
Inventario per l’Attaccamento ai Genitori ed ai Pari - (IPPA - Inventory of Parent and Peer Attachment) 

(elaborazione a cura di Fiorenzo Ranieri) 

Nome …………………………………………………….……….. Età ………….. Sesso M □ F □ Data somministrazione ……………………….. Psicologo ……………………………………..……….. 

1 2 3 4 5 

quasi mai o mai vero raramente vero talvolta vero spesso vero quasi sempre o sempre vero 

Istruzioni: rispondi ad ogni singola affermazione barrando la casella che si avvicina di più al tuo punto di vista 

1 2 3 4 5 FID COM DISAFF TOT 

1-mia madre rispetta i miei sentimenti (fid) 
2-sento che mia madre fa un buon lavoro come madre (fid) 

3-vorrei avere una madre diversa (*) (fid) 

4-mia madre mi accetta come sono (fid) 
5-mi piace conoscere il punto di vi-sta di mia madre 
sulle cose che mi preoccupano(com) 
6-sento che non è di nessuna utilità lasciar trasparire 
i miei sentimenti in presenza di mia madre (com) (*) 

7-mia madre sa capire quando sono turbato 
per qualche cosa (com) 
8-parlare dei miei problemi con mia madre  
mi fa vergognare o sentire sciocco (disaff)(**) 
9-mia madre si aspetta troppo da me (fid) (*) 

10- mi agito facilmente quando mia madre è 
nelle vicinanze (fid) (*) 

11-le cose mi turbano più di quanto mia madre sappia (disaff) (**) 
12-quando discutiamo di qualcosa 
mia madre tiene conto del mio punto di vista (fid) 
13-mia madre si fida delle mie capacità di giudizio (fid) 

14-mia madre ha i suoi problemi 
quindi io non lo infastidisco con i miei (com) (*) 

15-mia madre mi aiuta a capirmi meglio (com) 
16-parlo con mia madre delle mie preoccupazioni (com) 

17-mi sento arrabbiato con mia madre (disaff) (**) 

18-non ricevo molta attenzione da mia madre (disaff) (**) 
19-mia madre mi aiuta a parlare delle mie difficoltà (com) 

20-mia madre mi capisce (fid) 
21-quando sono arrabbiato per qualcosa mia madre 
cerca di essere comprensivo(fid) 
22-ho fiducia in mia madre (fid) 

23-mia madre non capisce cosa sto attraversando 
in questo periodo (disaff) (**) 

24-posso contare su mia madre quando devo sfogarmi 
per qualcosa (com) 

25-se mia madre sa che qualcosa mi preoccupa 
mi chiede di parlarne (com) 
(*) invertire il punteggio (**) invertire il punteggio solo per il TOTALE) Totale 

1 2 3 4 5 FID COM DISAFF TOT 

1-mio padre rispetta i miei sentimenti (fid) 

2-sento che mio padre fa un buon lavoro come padre (fid) 
3-vorrei avere un padre diverso (fid) (*) 

4-mio padre mi accetta come sono (fid) 
5-mi piace conoscere il punto di vi-sta di mio padre 
sulle cose che mi preoccupano (com) 
6-sento che non è di nessuna utilità lasciar trasparire 
i miei sentimenti in presenza di mio padre (com) (*) 
7-mio padre sa capire quando sono turbato 
per qualche cosa (com) 
8-parlare dei miei problemi con mio padre  
mi fa vergognare o sentire sciocco (disaff) (**) 
9-mio padre si aspetta troppo da me (fid) (*) 

10- mi agito facilmente quando mio padre 
è nelle vicinanze (fid) (*) 



1 2 3 4 5 FID COM DISAFF TOT 

11-le cose mi turbano più di quanto mio padre sappia (disaff) (**) 

12-quando discutiamo di qualcosa 
mio padre tiene conto del mio punto di vista (fid) 

13-mio padre si fida delle mie capacità di giudizio (fid) 
14-mio padre ha i suoi problemi 
quindi io non lo infastidisco con i miei (com) (*) 
15-mio padre mi aiuta a capirmi meglio (com) 

16-parlo con mio padre delle mie preoccupazioni (com) 
17-mi sento arrabbiato con mio padre (disaff) (**) 

18-non ricevo molta attenzione da mio padre (disaff) (**) 
19-mio padre mi aiuta a parlare delle mie difficoltà (com) 

20-mio padre mi capisce (fid) 

21-quando sono arrabbiato per qualcosa mio padre 
cerca di essere comprensivo (fid) 

22-ho fiducia in mio padre (fid) 
23-mio padre non capisce cosa sto attraversando 
in questo periodo (disaff) (**) 
24-posso contare su mio padre quando devo sfogarmi 
per qualcosa (com) 
25-se mio padre sa che qualcosa mi preoccupa 
mi chiede di parlarne (com) 
(*) invertire il punteggio (**) invertire il punteggio solo per il TOTALE) Totale 

1 2 3 4 5 FID COM DISAFF TOT 

1-mi piace conoscere il punto di vista  
di un mio amico sulle cose che mi preoccupano (com) 
2-i miei amici sanno capire quando 
sono turbato per qualche cosa (com) 
3-quando discutiamo di qualcosa 
i miei amici tengono conto del mio punto di vista (com) 
4-parlare dei miei problemi con i miei amici 
mi fa vergognare o sentire sciocco (disaff) (**) 
5-vorrei avere degli amici diversi (fid) (*) 

6-i miei amici mi capiscono (fid) 

7-i miei amici mi incoraggiano a parlare 
delle mie difficoltà (com) 

8-i miei amici mi accettano come sono (fid) 
9-sento il bisogno di essere in contatto 
con i miei amici più spesso (disaff) (**) 
10-i miei amici capiscono cosa sto attraversando 
in questo periodo (disaff) (**) 
11-mi sento isolato quando sto con i miei amici (disaff) (**) 

12-i miei amici ascoltano ciò che ho da dire (fid) 
13-sento che i miei amici sono buoni amici (fid) 

14-è abbastanza facile parlare con i miei amici (fid) 
15-quando sono arrabbiato per qualcosa  
i miei amici cercano di essere comprensivi (fid) 
16-i miei amici mi aiutano a capirmi meglio (com) 

17-ai miei amici importa quello che sento io (com) 

18-mi sento arrabbiato con i miei amici (disaff) (**) 
19-posso contare sui miei amici quando devo sfogarmi 
per qualcosa (fid) 
20-ho fiducia nei miei amici (fid) 

21-i miei amici rispettano i miei sentimenti (fid) 
22-mi agito di più di quanto i miei amici sappiano (disaff) (**) 

23-mi sembra come se i miei amici  
fossero irritati con me senza ragione (disaff) (**) 

24-posso parlare ai miei amici dei miei problemi 
e delle mie preoccupazioni (com) 

25-se i miei amici sanno che qualcosa 
mi preoccupa mi chiedono di parlarne (com) 
(*) invertire il punteggio (**) invertire il punteggio solo per il TOTALE) Totale (* punteggio inverso) 




