
  

La psicoterapia breve strategica 
affiliata al parent training dei DSA



  



  

La “attuale” situazione italiana



  



  

Perché concentrarsi principalmente sulla 
figura genitoriale piuttosto che sullo studente? 



  

Waddington epigenetic landascape



  

Waddington epigenetic landascape



  



  

Ristrutturazione del sintomo

È fondamentale condurre la famiglia all’accettazione della diagnosi 
fornendo loro informazioni chiare e specifiche su tutti gli aspetti.



  

“Suo figlio ha un X livello di dislessia”…
E adesso?

Il “Negazionista”

“Di chi è la colpa?”

Iperprotettivo



  

I’m a Strategic Man/Woman

Ristrutturazione

Prescrizione

Soluzione Strategica



  

Il colpevolizzante

“è colpa mia, mio figlio è 
malato per colpa mia”

- Ristrutturazione: a cosa ha mai portato la 
ricerca di un (inesistente) colpevole?

- Prescrizione: taccuino di osservazione



  

Il negazionista

Negazione del problema: non 
accettano la diagnosi (“mio figlio è 
sano”; “ho avuto le stesse difficoltà: 
se ce l’ho fatta io, potrà farcela 
anche lui”)

- Ristrutturazione: “hai ragione: tuo figlio non è malato!”

- Prescrizione: “le tue tentate soluzioni, ha quale reale 
risultato ti hanno condotto?”



  

Iperprotettivo

“faremo tutto ciò che è in 
nostro potere per aiutarlo”

- Ristrutturazione: LESS IS (ALWAYS) MORE

- Prescrizione: “dimmi il TUTTO che faresti”



  

Il “vestito terapeutico”

approccio mirato e – soprattutto – soggettivo 
da mettere in atto per lo sviluppo di un 
apprendimento efficace da parte del 
nostro studente.



  

Cosa ci provoca emozioni? 
Cosa ci motiva a portare avanti un progetto?



  

Passione



  

Zona di Sviluppo Prossimale
Metodologia oggettiva applicabile in modalità soggettiva, 
trasformando i limiti in punti di forza, le difficoltà in risorse



  



  

Tentate soluzioni a scuola

È un problema solo per i DSA?

Cosa ci impedirebbe di applicare 
le medesime tecniche STRATEGICHE

anche in altri casi?



  



  



  

Peer Training

Sensibilizzazione della società

“DE-clinicizzazione” dell’ambiente



  

Last but not least

“Non generalizzare, nemmeno devi urlare
che non è comunicare, ed pure antisociale”

(Viva – Zen Circus)

Comunicazione Efficace



  

Ascolto Attivo

Ideogramma cinese per il “Listening” 
(ascolto attivo)

Orecchio

Occhi 

Attenzione
unitaria

Cuore



  

I tre step del Listening

Reception → Processing → Sending

Contemplative → Reflective → Connective



  

Valori e Obiettivi della Comunicazione Efficace 
OLTRE la famiglia

Tocca a noi
Professionisti!

Rispedire al mittente:
“E come sta tuo figlio?”;

“eh, insomma:
Ha grosse difficoltà 

a scuola;
Ho paura che 
possa avere 
qualcosa”

“bene, grazie; 
avete poi 

comprato quel 
trullo in 

campagna?”
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