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Riassunto 
In letteratura, Ie difficolta relazionali, I'inconsapevolezza del
le emozioni e I'inadeguata espressione emotiva, sono rico
nosciute quali fattori di rischio per if manifestarsi di un disa
gio psicologico e conseguente insorgenza di disturbi di per
sona/ita e/o psicosi. L'obiettivo di questa studio estato quel
10 di conoscere e valutare la qualita delle relazioni dell'ado
lescente. Su un campione di 174 soggetti sono emerse re
lazioni negative 0 estremamente negative in 68 adolescen
ti, ai quali, successivamente, sono state indagate Ie abilita emo
tive e metacognitive. I dati emersi supportano l'ipotesi che ha 
ispirato tale studio: i soggetti con relazioni negative hanno dif
ficolta nel riconoscere Ie emozioni primarie (in particolare rab
bia e invidia) e conseguenza di tale carenza e l'incapacita 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 meta degli anni Ottanta la ricerca sugli ado
lescenti ha subito un notevole sviluppo, e Ie conoscenze 
relative a questa importante fase della vita sono oggi con
sistenti. 
Storicamente, 10 studio dell'adolescenza e avvenuto al
I'interno del paradigma individualista, di stampo psicoa
nalitico 0 cognitivista, che ha posta attenzione a temi qua
Ii il conflitto in generale (Jeammet, 1992), la relazione tra 
sviluppo fisico e interazione genitore-figlio (Nicolo Cori
gliano, Zavattini, 1992; Malagoli, Togliatti e Ardone, 1993) 
10 sviluppo morale e dell'identita (Marcia, 1994). Questi co
stituiscono ancora i temi pill studiati, ma accanto ad essi 
si collocano aree di ricerca che sempre pill prendono in 
considerazione il contesto entro cui avviene 10 sviluppo fi
sico, cognitivo ed emotivo dell'adolescente: si e assistito 
a un evidente spostamento dalla prospettiva individuale 
alia prospettiva pill 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 aI., 2010; Cantelmi et aI., 2011). 
In questa prospettiva, particolare enfasi viene posta sui con

testo familiare, sociaIe e scolastico dell'adolescente. 
La famiglia, il gruppo di pari e la scuola sono i contesti di 
vita fondamentali dei ragazzi in eta adolescenziale e pre
adolescenziale, ma ciascuno di questi presenta elemen
ti fortemente problematici: il ragazzo si sta staccando dal
la famiglia, acquisendo pill liberta da una parte ma essendo 
menD protetto dall'altra, benche non abbia ancora gli stru
menti per una piena autonomia. II gruppo di amici diven
ta sempre pili importante, cos) come la ricerca di relazioni 
affettivo-sessuali, ma sempre maggiori diventano i timo
ri di non essere aceettato, adeguato a cio che il contesto 
sembra richiedere. La misura in cui ciascuno di questi am
bienti esana influenza fortemente la salute del giovane che 
vive in essi e tra di essi (Durlak et aI., 2007; Scabini e Ros
si,2010). 
La lamiglia 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 illoro ruolo sociale, a bilanciare Ie richieste in
terne e Ie aspettative esterne, a conciliare differenti sistemi 
di valori e di regole (Caprara et aI., 2002, Cavallo et aI., 
2006). 
Uno degli indici di "san ita" dei contesti e la modal ita di co
municazione; nella famiglia, soprattutto tra genitori e figli, 
la comunicazione risulta essere un aspetto londamenta
Ie per iI benessere dei singoli. Estate dimostrato come una 
positiva comunicazione, indice di sostegno lomito dai ge
nitori, possa svolgere una funzione proteltiva rispetto allo 
sviluppo di sintomi depressivi (Field, 2001, Bandura et aI., 
2003), a comportamenti antisociali (Ardelt e Day, 2002; Gar
nefski, 2000), alia risoluzione dei conflilti (Garrard e lip
sey, 2007), a problemi scolastici (Glaskow, 1997). 
La ricerca psicologica ha evidenziato iI ruolo londamen
tale delle relazioni tra pari durante I'intero cicio di vita ed 
in particolare in adolescenza (Schneider, 2000). Estato 
inlatti dimostrato come in preadolescenza i soggetti con 
molti amici siano quelli che si mostrano pili competenti nel
Ie relazioni interpersonali e che presentano una maggio
re autostima, oltre che minori sintomi di ansia e depres
sione (Field, 2001), una maggiore considerazione di sa 
(Tani, Steca, 2007) oltre che un miglior rendimento sco

lastico (Pastorelli et aI., 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).
 
II contesto scolastico, infine, e in grade di supportare I'in

dividuo nel suo percorso di crescita, di fornire sostegno
 
sociale (soprattutto grazie aile relazioni con i pari e con gli
 
insegnanti), di favorire nell'adolescente competenza, au

tonomia e coinvolgimento.
 
II senso di appartenenza alia propria scuola si associa ad
 
una serie di importanti elementi motivazionali, di at:eg

giamento e comportamentali che sono alia base non solo
 
del successo scolastico, ma anche del benessere bio-psi

co-sociale dei ragazzi (Vieno, 2005).
 
Nello specifico, iI senso di appartenenza alia comunita 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 questa studio e che i soggetti adolescenti con 
difficolta relazionali possano avere problemi nel riconoscere 
Ie emozioni primarie, e che una delle conseguenze di tale 
carenza sia I'incapacita di mentalizzare gli stati emotivi al
trui: questi due fattori risultano essere entrambi predittivi 
di uno sviluppo eventuale di sofferenza psichica nell'eta 
adulta. 

Materiale e metodi 
I soggetti che hanno preso parte alia ricerca sono studenti
 
del primo anna di scuola superiore di un Istituto Profes

sionale di Salerno.
 
II campione e composto da 174 adolescenti con un'eta com

presa tra i 14 e 15 anni (media eta 14,13; 85 femmine e
 
89 maschi; suddivisi in 9 sezioni).
 
La somministrazione del TRI e 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. II TRI e 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 e composta di 35 item cui bisogna ri

spondere scegliendo tra Ie seguenti opzioni: AV assolu

tamente vero; V vero; NV non e vero; NAV non e assolu

tamente vero.
 

Test di Teoria della Mente (Happe, 1994; Blair, Cipolotti,
 
2000)
 
Questa prova consente di indagare la capacita del sog

getto di porsi nei panni degli altri e comprenderne gli sta

ti mentali. II test si compone di 13 brevi storie che descrivono
 
situazioni sociali e familiari. AI soggetto viene chiesto, per
 
ogni storia, di dire perche 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)
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II test si propone di indagare I'abilita di attribuire stati emo

tivi aile altre persone. II test si compone di 58 brevissime
 
scene che descrivono situazioni emotive. Le scene fanno
 
riferimento a 7 emozioni: tristezza, paura, imbarazzo, di

sgusto, felicita, rabbia, invidia. AI soggetto viene chiesto
 
di dire, per ciascuna scena, come si sentira il protagon i

sta in quella particolare situazione.
 
La rice rca e 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 0 ESTREMAMENTE NEGATIVE (IGR < 76), sono 
stati somministrati i test di Teoria della mente e di Attri
buzione delle Emozioni. 

Risultati 

Per I'analisi dei dati e stato utilizzato il programma SPSS
 
(Statistical Package for the Social Sciences) ed estata ef

fettuata un'analisi descrittiva e, successivamente, un'ana

lisi di tipo correlazionale.
 
Oall'analisi statistica emergono i seguenti dati:
 

L:assenza 0 presenza di fratelli e/o sorelle intluisce sui 
rapporti che vengono a crearsi al di tuori della tami
glia con i coetanei di entrambi i sessi: AI crescere del 
numero di fratelli e/o sorelle aumenta significativamente 
la qualita dei rapporti con i coetanei del proprio 0 del
I'altro sesso. Cia si evidenzia maggiormente se si ha 
un numero maggiore di sorelle. Questo dato ci conferma 
che la figura femminile all'interno della famiglia econ
siderata parte integrante nello sviluppo dei futuri rap
porti dei fanciulli. Relazioni solide con la tratria con
sentono al fanciullo di non sentirsi inibito all'interno del 
gruppo amicale, poiche ha gia internalizzato la con
divisione del gioco e dei valori. 
Altro dato importante che supporta molte tesi gia pre
senti in letteratura e che la fascia di eta che ricopre i 
14 e 15 anni (quindi prima adolescenza) ricerca rap
porti solidi con il gruppo dei pari e non con I'autorita (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 0 guida. In questa fase della propria esisten
za, I'individuo, nella continua ricerca di un affrancamento 
dal precedente modello di riferimento, sposta il bari
centro delle proprie interazioni sociaIi dall'ambiente fa
miliare al gruppo dei pari. Tale spostamento ha la fun
zione di promuovere la ricerca di un'indipendenza ne
cessaria per iI successive sviluppo individuale. 
Oal confronto dei punteggi del Test di Teoria della Men
te (TOM) e del TRI e emerso che non ci sono corre
lazioni significative tra relazioni e sviluppo di teoria del
Ia 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 Ie relazioni negative, al pari dei maschi han
no comunque punteggi leggermente piu alti. 

Esignificativa la condizione dei soggetti emersa dai pun
teggi del Test di Attribuzione delle Emozioni: i ragazzi, nel 
rispondere aile domande, hanno spesso confuso 0 addi
rittura non riconosciuto I'emozione del personaggio. Oal
I'analisi risulta che nessun punteggio delle sette emozio-
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ni indagate (tristezza, paura, imbarazzo, disgusto, felici

ta, rabbia, invidia) raggiunge almeno la media del punteggio
 
normale. Nello specifico RABBIA E INVIDIA, che sono Ie
 
emozioni che vengono rivolte verso I'altro, non sono per
 
nulla riconosciute. In tal caso ne consegue I'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 lora (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 I'adolescente ha 
maturato relazioni significativamente solide e mature 
con entrambe Ie figure genitoriali, ha maggiore pro
babilita di poter instaurare rapporti di stima e fiducia 
con il corpo docente. Infatti e di notevole importanza 
la "base sicura" che pub offrire II gruppo primario, qua
Ie risulta essere la famiglia, per poter porre Ie basi per 
ulteriori relazioni da instaurare al di fuori del gruppo 
famiglia, rispettando valori e autorita 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 10 stereotipo fem
mini Ie offerto dalla prima figura di donna che viene ri
coperto appunto dalla madre. Efondamentale che la 
madre ricopra il proprio ruolo di donna e madre non 
solo con Ie 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 menD violento rispetto ai coetanei ma
schi nei confronti delle autorita scolastiche. Questo per
che i ragazzi in eta adolescenziale costruiscono in modo 
diverse la propria personalita, basata soprattutto su nor
me e valori condivisi dal gruppo dei pari, trasgreden
do e disobbedendo a qualunque altra autorita. 

Discussione 

II gruppo degli studenti partecipanti risulta essere omo

geneo non solo per media di eta, ma anche per equita di
 
sesso e di background culturale, ossia condividono gli stes

si valori culturali e territoriali.
 
Non solo, il campione sperimentale eomogeneo anche per
 
cio che riguarda la dimensione familiare: non ci sono dif

ferenze significative circa il lavoro dei genitori, ne tanto

menD il mestiere dei propri genitori influisce in modo po

sitivo 0 negativo sulle relazioni del ragazzo al di fuori del

I'ambiente familiare.
 
Considerando la qualita della comunicazione all'interno del

Ia famiglia, sl pub inizialmente sottolineare come la co

municazione con entrambi i genitori tenda a diventare pill
 
difficile all'aumentare dell'eta. In generale il relazionarsi con
 
la madre risulta pill semplice rispetto al comunicare con
 
la figura paterna.
 
Per cib che concerne il rapporto con il padre, emergo

no differenze significative di genere: Ie ragazze hanno
 
molta pill difficolta ad aprirsi con questi. Non emergo

no significativita relazionali per quanta riguarda la ma-
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dre, la quale e da tutti considerata fonte privilegiata di 
sostegno. 
La maggior parte delle ricerche sugli adolescenti e Ie lora 
famiglie ha dimostrato che il supporto parentale epositi
vamente correlato allo sviluppo cognitivo, al comportamento 
morale, all'autoefficacia, all'autostima, ai successi scola
stici e aile aspirazioni dei ragazzi. Alcuni Autori (Steca e 
Capanna, 2004; Vieno e Santinello, 2005) hanno osser
vato che maggiore e il supporto dei genitori, maggiore e 
la competenza sociale dell'adolescente. Viceversa, I'as
senza di supporto parentale econnessa a problemi di so
cializzazione da parte dell'adolescente, bassa autostima, 
problemi comportamentali e devianza. 
L.:interazione con i coetanei riveste un ruolo fondamenta
Ie per i ragazzi di questa eta (14-15 anni). Durante que
sto periodo, I'adolescente awerte il bisogno di intensificare 
il rapporto con i pari e diventa pill intense II 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 Ie relazioni con i 
coetanei dello stesso sesso. 
I genitori e gli amici sembrano quasi - volendo utilizzare 
una metafora - "passarsi II testimone" in adolescenza. Tut
tavia, sebbene sia naturale intrattenere relazioni migliori 
con i pari e sviluppare conflittualita e difficolta con gli adul
ti, il ruolo dei genitori non e da sottovalutare: difatti, una 
corretta comunicazione con tali figure e da considerarsi 
come base sicura nelle scelte comportamentali e per il be
nessere giovanile del fanciullo (Dallago e Santinello, 
2006; Santinello et aI., 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 qual ita del rapporto con 
gli insegnanti influisca sui comportamento in classe: una 
relazione positiva, caratterizzata da calore e vicinanza emo
tiva, diminuisce iI numero di comportamenti aggressivi 
(Schiavi e Tarocco, 2006), ed e un fattore protettivo per i 
ragazzi considerati a rischio per problemi comportamen
tali, facilitando I'accettazione da parte dei compagni di c1as
se (White e Jones, 2000). 

Conclusioni 

Vi eun generale consenso sui 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 Sanita indica I'adolescenza come un pe
riodo fondamentale nel formare la personalita e il carat
tere dell'adulto e conseguente benessere mentale (WHO, 
2000). Questa semplice verita giustifica gli storzi di spo
stare il baricentro degli interventi dalla vita adulta aile fasi 
adolescenziali del cicio vitale (Greenberg, Domitrovich, 
Bumbarger, 2000; Ammaniti, 2006). 
Lo scopo di tali interventi dovrebbe essere, infalli, quello 
di potenziare negli individui quei fattori, chiamati "fattori di 
protezione", che consentono lora di far fronte aile difficolta 
e ai problemi anche in condizioni particolarmente avver
se (Bonino et aI., 2003). Lobiettivo e, da una parte, quel
10 di sostenere, sollecitare e animare Ie risorse presenti, 
dall'altra quella di incrementare I'attivita, I'autonomia e 
I'emancipazione individuale attraverso la promozione di at
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titudini, capacita e conoscenze. Sono tali aspelti, infalti, che 
consentono al soggello di far fronte con successo aile sfi
de che la vita gli pone (Ferrer-Wreder et aI., 2004). Per rag
giungere tale scopo risulta indispensabile coinvolgere in 
maniera alliva i principali contesti e agenti di socializza

zione (Turbin et aI., 2006): nel caso degli adolescenti, quin
di, la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari. 
In particolare, per cia che riguarda la promozione della sa
lute mentale in adolescenza, non vi e 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 0 di un disagio emozionale 
negli studenti, ma anche (e soprallullo) nel promuovere 
un migliore sviluppo emozionale e cognitivo nei lora ragazzi 
e ragazze. Queste due funzioni non possono che essere 
pensate in modo complementare e integrato. 
Allivita per favorire il rapporto insegnanti-alunni 0 il lega
me tra pari dovrebbero essere incentivate per migliorare 
la situazione alluale, sia altraverso interventi direlti sui gio

vani, sia attraverso interventi direlli 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 prellamente 
accademica (Jane-L1opis, Millelmark, 2005). 
Si tralla di una priorita di salute pubblica in cui il concet
to di salute deve essere inteso nel senso piu ampio del ter
mine, come risorsa della vita quotidiana, e non solo come 
assenza di malallia. In questa senso essa comprende, 01
tre alia dimensione fisica, anche quelle sociali ed emo
zionali, che possono influenzare la prima, sia nel breve che 
nellungo periodo. Un tale, ampio, concello di salute sot
tintende I'adozione di un approccio multidisciplinare per 
la comprensione dei meccanismi di determinazione del
10 stato di salute che renda conto sia della sua multifat
torialita che della interrelazione tra Ie diverse dimensioni 
che la compongono (Rich, 2003; Larson et aI., 2004). 
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