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Perché	tra7amen/	sull’ambiente?	
	



Disturbi	del	neurosviluppo	

Sia	lo	sviluppo	normale	che	psicopatologico	si	costruiscono	
dall’intreccio	complesso	e	dal	bilancio	momentaneo	e	nel	lungo	

periodo	tra	fa#ori	di	rischio	da	un	lato	e	fa#ori	prote/vi	dall’altro	

ADHD	
TRA	NEUROBIOLOGIA	E	AMBIENTE	



Disturbi	del	neurosviluppo	

Variabili	ambientali	che	
possono	ridurre	e	

fronteggiare	l’impa5o	dei	
fa5ori	di	rischio	e	

incrementano	la	probabilità	
di	esiA	evoluAvi	desiderabili	

Fa7ori	ProteLvi	



L’ambiente	è	un	fa7ore	proteLvo	

L’ambiente	ha	un	ruolo	di	fa7ore	proteLvo:	
Un	ambiente	che	«cura»,	accogliente	e	non	giudicante,		

è	una	variabile	potente	ed	efficace	per		
impa#are	e	rimodulare		

una	linea	di	sviluppo	con	predisposizioni		
a	problemi	di	autoregolazione	



ADHD	
OLTRE	I	CLASSICI	SINTOMI	NUCLEARI	DI	

IPERATTIVITÀ	–	IMPULSIVITÀ	–	INATTENZIONE	
	

LA	DISREGOLAZIONE	



Russell	A.	Barkley		
§  A5enAon–Deficit	HyperacAvity	Disorder:	A	Handbook	For	Diagnosis	And	Treatment,	Third	EdiAon		,	J	Can	Acad	Child	Adolesc	

Psychiatry.	2008	
§  “The	Nature	of	ADHD:	the	execuAve	funcAons	and	self	regulaAon”,	Novembre,	2010.	
§  “ADHD	and	nature	of	self	control”.	2011	

-  A5enzione	Sostenuta	
-  Working	Memory	
-  Delay	graAficaAon	
-  Pianificazione	
-  Linguaggio	Interno	
-  Stabilità	emo/va	

Cara7eris/che	dei	bambini	con	ADHD	

Autoregolazione	(self-regula/on)	

DISTURBO	DI	AUTOREGOLAZIONE	



Funzioni	Esecu/ve	



SELF	REGULATION?	



Che	cosa	perme7e	di	integrare	tu7e	queste	
funzioni	e	dare	un	senso	al	nostro	essere?	

	
Che	cosa	perme7e	di	dare	forma	e	unità	a	tu7e	

le	informazioni	che	percepiamo,		
osserviamo	e	rileviamo		

dal	nostro	mondo	interno	e	dall’ambiente?	

DOMANDE	



LA	CONSAPEVOLEZZA	



Notò	che	l'addestramento	dell'a7enzione	e	la	
regolazione	del	«vagabondaggio	mentale»	sono	la	più	
alta	educazione	per	perme5ere	di	possedere	una	

coscienza	integra		
e	uno	stato	di	controllo	dei	nostri	comportamenA	

La	consapevolezza	

William	James:	psicologo	e	filosofo	statunitense	di		
origine	irlandese.		1842-1910	

“prendere	 possesso	 con	 la	 mente	 in	 forma	
vivida	e	 chiara	di	un	ogge5o	o	di	un	pensiero	
tra5o	 da	 quelli	 che	 sembrano	 possibili	
simultaneamente.	 La	 focalizzazione	 e	 la	
concent raz ione	 de l l a	 cosc i enza	 ne	
cos/tuiscono	 l'essenza.	 Essa	 implica	 il	 ritrarsi	
da	 alcune	 cose	 per	 poterne	 tra5are	 altre	 con	
efficacia”	

“In	confronto	a	ciò	che	dovremmo	essere,	noi	siamo	mezzi	svegli”	





Ma	cos’è,	com’è	fa5a	
l’a5enzione?	

SPERIMENTIAMO	

CONSAPEVOLEZZA	
ATTENZIONE	



Stare	a5enA	è	una	predisposizione	umana?	

Torniamo	all’a5enzione	ed	alla	sua	importanza	



Elemen/	in	sinergia	


Attenzione/

concentrazione




Mente Consapevole


Mente/Corpo

PRESENZA	MENTALE	
A5enzione	–	Osservo	senza	reagire	–		

Fare	spazio	alla	consapevolezza	–	Opportunità	di	risposta	
	

«vado	e	torno»	



Ma	cos’è	l’a5enzione?	

L’a5enzione	è	elemento	principale	per	dare	senso	e	concretezza	alla	
nostra	consapevolezza.		
	
Il	significato	di	chi	siamo	e	in	che	modo	ci	poniamo	con	ciò	che	
consideriamo	il	nostro	mondo	esterno	ed	interno	
	
I	processi	a5enAvi	danno	informazioni	alla	costruzione	della	nostra	
consapevolezza	e	del	controllo	volontario	dei	pensieri	e	delle	emozioni	
	
A5enzione	e	concentrazione	costruiscono	gli	elemenA	della	nostra	realtà	



Il	processo	a7en/vo	

•  Percezione	dell’ogge5o	
•  A5enzione	ai	de5agli	di	quell’ogge5o	
•  Cara5erisAche	dell’ogge5o	e	rapporto	con	l’osservatore	(pensiero	

associaAvo)	
•  Dal	pensiero	associaAvo	al	pensiero	astra5o	(la	mente	discorsiva:	

inferenze)	

L’a7enzione	è	una	funzione	complessa	della	mente:		
si	può	e	si	deve	insegnare!	



ATTENZIONE	E	CONCENTRAZIONE	



LA MINDFULNESS 
TECNICA VS PRATICA 



mindfulness	is	the	awareness	that	emerges	
through	paying	a5enAon	to	things	with	
intenAon	in	the	present	moment	and	in	a	non-
judgmental	way	



Le	origini	

1979:	JKZ	propone,	presso	la	clinica	universitaria	della	School	of	Medicine	dell’Università	del	
Massachuse5s,	un	protocollo	per	i	pazienA	con	dolore	cronico	in	cui	non	aveva	effe5o	la	medicina	
ufficiale	
 
1982:	Inizia	una	sistemaAca	aovità	di	ricerca	condo5a	con	criteri	rigorosi	per	verificarne	e	validarne	
l’efficacia.	Poter	avere	un	protocollo	ben	definito	e	con	evidenze	scienAfiche		

 

Jon	 Kabat-Zinn	 (New	 York	 1944).	 Si	 laurea	 al	 Haverford	 College	
(Pennsylvania),	 Ph.D.	 in	 biologia	 molecolare	 nel	 1971	 presso	 il	
MIT	(Massachuse5s	InsAtute	of	Technology),	dove	studia	so5o	la	
guida	del	Premio	Nobel	per	la	medicina	Salvador	Luria	

Protocollo:		
Mindfullness-Based-Stress-Redac/on	

(MBSR)	



Dal	MBSR	al	protocollo	MBCT:	
Mindfulness	revolu/on	

Zindel Segal   (Toronto, Canada)  
John Teasdale  (Cambridge, UK)  
Mark Williams  (Oxford, UK)  

«Molti anni dopo ci è ancora più chiaro che………..Senza una pratica regolare e 
continuativa qualunque cosa possa venire insegnata non è Mindfulness» 

Mindfulness	Based	Interven/on	
MBI	
	



«Poiché	è	probabile	che	in	futuro	l’interesse	per	la	
mindfulness	e	la	sua	applicazione	a	specifici	disturbi	affe;vi	
con=nui	a	crescere,	sopra?u?o	all’interno	della	comunità	dei	
terapeu=	cogni=vis=	(...)	diventa	di	importanza	cruciale	che	

quelle	persone	che	si	avvicinano	a	questo	campo	con	interesse	
professionale	ed	entusiasmo	riconoscano	l’aspe?o	peculiare	e	
le	cara?eris=che	dis=n=ve	della	mindfulness	in	quanto	pra=ca	
medita=va,	con	tu?o	ciò	che	implica;	ossia	che	la	mindfulness	

non	va	concepita	come	una	nuova	prome?ente	tecnica	o	
esercizio	cogni=vo-comportamentale,	decontestualizzato,	
innestato	in	un	paradigma	cogni=vista,	il	cui	scopo	sia	di	

indurre	un	cambiamento	desiderabile	oppure	di«riparare	ciò	
che	si	è	ro?o»	(...)	

	«La	mindfulness	non	è	solo	una	buona	idea	che,	dopo	averne	
sen=to	parlare,	si	possa	immediatamente	
decidere	di	vivere	nel	presente,	con	la	promessa	di	una	riduzione	
dell’ansia	e	della	depressione	o	di	un	aumento	delle	prestazioni	e	
della	qualità	di	vita,	e	che	si	possa	poi	rime?ere	in	pra=ca	
all’istante	in	modo	a?endibile.	È	più	somigliante	invece	a	una	
forma	di	arte	che	si	sviluppa	col	tempo,	ed	è	grandemente	
incrementata	a?raverso	la	disciplina	di	una	pra=ca	regolare,	
quo=diana,	sia	formale	che	informale.»	
	

JKZ,	2003	



Modello	opera/vo	MIndfulness	

2-	Perme5ere	il	sorgere	di:	
-  Curiosità		
-  Apertura		
-  Acce5azione	
-  Insight	

1-	Autoregolazione	dell’a5enzione:	
-  A5enzione	sostenuta	
-  Shiring	a5enAvo	
-  Inibizione	di	un	processo	di	

elaborazione	

Modello	a	2	componen/	2004	



LA MINDFULNESS NEL 
TRATTAMENTO DELL’ADHD 



2 Van Dam et al.

Mindfulness is an umbrella term used to characterize a 
large number of practices, processes, and characteris-
tics, largely defined in relation to the capacities of atten-
tion, awareness, memory/retention, and acceptance/
discernment. While the term has its historical footing 
in Buddhism (cf. Bodhi, 2011; Dreyfus, 2011; Dunne, 
2011; Gethin, 2011; Kabat-Zinn, 2011), it has achieved 
wide-ranging popularity in psychology, psychiatry, 
medicine, neuroscience, and beyond, initially through 
its central role in mindfulness-based stress reduction 
(MBSR; Kabat-Zinn, 1990)—an intervention/training 
“package” introduced in the late 1970s as a comple-
mentary therapy for medically ailing individuals 
(Kabat-Zinn, 2011). The term mindfulness began to gain 
traction among scientists, clinicians, and scholars as the 
Mind and Life Institute emerged in 1987 and facilitated 
formal regular dialogues between the Dalai Lama and 
prominent scientists and clinicians, as well as regular 
summer research meetings, the latter starting in 2004 
(Kabat-Zinn & Davidson, 2011). In the early 2000s, 
mindfulness saw an exponential growth trajectory that 
continues to this day (see Fig. 1). The term mindfulness 
has a plethora of meanings; a reflection of its incredible 
popularity alongside some preliminary support, con-
siderable misinformation and misunderstanding, as well 
as a general lack of methodologically rigorous research.

Mindfulness has become an extremely influential 
practice for a sizeable subset of the general public, con-
stituting part of Google’s business practices (Schaufenbuel, 
2015), available as a standard psychotherapy via the 
National Health Service in the United Kingdom (see 

Coyne, 2015b) and, most recently, part of standard edu-
cation for approximately 6,000 school children in Lon-
don (Rhodes, 2015). In addition, it has become a major 
area of study across subdisciplines of psychological sci-
ence, including social/personality (Brown & Ryan, 2003), 
industrial/organizational (Dane, 2011), experimental 
( Jensen, Vangkilde, Frokjaer, & Hasselbalch, 2012), clini-
cal (Dimidjian & Segal, 2015), cognitive (Tang, Hölzel, 
& Posner, 2015), health ( Jain et al., 2007), educational 
(Britton, Lepp, et al., 2014), and many others. As such, 
it is critical that we take the term (along with any ambi-
guities) and the methodological rigor (or lack thereof) 
with which it has been studied very seriously.

Over the past two decades, writings on mindfulness 
and meditation practices have saturated the public news 
media and scientific literature (see Fig. 1). While this is 
not an isolated case, much popular media fail to accu-
rately represent scientific examination of mindfulness 
(see, e.g., Goyal et al., 2014), making rather exaggerated 
claims about the potential benefits of mindfulness prac-
tices (Gibbs, 2016; Gunderson, 2016). There have even 
been some portrayals of mindfulness as an essentially 
universal panacea for various types of human deficien-
cies and ailments (see, e.g., Gunderson, 2016; Huffington, 
2013).

As mindfulness has increasingly pervaded every aspect 
of contemporary society, so have misunderstandings 
about what it is, whom it helps, and how it affects the 
mind and brain. At a practical level, the misinformation 
and propagation of poor research methodology can 
potentially lead to people being harmed, cheated, 

Fig. 1. Scientific and news media articles on mindfulness and/or meditation by year from 1970 
to 2015. Empirical scientific articles (black line) with the term mindfulness or meditation in the 
abstract, title, or keywords, published between 1970 and 2015 were searched using Scopus. Media 
pieces (dashed gray line) with the term mindfulness or meditation, published in newspapers, using 
a similarity filter to minimize double-counting, published between 1970 and 2015 were searched 
using LexisNexis. 

Mindfulness	Revolu/on	
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Abstract
During the past two decades, mindfulness meditation has gone from being a fringe topic of scientific investigation to 
being an occasional replacement for psychotherapy, tool of corporate well-being, widely implemented educational 
practice, and “key to building more resilient soldiers.” Yet the mindfulness movement and empirical evidence supporting 
it have not gone without criticism. Misinformation and poor methodology associated with past studies of mindfulness 
may lead public consumers to be harmed, misled, and disappointed. Addressing such concerns, the present article 
discusses the difficulties of defining mindfulness, delineates the proper scope of research into mindfulness practices, 
and explicates crucial methodological issues for interpreting results from investigations of mindfulness. For doing so, 
the authors draw on their diverse areas of expertise to review the present state of mindfulness research, comprehensively 
summarizing what we do and do not know, while providing a prescriptive agenda for contemplative science, with a 
particular focus on assessment, mindfulness training, possible adverse effects, and intersection with brain imaging. Our 
goals are to inform interested scientists, the news media, and the public, to minimize harm, curb poor research practices, 
and staunch the flow of misinformation about the benefits, costs, and future prospects of mindfulness meditation.

Keywords
mindfulness, meditation, psychotherapy, neuroimaging, contemplative science, adverse effects, media hype, 
misinformation

N.T.	Van	Dam	e	AAVV	2017	



 
ADHD	e	Mindfulness	

Novembre	2018	-	PUBMED:	Mindfulness	e	ADHD	66	ar/coli	



ADHD	e	Mindfulness	



Impa5o	Mindfulness	

§  A5enzione/concentrazione	

§  Self	regulaAon	(Self	control):	stabilità	mente-corpo	

§  Flessibilità	cogniAva	

§  Acce5azione	di	Se’	e	dell’altro:	non	giudizio,	empaAa,	
compassione,	genAlezza	



La	mindfulness	per	l’Adhd	

Dimensioni	di	azione	della	mindfulness	sul	bambino	e	adulto	Adhd:	
	
•  A5enzione/concentrazione	
•  FE	
•  Self	regulaAon	(regolazione	emoAva)	

Dimensioni	di	azione	della	mindfulness	sul	genitore	del	bambino:	
	
•  Soddisfazione/efficacia	genitoriale	
•  Qualità	relazionale	
•  Stress	e	reazioni	(over	reac/vity)	
•  Relazione	“calda”	



Review	2016	-	2017	
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 1 –17
© The Author(s) 2016
Reprints and permissions: 
sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1087054715625301
jad.sagepub.com

Article

Introduction
The concept of mindfulness, rooted in ancient Buddhist 
practice, has proliferated over the past 2,500 years in many 
Asian countries, but it was not until more recently that there 
has been an increased interest in mindfulness throughout 
the Western world (Langer & Moldoveanu, 2000). In the 
1970s, Western practitioners adopted a particular interest in 
the utility of contemplative practices for clinical applica-
tions, particularly for individuals with chronic pain disor-
ders, high levels of stress, and chronic disease processes. At 
or near the same time, other practitioners sought to provide 
treatment for similar disorders with relaxation training 
(Benson, Malhotra, Goldman, Jacobs, & Hopkins, 1990), 
but these therapies often sought to redirect thoughts away 
from suffering, rather than observing (i.e., without engag-
ing in) the distress. Over the last several decades, the clini-
cal community has begun to include mindfulness-based 
therapies (MBTs) in an integrative approach to health care 
and wellness promotion, with focuses on attitude, behavior, 
and cognitive-affective processing and how these can affect 
functional health outcomes.

As a clinical intervention, mindfulness is described as 
the act of self-regulating attention non-judgmentally to the 
present moment (Zylowska et al., 2008). Clinical mindful-
ness training is intended to increase an individual’s aware-
ness and bring the acceptance of inner experiences, including 

thoughts, emotions, and physiological sensations, as well as 
awareness and acceptance of events external to the individ-
ual (Baer, 2003; Cash & Whittingham, 2010). In contempo-
rary psychology, mindfulness has been used to increase 
awareness and to teach the individual to identify and 
respond to the physiological and psychological processes 
that are involved in maladaptive behaviors and emotions 
(Bishop et al., 2004). Although research has demonstrated 
MBTs to be an effective treatment for internally focused 
disorders, such as depression (Khoury et al., 2013), it is still 
unclear whether MBTs can provide improved functioning 
and symptom relief for individuals with externalizing disor-
ders such as ADHD.

ADHD is a highly prevalent neurobehavioral disorder, 
which manifests as developmentally inappropriate, perva-
sive, and persistent symptoms of inattention and/or hyper-
activity/impulsivity, which are impairing and present in at 
least two settings (American Psychiatric Association [APA], 
2013). ADHD affects approximately 5% to 7% of children 
and adolescents worldwide and 4.4% of adults (APA, 2013; 
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The Effectiveness of Mindfulness-Based 
Therapies for ADHD: A Meta-Analytic 
Review

Molly Cairncross1 and Carlin J. Miller1

Abstract
Objective: Mindfulness-based therapies (MBTs) have been shown to be efficacious in treating internally focused 
psychological disorders (e.g., depression); however, it is still unclear whether MBTs provide improved functioning and 
symptom relief for individuals with externalizing disorders, including ADHD. To clarify the literature on the effectiveness 
of MBTs in treating ADHD and to guide future research, an effect-size analysis was conducted. Method: A systematic 
review of studies published in PsycINFO, PubMed, and Google Scholar was completed from the earliest available date until 
December 2014. Results: A total of 10 studies were included in the analysis of inattention and the overall effect size was  
d = −.66. A total of nine studies were included in the analysis of hyperactivity/impulsivity and the overall effect was calculated 
at d = −.53. Conclusion: Results of this study highlight the possible benefits of MBTs in reducing symptoms of ADHD.  
(J. of Att. Dis. XXXX; XX(X) XX-XX)
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ADHD in childhood

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a 
neurobiological disorder characterised by impairing symp-
toms of inattention and/or hyperactivity/impulsivity. Many 
children with ADHD have measurable deficits in executive 
functioning (e.g., impaired working memory, sustained 
attention, inhibition) and motivation (e.g., altered process-
ing of reinforcement and incentives) compared with peers 
without ADHD [1], underpinned by disordered biochemi-
cal function involving multiple brain structures (cortical, 
subcortical and white matter) [2]. ADHD is highly preva-
lent, affecting approximately 5% of children worldwide 
[3].

Compared with their peers, children with ADHD are 
at substantially higher risk for multiple adverse outcomes 
including poorer social, educational, and mental health 
outcomes, substance abuse and adult psychiatric disorders 
than non-ADHD peers [4–6]. Two recent papers reported 
an increased adult mortality rate in individuals with ADHD 
compared to controls [7, 8]. ADHD also causes consider-
able societal and family burden, particularly impacting 
parents who face stressors related to their child’s ADHD 
symptoms.

The role of parents

Parents deal with numerous challenges when managing 
children’s ADHD symptoms and associated impairments, 
often resulting in high levels of parenting stress compared 

Abstract Meditation-based interventions such as mind-
fulness and yoga are commonly practiced in the general 
community to improve mental and physical health. Par-
ents, teachers and healthcare providers are also increas-
ingly using such interventions with children. This review 
examines the use of meditation-based interventions in the 
treatment of children with Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD). Electronic databases searched included 
PsycINFO, Medline, CINAHL, and AMED. Inclusion cri-
teria involved children (aged to 18 years) diagnosed with 
ADHD, delivery of a meditation-based intervention to chil-
dren and/or parents, and publication in a peer-reviewed 
journal. Studies were identified and coded using stand-
ard criteria, risk of bias was assessed using Risk of Bias 
in Non-randomised Studies- of interventions (ROBINS-
I), and effect sizes were calculated. A total of 16 studies 
were identified (8 that included children in treatment, and 
8 that included combined parent–child treatment). Results 
indicated that risk of bias was high across studies. At this 
stage, no definitive conclusions can be offered regarding 
the utility of meditation-based interventions for children 
with ADHD and/or their parents, since the methodological 
quality of the studies reviewed is low. Future well designed 
research is needed to establish the efficacy of meditation-
based interventions, including commonly used practices 
such as mindfulness, before recommendations can be made 
for children with ADHD and their families.

Electronic supplementary material The online version of this 
article (doi:10.1007/s00787-017-1008-9) contains supplementary 
material, which is available to authorized users.
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La	complessità	delle	ricerche	Mindfulness	e	Adhd	
Caincross	e	AAVV	2016	-	Evans	e	AAVV	2017:	:	Mindfulness	InternevenAons	(MI)	

	

Pun/	di	forza:	
•  Componente	a5enAva	
•  Impulsività	diminuità	(self-regulaAon)	
•  Impa5o	posiAvo	sulla	genitorialità	e	sulla	relazione	tra	pari	(negli	adolescenA)	
•  Migliore	relazione	genitori	figli	
•  Riduzione	Impulsi	(comportamenA	esternalizzaA)	
•  Diminuzione	Stress	padri,	stabile	e	in	alcuni	casi	aumentato	stress	madri	

	
Pun/	di	debolezza:	
•  AmbivalenA	i	risultaA	sul	core	sintomo	adhd	
•  Funzionamento	sociale	
•  AutosAma	

•  ArA	Marziali	no	per	adhd	(solo	Judo)	

	

-  L’impa?o	sulle	cri=cità	a?en=ve	appare	più	evidente	–	MI	per	gli	ADD?	
-  Gli	MI	possono	essere	degli	interven=	validi	e	prome?en=	DA	affiancare	alla	terapia	

mul=modale	classica	(farmaco	e	PT	e	CT	e	TT)	e	divenire	complementari	ad	essi.		



La sfida:  
esperienza, formazione,  
umiltà, curiosità e ricerca 

TRATTAMENTI NON 
FARMACOLOGICI PER L’ADHD 

TRAINING DI 
CONSAPEVOLEZZA 



CHILD	

TRAINING	DI	CONSAPEVOLEZZA	

TEACHER	
(WinP)	

PARENT	



	
TRAINING	PSICOEDUCATIVI	

GENITORI			



PraAche	formali	ispirate	
ai	protocolli	

MBI’s	
Psicoeducazione	

PTC:	come	«lavora»	

CBT	

MBSR	
MBCT	



Cara7eris/che	del	genitore		
§  Mash	EJ,	Johnston	C	(1990)	Determinants	of	parenAng	stress.	J	Clinic	Child	Psychol	
§  Deater-Deckard	K	(1998)	ParenAng	stress.	Yale	University	Press,	New	haven	CT	
§  Theule	J	et	al	(2011)	PredicAng	parenAng	stress	in	families	of	children	with	ADHD:	parent	and	contextual	factors.	J	Child	Fam	Stud	
§  Theule	J	et	al	(2013)	ParenAng	stress	in	families	of	children	with	ADHD:	a	meta-analysis.	J	Emot	Behav	Disord		
§  Korpa	T,	et	al.	,	Stress	(2017),	Mothers	parenAng	stress	is	associated	with	salivary	corAsol	profiles	in	children	with	ADHD	

Stress	

ADHD	like	
§  Weinstein	CS,	Apfel	RJ,	Weinstein	SR	(1998)	DescripAon	of	mothers	with	ADHD	with	children	with	ADHD.	Psychiatry		
§  Chronis	AM	et	al	(2003)	Psychopathology	and	substance	abuse	in	parents	of	young	children	with	a5enAon-deficit/	hyperacAvity	

disorder.		J	Am	Acad	Child	Adolesc	Psychiatry		
§  Murray	C,	Johnston	C	(2006)	ParenAng	in	mothers	with	and	without	a5enAon-de	cit/hyperacAvity	disorder.	J	Abnorm	Psychology		
§  Johnston,	C.,	Mash,	E.J.,	Miller,	N.,	Ninowski,	J.E.	(2012).	ParenAng	in	adults	with	a5enAon-deficit/hyperacAvity	disorder	(ADHD).	

Clinical	Psychology	Review	
§  Agha	SS	et	al	(2013)	Are	parental	ADHD	problems	associ-	ated	with	a	more	severe	clinical	presentaAon	and	greater	family	adversity	in	

children	with	ADHD?	Eur	Child	Adolesc	Psychiatry	

Over	reac/vity	e	dinamiche	di	relazione	disturbate		
§  Mash	EJ,	Johnston	C	(1990)	Determinants	of	parenAng	stress.	J	Clinic	Child	Psychol		
§  Seipp,	C.M.,	Johnston,	C.	(2005).	Mother-son	interacAons	in	families	of	boys	with	a5enAon-deficit/hyperacAvity	disorder	with	and	

without	opposiAonal	behavior.	Journal	of	Abnormal	Child	Psychology	
§  Scaramella,	L.V.,	Leve,	L.D.	(2004).	Clarifying	parent-child	reciprociAes	during	early	childhood:	The	early	childhood	coercion	model.	

Clinical	Child	Family	Psycholological	Review	
§  Katzmann	J,	et	al.	(2016)	Behavioral	and	nondirecAve	guided	self-help	for	parents	of	children	with	externalizing	behavior:	mediaAng	

mechanisms	in	a	head-to-head	comparison.	J	Abnorm	Child	Psychol	

Sofferenza	genitoriale	variabile	prediLva	di	disturbi	esternalizza/	
§  Johnston	C	et	al	(2002)	Responsiveness	in	interacAons	of	mothers	and	sons	with	ADHD:	relaAons	to	maternal	and	child	charac	

terisAcs.	J	Abnorm	Child	Psychol	
§  Miller-Lewis	LR	et	al	(2006)	Early	childhood	externalising	behaviour	problems:	child,	parenAng,	and	family-related	predictors	over	

Ame.	J	Abnorm	Child	Psychol		



Stress	



Effeo	stress	

•  Reazione	di	allarme	
•  Sovraeccitazione	cronica	

(tensione,	ansia)	
•  Strategie	di	ada5amento	

inappropriate	(Lavoro,	cibo,	alcol)	
•  Crollo	

REAGIRE	
	



Effeo	stress	

•  Rompere	il	circolo	vizioso	(posso	
fare	una	scelta	diversa!)	

•  Consapevolezza	delle	mie	reazioni	
(emoAve/cogniAve	e	
comportamentali)	

•  «Se	mi	conosco	e	mi	osservo	
posso	agire	in	modo	diverso»	

•  A5enA	ad	essere	in	equilibrio	e	
armonia	

•  Trovare	una	centratura	dalla	quale	
proporre	azioni:	creaAve	e	nuove	

RISPONDERE		
	



Nei	percorsi	psicoeduca/vi	
avviene	un	processo	

trasforma/vo,		
un	cambio	di	paradigma	

Il	genitore	resiliente	



Dimensioni	del	genitore	
consapevole 

Effeo	dei	comportamenA	genitoriali	promossi	
a5raverso	le	praAche	di	consapevolezza 

ComportamenA	genitoriali	ridoo	
a5raverso	le	praAche	di	

consapevolezza 
Ascoltare	con	piena	a5enzione	 Interpretare	corre5amente	gli	indicatori	

comportamentali	del	bambino		
Ridurre	l’uso	e	l’influenza	dei	
costruo	mentali	e	delle	aspe5aAve 

Percepire	corre5amente	ciò	che	il	bambino	dice	 Ridurre	le	preoccupazioni	focalizzate	
su	se	stessi 

Acce5azione	non	giudicante	di	se	
stesso	e	del	bambino 

Equilibrato	bilancio	tra	gli	obieovi	orientaA	sul	
bambino,	genitori	e	relazioni	

Diminuzione	delle	aspe5aAve	non	
realisAche	nei	confronA	del	bambino 

Aumento	del	proprio	senso	di	efficacia	genitoriale		 	 
Acce5azione	delle	cara5erisAche	del	bambino	 	 

Consapevolezza	emoAva	di	se	
stesso	e	del	bambino 

Predisposizione	nei	confronA	dei	bisogni	e	delle	
emozioni	del	bambino	

Diminuire	l’inibizione	delle	
manifestazioni	emoAve	del	bambino 

Una	maggiore	accuratezza	nella	discriminazione	
delle	emozioni	

Diminuire	forA	reazioni	emoAve	
negaAve	(punizioni,	rabbia,	
vergogna,	disaccordo)	 

Autoregolazione	nella	relazione	
familiare 

Regolazione	delle	emozioni	nel	contesto	familiare		 Diminuire	punizioni	automaAche	ed	
eccessive 

Accordo	genitoriale	con	obieovi	e	valori	 Minore	dipendenza	dalle	emozioni	
del	bambino 

Compassione	per	se	stesso	e	il	
bambino 

Tendenza	posiAva	nella	relazione	familiare	 Mostrare	meno	effeo	negaAvi	in	
relazione	familiare 

Maggiore	comprensione	nei	confronA	dei	propri	
sforzi	all’interno	della	famiglia 

Diminuzione	dell’auto-
colpevolizzazione	quando	gli	
obieovi	familiari	non	sono	raggiunA 

Il	genitore	consapevole	



AspeL	organizza/vi	

Ø Numero	di	partecipan/	(min-max):	3-6	
coppie	quindi	6-12	genitori;	

Ø Selezione	del	gruppo:	pre	requisiA	e	
moAvazione*	
	
Ø Numero	e	durata	degli	incontri:	9-10	incontri	
di	1	ora	e	mezza;	
	
Ø Collocazione	temporale:	1	ogni	15	giorni;	
	
Ø Condu7ori:	due	con	formazione	cogniAva	
comportamentale	e	sulle	dinamiche	di	gruppo;		
	
Ø Spazio:	ada5o	ad	incontri	di	gruppo	con	
“formazione	circolare”.	Lavagna	e	spazio	per	
lavorare;	
	
Ø Orario:	maona	presto,	pausa	pranzo	o	fine	
giornata;	

*valutazione	condizioni	psichiatriche	
serie	e	conclamate	



I	INCONTRO	
		
OBIETTIVI		
§  Costruzione	clima	di	gruppo	
§  Condivisione	informazioni	sul	disturbo	ADHD	
		
STRUMENTI	E	RISORSE		
§  Rappresentazione	in	forma	di	storia	del	bambino	con	ADHD		
§  Rappresentazione	in	forma	di	storia	del	genitore		
§  Definizione	del	disturbo	e	inquadramento	come	problema	

esternalizzante	di	autoregolazione	del	bambino		

PRATICA	DI	CONSAPEVOLEZZA	
§  Esperienza	sensoriale	sul	mangiare	consapevoli	

HOME	WORK	
§  PraAca	informale:	esplorare	situazioni	quoAdiane	con	a5enzione	

consapevole	osservando	le	novità	

PTC	
	



PTC	
	II	INCONTRO	

		
OBIETTIVI		
§  Preparazione	al	cambiamento,	le	mie	a5ribuzioni	sul	bambino	e	su	di	me	
§  Schemi	di	comportamento	prevalenA	del	genitore	(schemi	automaAci)		
§  Dal	problema	bambino	al	problema	relazione	genitore	–	bambino	
§  La	meditazione	come	spazio	di	osservazione/riflessione	
		
		
STRUMENTI	E	RISORSE		
§  Scheda	ABC	in	famiglia	e	con	il	bambino	
§  Breve	Meditazione	sul	corpo	–	respiro	(15’)	
	
HOME	WORK	
§  Scheda	ABC	
§  Scheda	EvenA	Piacevoli	
§  Breve	traccia	di	meditazione	corpo	respiro	
		



PTC	
	III	INCONTRO	

	
OBIETTIVI		
§  Analisi	ABC	
§  EvenA	piacevoli:	piccoli	gruppi	e	poi	in	plenaria	
§  Visione	del	genitore	rispe5o	alle	cara5erisAche	del	bambino:	cosa	mi	piace	

(punA	di	forza)	e	cosa	non	mi	piace	(punA	di	debolezza)	di	mio	figlio	
		
STRUMENTI	E	RISORSE	
§  Scheda	“Cosa	vi	piace	e	cosa	non	vi	piace	(PunA	di	forza	e	di	debolezza)	del	

vostro	bambino”		
	
HOME	WORK	
§  Scheda	EvenA	Spiacevoli	in	famiglia	e	con	il	bambino	(raccolgo	informazioni	sui	miei	

schemi	automaAci.	Prendo	confidenza	con	i	miei	pensieri/emozioni/staA	d’animo	e	
con	le	reazioni	del	mio	corpo)	

§  Breve	meditazione	corpo-respiro	
	
		



PTC	
	Esperienza	qualitaAva	e	visione	clinica	

	
PosiAvità:	
	
§  Parte	della	“comunity”	del	gruppo	
§  Esperienze	concrete	di	consapevolezza:	dalla	teoria	alla	praAca	
§  Il	corpo	come	elemento	da	osservare	
§  L’a5enzione	è	una	variabile	che	posso	gesAre	
§  Osservare	i	miei	staA	mentali:	darmi	un’altra	opportunità	
§  Posso	rifle5ere	e	non	sempre	agire	con	impulsività	(schemi	automaAci)	
	
CriAcità:	
	
§  Difficoltà	ad	acce5are	un	lavoro	di	trasformazione	personale	

(aspe5aAve)	
§  Non	mi	sento	ancora	competente:	“Cosa	faccio?”	
§  Avrei	bisogno	di	altri	incontri	
§  Perdita	di	un	punto	di	riferimento	



	
TRAINING	PSICOEDUCATIVI	

	BAMBINI		



Cara7eris/che	del	bambino	ADHD	

DISATTENZIONE	
IMPULSIVITA’/	IPERATTIVITA’	

DISREGOLAZIONE	MENTE/CORPO	
	

DIFFICOLTA’	DI	AUTOREGOLAZIONE	

STRESS	(CORPO	–	MENTE)	



•  Bambini	con	diagnosi	ADHD	
•  6-10	aa	
•  Min	4	max	7	bambini	per	gruppo	
•  2	condu5ori	(con	formazione	di	dinamiche	di	gruppo	e	parAche	di	

consapevolezza)	
•  Frequenza	seomanale	
•  Durata	incontro	2	ore	

Aspeo	organizzaAvi	e	stru5urali	

3	cicli	di	10	incontri	ciascuno:	
Ø 	I	ciclo:	10	incontri	
Ø 	II	ciclo:	10	incontri	
Ø 	III	ciclo:	10	incontri	

A	“Staffe5a”	

Al	termine	di	ciascun	ciclo,	il	gruppo	si	APRE	all’inserimento	di	nuovi	bambini	e	al	
saluto	di	altri	che	terminano	il	loro	percorso	
	
Per	un	massimo	di	3	cicli	per	ciascun	bambino.	
	



§  Aggressività	fisica	esplosiva	e	
distruova		

§  Situazioni	famigliari	acute	in	a5o		
§  Comorbilità	DGS	di	gravità	medio	

grave	
	
	

Criteri	di	inclusione		

Costruzione	del	gruppo	CTC	

§  Diagnosi	di	ADHD	
(comorbilità)		

§  CGI-S	≥3	
§  PTC	o	percorso	alla	

genitorialità	individuale		
§  Età	scolare	(dai	6	ai	10	anni)		

 
 
 
 

Criteri	di	esclusione		

Funzione	del	gruppo	
§  Ambiente	facilitante:	costruzione	di	un	luogo	sicuro	
§  Modellamento:	apprendimento	dal	vivo	delle	abilità	

relazionali	interpersonali	e	delle	competenze	sociali	



1	sessione	
ObieLvo:		
coesione	del	gruppo	consapevolezza	dell’essere	qui	
Regole:	
segretezza,	rispe5o,	ambiente	prote5o	e	sicuro.	
Presentazione:.		
Chi	sono	e	una	qualità	buona	che	mi	contraddisAngue(“gioco	dei	nomi	e	
degli	animali”)	
Il	 perché	 si	 è	 qui	 e	 definizione	 di	 cosa	 faremo:	 declinare	 le	 loro	
cara5erisAche	“alleneremo	a5enzione/concentrazione”.	
Come	funziona	la	mente/corpo	e	le	nostre	reazioni	
ALvità	di	Circle	Time:	definire	il	nome	del	gruppo	(far	scegliere	a	loro	
liberamente	 il	nome	del	gruppo).	Racconto	e	confronto	sull’esperienza	
vissuta	
ALvità	ludica	e	ricrea/va	
Definita	rispe5o	al	clima	ed	alla	Apologia	di	gruppo	
Rou/ne	 di	 chiusura:	 saluto	 con	 baoto	 mani	 e	 “ciao”	 (in	 sincronia:	
crescente	e	decrescente)	



2	sessione	

ObieLvo:		
Coesione	 gruppo,	 consapevolezza	 dell’essere	 qui,	 definizione	 regole	
specifiche.		
Rou/ne	di	apertura(“gioco	del	silenzio”:	transizione)	
ALvità	di	Circle	Time:	Si	 invitano	i	bimbi	a	raccontare	e	condividere	
in	 gruppo	 un	 episodio	 (piacevole/spiacevole).	 A-B-C:	 costruzione	 di	
una	mappa.	Prestare	a5enzione/ascolto	al	 racconto	degli	 altri,	 turni	
di	parola,	alzare	la	mano	(ecc.)	
ALvità	 formale:	 quali	 regole	 che	 possono	 aiutarci	 a	 stare	 bene	 in	
questo	gruppo?	Scrivere	due	regole	a	testa,	scegliere	tra	tu5e	quelle	
sulle	 quali	 i	 gruppo	 è	 maggiormente	 d'accordo,	 scriverle	 su	 un	
cartellone.		
ALvità	 ludica	 e	 ricrea/va:	 Rifle5ere	 sull’importanza	 delle	 regole:	
“Cosa	 accadrebbe	 se…”;	 “Giusto	 o	 Sbagliato”;	 “Posso	 o	 no”	 (Role	
Plaing)	
Rou/ne	di	chiusura:	saluto	con	baoto	mani	e	ciao!	



Rou/ne	di	apertura(“gioco	del	silenzio”:	transizione)	
ALvità	 di	 Circle	 Time:	 Si	 invitano	 i	 bimbi	 a	 raccontare	 e	 condividere	 in	
gruppo	un	episodio	(piacevole/spiacevole).	A-B-C:	costruzione	di	una	mappa).	
Prestare	 a5enzione/ascolto	 al	 racconto	 degli	 altri,	 turni	 di	 parola,	 alzare	 la	
mano.	
	
ALvità	formale:		
A5enzione:	ogge5o	da	esplorare	e	disegnare	(Es:	campana	Abetana)	
A5enzione:	suono	da	seguire	(corpo/sensazioni)	
A5enzione:	i	tre	respiri		
A5enzione:	il	corpo	e	le	sue	sensazioni		
	
ALvità	di	Circle	Time:	verranno	evidenziaA	gli	elemenA	dell’esperienza	
	
ALvità	ludica	e	ricrea/va:		
Corpo	in	movimento:	seguire	a	ritmo	il	suono	e	muoversi	nello	spazio	
Yoga	“animali”	
Altro	
	
Rou/ne	di	chiusura:	saluto	con	baoto	mani	e	ciao!	

3-6	sessione	



7-10	sessione	
Rou/ne	di	apertura(“gioco	del	silenzio”	i	tre	respiri:	transizione)	
ALvità	di	Circle	Time:	Si	invitano	i	bimbi	a	raccontare	e	condividere	in	gruppo	
un	episodio	(piacevole/spiacevole).	A-B-C:	costruzione	di	una	mappa).	Prestare	
a5enzione/ascolto	al	racconto	degli	altri,	turni	di	parola,	alzare	la	mano.	
	
ALvità	formale:		
-  Come	funziona	la	mente/corpo:	la	metafora	del	vaso	
-  Esplorazione	sensoriale	in	progressione	graduale	per	arrivare	alla	merenda	

consapevole	(conosco	me	stesso	e	il	mondo)	
-  GenAlezza	e	collaborazione:	giochi	di	ruolo		
	
ALvità	di	Circle	Time:	verranno	evidenziaA	gli	elemenA	dell’esperienza	
	
ALvità	ludica	e	ricrea/va:		
Corpo	in	movimento:	seguire	a	ritmo	il	suono	e	muoversi	nello	spazio	
Yoga	“animali”	
Altro	
	
Rou/ne	di	chiusura:	saluto	con	baoto	mani	e	ciao!	I	tre	respiri	



I	pun/	chiave	

§  A7enzione/concentrazione		
§  uno	strumento	che	mi	apparAene	e	che	posso	allenare	
§  uno	strumento	che	posso	aovare	(vigilanza)	
§  uno	strumento	che	esplora,	che	“vede”	e	può	aiutarmi	a	scoprire	delle	

cose	
§  La	scoperta	della	mente/corpo	

§  Rilassamento/calma	vs	agitazione/impulsività	(le	sensazione	variano)	
§  Posso	provare	a	calmarmi	e	osservo	ciò	che	accade	

§  Il	gruppo	
§  Sto	con	me	e	con	gli	altri	(social	skills)	
§  Posso	fidarmi	e	gli	altri	si	fidano	
§  Comprensione	(non-giudizio)	e	genAlezza	



Prima	del	fare……..	

CALMA	–	SERENITA’	–	PRESENZA	
Self-regulaAon	



CONCLUSIONI 



Conclusioni	dalla	le5eratura	

§  Riduzione	dei	sintomi	di	disa5enzione	(più	evidenze	nell’adulto)	
§  Riduzione	del	«core»	sintomo	iperaovità/impulsività	indipendente	dall’età	
§  Riduzione	dei	sintomi	Stress	(over	reacAvity)	
§  Sembra	migliorare	la	qualità	relazionale	parenAng-kids	
§  Sembra	che	l’impa5o	posiAvo	sia	più	sulla	disa5enzione	
§  Alcune	praAche	(mangiare	consapevole,	a5enzione/concentrazione)	possono	

essere	più	efficaci	per	i	Kids	
§  I	protocolli	differiscono	(formazione	condu5ore,	tempo,	HW,	praAche)		
§  I	protocolli	per	i	bambini	sono	“parAcolarmente”	differenA		
§  Dovrebbe	essere	esplorata	l’impa7o	delle	singole	pra/che	sui	diversi	periodi	

di	sviluppo	e	/pologia	di	ADHD	
§  La	dimensione	Mindfulness	(consapevolezza)	poco	studiata	
§  La	potenza	trasforma/va	è	data	dal	tu7o	o	è	possibile	dimostrare	l’efficacia	

di	alcune	singole	par/	del	protocollo	o	singole	pra/che	di	consapevolezza?	

Cautela	 nei	 risultaA:	 le	 ricerche	 sulla	 Mindfulness	 sono	 parAcolarmente	
vulnerabili.	 Necessità	 di	 ricerca	 futura	 più	 rigorosa	 e	 specifica	 (cos’è,	 com’è,	
perché).	In	quali	disturbi	mentali	e	fisici,	gli	MBI’s	sono	validi	ed	efficaci?		



Le	ricerche	fanno	bene	sperare	ma	nelle	meta-analisi	si	riscontrano	numeri	bias	
metodologici	e	differenze	significaAve	sull’eterogeneità	delle	variabili	studiate:	
	
•  Ricerche	più	rigorose	e	RCT	
•  Quale	MBI’s	(Durata,	Qualità	e	quanAtà	HW,	Cara5erisAche	del	terapeuta	
•  Età	target	con	risultaA	a5esi	
•  So5oApi	ADHD	e	Tipologia	(Comorbilità)		
	
Potrebbe	essere	che	«praAche	di	consapevolezza»	diverse	siano	più	efficaci	in	diverse	
fasi	evoluAve	e	per	diverse	situazioni	di	sofferenza	
	
Difficile	misurare	la	«consapevolezza»:	pochi	studi	ci	provano	ma	con	limitaA	successi:	
•  Edel,	M.	A.,	Hölter,	T.,	Wassink,	K.,	&	Juckel,	G.	(2014).	A	comparison	of	mindfulness-based	group	training	and	skills	group	

training	in	adults	with	ADHD:	An	open	study.	Journal	of	A5enAon	Disorders.	Advance	online	publicaAon.	
•  Schoenberg,	P.	L.,	Hepark,	S.,	Kan,	C.	C.,	Barendregt,	H.P.,	Buitelaar,	J.	K.,	&	Speckens,	A.	E.	(2014).	Effects	of	mindfulness-based	

cogniAve	therapy	on	neurophysiological	correlates	of	performance	monitoring	in	adult	a5enAondeficit/	hyperacAvity	disorder.	
Clinical	Neurophysiology	

•  Van	de	Weijer-Bergsma,	E.,	Formsma,	A.	R.,	de	Bruin,	E.	I.	&	Bögels,	S.	M.	(2012).	The	effecAveness	of	mindfulness	training	on	
behavioral	problems	and	a5enAonal	funcAoning	in	adolescents	with	ADHD.	Journal	of	Child	and	Family	Studies	

	

E’	possibile	definire	e	a5raverso	quali	procedure	la	«consapevolezza»?	
E’	possibile	definire	quanto	la	“Mindfulness”	e	quali		
componenA	in	gioco	abbiano	un	impa5o	sui	sintomi?	

	

Ricerche	future	



Novembre	2018	

§  Psicoeducazione	Genitori	(5	incontri)	
§  Sospensione	farmaco	
§  Protocollo	MyMind	(MBI’s)	
§  Età:	8-10;	11-13;	14-16	anni	
§  8	sessioni	di	90’:	bambini	e	genitori	
§  Sessione	1-5-8	insieme	
§  HW:	bambini	e	genitori	
§  Token	per	i	bambini	
§  Follow	Up	dopo	8	seomane	di	auto	praAca	

§  Trainer:	Laurea;	tre	anni	di	esperienza	di	
meditazione;	aver	partecipato	ad	un	MBSR	o	
MBCT;	>	=	150	ore	di	conduzione	in	MBSR/	
MBCT;	un	riAro	di	10	giorni	o	due	di	5	giorni	negli	
ulAmi	qua5ro	anni		

§  Bögels	SM,	Hoogstad	B.	Dun	lv,	Schu5er	Sd,	ResAfo	K.	Mindfulness	training	for	adolescents	with	externalizing	disorders	and	their	
parents.	Behav	Cogn	Psychoth.	2008	

§  Van	de	Weijer-Bergsma	E,	Formsma	AR,	de	Bruin	EI,	Bögels	SM.	The	effecAveness	of	mindfulness	training	on	behavioral	
problems	and	a5enAonal	funcAoning	in	adolescents	with	ADHD.	J	Child	Fam	Stud.	2012;	

§  Van	der	Oord	S,	Bögels	SM,	Peijnenburg	D.	The	effecAveness	of	mindfulness	training	for	children	with	ADHD	and	mindful	
parenAng	for	their	parents.	J	Child	Fam	Stud.	2012	

§  Zhang	D,	Chan	SKC,	Lo	HHM,	Chan	CYH,	Chan	JCY,	Ting	KT,	et	al.	Mindfulness-based	intervenAon	for	Chinese	children	with	ADHD	
and	their	parents:	a	pilot	mixed-method	study.	Mindfulness	(N	Y).	2017	

§  Haydicky	J,	Shecter	C,	Wiener	J,	Ducharme	JM.	EvaluaAon	of	MBCT	for	adolescents	with	ADHD	and	their	parents:	impact	on	
individual	and	family	funcAoning.	J	Child	Fam	Stud.	2015	

CAU+MyMind	vs	CAU		
Current	care-as-usual	(CAU)	for	children	with	ADHD	

consists	of	psychoeducaAon,	pharmacotherapy	and/or	
(cogniAve-)	behavioural	treatments	

Ricerche	future	Nienke	M.	Siebelink,	Susan	M.	Bögels	et	al.	
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Si educa molto con quel che si dice, 
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Work	in	progress	

Mindfulness	e	tra7amen/	nelle	psicopatologie	

	
Abbiamo	ancora	tanta	strada	da	fare	e	con/nuare	l’allenamento:	le	pra/che	di	
meditazione	possono	essere	una	valida	proposta	di	tra7amento	con	potere	

trasforma/va	nella	sofferenza	mentale	e	fisica	in	tu7e	le	sue	forme.	
	

Può	diventare	un	veicolo	per	facilitare	l’equilibrio	e	la	stabilità		
nella	vita	degli	individui	e	della	comunità.	

	
Buon	viaggio	a	tuL	



L’apprendimento	è	un	processo		
sociale	ed	emo/vo		

§  Esprimendo	serenità	e	equilibrio	“Il	sorriso”	
§  Rappresentando	un	intenzione	“sono	qui	per	occuparmi	di	te”	
§  ResiAtuendo	cosa	mi	piace	di	te	(le	parA	posiAve)	
§  Favorire	esperienze	posiAve	(competenze:	il	fare)	
§  Sollecitando	le	tue	curiosità	“In	cosa	A	piace	esprimerA,	in	

cosa	funzioni	bene”	
§  Accogliendo	„l‘errore“	(responsabilizzare	non	punire)	
§  Dando	spessore	al	futuro:	creaAvità,	immaginazione	
§  Favorire	esperienze	di	movimento	(pause)	

Il	maestro	deve	rappresentare	il	costru7o	


