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DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITA’ 

ADHD è un disturbo evolutivo dell'autocontrollo di origine 

neurobiologica che interferisce con il normale svolgimento delle 

comuni attività quotidiane:  

andare a scuola, giocare con i coetanei, convivere serenamente con 

i genitori e, in generale, inserirsi normalmente nella società. 

 



Sintomi nucleari dellSintomi nucleari dell’’ADHDADHD  

Deficit di 
attenzione 

Iperattività Impulsività 



 

 

CARATTERISTICHE DISTURBO DA DEFICIT  

DI ATTENZIONE / IPERATTIVITA’ 

Disattenzione: incapacità nel mantenere per un periodo 

sufficientemente prolungato l’attenzione su un compito 

 

Iperattivita’: eccessivo ed inadeguato livello di attività motoria 

 

Impulsivita’: incapacità ad aspettare o ad inibire comportamenti che 

in quel momento risultano inadeguati  

 



DISTURBO DA DISTURBO DA   

DEFICIT DI ATTENZIONE / IPERATTIVITADEFICIT DI ATTENZIONE / IPERATTIVITA’ 

Alcune manifestazioni tipiche: 

 

• mancato rispetto delle regole 

• eccessiva attività motoria 

• attenzione limitata 

• rendimento scolastico non adeguato 

• scarsa cura e ordine dei materiali e compiti  

• atteggiamenti oppositivi o provocatori 

• frequenti errori di distrazione (spesso banali) 

• presentazione di lavori incompleti o disordinati 

• facile distraibilità e forte sensibilità a rumori e movimenti nell’ambiente (stimoli irrilevanti) 

• difficoltà a rimanere seduto e fermo al proprio posto per periodi prolungati 

• fatica a rispettare i turni della comunicazione 



““Circoli viziosiCircoli viziosi”” 

1. Il bambino ha un particolare comportamento 

 

2. Tale comportamento innesca una interpretazione da 

parte dei genitori 

 

3. Questa interpretazione determina il comportamento di 

risposta dei genitori 



Di Di solito capita...solito capita... 

 
 
•Comandi vaghi e confusi (“guarda cosa stai facendo!”, “ va piano!”) 
 
•Rimproveri frequenti per i comportamenti sbagliati 
 
•Raramente vengono elogiati comportamenti positivi 
 
•Raramente vengono fatte seguire delle conseguenze a comportamenti 
(rinforzi o punizioni) 



Pensieri ed emozioni dei genitori di bambini con ADHD…. 

"Descrivere cosa si prova a vivere con un bambino ADHD è inspiegabile: è 

un rapporto fatto di odio-amore, un sentimento nuovo ancora da scoprire… 

Solo chi vive tutto questo può capire... " 

"Ma cosa ne sanno loro di cos'è la mia vita, di 

cos'è lo stress di un'intera giornata 

dietro un bimbo che corre da una parte all'altra, 

che non può passargli un bambino 

accanto senza che lo schiaffeggi? " 

"La madre di un suo compagno di classe mi ha detto che io e mio 

marito non sappiamo fare i genitori e che non è possibile che mio 

figlio quasi tutti i giorni disturba sempre il suo bambino...  

Vorrei scappare in un deserto e gridare... " 



 

Pensieri ed emozioni dei genitori di bambini con ADHD…. 

"…il disturbo non è quello arrecato a me e alle maestre, ma il disturbo è 

nell'angoscia di un bambino che non riesce a trovare requie, che si sente 

sempre fuori luogo e a disagio, perché non sa comportarsi come gli altri, che 

è intelligente e si rende conto che il suo comportamento è inadeguato, ma 

non riesce a fermarsi… 

"Vedere il mare in burrasca è uno spettacolo affascinante per i 

suoi colori e suoi profumi, ma se in mezzo a quelle onde maestose 

vedi tua figlia che non sa nuotare, il mare diventa uno spettacolo 

terrificante..." 



Definizione DSADefinizione DSA 

 

Per DSA si intende un:  

Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

 

Nello specifico:  

• Dislessia 

• Disortografia e Disgrafia 

• Discalculia 



Definizione DSA Definizione DSA nel DSMnel DSM--VV 

 

 

Le abilità scolastiche colpite sono notevolmente e 

quantificabilmente al di sotto di quelle attese per età 

cronologica dell’individuo, e causano significativa 

interferenza con il rendimento scolastico o lavorativo, o 

con le attività della vita quotidiana 

 



Spesso capitaSpesso capita...... 

  
Spesso capita che i genitori di bambini con DSA:Spesso capita che i genitori di bambini con DSA:  
 

• non abbiano una adeguata conoscenza e/o consapevolezza della  

      diagnosi ricevuta dal figlio 

 

• siano eccessivamente giustificanti e tutelanti nei confronti del  

      proprio figlio 

 

• abbiano pretese irrealistiche rispetto alle attività scolastiche; 

 

• abbiano attribuzioni disfunzionali rispetto alle difficoltà del  

      figlio. 

 



         Scuola 

Bambino 

Gli interventi terapeutici sono rivolti a…Gli interventi terapeutici sono rivolti a…  

Famiglia 



                                 IL LAVORO CLINICO CON I GENITORI  

 

 

 I genitori come prezioso aiuto nel lavoro con i bambini 

 

 Aiuto psicologico ai genitori in difficoltà 

 



                                                                  Che cosChe cos’’è la genitorialità?è la genitorialità?  

 

E’ una funzione complessa funzione complessa che coinvolge  

l’interpretazione dei bisogni, 

 la protezione e l’accudimento dell’altro  

riconoscendone la soggettivitàriconoscendone la soggettività, 

 in molteplici situazioni che richiedono l’attivazione  

di competenze di cura competenze di cura   

a livello fisico e affettivo relazionale,  

nonché l’attivazione attivazione della  consapevolezza del proprio consapevolezza del proprio saper fare saper fare   



                                                                              Che cosChe cos’’è la coè la co--genitorialità?genitorialità? 

  

La funzione genitoriale per sua natura si svolge e si manifesta attraverso  

comportamenti di cura  

che l’adulto mette in atto nei confronti del bambino.  

    Le interazioni vedono contemporaneamente presenti entrambi i genitori e il figlio 

  

                                            La La dimensione codimensione co--genitoriale genitoriale   

                         introduce una visione della genitorialità come  

                                        funzione triadicafunzione triadica,  

                   ossia come competenza interattiva competenza interattiva   

                        che riguarda la capacità da parte di un genitore  

                     di costruire uncostruire un’’interazione con il bambino interazione con il bambino   

                    e, contemporaneamente, con lcon l’’altro genitorealtro genitore,  

                 secondo modalità e caratteristiche peculiari. 



L'approccio psicodinamico  

ai bambini con diagnosi di ADHD si focalizza 

 

 

 

  Gli aspetti emotivi aspetti emotivi del bambino e le sue relazioni familiari relazioni familiari e ambientaliambientali  

 

    Questi bambiniQuesti bambini: 

 

o  possono essere insicuri e ansiosi ancheanche  per problemi sperimentati   

    all'interno  delle relazioni familiari  

 

o   possono aver sperimentato relazioni primarie instabili relazioni primarie instabili e ‘non attendibilinon attendibili’ 

 

o   può essere stata carente una ‘cornice di prevedibilitàcornice di prevedibilità’ 

  

oo      non hanno avuto e non hanno non hanno avuto e non hanno esperienze ‘sufficientemente buone’  

     di contenimento.  

  



L'approccio psicodinamico  

ai bambini con diagnosi di DSA si focalizza 

 

 

 

Gli aspetti emotivi aspetti emotivi del bambino e le sue relazioni familiari relazioni familiari e ambientaliambientali  

 

    Questi bambiniQuesti bambini: 

 

    possono essere insicuri e ansiosi ancheanche  per problemi sperimentati  all'interno   

    delle relazioni familiari (ferita narcisistica da aspettative genitoriali deluse) 

 

  I genitori possono vivere con molta ansia e preoccupazione  le difficoltà   

           cognitive del  figlio o della figlia vedendole irrealisticamente gravi e  

            possono essere iperprotettivi 

 

  I genitori possono negare le difficoltà cognitive del figlio o della figlia ignorando la  

            loro sofferenza nel sentirsi inadeguati  

   

  

 



                                      PERCHÉ I GRUPPI CON I GENITORI? 

 

 

IL GRUPPO COME RISORSA… 

 



                                         CARATTERISTICHE DEI GRUPPI 

 
 

PLURALITAPLURALITA’’  

  

INTERAZIONE:INTERAZIONE: è quanto è osservato dell’azione reciproca fra gli   

                                individui del gruppo  

 

 

LEGAMELEGAME: è il sentimento di appartenenza  degli individui ad un insieme 

 

 

 

APPARTENENZA SISTEMICAAPPARTENENZA SISTEMICA  

  

APPARTENENZA  PSICOLOGICAAPPARTENENZA  PSICOLOGICA  



                                             FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

Yalom (1974)  

ha individuato i fattori di efficacia universalmente presenti all’interno di qualsiasi tipo di gruppo  

che abbia finalità terapeutiche.      

 Universalità 

 Altruismo 

 Instillazione della speranza 

 Informazione e guida 

 Ricapitolazione correttiva del gruppo primario familiare 

 Sviluppo di tecniche di socializzazione 

 Comportamento imitativo 

 Apprendimento su di sé e apprendimento interpersonale 

 Coesione di gruppo 

 Autorivelazione e catarsi 

 Fattori esistenziali 

 



FATTORI TERAPEUTICI  SPECIFICISPECIFICI DEI GRUPPI 

RISPECCHIAMENTORISPECCHIAMENTO  

Il gruppo come ‘galleria degli specchi’ 

(Pines, 1983) 

 

  

  

PROCESSI DI IDENTIFICAZIONE PROCESSI DI IDENTIFICAZIONE   
 



                                                        LO SVILUPPO TEMATICO 

 

 

Tema di gruppo 
  

  

“[...] l'entità minima psicologica verificabilel'entità minima psicologica verificabile,  

formata da apporti individuali apporti individuali che si sviluppano 

 in una entità comune entità comune [...]”  

 

     

 



L’importanza del Parent Training 

cognitivo-comportamentale 

Generalmente viene chiamato Parent Training un 

qualunque programma che abbia come finalità il 

rivolgersi ai genitori in rapporto ai figli che evidenziano 

situazioni problematiche e che sia centrato su un 

percorso relazionale con un trainer. 

Il Parent Training è un modello di intervento 

caratterizzato dal coinvolgimento dei genitori,   

offrendo un aiuto specialisticoa coloro che vogliono cambiare il 

modo di interagire con i figli e promuovere lo sviluppo di 

comportamenti positivi  (S. Robiati,1996) 



L’importanza del Parent Training 

 

 

Il Parent Training è uno degli interventi più efficaci per migliorare lo stile 

educativo dei genitori di bambini ADHD  

(Chronis, 2004). 

 

“Poor parenting” influisce negativamente sull’esito a lungo termine 

dell’ADHD  

(Fabiano, 2007). 

 

I progressi compiuti a scuola e/o al centro riabilitativo dal soggetto con 

difficoltà, sia nelle abilità cognitive che in quelle comportamentali, si possono 

generalizzare più facilmente agli altri ambienti di vita se i bambini/ragazzi 

vengono affiancati a casa da genitori opportunamente formati  

(Persampieri et al., 2006). 

 

 



Parent TrainingParent Training  

 

Scopi tipici dei programmi di Parent Training volti a sostenere i 

genitori nell’educazione del loro bambino: 

 

• evidenziare alcune abitudini di interazione problematica 

• fornire maggiori strategie di coping 

• migliorare e/o risolvere situazioni problematiche all’interno del   

   contesto di vita quotidiano.  

 



Caratteristiche del Parent Training 

 

Può essere per gruppo o per singole coppie. 

 

Vantaggi degli incontri in gruppo: 

 

- possibilità di confrontarsi con altri e conseguente calo del  

     senso di frustrazione 

 

- possibilità di vedere applicate contemporaneamente diverse 

tecniche di intervento 

 

- possibilità di incontrare situazioni familiari diverse dalla propria. 

 



Fattori relativi ai genitori 

 

•Psicopatologia nei genitori possono influenzare pesantemente e negativamente gli 

esiti del PT 

Depressione materna 

ADHD in uno dei genitori 

Dipendenze da alcol o sostanze stupefacenti 

 
•Problemi di coppia (Wells et al. 2000) 

Possono essere al contempo predittori e conseguenze di problemi di 
comportamento nel bambino 
Il PT non miglioria i problemi di coppia 
Possono interferire con il mantenimento dei risultati del PT 
 

•Convinzioni dei genitori 
Tendenza a creare degli attributi negativi sui propri figli 
Difficoltà a focalizzare i comportamenti positivi del figlio 
Idee negative su se stessi come genitori, sul bambino hanno degli effetti negativi 
sugli esiti del trattamento 

 

 



• Gruppo composto da 4 madri 

• 7 incontri  

• Obiettivi principali del percorso: aumentare la conoscenza 

rispetto alle caratteristiche dei DSA,  favorire una maggiore 

autonomia nell’attività di studio dei ragazzi e migliorare il 

rapporto genitori-insegnanti 

 

• Valutazione: Questionario creato ad hoc e Parenting Stress 

Index 

Gruppi per genitori di bambini con Gruppi per genitori di bambini con 

DSA: esperienza al DSA: esperienza al LiripacLiripac  nel 2010nel 2010  
  

“Potenziare le abilità di studio”.  A . Paiano, R. Tucci e C. Cornoldi.  

Psicologia e scuola Mag-Giu. 2010. Giunti-Firenze. 



• Gruppo composto da 5 genitori 

• 6 incontri  

• Obiettivi principali del percorso: migliorare il 

rapporto scuola-famiglia, fornire strategie efficaci per 

la gestione dei compiti a casa, introduzione del metodo 

“paired reading” 

• Valutazione: Questionario creato ad hoc 

Gruppi per genitori di bambini con DSA: Gruppi per genitori di bambini con DSA: 

esperienza al esperienza al  Centro Polifunzionale Centro Polifunzionale   

Don Calabria nel 2010Don Calabria nel 2010  

“Parent training associato a trattamento di gruppo con 

bambini con disturbo della lettura e della scrittura” 

A. Bosio, E. Ramanzini, C. Rigon e C. Cornoldi 

Dislessia vol.7, n. 3, ottobre 2010 (pp.337-352). Erickson-Trento. 



• Attività per insegnanti e attività per genitori 

• Temi principali da sviluppare: formazione sulle 

caratteristiche dei DSA, attività sugli aspetti 

attributivi ed emotivi dei genitori, preparazione di un 

ragazzo ad una valutazione o a un trattamento, 

sostegno emotivo per un ragazzo con DSA 

Gruppi per genitori di bambini con DSA: 

progetto in corso  

B. Carretti, C. Cornoldi, G. Friso e A. Paiano  



Problemi relativi ai programmi  

classici di Parent Training per ADHD  

  

• Predisposti per la conduzione anche da parte di operatori senza una    

     adeguata preparazione psicologica 

 

• Non lavorano sui vissuti psicologici dei genitori 

 

• Non prevedono processi di rielaborazione 

 

• Sono orientati prevalentemente a fornire suggerimenti    

     educativi di tipo comportamentale 

 

 



I Gruppi Cognitivo Emozionali Relazionali CERG 

(Cognitive Emotional Relational Groups) hanno la finalità 

di far emergere, rielaborare e trasformare i pensieri, le 

emozioni e le modalità relazionali dei genitori con 

riferimento al loro rapporto con figli con caratteristiche 

ADHD.  

Gruppi CERG per genitori di bambini Gruppi CERG per genitori di bambini 

con diagnosi di ADHD con diagnosi di ADHD   
  

 

Tecniche di conduzione di Parent Training basati sugli 

aspetti cognitivi, emotivi e relazionali dei genitori 



Gruppi CERG per genitori di bambini 

con ADHD  
 

CERG = Cognitive Emotional Relational Groups  

 

Tecniche di conduzione di parent training basate sugli aspetti cognitivi, emotivi e 

relazionali dei genitori 



••  Contratto terapeutico Contratto terapeutico   

L’accordo terapeutico deve essere preliminare all’inizio del 

percorso al fine di esplicitare delle regole necessarie per una 

partecipazione positiva alla terapia (durata percorso, orario, 

composizione gruppo, costi, impegno richiesto, video 

registrazione, ecc.)  

 

• Composizione del gruppo Composizione del gruppo   

Importanza di creare dei gruppi omogenei per 

caratteristiche socioculturali proprie e per età e 

tipologia del problema del bambino 

Caratteristiche peculiari dei gruppi 

CERG 
 



• Potenziamento di strategie cognitive finalizzate a 

risolvere i conflitti familiari 

 

• Focus su aspetti emotivo-relazionali implicati nella 

relazione genitore-figlio 

 

• Attenzione particolare al setting (ad esempio la 

disposizione dei posti dei partecipanti) 

Caratteristiche peculiari del training 
 



• Colloquio iniziale con la coppia genitoriale 

 

• Colloquio di approfondimento attraverso un’intervista semistrutturata su 

informazioni anamnestiche e tappe dello sviluppo: linguistiche, motorie, 

affettivo/relazionali. Comportamento in ambito scolastico ed 

extrascolastico 

 

Area informazioni generali sul bambino e sulla famiglia 

Area motivazionale/fantasie rispetto al gruppo dei genitori.   

Selezione del gruppo 

 

intervista%20genitori%20parent%20training.doc
Intervista.docx


• Creazione di gruppi omogenei rispetto alle caratteristiche dei figli e della 

coppia genitoriale 

• La dimensione del gruppo:  

 Composto da 8/10 persone  

• Presenza di genitori singoli (max 1-2 per gruppo): madri o padri che, per 

vari motivi (separazione, divorzio, lavoro), non possono essere presenti 

entrambi 

• Considerare sempre nella formazione del gruppo i criteri di inclusione ed 

esclusione 

Formazione del gruppo 

 



Rielaborazioni cognitive e mentalizzazioni 
 

Per cambiare le rappresentazioni mentali del genitore è importante che le sue idee 

disfunzionali vengano fatte emergere e evidenziate nelle loro contraddizioni e nel 

bisogno di cambiamento.  

Una chiave fondamentale per ottenere degli effetti è rappresentata dall’induzione nel 

genitore di mentalizzazioni metacognitive riguardanti se stesso e gli altri (l’altro 

genitore, il bambino). Il genitore è guidato a non considerare solo i comportamenti, ma 

anche i pensieri e gli affetti che li accompagnano.   

Caratteristiche peculiari dei gruppi 

CERG 

 

10%20attivit%20storiella%20lucia-2.mov


I. Incontro: approfondimento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

II. Incontro: riflessione sui pensieri e attribuzioni in relazione al rapporto col proprio bambino e le 

azioni che conseguono da questi 

III. Incontro: analisi dei punti di forza e dei comportamenti positivi del proprio bambino 

IV. Incontro: riflessione sui fattori che favoriscono l’insorgere di comportamenti positivi e negativi 

V. Incontro: stabilire una regola sulla quale lavorare e valutazione sulla routine familiare 

VI. Incontro: distinzione tra situazioni lievemente e gravemente negative e analisi delle situazioni che 

influiscono sulle reazioni dei genitori 

VII. e VIII. Incontro: strategie cognitive per affrontare situazioni problematiche. Analisi sulle 

emozioni e i processi di problem solving 

IX. e X. Incontro: Individuazione di situazioni problematiche di natura emotiva e relazionale  

Obiettivi degli incontri 



La struttura tipica di un incontro (con una durata prevista complessiva di 90 minuti) si 

articola come segue: 

• 20 minuti iniziali di discussione sulle tematiche emerse nell’incontro precedente attraverso l’uso di 

homework; 

• 5 minuti di presentazione della tematica dell’incontro; 

• 25 minuti per sviluppare, in piccoli gruppi, la tematica del giorno attraverso role 

• playing, problem solving, identificazione dei pensieri irrazionali e automatici, monitoraggio delle 

attività, ecc.; 

• 15 minuti di resoconto delle attività svolte con l’intero gruppo e restituzione del conduttore rispetto 

ai temi trattati; 

• 5 minuti per assegnare gli homework per l’incontro successivo; 

• 20 minuti di tempo privilegiato del gruppo: uno spazio alla fine di ogni incontro utile per l’analisi dei 

contenuti e delle dinamiche emerse nel gruppo, ovvero sensazioni provate durante l’incontro, 

emozioni scaturite dal confronto con gli altri, ecc. 

Struttura tipo di un incontro dei 

gruppi CERG 



 

Esposizione a narrazioni e filmati 

 

Questi strumenti permettono una comprensione profonda delle 

tematiche trattate attraverso una semplificazione dei temi, inoltre 

vengono utilizzati per alleggerire il carico attentivo. 

Tecniche utilizzate nei gruppi CERG 

10%20attivit%20storiella%20lucia-1.mov


Tecniche utilizzate nei gruppi CERG 

UN ESEMPIO DI NARRAZIONE 

Irene e Claudio lavorano entrambi a tempo pieno. Lo scorso fine settimana hanno deciso di  

dedicare la giornata del sabato alle faccende domestiche, mentre per la serata avevano in  

programma un uscita con amici.  

Durante la giornata, Giada, la loro bimba più piccola di 7 anni, ha passato il tempo a guardare  

la tv con il fratello più grande e i genitori hanno potuto svolgere le mansioni domestiche.  

Claudio ed Irene si sono sorpresi di vedere la loro bimba così tranquilla visto che solitamente è  

un “terremoto”. 

A cena, invece, Giada si è rivelata ingestibile: non riusciva a restare seduta al tavolo, nonostante 

 ci fossero altri bambini. I suoi genitori ed anche il fratello più grande, in evidente imbarazzo, 

 rimproveravano Giada, ordinandole ripetutamente di comportarsi bene e restare seduta.  

A causa del comportamento della bambina e con l’intenzione di non rovinare la cena agli amici, 

la famiglia andò via prima del previsto. 

Cosa ha pensato Claudio in questa situazione?  

Per quale motivo Claudiopensa che sia successo ciò? 

 



Role Playing 

 

Le caratteristiche di questo metodo forniscono molteplici stimoli 

all’apprendimento attraverso l’imitazione e l’azione, attraverso 

l’osservazione del comportamento degli altri e i commenti ricevuti sul 

proprio, attraverso l’analisi dell’intero processo. 

Presentazione Attivita’ 

Illustrazione traccia da parte di un genitore 

Attività di role playing 

Tecniche utilizzate nei gruppi CERG 

3%20role%20playing%20mariella%20daniela-1.mov
3%20role%20playing%20mariella%20daniela-1.mov
3%20role%20playing%20mariella%20daniela-2.m4v
3%20role%20playing%20mariella%20daniela-3.m4v


Il Tempo Privilegiato 

• In quest’ultima parte di ciascun incontro il gruppo assume una 

modalità di funzionamento ‘autocentrata’.  

• Uno spazio alla fine di ogni incontro utile per l’analisi dei contenuti e 

delle dinamiche emerse nel gruppo ovvero sensazioni provate durante 

l’incontro, emozioni scaturite dal confronto  con gli altri, ecc.  

• (video) 

Tecniche utilizzate nei gruppi CERG 

12riflessione%20finale%20sul%20positivo%20(incontro%202)%20CON%20FILTRO.mpg


Homework 

L’assegnazione di un compito per casa è fondamentale per una 

serie di ragioni, fra cui: 

• la possibilità che il genitore analizzi e verifichi 

personalmente a casa quanto emerso durante il gruppo  

 

• la necessità di evitare che l’esperienza del gruppo resti fine 

a se stessa, senza una ulteriore elaborazione personale e una 

più profonda assimilazione 

 

• l’esperienza diretta della importanza dell’organizzazione e 

del rispetto delle regole, modelli da assimilare 

personalmente, prima di volerli imporre ai propri figli 

(video). 

Tecniche utilizzate nei gruppi CERG 

4%20spiegazione%20token%20con%20esempio%20e%20homework(incontro%205)-1.m4v


           Restituzione 

Tecniche utilizzate nei gruppi CERG 

In questo spazio c’è la possibilità per i genitori di esprimere 

liberamente le proprie opinioni, preoccupazioni e paure e allo stesso 

tempo l’operatore ha l’opportunità di fornire dei suggerimenti per il 

percorso futuro della coppia. 



 

I TEMI DEI GRUPPI CERG 



XXII Congresso Nazionale AIRIPA – Pordenone 25-26 Ottobre 2013

GRUPPO CERG:

ANALISI QUALITATIVA DELLO SVILUPPO TEMATICO

OBIETTIVI

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione DPSS - Università di Padova

Cucchiara C.- Ferruzza E.

Confrontare gruppi di Parent Training classici per genitori di bambini con ADHD con gruppi Cognitivo - Emotivo - Relazionali (CERG)

Verificare il processo di cambiamento all’interno dei gruppi CERG

10 incontri di gruppo  audioregistrati di 90 min ciascuno a cadenza quindicinale , 

co-condotti da 2 psicologhe di differenti modelli teorici

Potenziamento di strategie cognitive per la risoluzione dei conflitti familiari.

Attenzione agli aspetti emotivi, relazionali

Tempo privilegiato del gruppo

Incontri di follow up.

SVILUPPO TEMATICO (Vanni, Sacchi, 1990) 

metodo dell’interosservazione (Bozzi, 1989)
CAMPIONE

Primo gruppo: 4 coppie di GENITORI

e una madre  separata

TEMATICHE COMUNI

AI 2 GRUPPI

METODOLOGIA

CAMPIONE

Secondo gruppo: 3 coppie di GENITORI

e una madre separata

SPERANZA
DI POTER CAMBIARE

SOLLIEVO
DATO

DALLA CONDIVISIONE

CONFUSIONE E DUBBI
SULLA DIAGNOSI

RABBIA, FIGLI INGESTIBILI
RESPONSABILITA, IMBARAZZO PROBLEMA 

DEI FRATELLI

REGOLE:

PUNIZIONE E 

GRATIFICAZIONI

PENSIERI DEL BAMBINO,

TEORIA DELLA MENTE

PREOCCUPAZIONE PER 
IL FUTURO E L’ADOLESCENZA

DEL FIGLIO

EMPATIA ALTRUISMO

“Siamo qua per riuscire a trovare qualche 

strada migliore”

“Siamo tutti accomunati dallo 

stesso problema, anche se siamo 
diversi”.

“Io ho avuto dei dubbi sull’intelligenza di 

M.”. 
“So che non c’è prospettiva”.

“Io poi mi arrabbio. 

Perché lei ha nove anni, 
e dovresti iniziare a saperti comportare bene,

insomma, gli è stato insegnato
“Uno degli aspetti negativi è che F. 

fa tutto quello che fa suo fratello.”

“ È geloso di suo fratello e lui fa 

cosi”.

“Io credo che principalmente dipende da me.

Più io cerco di avere un atteggiamento 

positivo. 

Senza avere l’ansia di dire sbrighiamoci”

“Quindi la sua esigenza non è 
quella di dimostrare che lui è 

bravo,

ma quella di sentirsi accettato 

e sentirsi parte integrante della 

famiglia”.

“io ho ricavato che ogni tanto dovrei uscire dai 

miei panni per entrare in quelli di E. 
Per capire perché lui vede le cose in maniera 

diversa da come li vedo io”

“Io posso dire una cosa che 

avevo a cuore di dire
a F. di trovare la forza 

in quelle minime cose positive.

Quindi fatti forza!”

Esperienza di condivisione delle problematiche;

Meno stress nel rapporto con il figlio;

Modifica dello stile relazionale e degli atteggiamenti che influivano

negativamente sul bambino;

Maggiore accettazione delle caratteristiche della propria famiglia;

Buon livello di coesione.

ASPETTI EVOLUTIVI DEL PROCESSO GRUPPALE PER IL FUTURO…

Definire meglio i ruoli delle conduttrici;

Effettuare incontri a cadenza settimanale;

Aumentare il numero degli incontri;

Associare all'intervento con i genitori un percorso per

insegnanti



                                         FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

Yalom (1974)        

 Universalità 

 Altruismo 

 Instillazione della speranza 

 Informazione e guida 

 Ricapitolazione correttiva del gruppo primario familiare 

 Sviluppo di tecniche di socializzazione 

 Comportamento imitativo 

 Apprendimento su di sé e apprendimento interpersonale 

 Coesione di gruppo 

 Autorivelazione e catarsi 

 Fattori esistenziali 

 



                                             FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

 

 Universalità  

(permette al soggetto di scoprire che la sofferenza può essere condivisa)  

“Si è tutti nella stessa barca” 

 

 Altruismo  

(i partecipanti del gruppo si aiutano l’uno con l’altro. Il ricevere e offrire aiuto può risultare 

terapeutico perché consente un aumento dell’autostima e la possibilità di nuove esperienze 

relazionali, a valenza emotiva ) 

“ Mamma C. e S.: “Almeno tu sei giovane e sei una brava mamma - dico io -ti metti nelle 

condizioni di dare una mano per quello che puoi a tuo figlio, ma ci sono mamme che purtroppo, un 

po’ per egoismo perché pensano a se stesse, un po’ perché fanno di tutto magari per rompere le 

palle all’altro genitore del figlio, che fanno tutto tranne quello che stai facendo te, quindi per 

quello è fortunato quindi, perché il fatto di avere una madre che si interessa non è una cosa da 

poco”. 



                                               FATTORI TERAPEUTICI ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

 

Instillazione della speranza  

(si ha quando nel gruppo i partecipanti sono fiduciosi di poter ottenere risultati positivi dal 

trattamento. Il farsi coraggio vicendevolmente mobilita, quindi, l’ottimismo tra i 

partecipanti ) 

 

Mamma T.: “probabilmente anch’io ho bisogno di imparare da questo percorso e ci vengo 

con la speranza di imparare, di venire a conoscenza di alcune piccole tecniche per riuscire 

a tenere T. un po’ più tranquillo e poi accompagnarlo in modo che non abbia problemi 

anche con i bambini”. 

 



                                        FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI  DEI GRUPPI 

 

Informazione e guida  

(si tratta di spiegazioni, notizie, consigli e chiarimenti sui problemi condivisi, offerti sia dal 

conduttore sia dagli altri membri del gruppo) 

 

Dr.ssa P.: “Questo disturbo ha un origine in parte biologica, per cui, come dite voi, è vero che non lo 

fanno apposta. Questa fatica dei bambini che voi vedete, si concentra soprattutto su tre nuclei di 

difficoltà. Cosa vuol dire la difficoltà nello stare concentrati? Che loro, quando sono in un ambiente, 

sono attratti da tutta una serie di stimoli che sono presenti e quindi fanno fatica a regolare la loro 

attenzione rispetto a quello che devono fare. Esempio classico in classe, dove ci sono i cartelloni, le 

finestre, la porta, allora certo io, quello che dovrei fare è stare concentrato sul compito che sto 

eseguendo, ma ci sono tante altre cose che catturano la mia attenzione, e la fatica dei bambini è 

appunto nel regolare, nel concentrare l’attenzione su quello che stanno facendo in quel momento, 

quindi proprio una fatica nell’autoregolazione, si dice” 

  
Sviluppo di tecniche di socializzazione  

      (l’acquisizione di abilità sociali e relazionali nuove ) 



                                                 FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

  

 

Coesione di gruppo  
(senso di appartenenza e protezione tra i membri del gruppo) 

 

 

Mamma M.: “Mi piace condividere, vengo qua volentieri” 

 

Papà A.: “Secondo me se ci fossero più genitori come noi, che vedono le cose come noi, le cose 

andrebbero meglio” 

 

Mamma C.: “A me era passata in mente l’idea di scambiarci i numeri di telefono per sentirci anche 

dopo magari, è bello avere qualcuno” 

 

  



                                           FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

 

 Ricapitolazione correttiva del gruppo primario familiare  
     (si possono rivivere le dinamiche del gruppo primario con il fine di modificarle e correggerle) 

  

Mamma A.: “Io intendevo dire che magari vediamo delle cose pensando che possano essere 

pericolose e invece sono normali per un bambino di quell’età, perché mi sono resa conto che 

delle volte faccio questo errore, poi mi fermo un attimo e dico: suo fratello alla sua età faceva le 

stesse cose, io anche quando ero piccola quindi forse ci preoccupiamo troppo...” 

 

 



                                             FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

 

 Comportamento imitativo  

(la possibilità che ogni partecipante  ha di osservare e prendere a modello gli aspetti positivi del 

comportamento degli altri partecipanti e del conduttore) 

 

Mamma C.: “Io vorrei precisare alcune risposte che ho dato di C., perché così sembrerebbe un po’ 

un teppista però preciso che C. è un ragazzino tenero, delle volte è anche un amore, tante volte 

mi da anche spirito alla giornata ecco”. 

 

Mamma T.: “Diciamo che anche T., con tutto sto movimento, però è sempre stato un coccolone da 

morire, diciamo che ti porta, almeno per quello che io sto vivendo, mi porta anche tanta 

serenità”. 

 

Mamma A.: “E’ vero, perché mi rendo conto anche io con A., sono un’esplosione in tutti i sensi, 

esplosione d’amore, perciò ti tolgono le forze ma ti danno tanto”. 

 



                                                 FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

 

 Autorivelazione e catarsi  

(quando qualche partecipante fornisce informazioni personali al gruppo, riuscendo ad 

esprimere emozioni soffocate e represse, che consente il superamento dei conflitti interiori. 

Il contesto gruppale sviluppa, infatti, la potenzialità liberatoria attraverso 

l’immedesimazione nell’altro e nelle sue problematiche) 

 

Mamma T.: “però forse ho perso gli anni più belli, (piange) gli anni dove T. ha formato anche un po’ il 

carattere, quindi adesso lui vede il papà giocherellone e la mamma più bacchettona, però se andiamo 

a vedere le cose come stanno adesso sono cambiata in meglio adesso e ho la possibilità di 

esprimermi con mio figlio in modo diverso”.  

 

 



 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

 Fattori esistenziali  

(quando i partecipanti mettono in discussione le proprie scelte, i propri obiettivi e valori. Non 

costituiscono di per sé un fattore di cambiamento, ma una consapevolezza necessaria affinché gli 

eventi avversi della vita possano essere vissuti con meno drammaticità) 

 

Mamma C. e S.: “però magari voi vi sentite anche un po’sole ad affrontare, ma anche io per tanti 

versi mi sento molto sola, ho mio marito per carità, ma il marito è il marito, non è come un 

genitore, mi mancano delle figure importanti e anche io mi sento a volte un po’ spaesata perché 

alla fine sono sola se ci penso bene con queste creature, mi sento debole e magari a volte non so 

come affrontarle”. 

 
 



                                                        FATTORI TERAPEUTICI  ASPECIFICIASPECIFICI DEI GRUPPI 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apprendimento su di sé e apprendimento interpersonale   

(si ha quando, attraverso l’osservazione degli altri e il confronto reciproco, è possibile comprendersi 

meglio e migliorare la propria modalità relazionale)  

 
Mamma C: “Io di solito minaccio, vado sul pesante, ma adesso ho cominciato a premiarlo di più, tipo 
se fai questa cosa dopo ti porto a mangiare il gelato oppure stasera ti lascio guardare la tv, ecco che 
allora lui è più invogliato a fare, cerco di beccarlo su un punto che a lui piace”  
Dr.ssa R.: “Questo “ultimamente” dei premi è legato un po’ al percorso che abbiamo fatto oppure..?”. 
Mamma C.: “E’ legato al percorso”. 
Ricapitolazione correttiva del gruppo familiare: 
Mamma A.: “Io intendevo dire che magari vediamo delle cose pensando che possano essere 
pericolose e invece sono normali per un bambino di quell’età, perché mi sono resa conto che delle 
volte faccio questo errore, poi mi fermo un attimo e dico: suo fratello alla sua età faceva le stesse cose, 
io anche quando ero piccola saltavo i cancelli, quindi..” 
Coesione di gruppo:  
Mamma M.: “mi piace condividere, vengo qua volentieri”. 
  



Parent Training per l’ADHD 

Ciascun incontro, corredato di 

schede di lavoro, di homework 

e ricco di esemplificazioni 

estrapolate da momenti di 

Parent Training, è così 

strutturato: 

• Introduzione 

• Presentazione della tematica 

• Attività dell’incontro 

• Resoconto delle attività 

• Descrizione dell’homework 

• Tempo privilegiato del gruppo 

• Probabili criticità 

Incontro%202_Parent-training-per-l-ADHD-1.pdf


Test ingresso, e post training per i genitori: 
 

•SDAI – scala per l’individuazione di comportamenti di disattenzione e 

iperattività in età scolare per insegnanti; 

•SDAG – scala per l’individuazione di comportamenti di disattenzione e 

iperattività in età scolare per genitori; 

•Un questionario sulla genitorialità (ad esempio Alabama Parenting 

Questionnaire); 

•Parenting Stress Index; 

•Questionario FACES III – Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale; 

•Questionario MacKenzie sul Clima di Gruppo; 

•Questionario CERG sui vissuti dei genitori  (video). 

Valutazione efficacia intervento 
 

questionario%20cerg.docx
2riflessioni%20influenza%20stile%20educativo%20(incontro%202)____.mov
2riflessioni%20influenza%20stile%20educativo%20(incontro%202)-1.m4v


Grazie per l’attenzione 


