine sono comuni a tutte le classi, altre sono le-
gate al contratto didattico di una singola classe. Jacson et
al. hanno condotto una ricerca e hanno dimostrato che nei
contesti educativi le riflessioni di natura morale sono una
costante all’interno delle interazioni. Si verificano spesso
fenomeni di violenza, intimidazione, offese verbali carat-
terizzate da intenzionalità, ripetizione, affermazione del-
la supremazia, rivolte sempre alla stessa vittima. Inter-
vengono fattori individuali e non, e spesso gli insegnanti
non ne sanno cogliere gli indici di rischio, banalizzando-
ne le manifestazioni. In realtà questo tipo di violenza non
va mai banalizzata perché sono loro che risultano uno dei
fattori più importanti alla formazione dei bravi cittadini an-
che dal punto di vista morale.

2. Alcuni studi sul rapporto tra stile educativo 
e regolazione della condotta

2.1. Le determinanti nella motivazione degli insegnanti 
e negli stili d’insegnamento.

Quando gli insegnanti incentivano l’autonomia e sono meno
autoritari, gli studenti raggiungono livelli più elevati di mo-
tivazione interna ed autodeterminazione. Lo scopo di que-
sto studio mira ad esaminare le condizioni socio-contestuali
che portano gli insegnanti ad  incentivare l’autonomia del-
lo studente piuttosto che controllarlo. Grazie all’utilizzazione
del modello di equazione strutturale, gli Autori hanno os-
servato che più gli insegnanti percepiscono pressioni
dall’“alto” (essi devono accondiscendere ai colleghi superiori
ma anche agli standard di performance) e dal “basso” (essi
percepiscono i loro studenti non autodeterminati), meno
sono autodeterminati rispetto all’insegnamento. Di con-
seguenza, divengono più autoritari con i loro studenti. Un
considerevole numero di ricerche negli ultimi 25 anni ha
esplorato come diversi aspetti dell’ambiente sociale in-
fluiscano sulla motivazione interna e sull’autoregolazione
dell’autonomia (Deci, Koestner & Ryan, 1999) ma anche
diversi risultati, dai successi scolastici all’intenzione di con-
tinuare gli studi (Fortier, Vallerand, Fortier & Guay, 1995;
Grolnick & Ryan, 1987). Pochi studi hanno valutato la fun-
zione svolta dalle condizioni ambientali sulla scelta del-
l’insegnante di adottare uno stile d’insegnamento tendente
a favorire l’autonomia e non il controllo dello studente. Deci,
Speigel, Ryan Koestner hanno osservato che, quando au-
torità più alte impongono restrizioni o quando gli insegnanti
sono responsabili per i loro studenti delle loro performance,
essi divengono più autoritari con gli studenti. Harackiewicz
e Larson (1986) hanno proposto un’altra determinante “si-
tuazionale” nei comportamenti interpersonali, ossia se i su-

pervisori usino ricompense per motivare i loro subordinati.
Come da loro ipotizzato, i supervisori sono più autoritari
quando devono amministrare i “premi” per i loro subordi-
nati, ma se ciò non avviene essi si sentono più responsabili
della soddisfazione lavorativa dei propri subordinati. Le ri-
cerche hanno mostrato che le persone che rivestono un
ruolo direttivo possono essere soggette non solo alla pres-
sione di alte autorità ma anche a diverse pressioni dai su-
bordinati.
Recenti ricerche di Pelletier e Vallerand (1996) e Skinner
e Belmont (1993) hanno scoperto una relazione diretta fra
la motivazione “intrinseca-estrinseca” degli studenti o l’au-
todeterminazione e lo stile di comportamento dell’inse-
gnante (entrambi gli studi non includono una valutazione
della motivazione degli insegnanti). Le analisi hanno
mostrato che l’associazione fra la motivazione degli stu-
denti e il comportamento dell’insegnante non era diretto
ma mediato da quest’ultimo fattore. Ciò suggerisce che un
impegno positivo dello studente o la sua motivazione in-
terna è associata ad un maggiore impegno dell’insegnante
verso il suo lavoro. All’opposto, gli studenti che sono scar-
samente motivati possono essere percepiti come riluttanti
e, quindi, far sentire gli insegnanti incompetenti o sentir-
si non graditi dall’insegnante stesso. Di conseguenza, gli
insegnanti saranno meno disponibili verso di loro ed, inol-
tre, essi saranno meno motivati ed autodeterminati verso
il loro lavoro.  Tuttavia, la relazione fra la motivazione del-
lo studente e quella dell’insegnante giustifica l’adozione
di strumenti specifici per entrambe le parti. La scoperta che
una maggiore autodeterminazione dell’insegnante porti ad
incentivare l’autonomia dello studente ha avuto una no-
tevole influenza sulle teorie e le ricerche sull’autodeter-
minazione per i seguenti fattori (Pelletier, Legault, Séguin-
Lévesque, 2002):
• La motivazione fornisce previsioni sui comportamen-

ti interpersonali. La motivazione interna e quella al-
l’autodeterminazione sono state associate ad una mol-
titudine di “risultati” cognitivi e comportamentali (Val-
lerand, 1997).

• Necessità di creare dei contesti in cui gli insegnanti in-
centivino maggiormente l’autonomia e non il control-
lo dei loro studenti.

Uno studio longitudinale che includa la motivazione degli
studenti potrebbe essere utile per due ragioni:
1. Stabilire che i comportamenti degli insegnanti sono ele-

menti predittivi significativi per la motivazione degli stu-
denti.

2. La valutazione sulla motivazione degli studenti all’ini-
zio dell’anno scolastico può far perdere di vista lo svi-
luppo della visione degli insegnanti sulla motivazione
dei loro studenti.

Questo tipo di ricerca può condurre ad importanti impli-
cazioni per la comprensione delle ragioni che potrebbe-
ro spiegare perché gli insegnanti, ossia individui in un ruo-
lo direttivo,  sviluppino atteggiamenti impliciti con i loro su-
bordinati che sono più o meno auto-determinati verso un’at-
tività.

2.2. Il contributo di Avnet e Higgins

Una regolazione della condotta si verifica quando le per-
sone perseguono uno scopo in modo tale da sostenere
il loro “orientamento regolatorio”. Ricerche passate sulla
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promozione e prevenzione, hanno evidenziato come la re-
golazione della condotta aumenti, negli individui, la per-
cezione che una decisione da loro presa sia giusta (Hig-
gins, 2000; Higgins et al., 2004). 
Diversi fattori influiscono sul valore di una decisione. Il più
comune è la percezione da parte dell’individuo di quanto
la sua decisione porti all’esito sperato (Abelson & Levi, 1985;
Ajzen, 1996; Dawes, 1998). In questa direzione, un esem-
pio è rappresentato dalla valutazione della riuscita attra-
verso un modello, usato nelle scienze economiche e del
management, che associ un valore numerico ad ogni al-
ternativa definendo, in tal modo, la scelta migliore quella
che massimizza il valore del risultato (Shafir, Simonson &
Tversky, 1993).Varie ricerche hanno dimostrato che un de-
siderio per un determinato esito, nonché i livelli di aspet-
tativa, vanno messi in relazione con una serie di vissuti po-
sitivi o negativi (Barrel & Neimeyer, 1986; Price & Barrell,
1984). Questi ultimi sono determinanti in rapporto a quan-
to l’obiettivo si avvicini alla probabilità che si verifichi. In par-
ticolare, lo studio proposto da Avnet e Higgins (2003) mira
a produrre sia uno stile locomotion che uno di tipo asses-
sment orientation e assegna ai partecipanti, in maniera ca-
suale, la possibilità di fare la loro scelta usando una stra-
tegia di valutazione completa o una di progressiva elimi-
nazione. Si è ipotizzato che i partecipanti con assessment
orientation abbiano una regolazione della condotta più alta
con strategia di valutazione completa rispetto all’altra, e che
si verifica il contrario per i partecipanti con locomotion orien-
tation. In una prima fase ai soggetti viene dato un compi-
to in base al quale vengono distinti in locomotion orienta-
tion o in assessment orientation; successivamente, essi svol-
gono un compito nel quale scelgono fra diversi marchi di
reading lights. Sulla base di questo pre-test, vengono in-
dividuati i diversi marchi in modo che i partecipanti scel-
gano uno di essi indipendentemente dal loro modo di re-
golare la condotta o la strategia che essi utilizzano nel pren-
dere la decisione. In seguito, viene chiesto ai partecipan-
ti se preferiscono acquistare il prodotto che hanno scelto
e, in questo caso, quanto sono disposti a pagare per com-
perarlo. Supposto che l’attribuzione di valore si sposti dal-
la regolazione della condotta al risultato, si ipotizza che i
partecipanti offrirebbero più soldi per comprare il prodot-
to quando è scelto usando una strategia che sia consona
al loro orientamento (cioè assessment orientation/full
evaluation e locomotion orientation/progressive elimination).
Ai settanta partecipanti sono stati dati dei questionari men-
tre, prima dello studio sperimentale, i differenti marchi del
prodotto sono stati esaminati per identificare quello che era
chiaramente superiore agli altri. Lo scopo della ricerca non
è stato valutare quale tipo di luce sarebbe stata scelta ma
piuttosto valutare il valore monetario percepito come fun-
zione della regolazione della condotta e del trasferimento
di valore. I dati sono stati analizzati due a due (regulatory
mode orientation:locomotion or assessment e choice
strategy: full evaluation o progressive elimination) attraverso
l’analisi della varianza (a due code). Non vi è stato nessun
effetto rilevante sia sulla regolazione della condotta che nel-
la scelta della strategia sul denaro offerto, entrambi Fs <
1. Comunque, come supposto, vi era una significativa in-
terazione fra le due variabili β= 64. 32, F (1,69) = 9,39, p=
0.03. Come era nelle previsioni, i partecipanti nella fit con-
dition (M= $ 6.22) danno un maggiore valore al prodotto
rispetto a quelli in una non-fit condition ( M= $ 4.30) β= 64.
15, F (1, 69) = 9.57, p < .03, una differenza che si attesta

oltre il 40%. Un confronto fra i partecipanti alla Locomotion
orientation condition ha rivelato che quelli nella condizio-
ne di Progressive Elimination strategy (M=$ 5. 89) danno
un maggiore valore al prodotto di quelli della Full Evalua-
tion strategy 

(M= $ 4.00), β = 33, 15 F (1,69) = 4.84, p < .03
Un ulteriore confronto fra i partecipanti all’Assessment
orientation ha evidenziato che quelli nella Full Evaluation
strategy condition (M= $ 6.55) danno un maggior valore
di quelli della Progressive Elimination strategy condition
(M= $4. 60), β= 31. 28, F(1, 69)= 4.57, p < 03. Non vi è
stato nessun effetto sullo stato d’animo circa la quantità
di denaro offerto per comprare il prodotto, F < 1. Inoltre,
la modalità regolatoria per l’interazione nella scelta della
strategia è stata molto significativa quando si controllava
l’umore dei partecipanti durante la scelta del compito β=
51. 35, F (1, 68) = 7.53, p< .01. Quindi, indipendentemente
da tutto ciò, la ricerca ha evidenziato che il valore dalla re-
golazione della condotta può essere trasferito al valore mo-
netario quando le strategie di scelta si adattino ad una lo-
comotion o assessment orientation che è stata prodotta
sperimentalmente. I risultati della ricerca confermano l’ipo-
tesi che le esperienze sul valore derivano dal modo in cui
una decisione viene presa. Sia nella locomotion che nel-
la assessment orientation, i partecipanti sono stati invitati
a scegliere il loro marchio preferito in base a una full eva-
luation strategy o a una progressive elimination strategy.
In quest’ultima modalità, lo stato della decisione cambia
con una riduzione delle alternative di scelta che vengono
messe a confronto ad ogni fase del processo decisiona-
le. In modo totalmente differente, una full evaluation stra-
tegy comprende sempre una serie di confronti mantenendo,
però, le alternative di scelta ad ogni fase che precede la
scelta finale. Per una locomotion orientation, una pro-
gressive elimination strategy (strategia a progressiva eli-
minazione) ha una modalità regolatoria rispetto alla full eva-
luation strategy (strategia di completa valutazione), men-
tre si verifica il contrario per una assessment orientation.
Questa ricerca ha mostrato che i suddetti orientamenti han-
no un’unica modalità regolatoria con particolari strategie
di scelta e ha fornito, quindi, un significativo contributo nel-
la valutazione ed elaborazione della teoria sulla modali-
tà regolatoria (Higgins et al., 2003; Kruglanski et al., 2000).
I risultati mostrano che il valore può essere trasferito da
“come” una scelta viene fatta a “cosa” è scelto (valore del
risultato).

2.3. Gli Effetti dello stile external control versus 
autonomy support nelle dinamiche autoregolatorie

La ricerca effettuata da Nicola Baumann e Julius Kuhl
(2005) indaga gli effetti dello stile educativo di tipo external
control versus autonomy support sull’autoregolazione del-
la condotta. Lo studio è diretto ad esaminare due ipote-
si: la prima volta ad indagare come lo stile controlling au-
menti rispetto allo stile versus autonomy support, men-
tre la seconda analizza gli effetti a lungo termine di que-
sti due diversi stili educativi. Basata sulla teoria dei Sistemi
di Personalità (PSI), lo stile controlling aumenta la resi-
stenza all’autonomia per quei partecipanti che hanno spi-
rito d’iniziativa ed automotivazione scarsi (partecipanti sta-
te-oriented). In linea con queste aspettative, tale resistenza
è più grande per quei partecipanti che controllano ester-
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namente le informazioni piuttosto che per quegli individui
che recepiscono incentivazioni all’autonomia. Comunque,
lo stile controlling ha effetti negativi a lungo termine sui
partecipanti state-oriented, ossia nell’adozione di un com-
portamento che implica una libera scelta. I partecipanti
maggiormente disposti all’azione (action-oriented) sono
meno influenzati dalle condizioni sperimentali. In tale di-
rezione, le funzioni autoregolatorie quali la resistenza al-
l’autonomia e all’automotivazione hanno stimolato un rin-
novato interesse nella ricerca psicologica, soprattutto in
relazione al fatto che molti sistemi educativi utilizzano an-
cora metodi coercitivi di insegnamento: è, infatti, mag-
giormente utilizzato uno stile controlling piuttosto che au-
tonomy support per potenziare la concentrazione degli stu-
denti sul loro lavoro. La presente ricerca mette a confronto
gli approcci motivazionali e propri della personalità per in-
vestigare l’interazione di fattori contestuali (control versus
autonomy support) e quelli legati alla predisposizione (sta-
te versus action orientation). La maggior parte delle ri-
cerche che esaminano i fattori contestuali è basata sul-
la Teoria dell’Auto-Determinazione (SDT; Deci & Ryan,
1985). Comunque, la ricerca sulle interazioni dei suddetti
fattori si basa sulla Teoria dell’Interazione dei Sistemi di
Personalità (PSI; Kuhl, 2000, 2001). Uno degli assunti cen-
trali della teoria dell’auto-determinazione è quello dei bi-
sogni psicologici basilari come l’autonomia, la competenza
e la capacità relazionale. Tali bisogni sono essenziali per
la crescita psicologica, l’integrità e il benessere. Si sup-
pone che le spinte all’autonomia aiutino gli individui a sod-
disfare i bisogni dell’organismo e a promuovere la rego-
lazione interna del comportamento.  Per esempio, numerosi
studi hanno mostrato che atteggiamenti di controllo di-
minuiscono la motivazione interna per obiettivi fortemente
desiderati mentre pochi si sono concentrati sugli effetti del-
l’incentivazione all’autonomia e al controllo sulla moti-
vazione per scopi poco desiderati. Secondo Deci, Egha-
rari, Patrick e Leone (1994), la maggior parte delle per-
sone è motivata a interiorizzare la regolazione di attività
poco interessanti. Deci et al. (1994) hanno scoperto che
i tipi di interiorizzazione sono quantitativamente differenti
rispetto al controllo e all’autonomia. Più specificamente,
le condizioni tendenti al controllo portano all’introiezione
mentre quelle che incentivano all’autonomia facilitano l’in-
tegrazione dei valori ma anche la regolazione del proprio
sé. L’integrazione è il risultato di una positiva correlazio-
ne fra la persistenza in una libera scelta e sentimenti po-
sitivi rispetto al raggiungimento di un obiettivo, mentre l’in-
troiezione è il risultato di una negativa correlazione fra que-
sti due parametri. Anche il contesto sociale può avere una
certa influenza nel raggiungimento di alcuni obiettivi; è sta-
to rilevato che apparentemente situazioni in cui si verifi-
ca un controllo diminuiscono le performance su obiettivi
complessi e creativi (Deci e Ryan, 1987). In contrasto, con-
dizioni di supporto al controllo o all’autonomia non han-
no nessun effetto sulle performance. La resistenza al-
l’autonomia non riguarda solo la performance nel rag-
giungimento di un obiettivo ma la performance dell’atti-
vità dell’autoregolazione, ossia l’abilità a rimanere foca-
lizzati su compiti poco piacevoli. La teoria dell’interazio-
ne dei sistemi di personalità sostiene che vi siano diffe-
renze individuali nell’autoregolazione della condotta in rap-
porto agli stili educativi; si è supposto che alcuni parte-
cipanti (action-oriented, AOD) utilizzino maggiormente la
tendenza all’autonomia mentre altri (state-oriented,

SOD) hanno una maggiore resistenza. SOD descrive l’in-
capacità a generare quella motivazione necessaria ad agi-
re rapidamente in una decisione, mentre AOD è carat-
terizzata da spirito d’iniziativa ed automotivazione. Un nu-
mero ingente di ricerche conferma la concettualizzazio-
ne nell’orientamento all’azione e alla situazione nei ter-
mini di auto-regolazione (Kuhl, 2001; Kuhl & Beckmann,
1994b). Esse dimostrano l’importanza di un controllo sul-
le azioni nel generare una motivazione positiva necessaria
a realizzare i propri obiettivi. In questa direzione, gli in-
dividui orientati all’azione (action-oriented) utilizzano
strategie di automotivazione positiva per realizzare i loro
obiettivi (“Sono capace di trovare gli aspetti piacevoli in
un’attività non gradita”) e, quindi, non sono dipendenti da
fonti esterne di regolazione, quali l’incoraggiamento
dato nell’interazione con il partner, in quanto essi possono
autoregolare  i loro sentimenti e le loro azioni. Differen-
temente da loro, gli individui orientati alla situazione (sta-
te-oriented) hanno difficoltà nell’attuare le loro decisioni
e, quindi, usano strategie di automotivazione negative (“Allo
scopo di motivare me stesso, immagino cosa potrebbe
succedere se non finissi il mio compito in tempo”) e un
modo autorepressivo nella regolazione del sé (self con-
trol). Il controllo esterno è associato all’autorepressione
in quanto gli obiettivi sono imposti sul sistema con la con-
seguenza che qualsiasi tendenza alla competizione è sof-
focata. Quindi, l’autorepressione aiuta a resistere all’au-
tonomia in quanto esclude la spinta alla competizione pro-
veniente dal sé. Gli effetti del controllo a lungo termine por-
tano da una parte ad aiutare gli individui state-oriented
ad avere aspettative sociali nonostante le loro basse ca-
pacità automotivanti mentre dall’altra il controllo stesso
può indurre ad un forte stress. Quindi, una persona che
è continuamente esposta al controllo può rimanere pri-
gioniera in un ciclo di perdita dell’autonomia; il perseguire
obiettivi introiettati rende difficile il processo di automo-
tivazione al raggiungimento dell’obiettivo e conduce, quin-
di, al conflitto. Nello sforzo di superare queste difficoltà,
gli individui state-oriented spesso aumentano il loro au-
tocontrollo che, a sua volta, accresce il livello di autore-
pressione nel tentativo di difendere l’obiettivo esplicito. Di
conseguenza, il raggiungimento dell’obiettivo non è sup-
portato dal sé, che ha una funzione importante nel pro-
muovere la motivazione interna (Deci & Ryan, 1985; Shel-
don & Kasser, 1995). L’introiezione e l’uso eccessivo di
self control fanno parte di un circolo vizioso che favori-
sce il processo di autorepressione. La seconda ipotesi esa-
minata in questa ricerca è che una frequente esposizio-
ne al controllo porta all’alienazione; essa esprime la dif-
ficoltà del soggetto nel percepire i propri bisogni emozionali
e/o un’impossibilità a comportarsi in linea con essi (Kuhl
& Beckmann, 1994a). Il campione esaminato è costitui-
to da 80 studenti laureandi in psicologia (63 donne e 17
uomini) dell’Università di Rochester, l’età varia dai 17 ai
40 anni. I test somministrati sono:
• Action Control Scale (ACS; Kuhl, 1994), per indaga-

re SOD e AOD;
• Self-Regulation Test for children (SRTC; Kuhl, Kraska,

1992), validato su un campione di bambini della
scuola elementare in Germania, valuta la resistenza
all’autonomia;

• The Volitional Components Inventory (VCI; Kuhl, Fu-
hrmann, 1998), per valutare la forza del sé nelle fun-
zioni di autoregolazione; 
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• The Intrinsic Motivation Questionnaire (IMI; Ryan,
1982), per valutare l’interesse dei partecipanti al
compito principale del test SRTC.

Dalla ricerca è emerso che i partecipanti state-oriented han-
no mostrato benefici a breve termine (una più alta resi-
stenza all’autonomia) e “perdite” a lungo termine (aliena-
zione in un periodo di libera scelta) in condizioni di con-
trollo esterno. Nello specifico, in linea con le ipotesi iniziali,
i partecipanti con scarse abilità autoregolatorie sono risultati
maggiormente influenzati dagli stili educativi rispetto a quel-
li con superiori abilità autoregolatorie (AOD). Il presente
studio dimostra, quindi, l’importanza della motivazione allo
scopo di comprendere i meccanismi funzionali sottesi agli
effetti a breve e lungo termine del control e dell’autono-
my support.

3. Indagine esplorativa su alcune scuole romane

L’obiettivo di questa ricerca è quello di trovare una rela-
zione tra gli stili educativi adottati dagli insegnanti all’in-
terno delle loro classi, in particolare stile controllante ver-
sus stile stimolante l’autonomia, e le due modalità di au-
toregolazione della condotta, locomozione versus valu-
tazione, descritte nella Regulatory Mode Theory propo-
sta da Higgins et al. (2003). Gli obiettivi sono nati dall’analisi
delle caratteristiche dei costrutti sia dell’autoregolazione
della condotta che degli stili educativi. Gli insegnanti adot-
tano degli stili educativi con cui insegnare e stimolare i
propri studenti, anche in funzione di alcuni orientamenti
personali e motivazionali. Lo stile di tipo controlling, più
diretto al controllo del comportamento degli studenti, è ca-
ratterizzato dal far leva sulla motivazione estrinseca dei
discenti, utilizzando, ad esempio, un modo di comunica-
re più direttivo, o premi e punizioni per ottenere i com-
portamenti desiderati all’interno delle proprie classi. Lo sti-
le autonomy-supportive, invece, favorisce l’autonomia ne-
gli alunni, ed è caratterizzato dall’identificare e stimola-
re gli interessi degli studenti, nonché dall’esortare l’in-
ternalizzazione degli impegni e dei valori scolastici, facendo
leva sulla loro motivazione intrinseca. L’attività di autore-
golazione consiste nel “regolare”, dirigere e controllare non
solo l’attenzione ma anche le proprie risorse e azioni, può
essere individuale o collettiva e si interessa a due di-
mensioni funzionali, contrapposte, chiamate rispettiva-
mente assessment e locomotion. L’assessment costitui-
sce l’aspetto valutativo dell’autoregolazione, volto a sta-
bilire quali obiettivi valga la pena perseguire e con qua-
li mezzi sia più opportuno raggiungerli. La locomotion, in-
vece, riguarda l’aspetto esecutivo della propria regolazione
e consiste nel perseguire senza alcun indugio l’obiettivo
prescelto grazie all’aiuto delle risorse psicologiche, es-
senziali per andare diritti alla meta senza alcuna distra-
zione. Questi due costrutti motivazionali possono ricevere
un’enfasi indipendentemente l’uno dall’altro in relazione
a variabili individuali e situazionali che intervengono nel-
la quotidianità; entrambi hanno uguale status regolatore,
anche se per un’autoregolazione della condotta ottima-
le, si richiede l’azione congiunta dei due processi. L’obiet-
tivo di questa ricerca è volto a verificare l’eventuale re-
lazione, da un lato, fra stile educativo stimolante l’auto-
nomia e orientamento alla locomozione, e, dall’altro, fra
stile educativo controllante ed orientamento alla valuta-
zione.

3.1. Metodologia della ricerca

Partecipanti
L’indagine è stata svolta nel periodo compreso tra gennaio
e marzo 2005 in tre scuole superiori di Roma. Alla ricer-
ca hanno partecipato in totale  96 insegnanti (31 di genere
maschile e 65 di genere femminile), di età media di 47-65
anni.

Strumenti e procedura
Tutti i partecipanti hanno compilato, in presenza dello spe-
rimentatore (chi scrive) un questionario diviso in due par-
ti, la prima delle quali è volta ad attivare situazionalmen-
te i due orientamenti nella regolazione della condotta, e
la seconda parte volta a misurare gli stili di insegnamen-
to. Ai partecipanti è stato detto che i due questionari ri-
guardavano ricerche del tutto indipendenti fra di loro. Inol-
tre, la seconda parte del questionario è stata consegna-
ta “dopo” che i partecipanti avessero finito di compilare la
prima parte, e ciò per evitare che qualcuno potesse leg-
gerne prima i contenuti.

Attivazione degli orientamenti alla locomozione 
e alla valutazione
Seguendo la procedura già utilizzata in passato da Avnet
ed Higgins (2003) per attivare i due “modi” regolatori, ai
partecipanti sono state poste 3 domande aperte con le qua-
li si chiede di ricordare tre diversi tipi di comportamento
messi in atto nel passato e di darne una breve descrizio-
ne, fornendo un esempio di ciascun comportamento. Tali
comportamenti sono tratti rispettivamente dalle scale di lo-
comotion e assessment sviluppate da Kruglanski et al.
(2000). Tuttavia, a metà del campione (48 insegnanti) è sta-
to chiesto di descrivere comportamenti connessi alla lo-
comozione, mentre all’altra metà dei partecipanti, com-
portamenti connessi alla valutazione. In particolare, al fine
di attivare un senso di locomozione, a metà dei parteci-
panti è stato chiesto di fornire un breve esempio di ciascuno
dei seguenti tre tipi di comportamento:
• Pensa alle occasioni nelle quali ti sei comportato come

una persona attiva.
• Pensa alle occasioni nelle quali avevi appena com-

pletato un progetto e ne hai iniziato subito un altro.
• Pensa alle occasioni nelle quali avevi deciso di fare

qualcosa e non vedevi l’ora di cominciare.
Al contrario, al fine di attivare un orientamento alla valu-
tazione, all’altra metà dei partecipanti è stato chiesto di for-
nire un breve esempio di ciascuno dei seguenti tre tipi di
comportamento:
• Pensa alle occasioni nelle quali hai paragonato te stes-

so ad altre persone.
• Pensa alle occasioni nelle quali ti sei soffermato a ri-

flettere sulle tue caratteristiche positive e negative.
• Pensa alle occasioni nelle quali hai criticato i lavori fat-

ti da te stesso e quelle fatte dagli altri.

Stili di insegnamento
Successivamente all’attivazione degli orientamenti nella
regolazione della condotta, a tutti i partecipanti è stata con-
segnata la seconda parte del questionario volta a misu-
rare gli stili di insegnamento. In particolare, gli insegnan-
ti hanno compilato, a tal fine, il questionario Problems in
Schools, sviluppato da Deci, Schwartz, et al. (1981),  com-
posto da domande chiuse, in formato tipo-Likert a 7 pun-
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ti, atte a misurare le differenze individuali nella tendenza
a motivare con uno stile stimolante l’autonomia piuttosto
che controllante. Più in particolare, tale questionario è com-
posto da otto vignette che descrivono i problemi motiva-
zionali che hanno gli studenti nei confronti della scuola; ogni
vignetta elenca quattro modi in cui l’insegnante potrebbe
comportarsi per rispondere al problema dello studente. Ogni
modalità comportamentale descritta rappresenta un pun-
to lungo un continuum che si estende dal maggiore stile
controllante (AC)  al maggiore stile stimolante l’autonomia
(AA). Specificamente, nelle risposte AC (altamente con-
trollante) l’insegnante identifica una soluzione ed usa dei
motivatori estrinseci per incoraggiare i comportamenti ap-
propriati; nelle risposte MC (moderatamente controllante),
l’insegnante identifica una soluzione ed incoraggia la sua
attuazione facendo appello al senso del dovere interio-
rizzato dallo studente o a ciò che gli altri pensano esse-
re giusto; nelle risposte MA (moderatamente stimolan-
te l’autonomia), l’insegnante incoraggia lo studente a pren-
dere confidenza con il modo in cui i suoi compagni com-
prendono e risolvono gli stessi problemi, ed infine nelle ri-
sposte AA (altamente stimolante l’autonomia), l’inse-
gnante incoraggia lo studente a diagnosticare il problema,
a generare una soluzione e a metterla alla prova, per se
stesso. Per ogni vignetta, i rispondenti valutano l’appro-
priatezza di ognuna delle quattro risposte, utilizzando una
scala Likert a 7 punti (da 1 = estremamente inappropria-
to a 7 = estremamente appropriato). Ogni punteggio è sti-
mato in base alla media delle otto risposte, e i punteggi
vengono combinati, seguendo la procedura suggerita da-
gli Autori, in un unico indicatore di stile di insegnamento
nel modo seguente:

Stile Motivante = (2*AA) + (1*MC) + (-1*MC) + (-2*AC).

I punteggi con segno negativo riflettono uno stile educa-
tivo relativamente controllante, i punteggi con segno po-
sitivo riflettono uno stile educativo relativamente stimolante
l’autonomia.

3.2. Analisi e commento dei risultati dell’indagine

Lo scopo della ricerca è, come già rilevato, quello di ve-
rificare in che misura i due orientamenti nella regolazio-
ne della condotta, locomozione vs. valutazione, influenzano
la preferenza per uno stile di insegnamento piuttosto che
l’altro. Inoltre, è stato contemporaneamente verificato in
che modo tale preferenza potesse essere influenzata dal
genere ed età dei partecipanti. A tal fine, è stata condot-
ta un’Analisi della Covarianza (ANCOVA) 2 x 2 utilizzan-
do come variabili indipendenti i modi regolatori (orienta-
mento alla locomozione vs. assessment) e il genere dei
soggetti (Maschi vs Femmine) e come variabile dipendente
il punteggio alla scala sui problemi a scuola. Come covariata
è stata inserita l’età dei partecipanti. 
I risultati di tale analisi sono riportati nelle Tabelle 1 e
2. Come mostra la Tabella 1, solo la variabile Modi re-
golatori ha un’influenza significativa sugli stili di inse-
gnamento (F1,91=6.27; p <.01). L’età (come covariata),
il genere dei soggetti e l’interazione genere per modi re-
golatori non hanno nessun effetto sullo stile di inse-
gnamento preferito.
Andando ad analizzare le medie, la Tabella 2 (cfr. anche

Grafico 1) mostra che i partecipanti maggiormente orien-
tati alla locomozione (M = 6.14) preferiscono utilizzare uno
stile di insegnamento volto a promuovere l’autonomia de-
gli studenti rispetto agli insegnanti maggiormente orien-
tati alla valutazione (M = 5.03). 
Va rilevato che entrambi i punteggi esprimono comunque
una propensione, da parte di tutti gli insegnanti, ad adot-
tare uno stile volto a promuovere l’autonomia piuttosto che
uno stile di tipo controllante.

4. Conclusioni

La ricerca presentata, il cui obiettivo è stato quello di ve-
rificare l’esistenza di una relazione tra gli stili di insegna-
mento e la regolazione della condotta, è stata eseguita pres-
so tre scuole superiori di Roma e vi ha partecipato un cam-
pione di 96 insegnanti.
Dalla panoramica teorica è emerso come diverse ricerche
testimonino che gli stili adottati dagli insegnanti hanno un
importante effetto sulla motivazione intrinseca degli stu-
denti; in tale direzione, risulta fondamentale comprende-
re il perché alcuni insegnanti tendano a preferire uno sti-
le di insegnamento più orientato a promuovere l’autono-
mia dello studente, piuttosto che uno orientato al controllo. 
La maggior parte delle ricerche su questo argomento è sta-
ta condotta, inizialmente, con un approccio psicologico so-
ciale, secondo cui gli insegnanti adottano uno stile piut-
tosto che un altro in relazione ai fattori situazionali/am-
bientali. Successivamente è stato adottato un approccio
disposizionale, basato sulla personalità, teso a dimostra-
re che l’adozione da parte degli insegnanti di uno stile con-
trollante piuttosto che supportivo, è legato a differenze in-
dividuali relativamente stabili.
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STabella 1. Risultati dell’Analisi della Covarianza.

Gl F Sig.

Covariata età 1 .341 0,56
Modi regolatori 1 6.271 .01
Sesso 1 3.315 .07
Interazione Modi regolatori 
X Sesso 1 .000 .99

Residui 91

Totale 95

Tabella 2. Medie delle celle.

Condizione Sesso Media Numerosità 

1. Locomotion Maschi 5,5938 16
Femmine 6,4141 32
Totale 6,1406 48

2. Assessment Maschi 4,4500 15
Femmine 5,2955 33
Totale 5,0313 48

Totale Maschi 5,0403 31
Femmine 5,8462 65
Totale 5,5859 96
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Nel lavoro proposto, si è fatto riferimento a quest’ultimo.
In base all’ipotesi di partenza, nella presente ricerca sono
stati presi in considerazione gli orientamenti alla locomotion
all’assessment dell’autoregolazione della condotta descritti
nella Teoria dei Modi Regolatori proposta da Higgins et al.
(2003). Nello specifico, l’indagine mira a verificare la re-
lazione, da un lato, fra stile educativo stimolante l’autonomia
e orientamento alla locomozione, e, dall’altro, fra stile edu-
cativo controllante ed orientamento alla valutazione; con-
temporaneamente, cerca di individuare in che modo la pre-
ferenza per uno stile educativo piuttosto che l’altro pos-
sa essere influenzata dal genere ed età dei partecipanti.
I dati emersi mostrano che solo la variabile Modi regola-
tori (locomotion vs. assessment) ha un’influenza signifi-
cativa sugli stili di insegnamento; l’età (come covariata),
il genere dei soggetti e l’interazione genere per modi re-
golatori non hanno nessun effetto sullo stile di insegna-
mento preferito. I risultati confermano, inoltre, che i docenti
locomotor, rispetto agli assessor, preferiscono uno stile di
insegnamento maggiormente orientato all’autonomia de-
gli studenti, piuttosto che orientato al controllo. Nel com-
plesso, emerge una propensione da parte di tutti gli in-
segnanti, ad adottare uno stile volto a promuovere l’au-
tonomia piuttosto che uno stile di tipo controllante.
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Grafico 1 - Stile di insegnamento in funzione degli orientamenti 
alla locomotion e all’assessment.
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FederPsi è provider ECM
di Michela De Luca
Psicologa SCINT, ITCI

La FederPsi è un’Associazione che nasce ed opera con
l’esplicito obiettivo di offrire una formazione altamen-

te qualificata nel campo della Psicologia, come si evince
dalla sua denominazione completa, ovvero Federazione
Italiana Psicoterapia, Ricerca e Formazione Integrata. Per
assurgere a punto di riferimento nel variegato panorama
di offerte inerenti la formazione e la ricerca, i responsa-
bili dell’Associazione da sempre si impegnano perché Fe-
derPsi sia in linea con i criteri più avanzati di rilevazione
della qualità.
Tra le finalità dell’Associazione vi è il voler contribuire alla
diffusione della cultura e della ricerca nel campo della psi-
cologia e della psicoterapia, promuovendo il confronto tra
diverse impostazioni teorico/metodologiche e di intervento.
Ecco perché le iniziative formative sono sempre affiancate
da momenti di diffusione, comunicazione, confronto, ag-
giornamento, aperti a partecipanti psicologi e non.
La FederPsi, la cui Presidente nonché rappresentante le-
gale è la Dott.ssa Maria Beatrice Toro e il cui Segretario
Nazionale è il Prof. Tonino Cantelmi, nasce il 12 Febbra-
io 2007 e, dal 2009 organizza un corso quadriennale di For-
mazione Specialistica per la Psicoterapia, con il ricono-
scimento della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo - Interpersonale SCINT, autorizzata dal MIUR
del 15-07-08 – G.U. n°180 del 02-08-08.
Fino al primo semestre del 2011 la FederPsi è stata pro-
vider per l’accreditamento degli eventi ECM. I programmi
di Educazione Continua in Medicina (ECM) sono programmi
di attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse
con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tem-
pi la professionalità degli operatori della Sanità. In Italia è
previsto l’obbligo dell’ECM non solo per i sanitari medici,
ma anche per tutto il personale sanitario.  
Tra i più importanti eventi ECM promossi dalla FederPsi
ricordiamo: 
- Il corso “ Depressione e Cancro”, il 21 Marzo 2009 ore
9.30 presso Porto Sant’ Elpidio - Sala “Pianoforte” di Vil-
la Murri. Sono intervenuti la Dott.ssa Cristina Cacace,
Dott.ssa Liuva Capezzani, il Prof. Tonino Cantelmi, il Dott.
Antonio Sarnicola e il Dott. Enrico Serafini.
- Il Corso di Formazione “L’approccio cognitivo inter-
personale e la psicopatologia emergente: nuove in-
terpretazioni e proposte di trattamento per le dipen-
denze comportamentali”, 11 luglio 2009, presso Italian
Hospital Group. Sono intervenuti il Prof. Tonino Cantelmi
(Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Scientifico Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Interpersona-
le – SCINT, Professore di Psicopatologia Università Gre-
goriana, Presidente AIPPC), il Prof. Giuseppe Bruno, Prof.
Vincenzo Caretti, Dott.ssa Maria Beatrice Toro (Psicote-
rapeuta, Presidente FederPsi, Direttrice Didattica SCINT),
Prof. Petrini, Prof. Daniele La Barbera, Dott. Emiliano Lam-
biase e Dott.ssa Michela Pensavalli. Il Corso di formazione
rivolto a 30 Psicologi e Medici Psicoterapeuti ha affrontato

il tema delle Dipendenze nel contesto di origine e le Di-
pendenze emergenti come la Sessualità, l’Affettività e le
nuove Tecnologie.
- Il Convegno“Il mondo difficile della relazione bambino-
adulto: psicopatologia dei legami: resilienza e nuove
prospettive”, il 12 Giugno 2010, presso Pontificia Facoltà
Teologica San Bonaventura-Seraphicum. Accreditato
ECM in collaborazione con la SCINT. Sono intervenuti il
Dott. Tonino Cantelmi (Psichiatra, Psicoterapeuta, Diret-
tore Scientifico della Scuola di Specializzazione in Psi-
coterapia Cognitivo-Interpersonale – SCINT, LUMSA,
Sapienza, Roma, Università Gregoriana), Dott.ssa Maria
Beatrice Toro (FederPsi, Psicoterapeuta e Direttrice Di-
dattica SCINT) Prof. Vincenzo Caretti (Università di Pa-
lermo), Avv. Prof.ssa Maria Giovanna Ruo, Dott.ssa Ana
Cristina Villa Betancourt (P.C. per i Laici), Rev. P. Gianfranco
Grieco (P. C. per la Famiglia), Dott.ssa Maria Lombardi (gior-
nalista, Il Messaggero), Dott. Giovanni Parente (giornali-
sta, Il Sole 24ore), Dott.ssa Paola Gaetano (Psichiatra, Giu-
dice Onorario), Prof. Daniele La Barbera (Università di Pa-
lermo), Prof. F. Bianchi di Castelbianco (Ist. di Ortofono-
logia), Prof. Stefano Vicari (O.P.B.G.), Dott.ssa Barbara Ca-
taldi Tassoni (giornalista, il Salvagente), M. Aiello, P. La-
selva, B. Costantini Laura Tortorella (Ist. Mulieris Dignita-
tem), Roma Francesco Di Nocera, Sapienza, Roma
Dott.ssa Michela Pensavalli (Psicoterapeuta e Coordina-
trice SCINT), Dott.ssa Barbara Carbone (giornalista),
Dott.ssa Monica Maggi (scrittrice), Prof. Arturo Bevilacqua
(“Sapienza”), Prof. German Sanchez APRA, Prof. Enrica
Rosanna, Dott. Emiliano Lambiase, Dott.ssa Antonella Mon-
tano (Istituto Beck), Prof. Davide Déttore (Università di Fi-
renze).
- La Giornata Congressuale organizzata “ADHD teoria e
Pratica Clinica” 8 Ottobre 2010 presso le Scuderie Esten-
si-Piazza Garibaldi Tivoli, dove sono intervenuti il Prof. To-
nino Cantelmi, la Dott.ssa Maria Beatrice Toro e la
Dott.ssa Michela Pensavalli.
- Il “Corso Di Base in Psicologia Giuridica”, l’8-9 Apri-
le e il 13-14 Maggio 2011 presso ITCI- Via Ravenna 24,
00161 Roma. Il corso tratta gli argomenti base della Psi-
cologia Giuridica, in campo teorico e pratico, permetten-
do l’acquisizione di tecniche operative inerenti lo svolgi-
mento di attività professionali di Consulenza Tecnica. At-
tenzione particolare viene dedicata all’acquisizione di stru-
menti per il colloquio e alla pratica della stesura della Con-
sulenza e della Perizia. Sono intervenuti il Prof. Tonino Can-
telmi, Avv. Maria Giovanna Ruo, Dott.ssa Maria Beatrice
Toro, Prof. Francesco Di Nocera, Dott.ssa Michela Pen-
savalli, Dott.ssa Lorella Limoncelli, Dott. Antonio Minopoli
e Dott.ssa Noemi Grappone.
Un importante cambiamento
Dal secondo semestre del 2011 il sistema della Com-
missione Nazionale Formazione Continua è stato cambiato.
Nel nuovo sistema, sono i provider a essere accreditati e
non più gli eventi formativi. Questo ha portato alla riapertura
del “Bando di Accreditamento dei Provider per il sistema
Educazione Continua in Medicina” al quale la FederPsi ha
partecipato. La Commissione, in data 24/01/2012 ha
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espresso il proprio parere positivo, pertanto i corsi proposti
dalla FederPsi sono oggetto di accreditamento anche se-
condo il nuovo sistema.
L’accreditamento di un provider ECM è il riconoscimento
da parte di un’istituzione pubblica (Commissione Nazio-
nale per la Formazione Continua o Regioni o Province Au-
tonome direttamente o attraverso organismi da questi in-
dividuati) che un soggetto è attivo e qualificato nel cam-
po della formazione continua in sanità e che pertanto è abi-
litato a realizzare attività formative riconosciute idonee per
l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti
ai partecipanti.
Nel 2012 è prevista, quale primo corso, una nuova edizione
del corso base in “Psicologia Giuridica- la consulenza tec-
nica: metodologie, tecniche operative, esemplificazioni pra-
tiche”. Il corso tratta i temi principali della Psicologia Giu-
ridica in ambito civile e penale, con l’obiettivo di acquisi-
re tecniche operative inerenti lo svolgimento di attività pro-
fessionali di Consulenza Tecnica. La metodologia è im-
prontata su esercitazioni e role playing. Attenzione parti-
colare è dedicata al tema della capacità genitoriale.

Operazioni stabilizzanti e dimensioni 
di personalità: una ricerca

L’espressione “operazione stabilizzante” viene impiegata
per indicare eventi ambientali, operazioni o stimoli che in-
fluiscono sul comportamento di un organismo alterando
l’efficacia di rinforzi e punizioni. Un esempio tipico di ope-
razione stabilizzante è la fame, in grado di alterare il va-
lore del cibo come rinforzo. Per un organismo deprivato di
cibo, quest’ultimo costituirà un rinforzo molto potente. Per
un organismo sazio, il valore del cibo come rinforzo sarà
notevolmente ridotto. La frequenza dei comportamenti che
precedono la somministrazione del cibo, sarà dunque al-
terata da questa condizione. Questo processo determina
l’insorgenza di stereotipi di interazione individuo-am-
biente che determinano il valore rinforzante di alcuni even-
ti o stimoli in grado di orientare la condotta individuale.
È importante sottolineare come le operazioni stabilizzanti
contribuiscano a formare correlazioni tra classi di stimo-
li e classi di comportamenti e dunque determinano l’in-
sorgenza degli stereotipi di interazione di cui sopra. No-
nostante le descrizioni basate su “stereotipi individuali” sia-
no meno accurate delle obiettivazioni basate sull’analisi
funzionale propriamente detta (senza ricorso alle differenze
individuali), la loro applicabilità operativa facilita notevol-
mente il lavoro del clinico.
Nella storia di apprendimento di un individuo è possibile rin-

tracciare correlazioni tra classi di connotazioni e classi di
risposte che vengono apprese anche prima (e indipen-
dentemente) dell’attribuzione di un elemento a una clas-
se. Per esempio, è possibile apprendere la relazione tra pe-
ricolosità e fuga prima ancora di connotare una situazio-
ne o uno stimolo come pericoloso. La “regola” può esse-
re comunicata/imposta all’individuo in diversi modi e lo sti-
le di comunicazione familiare è uno di questi. Ogni indivi-
duo è difatti esposto a comunicazioni esplicite sotto forma
di ingiunzioni, domande, ricorso a modi di dire ed espres-
sioni proverbiali che suggeriscono approvazione/disap-
provazione di determinate condotte da parte delle figure
genitoriali. È possibile derivare da queste comunicazioni
una mappatura delle connotazioni allo scopo di 1) esplo-
rare la natura delle connotazioni stesse e 2) creare uno stru-
mento per la pratica clinica basato sulle espressioni ver-
bali impiegate per suggerire le regole di condotta.
Mosticoni (2006) distingue operazioni stabilizzanti nella con-
notazione di ignoto, identità e incerto. Queste connotazioni
sembrerebbero essere sufficienti a spiegare la sensibili-
tà specifica a stimoli differenti e possono utilmente esse-
re correlate a manifestazioni cliniche e subcliniche. Tuttavia,
la componente identitaria/interpersonale sembrerebbe ave-
re uno status particolare e non è implausibile che essa co-
stituisca l’elemento centrale (e sfaccettato) lungo il qua-
le vengono definiti gli stereotipi individuali.
I risultati preliminari di uno studio condotto in collabora-
zione tra SCINT e LAFC ha consentito di individuare cin-
que aree o connotazioni che sembrerebbero sottendere
la comunicazione familiare:
• “dovere”: comunicazioni che suggeriscono la necessità

di una specifica attenzione al come ci si presenta agli
altri e al comportarsi secondo regole condivise;

• “critica”: comunicazioni che sembrerebbero implicare
la “necessità” di vergognarsi per taluni comportamenti
stigmatizzati come esecrabili;

• “autonomia”: comunicazioni che implicano la neces-
sità di giustificare il proprio comportamento presso l’al-
tro; 

• “vulnerabilità”: comunicazioni che sottolineano la fra-
gilità dell’individuo e la necessità di preservarsi/pen-
sare a sé;

• “responsabilità”: comunicazioni che costituiscono un
invito alla moderazione e all’equilibrio.

Indipendentemente dalle etichette impiegate in questa sede,
è possibile rintracciare in ognuna di queste dimensioni temi
interpersonali che potrebbero nelle loro diverse combi-
nazioni spiegare la variabilità individuale e la sensibilità a
specifiche classi di stimolo, nonché favorire specifiche clas-
si di comportamento.
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RECENSIONE DEL LIBRO 
“ADOLESCENZA E ADULTESCENZA” 
di M.B. TORO e M.G. RUO
di Michela Pensavalli

Questo contributo editoriale, frutto di numerose ricer-
che, ci pone davanti ad un fenomeno fino a pochi anni

fa del tutto sconosciuto: “l’adultescenza”, termine che vie-
ne usato per indicare una modifica dei comportamenti nel-
le relazioni familiari. 
Il libro nasce dall’osservazione sperimentale dei rapporti
intrafamiliari e di come questi sono mutati e stanno mu-
tando negli ultimi anni.
Instabilità, mancanza di autocontrollo, narcisismo, litigiosità,
attaccamento alla famiglia di origine, sono tutte sinto-
matologie che caratterizzano “l’adultescenza”.
L’adultescente nasconde in sé un senso di onnipotenza,
una tendenza a voler vedere soddisfatti i propri bisogni
in modo totale e immediato, senza impegnarsi in progetti
a lunga scadenza, in summa si tratta di una visione nar-
cisistica dell’esistenza che porta ad una seria difficoltà nel-
l’aprirsi all’altro. 
Secondo l’Avv. Maria Giovanna Ruo (avvocato, docente
di Diritto di famiglia presso l’Università LUMSA e presi-
dente dell’associazione “CamMiNo-Camera Minorile Na-
zionale”) e la Dott.ssa Maria Beatrice Toro (psicoterapeuta,
presidente dell’associazione FederPsi e direttore didat-
tico della SCINT) l’adultescente è colui che cronologi-
camente è adulto ma ha un’identità immatura e mette in
atto dinamiche e comportamenti tipici dell’adolescente.
L’adolescenza e la giovinezza sono da sempre ritenuti dif-
ficili momenti di “passaggio”, caratterizzati da timori, fra-
gilità emotiva, precarietà, estrema incertezza, distacchi
ed anche angosciante solitudine.
Questi aspetti, oggi, sono ancora più evidenti ed accentuati
rispetto al passato a causa dei repentini mutamenti so-
cioculturali che tendono a rendere questo delicato mo-
mento, di per sé periodo di cambiamenti e assestamen-
ti continui dell’equilibrio psicofisico, processo ancora più
complesso e instabile.
Mentre in passato l’inquietudine e la precarietà trovava-
no come “àncora di salvataggio” la stabilità della famiglia,
delle istituzioni e l’esistenza di valori etici, oggi questo sup-
porto è scomparso.
I ragazzi, in questa fase delicata di crescita, non trova-
no il giusto sostegno familiare e vengono esposti al rischio
di non riuscire a costruire la propria identità, a capire il
proprio percorso, con il risultato di uno sviluppo di con-
dizioni disfunzionali quali incapacità comportamentali, di-
sagi generali che portano a vere e proprie psicopatolo-
gie.
La ricerca psicologica ha evidenziato nelle giovani ge-
nerazioni numerose difficoltà ad assumere ruoli affettivi
adulti e stabili. 
Non è un caso che i disturbi comportamentali ed i disa-
gi mentali siano in così forte crescita soprattutto nella fa-
scia d’età da 0 a 18 anni.
L’adolescente si trova a vivere in una società che, per mol-

ti aspetti, è più “adolescente” di lui.
I genitori post moderni non sono più in grado di fornire
ai propri figli una base sicura, poiché non sanno porsi
come riferimenti autorevoli, avendo loro stessi una per-
sonalità fragile e precaria. 
La conflittualità con i figli viene vissuta nelle piccole que-
stioni quotidiane e i genitori spesso non sanno come af-
frontarle: si cerca l’alleanza del figlio, anche se bambino,
nelle proprie nuove vicende amorose, ci si colloca in una
situazione di parità che vanifica il ruolo di educatore for-
temente rivendicato invece dal punto di vista giuridico e
giudiziario.
La maternità e la paternità sono figure di riferimento im-
portanti ed è significativo che tali soglie evolutive, oggi-
giorno, vengano affrontate a un’età sempre più avanza-
ta e suscitino sentimenti di ansia e insicurezza.
A questo complesso equilibrio familiare si aggiunge an-
che il disagio relativo all’attuale situazione economica che
aumenta la difficoltà di reperimento di un’attività lavora-
tiva stabile ostacolando l’assunzione di responsabilità adul-
te.
I “nuovi genitori” post moderni spesso dipendono par-
zialmente o totalmente dalle proprie famiglie di apparte-
nenza: viene mantenuto troppo a lungo il ruolo di figli e
diviene complicato riconoscersi nelle figure genitoriali.
Si registra un aumento crescente del numero di persone
che vivono in casa con i propri genitori oltre i trent’anni
o che vi fanno ritorno successivamente ad un fallimento
di coppia o lavorativo, proprio ad evidenziare l’assenza
di un’identità adulta, che nell’incapacità di immaginare il
passo successivo, torna indietro sulla strada già percorsa.
Nella vita del ragazzo o della ragazza vi è un crescente
coinvolgimento economico delle famiglie di origine che
arriva fino ad impattare la conduzione familiare futura del
giovane.
Viene a crearsi dunque in tal maniera, un rapporto di for-
te dipendenza poiché gli stessi genitori non si limitano al
ruolo di pagatori, ma pretendono di essere messi a co-
noscenza delle vicende, di gestirle e di amministrare le
eventuali trattative dei figli, anche se questi non sono più
adolescenti.
Tutti i suddetti fattori di insicurezza alimentano la mancanza
di stabilità psicologica. 
Per dare un sostegno alla “genitorialità fragile” si può in-
tervenire in modo integrato, coinvolgendo, quando la si-
tuazione diventa patologica, specialisti della psicologia
clinica e dello sviluppo, della psicologia della famiglia, del-
la neuropsichiatria infantile, della psicologia sociale e giu-
ridica.
Il libro offre, dunque, una panoramica completa sul-
l’adolescenza come forma esistenziale dell’individuo
postmoderno. 
Di fronte alla liquidità del mondo contemporaneo si evi-
denzia la difficoltà di un sempre maggior numero di per-
sone a costruire un’identità forte, solida, per affrontare la
realtà in maniera responsabile. 
“Adulti” catturati dalla ragnatela della rete, partecipi in so-
cial network, alle prese con la tecnologia fatta di ipad, tou-
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chscreen, che cercano di stare al passo con la moder-
nità dei nostri tempi, dimenticando il loro ruolo e la loro
figura genitoriale. 
Madri che cercano di ritrovare la propria “autostima” nel
perfezionamento del loro aspetto fisico tralasciando i veri
bisogni dei propri figli.
Genitori che si comportano come adolescenti e figli ado-
lescenti che restano senza punti di riferimento.
La fluidità della realtà contemporanea, con il suo peren-
ne rinnovamento e la sua indefinitezza, porta con sé una
serie di mutamenti che influenzano la vita di uomini e don-
ne di ogni generazione.
Questo lavoro, grazie al contributo di diversi specialisti
e alla partecipazione del Prof. Tonino Cantelmi, affronta
da più punti di vista diverse tematiche quali: crisi gene-
razionali, genitorialità fragile, famiglia “liquida”.

La società contemporanea è sempre più caratterizzata da
pluralismo, complessità, differenziazione, individualiz-
zazione, secolarizzazione, globalizzazione.
I sociologi di oggi la definiscono “società a rischio”, “so-
cietà dell’incertezza”, poiché è caratterizzata dalla precarietà
di molteplici fenomeni: economici, culturali, politici.
La famiglia svolge ancora oggi importanti funzioni sociali,
ma anch’essa risente di questo clima di instabilità e dif-
ficoltà.
La Toro e la Ruo, in sintesi, ci offrono un valido contribu-
to di analisi della dimensione di vita dell’adulto e del ge-
nitore, a confronto con l’adolescente e il suo mondo; una
riflessione sull’adolescenza come identità esistenziale, dif-
ficile da abbandonare sotto diversi aspetti e che “tende
a tornare”, come fosse un momento di crescita da vive-
re e rivivere indefinitamente.
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MILLENNIUM, UOMINI CHE ODIANO LE DONNE
di Pasquale Laselva

Millennium: Uomini che odiano le donne. Regia di Da-
vid Fincher. Uno dei migliori thriller degli ultimi tem-

pi. Fotografia fredda e grigia, scenario innevato, atmosfere
sospese. Ottimo remake dell’omonimo film svedese trat-
to dalla trilogia editoriale di Stieg Larsson.
Mikael Blomkvist (interpretato da Daniel Craig) è un noto
giornalista che per le sue doti di integrità e perseveran-
za viene assoldato da un ricco industriale Henrik Vanger
(Christopher Plummer) per indagare sulla misteriosa
scomparsa della nipote Harriet, forse uccisa 40 anni pri-
ma. Ad aiutarlo la giovane Lisbeth Salander (Rooney Mara),
hacker punk, scaltra investigatrice dal volto androgino,
tatuata e ricoperta di piercing. È introversa, spigolosa, tor-
mentata, ha modi decisi, un passato drammatico ed un
presente ancora più difficile. Essendo riconosciuta in-
capace di badare a se stessa le viene affidato un tutore,
l’avvocato Bjurman (Yorick van Wageningen). Il suo
compito è curare gli interessi di Lisbeth, controllare le sue
spese, gestire il suo denaro e la sua libertà. Forse per la
superficialità delle istituzioni, Lisbeth si ritroverà a tu per
tu con la parte peggiore di un uomo. Bjurman avrebbe do-
vuto prendersi cura di lei, invece si mostrerà un perfido
carceriere, arrivando ad obbligarla a soddisfarlo ses-
sualmente ed in modo perverso contro la sua volontà. Li-
sbeth non racconta a nessuno questa violenza; come po-
trebbero credere ad una giovane dal passato turbolen-
to e difficile. Sarà sola e metterà in atto la propria vendetta. 
Se Blomkvist è l’eroe con qualche macchia e tante pau-
re, ma pur sempre ligio, Lisbeth è un personaggio im-
menso e complesso, contrastante e ambiguo, a cui è im-
possibile rimanere indifferenti. Insieme, con le rispettive
abilità, riusciranno a far emergere una serie di brutali se-
greti legati alla ricca famiglia Vanger. Anche in questo caso,
l’orrore che si rivela proviene da chi meno te lo aspetti,

si nasconde tra le mura domestiche. La giovane Harriet
non è morta. È scappata da un padre ed un fratello che
abusavano sessualmente di lei. Il padre è morto. Il fratello
no. È un signore che nella solitudine della sua immensa
casa in cima a una collina, stupra e ammazza donne sen-
za pietà. Una persona che mentre ha la sua giovane vit-
tima legata e nascosta al piano sotterraneo, s’intrattiene
con gli ospiti. Nella famiglia Vanger c’è più di un paren-
te dichiaratamente nazista, eppure l’artefice dei sinistri omi-
cidi è proprio la persona più insospettabile. 
Sorretto da un’efficace colonna sonora, da un cast di
attori eccellenti e dal sapiente mestiere registico, il film
di Fincher, con un ritmo stringato e trascinante, riesce
inequivocabilmente a catturare l’essenza del romanzo
di Larsson e cioè la denuncia contro la violenza sulle
donne. 
Mi chiedo, ma quante Lisbeth e Harriet ci sono nella no-
stra società? E quanto fa la società civile per protegger-
le davvero?  L’ISTAT stima che una donna su tre, di età
compresa tra i 16 e i 70 anni, nel corso della vita, è vitti-
ma di violenza fisica, psicologica o sessuale da parte di
un uomo. Inoltre, secondo alcuni dati dell’Asp Lazio, nel
2010 sono state 8.923 le donne arrivate ai Pronto Soccorso
del Lazio dichiarando, al momento del triage, di aver su-
bito un’aggressione: 797 di queste donne, sempre nel
2010, si sono poi ripresentate in Pronto Soccorso per lo
stesso motivo. I maggiori responsabili delle violenze sul-
le donne sono conosciuti dalla vittima (partner, familiari,
colleghi).  Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono
denunciate.
Uscendo dalla presunta irrealtà del cinema mi rendo con-
to che non è poi così lontana tutta questa brutalità sulle
donne. Del resto cosa si dovrebbe aspettare una donna
da uno Stato dove una sentenza della Corte di Cassazione
(N.4377/12 della terza sezione penale) stabilisce che per
l’accusa di stupro di gruppo non è obbligatorio il carce-
re per gli autori del fatto? 
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Salvador Dalì
di Martina Aiello

I l Complesso del Vittoriano, a Roma, dal 10 marzo al 30
giugno 2012, dedica una mostra a Salvador Dalì, uno

dei più intriganti interpreti del Surrealismo. Dalì è l'incar-
nazione perfetta del surrealista: invoca, produce asso-
ciazioni libere, lascia libera la fantasia e spinge la men-
te fuori dagli schemi razionali. 
Il personaggio Salvador Dalí (Figueras 1904-1989) è par-
ticolarmente interessante e singolare nel panorama arti-
stico del ventesimo secolo in quanto smisuratamente am-
bizioso ed egocentrico, narcisista ed esibizionista, anti-
conformista e provocatore…
Dalì ha saputo creare una galleria inimitabile di paesag-
gi interiori nei quali ha riversato gli incubi, le ossessioni,
le pulsioni rimosse e le psicosi del secolo in cui visse. 
L’artista espresse i contenuti interiori più controversi e dif-
ficili da rappresentare attraverso il metodo paranoico-
critico, una tecnica concepita all'inizio degli anni ’30 ed
usata nelle sue opere soprattutto pittoriche.
Tale metodo permette al pittore di conoscere i fenomeni
causati dal delirio e quindi di valutarli e interpretarli per
poterli poi raffigurare sulla tela. Le scene che l'artista di-
pinge sono inventate dall'incomprensibile agitarsi del suo
inconscio: questa parte si definisce "paranoia". Queste im-
magini e forme possono essere rappresentate nel dipin-
to solo se l'artista si immerge nel delirio e nella pura fol-
lia della paranoia, emergendone con dei contenuti ra-
zionalizzati (fase critica).

“Tutti, soprattutto in America, vogliono sapere il
metodo segreto del mio successo. Questo metodo
esiste. Si chiama il metodo paranoico-critico. Da
più di trent'anni l'ho inventato e lo applico con suc-
cesso, benché non sappia ancora in cosa con-
sista. Grosso modo, si tratterebbe della siste-
mazione più rigorosa dei fenomeni e dei materiali
più deliranti, con l'intenzione di rendere tangibil-
mente creative le mie idee più ossessivamente pe-
ricolose. Questo metodo funziona soltanto alla con-
dizione di possedere un dolce motore d'origine
divina, un nucleo vivo, una Gala. E ce n'è soltanto
una". Salvador Dalì (Diario Di Un Genio).

“La persistenza della memoria”, detto anche “Gli orolo-
gi molli”, ovvero il tempo che si scioglie, è uno dei dipinti
eseguiti da Dalì attraverso l’applicazione del metodo pa-
ranoico-critico, che fa emergere l’inconscio, secondo quel
principio dell’automatismo psichico teorizzato da Breton,
generato dall’interesse per la psicoanalisi e per gli scrit-
ti di Freud.
Già nel Manifesto del Surrealismo (1924) Andrè Breton,
riconosceva apertamente l'apporto fondamentale degli stu-
di della psicanalisi, anzi dichiarava che il metodo della
psicanalisi era proprio la strada da seguire per raggiun-
gere la libertà dell'immaginazione: lasciare che le immagini

scorrano nella propria mente liberamente per rivelare la
nostra interiorità che altrimenti resterebbe ignota anche
a noi stessi.
Freud, tuttavia, non mostrò gradimento per questa "pa-
ternità", ma la sua opinione cambiò proprio di fronte alle
opere di Dalì, di cui ammirò la notevole padronanza tec-
nica e si mostrò profondamente interessato nello scoprire
la genesi delle opere e, soprattutto, la complessa per-
sonalità del pittore. 
Un aspetto della vita dell’artista che sicuramente Freud
avrebbe ritenuto interessante riguarda la morte di suo fra-
tello maggiore, di nome Salvador, avvenuta a causa di una
meningite nove mesi prima della sua nascita. All'età di cin-
que anni Dalí fu condotto sulla tomba del fratello dai ge-
nitori e gli fu detto che lui era la sua reincarnazione, idea
della quale finì per convincersi.
A Londra l'artista spagnolo incontrò Sigmund Freud, in-
sieme a Stefan Zweig, in un caffè, dove Dalí, su un to-
vagliolo, fece rapidamente un ritratto di Freud, che ne ri-
mase stupito.
In merito a questo incontro con il pittore surrealista, Freud
scrive a Zweig:

«Finora, ero portato a considerare completamente
insensati (o diciamo al 95% come per l'alcool) i
surrealisti, che pare mi avessero adottato quale
santo patrono. Questo giovane spagnolo con i suoi
occhi candidi e fanatici e la sua innegabile pa-
dronanza tecnica mi ha fatto cambiare idea. In re-
altà, sarebbe molto interessante studiare analiti-
camente la genesi d'un quadro di tal genere».

È evidente, dunque, che Salvador Dalì fu un uomo ed un
artista che suscitò interesse, perché con intelligenza, ge-
nio e originalità, riuscì a rendere la sua vita una provo-
cazione continua, una ricerca di significati non conven-
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zionali, rifuggendo dalle ipocrisie e dai conformismi. La
sua stessa esistenza può essere paragonata ad un'ope-
ra d'arte: per l'intensità che ha sempre caratterizzato la
sua vita; per quello sguardo che penetrava lo spazio e leg-
geva oltre la superficialità delle cose; per quei suoi modi
di fare strani ed inclassificabili, che lo hanno reso unico
ed indimenticabile.

La singolarità dell'uomo e la genialità dell'artista sono sta-
te immortalate in numerosi scatti fotografici – di cui la foto
nella pagina precedente ne costituisce un chiaro esem-
pio – che ci rendono l’idea, in parte, del carisma di que-
sta grande personalità dell'arte moderna la quale, no-
nostante il passare del tempo, continua a suscitare inte-
resse, stupore e fascino. 
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MY SPACE E FACE BOOK: CORRELAZIONE TRA SOCIAL
NETWORK E SITI PRO ANORESSIA 
Maria Beatrice Toro

Sin dalla loro creazione, i social network hanno avuto
una diffusione sorprendente tra adolescenti, giovani

adulti e adultescenti1. Molte delle social-interazioni sono
pubbliche e, anche se il tipico utente comunica princi-
palmente con amici che già conosce e con cui interagi-
sce anche dal vivo, gli utenti che hanno una vita socia-
le limitata tendono a interagire e formare delle reti sociali
con persone che ancora non conoscono. Individui con di-
sordini alimentari tendono a rifiutare il supporto dei familiari
e la mancanza di sostegno può portarli a cercarlo nelle
comunità online. 
A differenza dei siti pro-ana, i gruppi FB o MySpace sono
caratterizzati da un’interazione su una moltitudine di temi.
Anche quando la presenza di un disturbo alimentare e il
suo impatto sulla vita dei singoli individui costituisce par-
te della conversazione, il disordine alimentare non è il tema
principale. In queste conversazioni dunque il disturbo ali-
mentare è servito da contesto e non da contenuto. Un ar-
gomento ricorrente nelle conversazioni on line è lo stress
emotivo, nonché il correlato bisogno di connessione e sup-
porto sociale. 
All’interno dei social network esiste, poi, un esiguo ma si-
gnificativo numero di gruppi “anti-ana”: alcuni miravano
alla rimozione dei gruppi pro-ana, mentre altri esprime-
vano disprezzo e mancanza di comprensione per gli in-
dividui con disturbi alimentari. I gruppi anti-ana costitui-
scono la minoranza e i commenti quotidiani sono meno
numerosi e con minore coesione sociale. Oltre ai gruppi
anti-pro-ana, la ricerca ha rilevato la presenza di gruppi
a favore della guarigione su entrambi i social network. Que-
sti mirano ad aiutare le persone con disturbi alimentari.
I gruppi di recupero sono gestiti generalmente da indi-
vidui che in passato hanno sofferto di un disturbo ali-
mentare. Un sottogruppo è invece composto da ex pa-

zienti di strutture specifiche per la cura di tale patologia.
Sono stati registrati anche casi di adesione ai gruppi di
donne il cui fine era ottenere maggiori informazioni sul-
le strutture cliniche cui erano state indirizzate, prima di ef-
fettuare il ricovero. 
In ultima analisi possiamo affermare che i gruppi pro-ana
presenti nei social network sono principalmente orienta-
ti a fornire supporto sociale: il risultato pone in evidenza
la necessità di continuare a effettuare ricerche su questo
settore per analizzare la motivazione che spinge i soggetti
con DCA a prendere parte alle varie comunità on line. Ul-
teriore obiettivo di ricerca è rappresentato dal tentativo
di individuare l’eventuale influenza negativa dei siti pro-
ana per la popolazione in generale. Per quanto riguarda
il recupero, i soggetti che soffrono sia di anoressia ner-
vosa che di bulimia nervosa presentano una rete socia-
le in cui i rapporti sono più limitati sia in termini di quali-
tà che di quantità. Si fa quindi sempre più concreta l’ipo-
tesi che questi gruppi possano fornire una preziosa op-
portunità per aumentare le interazioni sociali e il supporto
emozionale dei soggetti in questione. Una recente ricer-
ca ha inoltre dimostrato che queste interazioni online, se
mantenute a lungo termine, non portano beneficio a co-
loro che sono socialmente isolati; a breve termine, inve-
ce, questi gruppi soddisfano alcuni bisogni sociali im-
portanti (quali per esempio la necessità di sostegno, an-
che se questo non sempre viene fornito nel modo più sa-
lutare). Nonostante i gruppi tematici presi in esame pre-
sentino caratteristiche palesemente negative e possano
esercitare influenze dannose, dopo un’attenta analisi emer-
ge che la loro dannosità è solo potenziale e per questo
motivo gli stessi gruppi potrebbero costituire il veicolo ade-
guato per una comunicazione di segno opposto, diven-
tando così uno degli strumenti terapeutici nella cura del-
le patologie alimentari.

1 Ruo M G. Adolescenza e Adultescenza, CISU, Roma, 2010.
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