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Genitori efficaci 
Parent Effectiveness Training 

P.E.T. 

Schemi principali Modulo 1 

Che cosa è il P.E.T. 
 

Schema 1.0 
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Obiettivo del Parent Effectiveness Training (P.E.T.) 
 Genitori Efficaci 

Sviluppare o migliorare  
la sensibilità e le competenze  

che aiutano i genitori 
ad instaurare rapporti 

felici, sani e significativi 
con i propri figli. 

 

Schema 1.4a 



2007 © Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona 
3 

 

- Che raggiunge lo scopo prefissato  
   o produce l'effetto desiderato 
 

-  Che ha una concreta influenza sull'altro  

-  Che fa la differenza          
 

Definizione della parola “efficace” 

Schema 1.4b 
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Comunica con autenticità 
si confronta in modo autentico  

con il comportamento inaccettabile  del figlio 
 

Risolve i problemi con equità 
applica la filosofia del "vincere insieme" per gestire  

e risolvere efficacemente i conflitti 
 

Condivide i suoi valori nel pieno rispetto di quelli degli altri 
affronta efficacemente le collisioni di valori  

nel pieno rispetto dell'altro  
 

Ascolta con comprensione 
aiuta il figlio quando è in difficoltà lasciando a lui  
la responsabilità di risolvere il proprio problema  

 

Un “genitore efficace”… 

Schema 1.4c 
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Condivide i suoi valori nel pieno 
rispetto di quelli degli altri 

 
Affronta le collisioni di valori nel 

pieno rispetto dell'altro  
 

 
Rendere la relazione 

più significativa 
 

Accrescere il rispetto 
profondo 

Risolve i problemi con equità 
 

Applica la filosofia del “vincere 
insieme" per gestire e risolvere 

efficacemente i  conflitti 
 

 
Incoraggiare la 
reciprocità e la 
collaborazione 

Comunica con autenticità 
 

Si confronta in modo autentico con il 
comportamento inaccettabile   

del figlio 
 

 
 

Accrescere  
il senso di 

responsabilità e di 
rispetto di sé 

Ascolta con comprensione 
 

Aiuta il figlio quando è in difficoltà 
lasciando a lui  la responsabilità di 

risolvere il proprio problema  
 

 
 

Favorire l’autonomia  
del figlio 

 
Risoluzione delle 
collisioni  di valori 

(opzioni per la risoluzione 
dei conflitti di valori) 

 

 

Risoluzione dei 
conflitti con il  

Metodo III 

 
 

Autorivelazione 
(Confronto) 

 
Gestire le resistenze 

(Cambio di Marcia)  
 

Ascolto 
Facilitare con il 
problem-solving 

(il Metodo III) 

Il figlio ha un 
comportamento 

inaccettabile per il 
genitore: 

 

c’è una collisione  
di valori tra  

genitore e figlio 

 
il bisogno 

sottostante è molto 
forte - c’è un 

conflitto di bisogni 
 

Il figlio ha un 
comportamento 

inaccettabile per il 
genitore: 

 

il bisogno 
sottostante non è 

molto forte 

 
 

Il figlio è in difficoltà 

   Contesto       Abilità        Obiettivo   Un “genitore efficace” 

Schema 1.4d 
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C  
il comportamento 

della persona osservata 

Il Rettangolo del Comportamento 

Schema 1.5b 
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Ciò che possiamo vedere 
(con i nostri occhi) 

 

 

Ciò che possiamo sentire 
(con le nostre orecchie) 

 
 

Non 
    il  

nostro 
giudizio 

 su  
quella  

persona! 

Il comportamento 

Schema 1.5c 
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Il fatto di collocare 
un certo comportamento 

sopra o sotto 
la linea di accettazione 

dipende interamente 
dalla vostra reazione  

ad esso. 

Il Rettangolo del Comportamento 

Schema 1.7a 
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(comportamenti inaccettabili) 

(comportamenti accettabili) 

Me stesso 

Il contesto 

L’altro 

Il Rettangolo del Comportamento 

I 3 fattori che influenzano il livello di accettazione 

Schema 1.7b 
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Mito I 
Un buon genitore deve accettare sempre suo figlio. 

Avere sentimenti negativi è “male”. 

Mito II 
I genitori devono essere coerenti nel trattare i figli;  
i loro sentimenti non devono variare; non devono avere 
preferenze. 

 
Mito III 

I genitori devono 
fare fronte comune 

nei confronti del figlio. 

Nessun genitore  
può accettare  

sempre e comunque 
 suo figlio 

Il livello di accettazione 
dipende da i tre fattori: 
•  Me stesso 
•  Il contesto 
•  Il figlio 

Sostenersi a vicenda 
 è diverso  

dal far fronte comune. 
Ciascuno dei due genitori 

ha sentimenti  
diversi determinati  

da i 3 fattori 

Alcuni miti sul “buon genitore” 

Schema 1.10b 
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Problema 
del genitore 

 
Nessun 

problema 
 
 

(comportamenti  
accettabili) 

(comportamenti  
inaccettabili) 

 
Problema  
del figlio 

Il Rettangolo del Comportamento 
Le 3 parti 

Schema 1.11b 
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Modulo 1 
Che cosa è il P.E.T. 
Il Rettangolo del Comportamento Modulo 2 

Le abilità di aiuto 
L’Ascolto Attivo Modulo 3 

Ascoltare e  Facilitare 
L'Ascolto Attivo 
Facilitare la soluzione di problemi (Metodo III) 

Modulo 4 
L'autorivelazione 
Messaggi in Prima Persona 
 

Modulo 5 
Il Confronto 

 Gestire le resistenze - Il Cambio di Marcia 
 

Modulo 8 
Risolvere  le collisioni di valori 
Opzioni per le collisioni di valori 

Modulo 6 
Risolvere i conflitti 
La gestione del potere 
(I Metodi I, II e III) 
 

 
Problema 

del genitore 

 
Nessun 

problema 

 
Problema 
del figlio 

Modulo 7 
Applicare il Metodo III  

Risolvere i conflitti di bisogni 

Gli 8 moduli del P.E.T. 
 Genitori efficaci 

Schema 1.11e 
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               Carte  
              dell’IO 

  

  
 

 

 

Schema 1.0 
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