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Gruppi di Coping Power attivati in NPI Italiano 





Il Coping Power è stato adattato anche al 
contesto scolastico 

Bertacchi I., Giuli C., Muratori P., (2016) Coping Power 
nella scuola primaria. Gestire i comportamenti 
problematici e promuovere le abilità relazionali in classe. 
2016, Edizioni Erickson. Trento.  

Giuli C., Bertacchi I., Muratori P., (2017)  Coping Power 
nella scuola dell’Infanzia. Gestire le emozioni e 
promuovere i comportamenti prosociali Edizioni Erickson. 
Trento 



Perché abbiamo adattato il Coping Power come 
un programma di prevenzione universale? 

 La presenza di problemi comportamentali durante 
gli anni della scuola primaria predice successivi 
fallimenti scolastici, bisogni educativi speciali e una 
maggiore probabilità di abbandono scolastico.   Gli 
interventi di prevenzioni sono difficili da attuare 
nelle scuole Italiane per numerosi motivi. 

  

 Le scuole sono considerate un luogo ottimale per lo 
sviluppo di programmi di prevenzione universale, 
poiché tutti i bambini possono beneficiare di un 
intervento di prevenzione delle condotte 
aggressive. Lo staff scolastico può soddisfare i 
bisogni dei bambini, soprattutto dei bambini 
trascurati, i quali esperiscono elevati livelli di stress 
nelle aree meno agiate. 

  
I distretti scolastici Italiani hanno sviluppato i loro programmi di prevenzione 
delle condotte aggressive in risposta alle situazioni locali. Sfortunatamente, 
la maggior parte di questi programmi non sono basati su modelli empirici dei 
comportamenti aggressivi e, attualmente, nessun modello di prevenzione 
universale delle condotte aggressive è stato valutato rigorosamente nelle 
scuole Italiane. 



Quali sono i principi da seguire 
nell’adattamento di un programma? 

La versione adattata del programma deve essere guidato 
dall’originale cornice teorica (il contextual social-cognitive model nel 
Coping Power). 

Le parti centrali del programma devono derivare falle 
componenti essenziali della versione originale del programma. 

La versione adattata del programma deve essere guidata dalle stesse 
tecniche del programma originale. 



I nostri adattamenti 



Barracudino incontra il 
Signor Anguilla, che gli 
mostra come usare il 
Termometro delle Emozioni. 



Abbiamo deciso di formare gli 
insegnanti, i quali hanno poi applicato 
il programma nelle classi. 

Questo metodo può rendere il Coping 
Power un intervento facilmente 
integrabile nelle attività scolastiche 
quotidiane. 

 

 

Nelle figure due schede di lavoro 
ispirate alla storia di Barracudino. 



Il primo studio pilota è stato condotto su un campione di 184 bambini di 9 
differenti classi di scuola primaria. 



 SDQ, Teacher Report, 
Hyperactivity/Inattention  

 SDQ, Teacher Report, 
 Prosocial Behavior 
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Lo studio pilota è stato condotto su un campione di 901 bambini di scuola 
primaria. 



 SDQ, Teacher Report, 
Hyperactivity/Inattention  

 SDQ, Teacher Report, 
 Prosocial Behavior 



Nuovo campione, di 1115 bambini in scuole primarie 

CPU efficacy: 

Main effect of treatment on teachers SDQ and on parents SDQ: 

- Teachers SDQ: results showed a significant Time * Group interaction for: OVERALL, CONDUCT 

PROBLEM, HYPERACTIVITY, PEER PROBLEM SCALE, PROSOCIAL  

- Parents SDQ: results showed a significant Time * Group interaction for: CONDUCT PROBLEM, 

PROSOCIAL  
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Perché adattare il Coping Power come programma 
di prevenzione universale per prescolari? 

 I pattern di problemi comportamentali più gravi e persistenti si presentano 
molto precocemente. Si ipotizza che il 50% dei bambini prescolari «difficili da 
gestire» presentino problemi di adattamento all’asilo, il 67% soddisfi i criteri 
diagnostici per un disturbo esternalizzante a 9 anni, e che il 94% dei bambini 
che presenta problemi sia a 6 che a 9 anni continui a soddisfare i criteri nella 
prima adolescenza. 

  

Studi precedenti hanno riportato risultati discordanti sull’efficacia di 
programmi di intervento per i problemi comportamentali in età prescolare  



- Ogni modulo del programma è introdotto da una semplice 
storiella e da alcuni paragrafi in rima. 

- Vengono utilizzate attività psicomotorie, piuttosto che 
brainstorming e attività di discussione. 

Abbiamo creato una storia illustrata, grazie alla quale 
l’insegnante guida i bambini attraverso le attività del 
programma: è la storia di «Ap-Apetta», un’ape che 
scappa via da scuola, perché non le piace. Durante questa 
avventura «Ap-Apetta» impara le abilità di cui ha bisogno 
per gestire le sue difficoltà. 





SDQ – Teacher Report, Conduct 
Problems 

SDQ – Parent Report, Conduct 
Problems 
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