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Quando educare è più difficile: tra natura e 
cultura (nature and nurture) 

sessione 

Sessione disabilità 
 

Il Il disagio psichico in adolescenza: 
fattori di rischio e di protezione 
 
Misure di inclusione e di 
accompagnamento per la 
transizione 
scuola-lavoro dei giovani con 
disagio psichico 
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Contesto 
Agenda sociale rinnovata, 2008 
creare più opportunità per i giovani nei settori dell'istruzione e dell'occupazione; 
migliorare il loro inserimento sociale e la loro piena partecipazione alla vita della 
società; sviluppare la solidarietà tra la società e i giovani 
 
UE Strategia Europa 2020, 2010 
3^ priorità crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di 
occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.  
 
Ministero del Lavoro: Libro Bianco sul futuro del modello sociale. La vita 
buona nella società attiva, 2009 
“Un modello sociale …potrà offrire migliori prospettive ai giovani….oggi 
penalizzati da una società bloccata e incapace di valorizzare tutto il proprio 
capitale umano. Così come sarà maggiormente idoneo a intervenire su situazioni 
di solitudine ed emarginazione…” 
 
OCSE: Equity and Quality in Education Supporting disadvantaged students 
and schools, 2012  
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Promuovere 
pari 

opportunità 
per tutti  

Garantire 
l’accesso alla 

vita attiva 

Combattere 
qualsiasi 
forma di 

discriminazio
ne 
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Alcuni dati 
Secondo l’OMS il 20% degli adolescenti soffre di 
disturbi mentali e il suicidio è la terza causa di 
morte tra i giovani 
(fonte: Eurispes, 2009) 

 
Una recente ricerca condotta dall’Istituto M. 
Negri di Milano su un campione di 1.616.268,  ha 
rilevato che il 4% di adolescenti con meno di 18 
anni ha ricevuto cure per problemi psicologici, 
dipendenze o depressione. Il ricorso alla 
consultazione psichiatrica o psicologica si è 
accresciuta del 10% negli ultimi 5 anni 
(Eurobarometer, 2012). 

Su 222.917 alunni con disabilità 
frequentanti le scuole, sia statali che non 

statali, di ogni ordine e grado  l’1,7% (3.763 
unità) è portatore di una disabilità visiva, il 

2,9% (6.467 alunni) di una disabilità uditiva, 
il 4,1% (9.133 alunni) di una disabilità 

motoria, il 66,7% (148.715 alunni) di una 
disabilità intellettiva e il 24,6% (54.839 

alunni) rientra nella tipologia ”altra 
disabilità”: 

disturbi psichiatrici precoci, disturbi specifici 
di apprendimento, deficit di attenzione e 

iperattività 
Fonte: Miur –D.G. per gli Studi, la statistica, 

e i servizi Informativi (2013) 

Sono circa 500 mila gli alunni con bisogni 
speciali che non rientrano nelle leggi 104 e 

170   
  

Nel gennaio 2013 è stata emanata la direttiva sulle linee guida  
ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute,) -  che dovrebbe dare uniformità al 

percorso diagnostico e certificatorio su tutto il territorio 
nazionale 
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Nel periodo 2012/2013 i giovani iscritti 
nella scuola secondaria di II grado con 

«altro tipo di disabilità» erano 16.648 il 
31,6% del totale degli alunni certificati 

 
(Fonte: Miur –D.G. per gli Studi, la statistica, e i servizi Informativi, 
2013) 
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Inoltre… 

  I disturbi mentali si 
manifestano nel 75% 
prima dei 24 anni: 

• con un’età media di 
insorgenza di 11 – 15 anni 
per i disturbi di ansia 

• 19 – 21 per i disturbi da 
abuso di sostanze  

• 24 - 30 per disturbi 
dell’umore. 

Il tasso di 
psicopatologia è 

andato 
progressivamente 
aumentando negli 

adolescenti nel corso 
degli ultimi decenni  

(Twenge 2010, 
Collishaw, 2010) 
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Mancato 
riconoscimento 

o errata 
interpretazione 
dei sintomi da 

parte dei 
famigliari 

Paura della 
reazione sociale 
alla diagnosi e 

all’inizio del 
trattamento 

Sfiducia negli 
interventi forniti 

dai servizi di 
salute mentale 

Carenza e scarsa 
accessibilità ai 

servizi 
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OBIETTIVI 

A. individuare i fattori di 
rischio e di protezione del 

disagio psichico 

B. analizzare i percorsi di 
integrazione socio-

lavorativa di ragazzi con 
disabilità psichica  

C. individuare le buone 
pratiche di inclusione 

socio-lavorativa  

D. definire gli indicatori di 
efficacia e di efficienza per 

la modellizzazione di 
pratiche di intervento per 

la transizione scuola-lavoro 
7 
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Regioni coinvolte 
nel progetto 
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Il maggior numero di studenti 
con disabilità, in riferimento ai 

dati del MIUR 

Una significativa esperienza e 
sensibilità rispetto alla disabilità, 

in base a quanto rilevato dai 
referenti degli Uffici Scolastici 

Regionali 

In grado di garantire un supporto adeguato 
e sufficienti risorse informatiche per 
svolgere le attività di indagine con gli 
studenti ed i docenti referenti per la 

disabilità tramite gli strumenti on line 
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CRITERI DI SCELTA 
DEL 

CAMPIONE  
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Test 
psicodiagnostici 

Questionario 
strutturato 

Focus group 

• TEST UTILIZZATI 
• Symptom Check List-90-R  
• Family Adaptability and 

Cohesion Evalutation Scales  
• Soddisfazione di Vita  
• Scala Life Orientation Test  
• Prospettiva Temporale  
• Scala The Hope Scale  
• School Connectedness 
• Purpose in Life Questionnaire  

 

• ARTICOLAZIONE DEL 
QUESTIONARIO  

• SEZIONE A: Informazioni 
generali sull'Istituto Scolastico 

• SEZIONE B: Descrizione del 
progetto 

• SEZIONE C: Descrizione delle 
figure di supporto 

• SEZIONE D: Bilancio 
dell’esperienza 

 

DOMANDE DEI FOCUS GROUP 
• Per quali bisogni e su quali basi 

metodologiche è nato il progetto 
• I risultati attesi coincidono con i risultati 

effettivi 
• Azioni principali, processi, risorse e fattori 

di successo in base all'esperienza vissuta  
• Elementi di criticità e proposte di 

miglioramento 
• Riflessione sui criteri di valutazione delle 

esperienze 
• Raccolta di evidenze: dati, materiali, video, 

foto e altri elementi di conoscenza del 
progetto 

• Sintesi e restituzione finale 
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Modelizzazione di pratiche di intervento per la transizione scuola-lavoro.  

Individuazione degli indicatori di efficacia e di efficienza relativi alle buone pratiche per la transizione scuola-lavoro. 

Studi di caso su buone prassi di particolare rilevanza.  

Selezione degli studi di caso risultati best practice per la loro significatività e pratica di successo di inserimento socio-lavorativo.  

Ricerca sulle misure di inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro rivolta ai giovani a rischio di disturbo mentale.  

Applicazione di un questionario strutturato on line somministrato nelle scuole, adeguatamente selezionate, al cui interno prevedevano 
azioni di accompagnamento ed inserimento lavorativo per i ragazzi affetti da disabilità psichica.   

Analisi dei fattori di rischio e di protezione del disagio psichico.  

Ricerca quantitativa finalizzata ad indagare i fattori di rischio e di protezione legati al disagio psichico in adolescenza.  

Costruzione di un network territoriale.  

In ogni capoluogo delle regioni è stato organizzato un incontro preliminare al quale hanno partecipato i referenti delle istituzioni coinvolte (Scuole, Aziende, 
DSM). L’incontro è stato finalizzato a presentare oggettivamente le modalità di gestione della ricerca, le finalità e soprattutto alla condivisione degli obiettivi 

secondo la logica della progettazione partecipata, già ampliamente sperimentata nel Pro.P. 

Articolazione delle fasi del progetto 
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A. Fattori di rischio e di protezione del disagio psichico 
 
 

 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI= 2.792  
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B. Percorsi di integrazione socio-lavorativa di ragazzi con 
disabilità psichica  
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C. Buone pratiche di inclusione socio-lavorativa  
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D. Modellizzazione di pratiche di intervento 
per la transizione scuola-lavoro 
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Individuando 
precocemente i fattori di 
rischio e potenziando i 

fattori di protezione 

Individuando 
precocemente i fattori di 
rischio e potenziando i 

fattori di protezione 

Sviluppando iniziative di 
Social innovation 

Sviluppando iniziative di 
Social innovation 

Creando un sistema di 
rete sul territorio 

Creando un sistema di 
rete sul territorio 
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  Programmando e 

consolidando 
percorsi  formativi 

strutturati  
 

 

Costruendo un sistema 
integrato di servizi di 

orientamento 
inclusivo 

 

 

Costruendo un sistema 
integrato di servizi di 

orientamento 
inclusivo 

 

Educando 
all’inclusività  

 

PREVENIRE SI PUO’… 
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SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE  
E COMPORTAMENTO 

I MIEI PENSIERI SULL’ALCOL 

MACRO-ATTIVITA’: FATTORI DI RISCHIO E DI 
PROTEZIONE DEL DISAGIO PSICHICO 

1. Disagio psichico: come misurarlo? 

2. Fattori di rischio 

3. Fattori di protezione 

4. Identificazione dei soggetti a rischio 

5. Mappatura del disagio psichico 

6. Lettura dei risultati in funzione dei programmi di intervento 
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PARTECIPANTI 

Partecipanti: 2.762 studenti con un’età 
media di 16.99 (d.s.=.95), iscritti a 
diverse scuole secondarie di II grado. 
  
 

 
 
 
 

Campania: 21% 
Lazio: 31% 
Puglia: 23% 
Marche: 17% 
Molise: 8% 
 

 
 
 
 

  Lazio Marche Puglia Molise Campania Totale 

Ragazze 
308 185 300 87 188 1068 

Ragazzi 
561 280 335 145 403 1724 

Totale 
869 465 635 232 591 2792 
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SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE  
E COMPORTAMENTO 

I MIEI PENSIERI SULL’ALCOL 

1. Genere- Età 

2. Area Geografica 

3. Nazionalità 

4. Status socioeconomico 

5. Status familiare 

VARIABILI INDIPENDENTI DELLA RICERCA 
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STRUMENTI 
Symptom Check List-90-
Revised (Derogatis et al., 1977)  DISAGIO PSICOPATOLOGICO 

Family Adaptability and 
Cohesion Evalutation Scales 
(FACES IV; Olson, 2011)  

FUNZIONAMENTO 
FAMILIARE 

 
Satisfaction With Life Scale  
(Deiner et al., 1985) 

SODDISFAZIONE DI VITA 

Life Orientation Test (Scheir, Carver e 

Bridges,1994)  OTTIMISMO 
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STRUMENTI 
Zimbardo Time Perspective 
Inventory (adattamento per adolescenti; 

Laghi et al., 2009) 
PROSPETTIVA TEMPORALE 

 
The Hope Scale  
(Snyder,1991) 

SPERANZA 

School Connectedness   
(Crespo et al., 2013)  

SENSO DI APPARTENENZA  ALLA SCUOLA 

Purpose in Life Questionnaire  
(adattamento italiano di Pina del Core, 1990;  
Fizzotti, 2007)  

SENSO DELLA VITA 
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RISULTATI 
NUMERO DI STUDENTI A RISCHIO 

1. GSI come indicatore complessivo di disagio psichico 

2. Studenti con punti T maggiori o uguali di 70 

3. Motivazione al compito 

Non emergono differenze 
statisticamente 
significative in relazione 
alle classi di età 
considerate; alla Regione 
di appartenenza e alla 
variabile Nazionalità 
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Differenze di genere, di Status familiare e 
socioeconomico 

Differenze di genere (chi-quadro (1) = 

157.79, p < 0.05).  

13,10

9,40

8,20

Status Basso Status Medio Status Alto

Differenze di status  socioeconomico 

(chi-quadro (1) = 6.20, p < 0.05).  

Differenze di status familiare (chi-quadro 

(1) = 18.82, p < 0.05).  
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Quali disturbi? 
Numero di adolescenti con punteggi elevati (T>70) 

sulle diverse scale sintomatologiche  
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Disagio psichico Disagio psichico 

Genere  
 

Età 

Genere  
 

Età 

=-.35 

R2=.20 

Variabili demografiche, Rendimento scolastico, senso di appartenenza 
a scuola come predittori di disagio psicopatologico 

Numero di assenze  
a scuola 

Numero di assenze  
a scuola 

=.09 

Senso di appartenenza Senso di appartenenza 

=-.24 

Predittori non significativi 
Numero di bocciature 
Rendimento scolastico 
 

=.05 
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Disagio psichico Disagio psichico 

Disimpegno Disimpegno 
=.12 

R2=.25 

Funzionamento familiare 

Stile rigido 
 

Stile Caotico 

Stile rigido 
 

Stile Caotico 

Comunicazione 
 
Soddisfazione familiare 

Comunicazione 
 
Soddisfazione familiare 

=-.13 

=.15 

=.10 

=-.14 
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Disagio psichico Disagio psichico 

Passato Negativo Passato Negativo 
=.42 

R2=.36 

Prospettiva temporale 

Futuro Futuro 

Presente fatalista Presente fatalista 

=.13 

=-.17 
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Disagio psichico Disagio psichico 

Ottimismo Ottimismo 
=-.25 

R2=.36 

Ottimismo, senso della vita e autodeterminazione 

Senso della vita Senso della vita 
=-.34 
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I risultati ci aiutano a riflettere … 

1. Programmi di intervento specifici (programmi 
evidence-based) 

2. Monitoraggio scientifico dell’efficacia 
dell’intervento 

3. Il ruolo delle agenzie educative: scuola e famiglia 
4.  Il ruolo della prospettiva temporale 
5. Il senso della vita 
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