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Genitori efficaciGenitori efficaciGenitori efficaciGenitori efficaci
Parent Effectiveness Training

P.E.T.

Schemi Principali Modulo 7

Applicare il Metodo III

Schema 7.0 
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livello 1
di sopravvivenza

livello 5
di autorealizzazione

livello 4
di realizzazione - stima di sé

livello 3
sociali – di relazione

livello 2
di sicurezza

5
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La Gerarchia dei Bisogni di Maslow

Schema 7.3a 
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L’uomo delle caverne affamato (Livello 1) non si
preoccupa della sicurezza (Livello 2)  e si espone 
a pericoli di ogni sorta per procurarsi il cibo.

Una volta soddisfatta la fame, si preoccupa della
sua sicurezza riponendo nel fondo della sua caverna 
i resti degli animali uccisi.  

E dopo cosa fa? 

Invita a cena gli amici per stare insieme e socializzare 
(Livello 3).  

Poi allestisce il più bel barbecue che si sia mai 
visto da quelle parti: un successone (Livello 4).  

Sull'onda del successo diventa un cuoco raffinato e
scrive un manuale di cucina che presto diventa un
bestseller fra gli abitanti delle caverne vicine. 

L'uomo delle caverne ha raggiunto il suo massimo
potenziale.  Ormai giunto all’autorealizzazione (Livello
5), il selvaggio Figlio di Giulia diventa un uomo famoso!

La Gerarchia dei Bisogni di Maslow

Schema 7.3g

L’uomo delle caverne
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definire il problema 
(in termini di bisogni)

cercare/proporre
le soluzioni 

(brainstorming)

valutare le soluzioni

creare il contesto favorevole

fare un piano di attuazione

concordare i criteri di verifica dei risultati

scegliere le soluzioni

Il Metodo III – le 6 fasi

Schema 7.4e 
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definire il problema 
(in termini di bisogni)

cercare/proporre
le soluzioni 

(brainstorming)

valutare
le soluzioni

scegliere
le soluzioni

fare un piano 
di attuazione

concordare i 
criteri di verifica

dei risultati
creare il 
contesto 
favorevole

Il Metodo III
Le 6 fasi

Schema 7.4i



98

2007 © Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona

Quando siete voi a vivere un conflitto 
potete guidare il bambino 

attraverso il Metodo III
tenendo conto dei bisogni di entrambi.

0%               50%                   100%

Nascita Età adulta

Dipendenza e autonomia

Quando è il bambino
ad avere un problema,

l’obiettivo del Metodo III 
è di facilitare la consapevolezza 

e il soddisfacimento dei bisogni del bambino, 
favorendone l’autonomia e la responsabilità.

Schema 7.11f 
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Metodo III per facilitare 
la soluzione di un problema

Cambio di Marcia

Messaggi di confronto in Prima Persona

Metodo III  per la risoluzione dei conflitti

Ascolto Passivo / Ascolto Attivo

Il Rettangolo del Comportamento – Le collisioni di valori

Il figlioIl figlioIl figlioIl figlio
ha un ha un ha un ha un 

problemaproblemaproblemaproblema

Il genitoreIl genitoreIl genitoreIl genitore
ha un ha un ha un ha un 

problemaproblemaproblemaproblema

NessunNessunNessunNessun
problemaproblemaproblemaproblema

Opzioni per la collisione di valori

Schema 7.13a 
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Sentire di non accettareSentire di non accettareSentire di non accettareSentire di non accettare
il comportamento del figlioil comportamento del figlioil comportamento del figlioil comportamento del figlio

Il figlio si Il figlio si Il figlio si Il figlio si èèèè opposto fino ad ora ad opposto fino ad ora ad opposto fino ad ora ad opposto fino ad ora ad 
ogni  tentativo di cambiare il suo ogni  tentativo di cambiare il suo ogni  tentativo di cambiare il suo ogni  tentativo di cambiare il suo 

comportamentocomportamentocomportamentocomportamento

Il figlio non capisce in che modo il suo Il figlio non capisce in che modo il suo Il figlio non capisce in che modo il suo Il figlio non capisce in che modo il suo 
comportamento vi condizionacomportamento vi condizionacomportamento vi condizionacomportamento vi condiziona

Il figlio non percepisce la situazione Il figlio non percepisce la situazione Il figlio non percepisce la situazione Il figlio non percepisce la situazione 
come problematicacome problematicacome problematicacome problematica

Criteri per la collisione di valori

Schema 7.13h


