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Anche il genitore diviene parte integrante dell’intervento.
Il focus è centrato su una maggiore comprensione del problema 

in termini relazionali piuttosto che sul bambino come unico 
portatore di un problema da gestire

IL PARENT TRAINING IL PARENT TRAINING 
  OTTICA COSTRUTTIVISTAOTTICA COSTRUTTIVISTA

Genitore                Bambino

In che modo mi 
inserisco nella 

relazione?

Cosa mi sta 
comunicando con 

quel 
comportamento?



APPROCCIO COLLABORATIVOAPPROCCIO COLLABORATIVO

Gruppo di Parent Training
Laboratorio scientifico dove si formulano 
ipotesi, si cercano e sperimentano soluzioni

       GENITOREGENITORE    
  RICERCATORE

   esperto di

     PSICOLOGOPSICOLOGO      
  SUPERVISORE ALLA 

RICERCA
   esperto di

Storia del suo bambino
Tentate soluzioni
Problema che sta
vivendo

Tecnica
Sintomi
Facilitazione del
gruppo



I genitori

                                                                                                                                         
    



I figli

             



ANALISI QUALITATIVA 
RELATIVA ALLA TRASCRIZIONE 

DEI DIALOGHI DI TUTTI I 
PARTECIPANTI.

I SOSTANTIVI 

Totale sostantivi individuati nei 9 incontri: 5290

Frequenza per incontro superiore a 5
Esclusione di nomi propri e parole ambigue
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TUTTE LE CATEGORIE

famiglia
casa
bambino
str. Educative
scuola
problema
comunicazione
tempo libero
bambini
bisogni relazione
emozioni
possibilità
comportamento
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FAMIGLIA
totale 910

mamma papà moglie marito
figlio fratelli genitori coppia

42%

8%

4%

40%

5%

SCUOLA
totale 331

maestra classe compagni
compiti quaderno

49%

13%

9% 11%
19%

TEMPO LIBERO
totale 263

calcio altri sport tv
gameboy giochi



7%

30%

13%

37%

9%

4%

SENSAZIONI/EMOZIONI
totale 129

fastidio rabbia paura
fatica gelosia colpa



CONCLUSIONI 1

 CENTRALITA' DELLA FAMIGLIA
 IMPORTANZA FRATELLI
 EMOZIONI NEGATIVE
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ANALISI QUANTITAVA:
LE SCALE



Coinvolgimento  (10 item)

Parenting positivo (6 item)

Scarsa supervisione - monitoring (10 item)

Disciplina incoerente (6 item)

Punizione fisica (3 item).

L’APQ è un questionario self report di 42 item suddivisi in 5 scale 
- più sette item aggiuntivi (Altre pratiche) - riferite a comuni 
pratiche educative genitoriali: 

Alabama Parenting Questionnaire
  (Frick 1991)

Adattamento  italiano  Ingrassia & Benedetto (2005)
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DISCIPLINA INCOERENTE PUNIZIONE FISICA

APQ

T1
T2

Coinvolgimento- Parenting positivo Incoerenza- Punizione fisica 

DIREZIONE POSITIVA
 (punteggi più alti indicano modalità educative valide)

DIREZIONE NEGATIVA
(più alti sono i punteggi, meno efficaci sono i 

comportamenti del genitore).



Co:   Coinvolgimento
Pos:  Parenting Positivo
Inc:   Incoerenza genitoriale
Pfis:  Punizione Fisica

co1 co2 pos1 pos2 inc1 inc2 pfis1 pfis2
B di Stefano -1,54 -0,24 -1,96 0,93 1,35 -0,21 3,45 3,45
M di Stefano -1,28 -1,52 0,84 0,84 1,04 0,2 1,05 1,05
B di Gabriele -0,56 -0,56 -0,81 -0,51 0,57 -0,74 1,15 1,15
M di  Gabriele -1,28 -1,76 -0,16 -0,5 -0,08 -0,33 2,17 0,49
B di Manuele 0,72 1,09 0,35 1,22 -1,79 -0,21 -1,14 0,01
M di Manuele 0,62 1,1 1,18 1,18 1,01 1,14 0,49 -1,2
B di Niccolò 1,21 0,88 0,93 1,51 2,14 1,35 1,15 1,72
M di Niccolò -0,09 0,38 -0,5 0,51 1,01 -0,08 1,05 1,05

CONFRONTO A T1 E T2 
ESPRESSO IN PUNTI Z



CONCLUSIONI 3
 NON EMERGONO DIFFERENZE 

SIGNIFICATIVE
 
 SI REGISTRA UN MOVIMENTO NELLA 

DIREZIONE ATTESA

 LA MAGGIORANZA PUNTEGGI OTTENUTI AL 
T1 RISULTAVANO COMUNQUE NELLA 
MEDIA



Autocaratterizzazione 1

“Vorrei che scrivesse un bozzetto del suo essere genitore, 
proprio come se fosse il personaggio principale di una 
commedia. Lo scriva come potrebbe scriverlo un amico 
che fosse molto benevolo con lei e che la conoscesse 
molto intimamente, forse meglio di chiunque l'abbia 
realmente conosciuta. Si ricordi di scriverlo in terza 
persona: per esempio cominci dicendo “X Y è......”

Cominci dicendo X Y è un babbo/mamma ......



Autocaratterizzazione 2

• Scopo: conoscere e comprendere le modalità con 
cui una persona struttura il suo mondo, dà forma e 
significato agli eventi

• Metodo: lascia che il pz manifesti i significati nella 
sua libera espressione senza categorie 
precostituite.

• Analisi: individuazione di frasi soggetto e dei campi 
semantici ad esse collegati



Fratello 
maggiore

Il papà di 
Gabriele

Condivide la passione del calcio

Autoritario, non ascoltato

Non ci sono molte 
regole da rispettare

...a differenza che con la madre

Comprende meglio il problema del bambino

Maggiore controllo della rabbia

Preferisce il dialogo per 
fargli capire alcuni suoi 
sbagli

BABBO DI GABRIELE



Mamma 
tradizionalista

Mamma troppo 
impegnata

Dedica molto tempo ai bambini

Autoritaria e critica
Severa come la 
nonna

Capitano sculaccioni 
e schiaffi liberatori

1. Non si ferma a riflettere  su priorità  

Fa tante coccole

“vizia” senza esagerare!!!

In genere 
cerca di ragionare

Q
U

IN
D

I

2. Trascura alcuni dettagli
un abbraccio, una carezza

Farebbe molto bene 
sia a darli che a riceverli

Austera ma determinata

pensa alla famiglia come un'azienda

In questo momento tilt su certezze consolidate

Ci tiene a insegnare ai figli 
doveri e diritti

MAMMA DI GABRIELE



Potrebbe essere 
migliore

Non è più quello di 
una
volta

manesco

geloso

Se ascoltasse di più la moglie 
sarebbe un simbolo per i figli e 
una spalla forte per la moglie

Tutto quello in negativo

La sua vita è ormai finita
 perchè si sta separando 

Difficile portarlo 
alla calma

Nervoso con moglie e figli

Si offende
Si rialzerà più forte di prima

non alza più le mani

È cambiato notevolmente con il figlio

Lo rimprovera alzando la voce

Gli sta più vicino in tutto

BABBO DI STEFANO

Non ride più

Deve tornare a sorridere per se stesso e per
 i figli che hanno bisogno di un padre



Mamma che cerca 
di 

essere presente
Mamma affettuosa

Cerca di non soffocarlo anche se figlio unico

Talvolta si sente inadeguata e 
con grande paura di non farcela

Strilla quando il figlio è capriccioso

Pensa che la serenità del figlio sia più
 importante  di qualsiasi cosa

segue nei compiti anche quando
 non ce n'è bisogno

MAMMA DI MANUELE

Anche nelle verifiche buone si 
arrabbia se ci sono errori evitabili 

La sera coccole e intimità

Quando vede la tristezza 
si calma e cerca di rimediare

È molto felice dei risultati raggiunti

Si impegna per questo
 obiettivo



Mamma paziente/
cattiva

Mamma di 2 
maschi

Cattiva quando perde le staffe

Cerca di accontentare nel limite del possibile

Ascolta, cerca di parlare e fare capire

Molto presente nella scuola e lo sport

MAMMA DI NICCOLO'

È diventata più docile: 
fa fare più cose ai figli

Si arrabbia e poi si pente

Mamma con alti e bassi perchè
 ha frequenti mal di testa



Bisogna essere 
all'altezza

Importante per i 
figli

Aiutare figli e moglie in ogni situazione
Quando hanno bisogno vengono da me

Quando riesci sei contento e soddisfatto

BABBO DI NICCOLO'

Gli voglio un gran bene

Sempre presente



CONCLUSIONI 4
Il Parent training sembra aver aperto per I genitori la 
possibilità di operare riflessioni non solo sui bambini ma 
anche sul proprio ruolo genitoriale:

 a. acquisizione del ruolo genitoriale
 b. cambiamento in alcuni aspetti del proprio essere 
genitore:

da ruolo tradizionale (prestazione) a ruolo costruito sulla 
base di criteri personali

 c. cambiamento rispetto alla prospettiva con cui il 
genitore si osserva:

da mancanza a risorse personali



GRAZIE DELL'ATTENZIONE!!!!


