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Genitori efficaciGenitori efficaciGenitori efficaciGenitori efficaci
Parent Effectiveness Training

P.E.T.

Schemi Principali Modulo 3

Schema 3.0 

Ascoltare e facilitare
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La dinamica della relazione di aiuto

ProblemaProblemaProblemaProblema
del genitoredel genitoredel genitoredel genitore

NessunNessunNessunNessun
problemaproblemaproblemaproblema

ProblemaProblemaProblemaProblema
del figliodel figliodel figliodel figlio

Abilità di aiuto

Esprimere intenzionalitEsprimere intenzionalitEsprimere intenzionalitEsprimere intenzionalitàààà

Ascoltare i fatti e le emozioniAscoltare i fatti e le emozioniAscoltare i fatti e le emozioniAscoltare i fatti e le emozioni

Rinviare al figlio ciò che avete compresoRinviare al figlio ciò che avete compresoRinviare al figlio ciò che avete compresoRinviare al figlio ciò che avete compreso

Esprimere empatia ed accettazioneEsprimere empatia ed accettazioneEsprimere empatia ed accettazioneEsprimere empatia ed accettazione

L’Ascolto Attivo

Aspettare che il figlio confermi o correggaAspettare che il figlio confermi o correggaAspettare che il figlio confermi o correggaAspettare che il figlio confermi o corregga

attenzione 
silenzio partecipe 
riconoscimento

conferma
"apriporta"

Ascolto AttivoAscolto AttivoAscolto AttivoAscolto Attivo

Ascolto PassivoAscolto PassivoAscolto PassivoAscolto Passivo

Schema 3.4b 
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Errori comuni nell’Ascolto Attivo

ripetere a pappagalloripetere a pappagalloripetere a pappagalloripetere a pappagallo

restare indietro restare indietro restare indietro restare indietro 
eludereeludereeludereeludere

omettere omettere omettere omettere 
sottrarresottrarresottrarresottrarre

ridimensionareridimensionareridimensionareridimensionare
attenuareattenuareattenuareattenuare

InterpretareInterpretareInterpretareInterpretare
analizzareanalizzareanalizzareanalizzare

anticipare anticipare anticipare anticipare 
andare oltreandare oltreandare oltreandare oltre

aggiungereaggiungereaggiungereaggiungere

esagerareesagerareesagerareesagerare
enfatizzareenfatizzareenfatizzareenfatizzare

Schema 3.8a 
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0%                     50%                     100%

Il P.E.T. incoraggia i genitori a :

Credere nelle capacità autonome del 
bambino, assistendolo direttamente solo 
quando è necessario.

Facilitare  il passaggio del bambino dalla 
dipendenza all'indipendenza attraverso 
l‘Ascolto Attivo, le frasi invito e il problem-
solving guidato .

Nascita Età adulta

Dipendenza e autonomia

Schema 3.11a
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definire il problema definire il problema definire il problema definire il problema 
(in termini di bisogni)(in termini di bisogni)(in termini di bisogni)(in termini di bisogni)

cercare/proporre  le soluzioni cercare/proporre  le soluzioni cercare/proporre  le soluzioni cercare/proporre  le soluzioni 
(brainstorming)(brainstorming)(brainstorming)(brainstorming)

valutare le soluzionivalutare le soluzionivalutare le soluzionivalutare le soluzioni

fare un piano di attuazionefare un piano di attuazionefare un piano di attuazionefare un piano di attuazione

concordare i criteri di verifica concordare i criteri di verifica concordare i criteri di verifica concordare i criteri di verifica 
dei risultatidei risultatidei risultatidei risultati

scegliere le soluzioniscegliere le soluzioniscegliere le soluzioniscegliere le soluzioni

Facilitare la soluzione di un problema

Schema 3.11b 


