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ABSTRACT 

 

Introduction   

Attention Deficit Hyperactivy Disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder 

that affects the child from infancy to adulthood. The symptoms are inattention, 

impulsivity and hyperactivity. These three elements can be present in varying 

proportions. Children affected by this problem have difficulties maintaining attention and 

concentration, and others dysfunctions as to act without thinking, inability to change 

maladaptive behaviors, and intolerance to sit for long periods of time. On the other hand, 

teaching is often disturbed by their hyperactive behavior (Tobias and Marzocchi, 2011). 

Many of the ADHD symptoms can also occur in children without the disorder. A 

study carried out in Turkey by a multidisciplinary team of Ufuk University has 

investigated the effects of subclinical hypothyroidism in patients of pediatric and 

adolescent population. According to the authors, these children share problems of 

attention and executive functions with ADHD but cannot receive this diagnosis (Melek 

Yasemen TOREL Ayça Ergur Efnan Sancak Emel Taner Erdogan Bakar Tanzer 

2012).Research groups reported an average rate of ADHD around 4% of the school 

population (1 in 25 students) (Tobias and Marzocchi, 2011). But often the diagnosis is 

made late. Different studies have confirmed the relevance of early educational 

intervention, in order to allow adequate social and school adjustment. In recent years 

research to determine the influence of parenting styles in ADHD, or other behavior 

problems in general, has greatly intensified.  

There are several longitudinal studies that indicate how inconsistent discipline, lack 

of supervision, harsh punishments and few rewards from parents may be predictors of 

childhood disorders such as ADHD, Oppositional defiant disorder (ODD),  learning 

disorders (LD) Conduct Disorder (CD) ( Maujean Dadds and Fraser 2003). The 

assessment of parenting style is clinically relevant because interventions for childhood 

behavior disorders are aimed at improving methods of discipline and familiar interactions 

used by parents (Moreno 2008 ). 

However, while today it is clear the strong association between parenting styles and 

children behavioral problems, it is still unclear how these parenting styles facilitate the 
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development and maintenance of these problems (Servera 2008, Edwards 2009). To 

investigate this issue is important to have good measures of parenting styles (Servera 

2008, Esposito, Moreno e  Muñoz 2009, Escribano 2013). Two of the best questionnaires 

are Alabama Parenting Questionnaire (APQ) and Parent-Child Relation Questionnaire 

(PCRQ). The original version of APQ (Shelton and Frick 1996) consists of 42 items and 

five scales: PI (Parental Involvement), PP (Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), 

ID (inconsistent Discipline), and CP (Corporal Punishment).  The PCRQ consists of 40 

items and five scales corresponding to the five (Furman and Buhrmester, 2001): DW 

(Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR (Personal 

Relationship), W (Warmth). These questionnaires have a proved capacity to measure 

parenting styles (Mitchell, 2006, Escribano, 2013) but mainly in American studies. 

Adapting these questionnaires to other languages and cultures it is important in order to 

be applied and used correctly. 

Therefore, the main objective of this study is to adapt and validate the APQ and 

PCRQ Italian versions. We aim to provide a factorial, simpler versions of these measures. 

Other objective is to analyze if parenting style from APQ and PCRQ is able to 

differentiate between normal and clinical children (such as ADHD and children with  

hypothyroidism –HPT- that share some similar cognitive and behavioral dysfunctions). 

 

RESEARCH CONTENTS 

This research consists of three phases. 

Phase I 

METHOD: In the first phase of the study the aim was to test whether there were 

significant differences in behavioral and cognitive measures between a sample of 

normal (274 children, 258 mothers, 192 fathers and 268 teacher-evaluators) and 

hypothyroidism children (HPT: 33 children 33 mothers and 19 fathers and 23 teacher-

evaluators).  The instrument applied for these analyzes was the Child And Adolescent 

Disruptive Behavior Inventory-Plus-Plus-Cadbi of GL Burns 2001 (CADBI PLUS), 

administered to mothers fathers and teachers. 

RESULTS:  

Overall, the results confirm that the HPT sample differed from normal children in 

inattention problems, poor school performance and SCT behaviors (Sluggish Cognitive 
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Tempo). Therefore, although not present major problems of hyperactivity or 

oppositional behaviors, HPT children showed some clinical ADHD features. 

Phase II 

METHOD: In the second phase of the study the aim was to carry out a factor 

analysis of APQ and PCRQ Italian versions. The normal sample was 274 Italian 

children. Scores were obtained from children, mothers (n = 258) and fathers (n = 192). 

RESULTS: In the case of APQ factor analysis we obtained two major factors for 

parents and children: PPF (positive parenting) and NPF (negative parenting). The PPF 

factor consists of 12 items (6 from IP, and 6 from PP). NPF Factor consisted of 7 items 

(4 from ID and 3 from PM). In PCRQ factor analysis was not possible to establish the 

same number of factors for parents and children. For parents we have defined three 

factors: POF (PO scale), PAF (scale PA) and PRWF (PR and W scales). For children 

we have identified four factors: POF, PAF, PRF and WF. The factors provide good 

statistical values and allow clinical use. 

Phase III 

METHOD: In the third phase of the study, the main was to compare parenting 

styles among normal samples (274 children, 258 mothers, 192 fathers and two clinical 

samples ADHD(55 children, 55 mothers)and HPT  (33 children, 33 mothers, 19 

fathers).  APQ and PCRQ questionnaires were applied to parents and children. We 

evaluated differences in both the original scales and the new factors. 

RESULTS: The general trend was higher scores on positive parenting for normal 

children, followed by HPT and finally ADHD children. The trend was completely 

opposite for negative parenting scores. More specifically we can conclude:  

(1) Normal vs ADHD: Both mothers and children had significant differences on 

three scales (PI, ID, CP) and both factors of APQ. In the case of PCRQ, mothers had 

significant differences in four scales (DW, PA, PR, W) and two factors (PAF and 

PRWF). 

2) Normal vs HPT: Mothers differed in two APQ scales (PM and CP) and one APQ 

factor (NPF). Children only differ in three APQ scales (PI, ID and CP). In the case of 

PCRQ, differences of children are only in one scale and one factor (PO and POF). No 

differences were found for parents. 
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 (3)HPT vs. ADHD. From the APQ, mothers differed in two scales (PI and ID) and 

both factors. Children differed in three scales (PI, ID and CP) and only one APQ factor 

(PPF). From PCRQ,  mothers differed in two scales (Pa and PR) and in one factor 

(PAF). 

 

CONCLUSIONS: 

The new Italian versions of the APQ and PCRQ are able to detect positive and 

negative parenting as in previous studies from other countries (Shelton, Frick, 

Wootton1996, Furman e Buhrmester, 2001, Mitchel 2006 Escribano 2013,). The results 

have shown that mothers of ADHD children have higher scores of negative parenting 

and lower scores of positive parenting than mothers of normal children. ADHD children 

also believe that their parents give them more negative parenting and less positive 

parenting. Even children with HPT receive more negative parenting. The new APQ and 

PCRQ versions developed in this study allow both clinical and research use. 

 

Keyword: Alabama Parenting Questionnaire, Parent Child Relationship, parenting 

styles, children, mother, father, teacher, attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) , 

Hipotiroidism, Italian Version . 
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RESUMEN 

Introducción   

El trastorno de hiperactividad y déficit de atención es un problema neurológico que 

afecta al niño desde la infancia hasta la edad adulta. Las características son las 

dificultades de atención, impulsividad e hiperactividad. Estos tres elementos pueden estar 

presentes en proporciones variables. Los niños afectados por este problema tienen 

dificultad para mantener la atención y la concentración, tienen la tendencia a actuar sin 

pensar, tienen dificultades para cambiar su comportamiento sobre la base de sus errores y 

no pueden quedarse tranquilamente sentados durante largos períodos de tiempo. En las 

escuelas, la enseñanza es a menudo perturbada por la conducta hiperactiva del niño 

(Tobias y Marzocchi, 2011). 

Muchos de los síntomas de TDAH también puede ocurrir en los niños que no 

padecen el trastorno. Un estudio llevado a cabo en Turquía por un equipo 

multidisciplinario de la Universidad Ufuk, Ankara, ha investigado los efectos del 

hipotiroidismo subclínico en pacientes de la población pediátrica y adolescente. Según 

los autores, estos niños comparten problemas de atención y en las funciones ejecutivas 

con los TDAH aunque no puedan recibir este diagnóstico (Ergur Ayça TOREL Yasemen 

Melek Efnan Taner Erdogan Bakar Emel Sancak Tanzer 2012). Grupos de investigación 

reportaron una tasa media del TDAH del 4% de la población escolar (1 de cada 25 

estudiantes) (Tobias y Marzocchi, 2011).  Sin embargo a menudo el diagnóstico se realiza 

tarde. Numerosos estudios han corroborado la importancia de una intervención educativa 

precoz, a fin de permitir una vida social y escolar adecuada. En los últimos años la 

investigación para determinar la influencia de los estilos de parenting en el TDAH, y en 

los problemas de conducta en general, se ha intensificado mucho. 

Hay varios estudios longitudinales que indican cómo los métodos inconsistentes de la 

disciplina, la falta de supervisión, los castigos severos y pocas recompensas de los padres 

a sus hijos, pueden ser predictores de trastornos de la infancia como el TDAH, DAS, 

DOP, DC (Dadds Maujean y Fraser 2003). La evaluación de los estilo de parenting es 

clínicamente relevante porque las intervenciones para los trastornos de los trastornos del 

aprendizaje y el comportamiento de la infancia se dirigen a mejorar los métodos de 
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disciplina utilizados por los padres y aumentar las interacciones positivas con sus hijos 

(Moreno 2008).  

Sin embargo, aunque en la actualidad es evidente la fuerte asociación entre los estilos 

de parenting de los padres y los problemas de comportamiento de los niños, todavía no 

está claro cómo estos estilos de parenting facilitan la aparición y el mantenimiento de los 

problemas del niño (Servera 2008, Esposito Moreno e  Muñoz 2009). Para investigar 

sobre esta cuestión es importante disponer de buenas medidas de los estilos parenting 

(Servera 2008, Esposito 2011, Escribano 2013). Dos de los mejores cuestioonarios son 

Alabama Parenting Questionnaire (APQ) y Parent-Child Relation Questionnaire (PCRQ). 

La versión original americana del APQ (Shelton y Frick 1996) está formada por 42 ítems 

y 5 escalas: PI (Parental Involvement: Implicación Parental.), PP (Positive 

Parenting:Crianza Positiva.), PM (Poor Monitoring: Pobre Supervisión ), ID (Inconsitent 

Discipline Disciplina Inconsistente.), y CP (Corporal Punishment: Disciplina Severa).  El 

PCRQ está formado por 40 ítems y por cinco escalas que corresponden a las 5 (Furman y 

Buhrmester, 2001): DW (Discipline Warmth: Disciplina con Calor), PA (Power 

Assertion: Disciplina con Aserción), PO (Possessiveness: Posesividad), PR (Personal 

Relationship: Relación Personal), W (Warmth: Calor).  Estos cuestionarios han 

demostrado tener una buena valiez para identificar estilos de parenting (Mitchell, 2006, 

Escribano, 2013) pero fundamentalmente en estudios norteamericanos. Es muy 

importante su adaptación a otras lenguas y a otras culturas para que puedan ser aplicados 

correctamente. 

Por tanto, el principal objetivo de este estudio es adaptar y validar el APQ y el PCRQ 

a la población italiana. En segundo lugar ofrecer una versión factorializada más simple y 

más robusta. Y, en tercer lugar, comprobar si el estilo de parenting que mide puede 

diferenciar a niños con normales de niños con TDAH y con otras patologías relacionadas 

con el TDAH como es el caso del hipotiroidismo. 

 

CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación consta de tres fases. 

La Fase I 

MÉTODO: En la primera fase del estudio, el objetivo fue comprobar si había 

diferencias significativas en medias de comportamiento y de rendimiento entre una 



Doctoral Dissertation. Annalisa Esposito, October 2013, p. 11 
 

 
 

muestra de de los niños normales (274 niños, 258 madres y 192 padres y 268 

profesores-evaluadores), y una muestra de niños con diagnóstico de hipotiroidismo 

(HPT 33 madres y 19 padres y 23 evaluaciones de los maestros) ya que era importante 

determinar si la muestra con HPT podría considerarse "muestra clínica". El instrumento 

utilizado para estos análisis fue el Child And Adolescent Disruptive Behavior Inventory 

–Plus- Cadbi-Plus di G.L. Burns 2001 (CADBI PLUS), administrado a madres padres y 

maestros. 

RESULTADOS:  

En general, los resultados confirman que la muestra con HPT se diferencia de los 

niños normales en problemas de inatención, bajo rendimiento escolar y en conductas 

SCT (sluggish cognitive tempo). Por tanto, aunque no presente problemas importantes 

de hiperactividad o conductas negativistas, es una muestra con algunas características 

clínicas similares al TDAH. 

Fase II 

MÉTODO: En la segunda fase del estudio, el objetivo fue el análisis factorial de las 

versiones italianas del AQP y PCRQ. La muestra normal fueron 274 niños italianos 

(con medidas de 258 madres y 192 padres). Se obtuvieron puntuaciones de niños, 

madres y padres. 

RESULTADOS: En el caso del análisis factorial del APQ el resultado final fue la 

definición de dos grandes factores para padres y para niños: PPF (parenting positivo) y 

NPF (parenting negativo). El factor PPF está formado por 12 ítems (6 de PI y 6 de PP). 

El Factor NPF estaba formado por 7 items (4 de ID y 3 de PM) En el caso del análisis 

factorial de PCRQ no ha sido posible establecer el mismo número de factores para 

padres y para niños. Para los padres se han definido tres factores: POF (escala PO), PAF 

(escala PA) y PRWF (escalas PR y W). Para los niños se han definido cuatro factores: 

POF, PAF, PRF y WF. Los factores ofrecen buenos valores estadísticos y permiten su 

uso clínico. 

Fase III 

MÉTODO: En la tercera fase del estudio, el objetivo fue compara los estilos de 

parenting en muestras normal (n= 274 niños, 258 madres, y 192 padres) , con TDAH 

(n= niños 55 bambini, 55 madres)  y con HPT (n = 33 niños , 33 madres, 19 padres). 
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Los cuestionarios APQ y PCRQ se aplicaron a padres, madres y niños. Se evaluaron las 

diferencias tanto en las escalas originales como en los nuevos factores. 

RESULTADOS: En general, la tendencia de los resultados es que las puntuaciones 

más elevadas en parenting positivo son para los niños normales, seguidos de los HPT y 

por último los TDAH. Y pasa al revés con las puntuaciones de parenting negativo. De 

modo más específico podemos concluir:  

(1) Normal vs TDAH: En el APQ tanto las madres como los niños presentan 

diferencias significativas en tres escalas (PI, ID, CP) y en ambos factores. En el PCRQ 

las madres presentan diferencias significativas en cuatro escalas (DW, PA, PR, W) y en 

dos factores (PAF y PRWF). 

2) Normal vs HPT: En el APQ las madres presentan diferencias en dos escalas (PM 

y CP) y en un factor (NPF). Los niños presentan diferencias en tres escalas (PI, ID y 

CP). En el PCRQ los niños presentan diferencias en una escala y en un factor (PO y 

POF). 

 (3) HPT vs TDAH. En el APQ las madres presentan diferencias en dos escalas (PI 

y ID) y en ambos factores. Los niños presentan diferencias en tres esclaas (PI, ID y CP) 

y en un solo factor PPF. En el PCRQ las madres presentan diferencias en  dos escalas 

(PA y PR)  y en un factor (PAF). 

 

CONCLUSIONES: 

Las nuevas versiones italianas del APQ y del PCRQ son estadísticamente 

aceptables y  son capaces de detectar parenting positivo y negativo como en los estudios 

de otros países (Shelton, Frick, Wootton1996, Furman e Buhrmester, 2001, Mitchel 

2006, Scott 2011, Escribano 2013,). Los resultados han mostrado que las madres de los 

niños con TDAH presentan puntuaciones más elevadas de parenting negativo y más 

bajas de parenting positivo que las madres de los niños normales. También los niños 

con TDAH creen que sus padres les dan más parenting negativo y menos parenting 

positivo. Incluso los niños con HPT reciben más parenting negativo. Las nuevas 

versiones desarrolladas en este estudio permiten tanto un uso clínico como para 

investigación de las escalas APQ y PCRQ. 
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RIASSUNTO 

 

Introduzione  

Il deficit dell’attenzione e iperattività è un problema neurologico che interessa il 

bambino fin dai primi mesi di vita, che si protrae nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età 

adulta. Le caratteristiche distintive sono rappresentate da difficoltà di attenzione, 

impulsività e iperattività, questi tre elementi possono essere presenti in proporzione 

variabile. I bambini interessati da questo problema fanno molta fatica a mantenere 

l’attenzione e a concentrarsi, hanno la tendenza ad agire senza pensare a quello che 

stanno facendo, hanno delle difficoltà a modificare il loro comportamento sulla base dei 

loro errori e non riescono a stare tranquillamente seduti per lunghi periodi di tempo. In 

ambito scolastico, spesso l’attività didattica viene disturbata dai comportamenti iperattivi 

del bambino(Tobia e Marzocchi, 2011).  

Molti dei sintomi di ADHD possono verificarsi anche in bambini che non soffrono 

del disturbo. Uno studio effettuato in Turchia da un'équipe multidisciplinare 

dell''università di Ufuk, ad Ankara, sotto la guida di Ayça Törel Ergür ha indagato gli 

effetti dell'ipotiroidismo subclinico in soggetti in età pediatrica e adolescenziale. Secondo 

gli autori della ricerca, è possibile inquadrare correttamente questi pazienti in quei casi in 

cui risultano alterate le funzioni cognitive, in particolar modo i processi attentivi come 

per i bambini con diagnosi di ADHD ma che non rientrano pienamente nei criteri 

necessari secondo il DSM-IV per  porre la diagnosi di ADHD  (Ergür Ayça Törel Taner 

Yasemen Melek Efnan Erdoğan Bakar Emel  Sancak Tanzer  2012). Gruppi di ricerca 

segnalano una frequenza media di sintomi correlati con ADHD +/-DSA  pari al 4% della 

popolazione scolastica (1 su 25 alunni) (Tobia e Marzocchi, 2011). 

 Eppure è una problematica spesso sottovalutata o ignorata. La diagnosi è tardiva, gli 

interventi spesso ancor più tardivi oppure inadeguati e non coordinati. Numerosi studi 

hanno avvalorato l’importanza di un intervento educativo tempestivo al fine di consentire 

una vita scolastica e sociale adeguata. Negli ultimi anni si è intensificata molto la ricerca 

per determinare  l’influenza degli stili di parenting sulla comparsa  di disturbi dell’ 

attenzione e del comportamento dei bambini.  

Esistono, infatti, diversi studi longitudinali che  indicano come metodi disciplinari 

incoerenti, mancanza di supervisione, punizioni severe e scarse gratificazioni da parte 
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dei genitori verso i figli, possano essere fattori predittivi di  Disturbi Infantili quali 

ADHD, DAS, DOP, DC (Dadds Maujean e Fraser 2003). La valutazione di questi aspetti 

inerenti lo stile di parenting  è clinicamente rilevante poiché  gli interventi per i Disturbi 

dell’apprendimento e  Disturbi del Comportamento infantile mirano al miglioramento  dei 

metodi disciplinari utilizzati dai genitori e ad aumentare le interazioni positive con i figli  

(Moreno 2008).Comunque, nonostante sia ormai evidente la forte associazione tra stili di 

parenting inefficaci e deficit attentivi e/o disturbi cognitive e/o comportamentali dei figli, 

resta ancora poco chiaro come questi stili parentali facilitino l’insorgenza e il 

mantenimento di problematiche del bambino (Servera 2008, Esposito Moreno e  Muñoz 

2009). Per programmare interventi terapeutici per questi disturbi infantili è quindi 

necessario avere validi strumenti che valutano gli stili educativi adottati (Servera 2008, 

Esposito, 2011 Escribano 2013). In linea con studi recenti riteniamo che per effettuare tali 

valutazione due dei migliori questionari Self- report risultano  L’Alabama Parenting 

Questionnaire (APQ) e Parent Child relationship (PCRQ)  (Escribano 2013). 

 L’  Alabama Parenting Questionnaire (APQ)  e il il “Parent Child Relationship” 

(PCRQ),  questionari di interesse del presente studio, furono costruiti, appunto,  allo 

scopo di superare i numerosi limiti di strumenti, già utilizzati per la valutazione dello stile 

di parenting.  

La versione originale americana del APQ (Shelton e Frick 1996) è costituito da5 

costrutti (o scale) per la la valutazione: : PI Parental Involvement (Coinvolgimento), PP 

Positive Parenting (educazione Positiva), PM Poor Monitoring (scarsa Supervisione), ID 

Inconsitent Discipline (Disciplina Inconsistente) e CP Corporal Punishment (Punizione 

Fisica).  Il PCRQ include cinque scale che corrispondono alle 5 dimensioni fattoriali 

analizzate da Furman e Buhrmester (2001) :Possessiveness and Protectiveness”PO” 

Possessività e Protezione; Warmth “W”  (Disciplina basata sull’Affetto e Ammirazione; 

Power Assertion “PA” (Disciplina Autoritaria);  Personal Relationship “PR” (Disciplina 

basata sulle Relazioni Personali; Discipline Warmth “DW” (Discina basata sul’affetto e 

la comprensione). I questionari, sono stati oggetto d’interesse di molte indagini  che 

hanno dimostrato  avere una buona validità nell’individuare costrutti comportamentali 

che in modo significativo possono essere considerati come indicatori dei metodi educativi 

efficacio o inefficaci di genitori con un figlio con ADHD e/o Disturbi del 

Comportamento ma tali lavori corrispondono prevalentemente a studi americani(Shelton 
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1996, Furman 2001, Mitchell 2006, Scot 2011). È necessario quindi tradurre  i 

questionari in  altre lingue e adattarli  ad altri contesti culturali  affichè possano essere 

applicati correttamente a livello internazionale (Severa 2008) 

In base a tali argomentazioni, l’obiettivo principale del presente studio è, quindi, la 

validazione, attrverso l’analisi fattoriale, delle nuove versioni italiane dell’Alabama 

Parenting Questionnaire (APQ) (Shelton, Frick y Wootton, 1996) e del Parent Child 

Relationdhip Questionnaire (PCRQ) (Furman e Buhumester, 2001)  

Secondo obiettivo è verficare se le nuove versioni ci permettono un’ interpretazione 

più semplice e diretta dei risultati . 

Terzo obiettivo è quello di  valutare se i due questionari sono in grado di 

differenziare stili di parenting tra famiglie con bambini normali , famiglie con bambini 

con ADHD e famiglie con bambini con ipotiroidismo. 

 

CONTENUTO DELLA RICERCA 

La presente ricerca di divide in tre fasi: I) Disturbi cognitivo comportamentali nei 

Bambini Ipotiroidei II) Analisi Fattoriale III) Stili di parenting, Confronto fra Campioni. 

I Fase 

METODO: Nella prima fase dello studio, l’obiettivo è stato  testare se c’era 

differenza tra un campione  di  bambini normali composto da 274 bambini , 258 madri e 

192 padri e 268 insegnanti-valutatori , e un campione di bambini con diagnosi di 

ipotiroidismo (HPT) composto da 33 madri e 19 padri e 23 valutazioni degli insegnanti 

poiché era importante verificare fino a che punto il campione con HPT poteva essere 

considerato  “campione clinico”. Lo strumento utilizzato per questa analisi è stato il 

Child And Adolescent Disruptive Behavior Inventory –Plus- Cadbi-Plus di G.L. Burns 

2001 (CADBI PLUS), somministrato a madri padri e insegnanti. 

RISULTATI:  

Nel complesso i risultati evidenziano che il campione clinico presentano limiti 

maggiori nelle abilità di tipo cognitivo quali la disattenzione , lo scarso rendimento 

scolastico Sluggish Cognitive Tempo (SCT), che indica lentezza di pensiero 

elaborativo. Quindi anche se poco rilevanti o nulle risultano le differenze relative ai 

disturbi comportamentali quali l’iperattività e il disturbo oppositivo provocatorio, i 
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bambini con HPT hanno evidenziato problemi correlabili con i  sinitomi del’l ADHD 

ma con un’intensità minore. 

II Fase 

METODO: Nella seconda fase dello studio, ci siamo concentrati sull’ obiettivo 

centrale della ricerca : validare  le nuove strutture fattoriali nella versione italiana dei  

test per la valutazione degli stili di parenting, l’Alabama Parenting Questionnaire (APQ) 

e il Parentchild Relationship(PCRQ), Formato per i Genitori e Formato per i Bambini, 

su un campione di 274 bambini italiani normali cioè non affetti da nessun disordine 

medico o psicologico con 258 madri e  192 padri .  

RISULTATI : Nel caso del APQ l’analisi fattoriale ci ha permesso di sintetizzare le 

scale originali in un’unica soluzione per madri padri e bambini con  due unici grandi 

fattori: PPF (parenting positivo) e NPF (parenting negativo). Il Parenting  Positive 

Factor  PPF , è costituito da 12 item, 6 dei quali appartengono alla scala originale di 

Parent Involvement (IP) e altri 6 alla scala di Parenting Positivo, e coincidono per tutti i 

Format del APQ per i genitori e per i bambini. Il  Negative Parenting Factor(NPF) è 

risultato costituito da 7 item di cui 4 appartengono alla scala Inconsistent Discipline ( 

ID ) e 3 alla Poor Monitoring (PM).  

Nel caso del PCRQ non è stato possibile stabilire lo stesso numero di fattori per il 

Format dei genitori e per il Fotrmat per i bambini . Così i genitori , madri e padri, 

coincidono per tre fattori: due di parenting negativo (POF e PAF che coincidano 

rispettivamente con le scale PO , possessiveness , PA Power Assertion) e uno di 

parenting positivo (PRWF che comprende gran parte degli ítem delle scale PR, Parent 

relationschip, W , warmth e DW discipline Warmth) Nel caso dei bambini, invece, ci 

siamo orientati per una soluzione a 4 fattori : due di parenting negativo POF e PAF 

simili a quelli inclusi nella versione per i genitori (cambiano pochi ítem)  e due di 

parenting positivo PR e WF (che nel caso dei genitori risultano come un unico fattore 

PRWF).   

III Fase 

METODO:  

In questa fase dello studio l'obiettivo è quello di analizzare gli stili di parenting 

attraverso le scale originali e le nuove versioni italiane del APQ e PCRQ per verificare 

se ci sono differenze tra il campione normale (274 bambini , 258 madri e 192 padri) e 



Doctoral Dissertation. Annalisa Esposito, October 2013, p. 18 
 

 
 

due campioni clinici: campione con bambini con ADHD (55 bambini, 55 madri) e 

bambini con HPT (33 bambini, 33 madri, 19 padri). I valutatori in relazione ai 

questionari  sono: le madri, incluse in tutti e tre i campioni per i due questionari, i padri, 

inclusi solo nei campioni Normal e HPT per i due questionari,  e i  bambini, inclusi nei 

tre campioni per l’APQ  ma solo nei campioni Normal e HPT per il PCRQ. 

Risultati:  

In linea generale tutti i risultati tendono a evidenziare che il campione con bambini  

normali rispetto a ADHD e HPT sono quelli con i punteggi più alti per il parenting 

positivo e più bassi per il parenting negativo. Il campione con bambini con ADHD è 

quello che in assoluto ha presentato punteggi peggiori per il parrenting positivo e più 

elevati per il parenting negativo. Con maggiore precisione i risultati statisticamente 

significativi sono i seguenti:  

(1)Normale vs ADHD: per lAPQ  sia le madri che bambini evidenziano differenze 

in tre scale della versione originale, una positiva e due negative (PI, ID, CP), ed in tutti 

e due i fattori della nuova versione italiana. Nel PCRQ (di cui abbiamo i dati solo 

relativi alle madri) si sono evidenziate differenze in quattro  scale della versione 

originale (DW, PA, PR, W) e in  due fattori (PAF e PRWF) della nuova versione. 

(2)Normale vs HPT: per l’APQ sia le madri come i padri hanno evidenziato 

differenze  in due scale negative (PM, CP)  della versione originale e in un fattore 

negativo della nuova versione fattoriale(NPF). I bambini,invece, evidenziano differenze 

solo in due scale negative (ID, CP) della versione originale e in una scala positiva PI. 

Rispetto al PCRQ non sono state rilevate differenze per i genitori. Emerge invece una 

differenza rilevante nei confronti tra i gruppi dei bambini dei due campioni  nella  scala 

(PO) della versione originale e il fattore (POF) della nuova versione italiana. 

(3)HPT vs ADHD. I punteggi dell’ APQ per gruppo madri dei due campioni fanno 

emergere differenze in due scale (PI, ID) delle scale originali e in due fattori della nuova 

versione italiana.  I punteggi del APQ relativi ai  bambini, evidenziano differenze tra i 

due campioni  nelle stesse scale delle madri (PI e ID) più la scala CP e per la nuova 

versione italiana solo nel fattore positivo PP. I punteggi del PCRQ(di cui abbiamo i dati 

solo relativi alle madri) fanno emergere una differrenza tra i due campioni nelle due 

scale (PA e PR) e nel fattore negativo PAF della  nuova versione Italiana 
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CONCLUSIONI :    

Le nuove versioni fattoriali Italiane del APQ e PCRQ risultano staticamente 

accetabili  risultano in grado di riconoscere e valutare, come le scale originali americane 

e in accordo con i precedenti lavori internazionali  (Shelton, Frick, Wootton1996, 

Furman e Buhrmester, 2001, Mitchel 2006 Escribano 2013)  le inefficaci pratiche 

educative genitoriali in famiglie di bambini con disturbi di  iperattività , disattenzione e 

lentezza di elaborazione del pensiero , con . Presentano, inoltre, un ridotto numero di 

item e perciò ci permettono un’ interpretazione più semplice e diretta dei risultati, anche 

se meno dettagliata. Se ne deduce che la scelta di utilizzare le versioni originali di APQ 

e PCRQ o le nuove versioni fattoriali dipenderà dall’interesse dell’esaminatore e dal 

contesto di somministrazione. 

Parole chiave: stili di parenting , bambini , madri, padri,insegnanti, deficit di 

attenzione / iperattività (ADHD), Ipotiroidismo(HPT), versione italiana. 
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PREMESSA 

 

Il presente lavoro è stato realizzato nell’ambito di un Dottorato in cotutela 

Internazionale tra la Scuola di “Riproduzione, Sviluppo e Accrescimento dell'Uomo”, 

Dipartimento di Scienze Mediche traslazionale (Sezione di Pediatria), Facoltà di 

Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) e  

Programma di Dottorato in Scienze Biosociosanitarie del Dipartimento di Psicologia  

dell’Istituto Universitario di Scienza della Salute(IUNICS) dell’Università delle Isole 

Baleari  (UIB),( Spagna).   

Lo studio è iniziato nel 2008  presso l’Università di Siviglia con la supervisione della 

Prof.ssa Inmaculada Moreno  nell’ambito di un progetto in collaborazione tra l’Università 

di Siviglia ed il Dipartimento di Pediatria Settore Neuropsichiatria Infantile (Prof. Ennio 

del Giudice) per la validazione di un test per la valutazione dello stile di Parenting 

(modalità educative e stile di accudimento), secondo l’approccio cognitivo 

comportamentale: l’Alabama Parenting Questionnaire (APQ) costruito dal Professore P.J. 

Frick dell’Università di New Orleans (versione italiana di A. Esposito 2010, approvata 

da P.J. Frick 2011). I risultati del suddetto studio sono stati pubblicati nel 2010 come tesi 

di “Diploma de Estudio Avanzado” conseguito presso l’Univesità di Siviglia dal titolo  

“Estudio piloto exploratorio de aplicación, en población italiana, de Alabama Parenting 

Questionnaire (APQ) y Parent Child Relationship Questionnaire (PCRQ) come parte de 

un protocolo experimental para el TDAH” (Studio pilota  per la somministrazione sulla 

popolazione Italiana dell’ Alabama Parenting Questionnaire (APQ) e Parent Child 

Relationship Questionnaire (PCRQ) come parte di un protocollo experimental per 

l’ADHD). 

L’ estensione di questa indagine preliminare è stato l’oggetto di interesse del 

presente  studio di dottorato finalizzato alla realizzazione della Validazione sulla 

popolazione Italiana dell’Alabama Parenting Questionnaire (APQ) e del Parent Child 

Relationship Questionnaire (PCRQ) , per la valutazione dello Stile di Parenting.  

Endpoint secondari riguardano  la valutazione di disturbi cognitivo-comportamentali 

in bambini affetti da ipotiroidismo attraverso la somministrazione del Child And 

Adolescent Disruptive Behavior Inventory –Plus- Cadbi-Plus di G.L. Burns 2001 

(CADBI PLUS) tradotto e adattato per la popolazione Italiana appositamente per 
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quest’indagine.   Tutor del dottorato sono il Prof. Ennio Del Giudice, Responsabile del 

settore di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionale 

(Sezione di Pediatria) dell’Università Federico II e il Prof. Mateu Servera Vicerettore di 

Ordinamento Accademico dell’Università delle Isole Baleari e riferimento ufficiale della 

versione Spagnola dell’APQ. La dottoranda è la dott.ssa Annalisa Esposito, Psicologa 

Clinica, collaboratrice come neuropsicologa e psicoterapeuta  con  il settore  di 

Neuropsichiatria Infantile dell’ Università Federico II di Napoli. 
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1°  CAPITOLO: INTRODUZIONE 

 

Il  Disturbo da deficit d'attenzione ed iperattività (ADHD) è un disturbo cronico dello 

sviluppo che colpisce circa il 3-5% dei bambini in età scolare (APA 2002).  E’ un 

disturbo del comportamento caratterizzato da inattenzione, impulsività e iperattività 

motoria che rende difficoltoso e in taluni casi impedisce il normale sviluppo e la normale 

integrazione sociale dei bambini (Faraone, Biederman Weiffenbach, Keith, Chu, Weaver 

1999; Silver 2004). 

Sulla base dei criteri del DSM-IV (DSM-IV 2000) elencati qui di seguito, sono 

classificati tre tipi di ADHD : 

1. ADHD di tipo combinato 

2. ADHD con predominanza di disattenzione/distrazione 

3. ADHD con predominanza di iperattività/impulsività 

 Un dato che emerge da tutte le valutazioni epidemiologiche è la maggior prevalenza 

dell’ADHD nei maschi rispetto alle femmine, soprattutto in età infantile e che le bambine 

presentano prevalentemente una diagnosi di ADHD di tipo inattento (Marzocchi, 

Ornaghi, Barboglio 2009). Parte della differenza tra i sessi sembra riferibile alla tipologia 

dei sintomi tra maschi e femmine: sicuramente le bambine manifestano i sintomi-cardine 

del disturbo e condividono con i maschi i problemi ad esso correlati, quali le alterazioni 

nell’apprendimento e l’elevata percentuale di insuccessi scolastici; tuttavia vi è una 

maggiore frequenza di sintomatologia dirompente nei soggetti di sesso maschile, i quali 

presentano più comunemente delle bambine iperattività, impulsività e quindi 

comportamento oppositivo 

L’ ADHD di tipo combinato è la Diagnosi che si presenta con maggiore 

frequenza(Russelle Barkley 1997) I bambini con ADHD di tipo combinato presentano 

allo stesso tempo  iperattività, impulsività e disattenzione e perciò non sono in grado di 

controllare  le proprie azioni  ed evitare i pericoli (attraversare con il rosso, pattinare su 

un terreno non adatto, buttarsi a pedalare in bici su una discesa molto ripida ecc.) 

(Moreno 2005). 

L’ADHD è quindi un disturbo eterogeneo e complesso, multifattoriale che nel 70-

80% dei casi coesiste con un altro o altri disturbi (fenomeno definito comorbidità). E’ 

stato dimostrato che i bambini con ADHD associato ad altri disturbi hanno presentano 



Doctoral Dissertation. Annalisa Esposito, October 2013, p. 23 
 

 
 

una maggiore gravità clinica dato che vengono colpite in misura maggior distinte aree 

della sua vita familiare, sociale e accademica per questo  presentano una prognosi più 

sfavorevole rispetto al bambino con ADHD senza comorbidità e richiedono  un 

intervento terapeutico più complesso  

Il disturbo oppositivo-provocatorio (DOP), il disturbo della condotta (DC) e l’ADHD 

sono spesso correlati tra loro. La maggioranza dei bambini sotto i 12 anni con DOP e/o 

DC hanno anche ADHD, ma adolescenti con DC ad esordio tardivo spesso (70-80%) non 

hanno ADHD. Si ipotizza quindi che il disturbo da deficit di attenzione possa essere un 

precursore del DOP/DC (Biedeman, Faraone, Mick Moore e Lelon, 1996; Brook Dw, 

brook JS, Zhang C., Koppel J 2010). La mancanza di attenzione e l’iperattività porta, 

inoltre, spesso anche a difficoltà d’apprendimento (Disturbi specifici dell’Apprendimento 

DAS) , anche quando il Quoziente Intellettivo del bambino sia normale o superiore alla 

media, e sono proprio le problematiche scolastiche il principale motivo per cui i bambini 

richiedono una consulenza medica e psicologica (Maj, Marzocchi 2007). In questi casi, 

quindi, non è dunque interessato il livello di intelligenza, ma si notano deficit attentivi 

(difficoltà a sopprimere informazioni irrilevanti con problemi nella memoria a breve 

termine) (Renzetti et al 2010). In particolare il deficit dell’attenzione è un problema 

neurologico che interessa il bambino fin dai primi mesi di vita, che si protrae 

nell’infanzia, nell’adolescenza e nell’età adulta. I bambini con deficit attentivi fanno 

molta fatica  a concentrarsi, hanno la tendenza ad agire senza pensare a quello che stanno 

facendo, hanno delle difficoltà a modificare il loro comportamento sulla base dei loro 

errori e non riescono a stare tranquillamente seduti per lunghi periodi di tempo. In ambito 

scolastico, spesso l’attività didattica viene disturbata dai comportamenti iperattivi del 

bambino. Malgrado si segnali una frequenza  media di bambini affetti da  deficit 

d'attenzione ed iperattività della popolazione scolastica pari al 4% della popolazione 

scolastica (Cornoldi 2007,Tobia e Marzocchi, 2011), tale problematica è spesso 

sottovalutata o ignorata: la diagnosi è tardiva, gli interventi spesso ancor più tardivi 

oppure inadeguati e non coordinati. 

Numerosi studi hanno avvalorato l’importanza di un intervento educativo tempestivo 

al fine di consentire una vita scolastica e sociale adeguata (Benedetto Gagliano Ingrassia 

2012)   
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La coesistenza di più sintomi aggrava la sintomatologia rendendo complessa sia la 

diagnosi sia la terapia. Molti dei sintomi di ADHD possono verificarsi anche in bambini 

che non soffrono del disturbo. Uno studio effettuato in Turchia da un'équipe 

multidisciplinare dell''università di Ufuk, ad Ankara, sotto la guida di Ayça Törel Ergür 

ha indagato gli effetti dell'ipotiroidismo subclinico in soggetti in età pediatrica e 

adolescenziale. Secondo gli autori della ricerca, con una stretta collaborazione tra i 

dipartimenti di endocrinologia e quelli di psichiatria pediatrica e adolescenziale, è 

possibile inquadrare correttamente questi pazienti in quei casi in cui risultano alterate le 

funzioni cognitive, in particolar modo i processi attentivi come per i bambini con 

diagnosi di ADHD ma che non rientrano pienamente nei criteri necessari secondo il 

DSM-IV per  porre la diagnosi di ADHD  (Ergür Ayça Törel Taner Yasemen Melek 

Efnan Erdoğan Bakar Emel  Sancak Tanzer  2012)  

Un particolare disordine neuropsicologico correlato ai sintomi specifici del ADHD è 

Sluggish Cognitive Tempo (lentezza di elaborazione del pensiero “SCT”). L’ SCT può 

essere evidenziato in soggetti senza diagnosi di ADHD, ed anche in individui con 

diagnosi di ADHD  con impulsività/iperattività. L’SCT comprende un insieme di sintomi 

, che potrebbero identificare una sindrome distinta caratterizzata da uno stato sognante, 

facile confusione, sensazione di annebbiamento e frequenti fenomeni di fissazione con lo 

sguardo. I soggetti spesso mostrano anche ipoattività, lentezza nei movimenti e 

sonnolenza. I bambini con SCT possono avere lunghi tempi di reazione e rallentamento 

nei processi mentali. In confronto ai bambini con ADHD, quelli con SCT mostrano molto 

meno frequentemente comorbidità con il disturbo Oppositivo –Provocatorio (DOP) e con 

quello della Condotta (DC), mentre spesso sviluppano sintomi ansiosi e a volte 

depressione. La maggior parte degli studi ha evidenziato un fenomeno di ritiro sociale 

invece della tendenza all’invadenza ed aggressività spesso evidenziata nell’ADHD. 

L’SCT è fortemente correlato con i sottotipi inattentivo e combinato dell’ADHD (Christie 

A. Hartman, Willcutt, Soo Hyun Rhee and  Pennington 2004). Inizialmente l’SCT era 

considerato un sottotipo del tipo primariamente inattentivo dell’ADHD (ADHD -1), 

attualmente l’SCT non è ancora considerato un disordine mentale nelle principali 

classificazioni (ICD-10, DSM-IV, V), ma continua ad essere oggetto di studio nella 

letteratura psicologica che riguarda principalmente l’ADHD dove si cerca di differenziare 

bambini affetti da SCT  da quelli con ADHD (Wahlstedt , Bohlin 2010). 
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Negli ultimi 50 anni la maggior parte degli studi presenti in letteratura, che si sono 

occupati dello sviluppo sociale emozionale e cognitivo del bambino, hanno evidenziato 

l’estrema rilevanza che riveste la famiglia durante il percorso evolutivo (Biederman, 

Faraone, Mick, Moore e Leon,1996; Blader, 2004). Le teorie dello sviluppo hanno, 

infatti, sottolineato che c’è una relazione tra la qualità e la coerenza delle modalità 

relazionali inefficaci adottate dai genitori e i problemi comportamentali e cognitivi dei 

figli(Marzocchi 2007, Servera 2008). 

Precedenti ricerche mostrano come carenze sia nell’area affettiva che in quella 

educativa da parte dei genitori, tendono ad avere una significativa influenza 

sull’insorgere di comportamenti disfunzionali nei bambini, che, se trascurati, possono 

sviluppare specifiche diagnosi: Deficit di Iperattività e Disattenzione (ADHD) e/o 

Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) e/o Disturbi della Condotta (Dadds ,Maujen, 

Fraser, 2003). 

Analogamente i disturbi neuropsicologici dei bambini non solo alterano in modo 

disfunzionale il comportamento del bambino, ma hanno anche un effetto non trascurabile 

sul funzionamento dell’intera famiglia, in particolare sul comportamento dei genitori 

(Barkley, Karlsson, Pollard, 1985; Befera, Barkley, 1985; Cunningham, Barkley, 1979; 

Mash, Johnston, 1983; Lesesne 2003, Moreno 2005, Moreno 2008, Servera 2008, 

Johnston, Mash, Regambal 2010 ). 

Infatti, i genitori tendono ad adottare metodi disciplinari inadeguati che 

involontariamente rinforzano i  problemi  comportamentali dei figli, come l’eccessiva 

impulsività o gli atteggiamenti aggressivi. Si viene quindi a determinare un processo 

omeostatico circolare per cui le risposte dei bambini ai metodi disciplinari dei genitori 

rinforzano, a loro volta, gli atteggiamenti  genitoriali inadeguati (Harpin 2005; Mokrova, 

O’Brien, Calkins, Keane 2010). 

L’importanza del tema è determinata non solo dalle interazioni familiari 

caratterizzate dai continui conflitti che il bambino genera in casa, come riconoscono i 

genitori stessi, ma anche dal fatto che la prognosi e l’evoluzione dei disturbi presentati da 

ciascun bambino è in stretta relazione con la stabilità familiare e la rete di interazioni e 

appoggio che la famiglia dà al bambino (Moreno 2005). In modo specifico, ricerche 

abbastanza recenti (Severa, Bornas, Moreno, 2001; Corcon. Ivery 2004; Moreno, Muñoz 

2006, Esposito 2009)  ci indicano che i bambini con disturbi di iperattività e disattenzione 
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risultano seguire molto di meno le istruzioni dei loro genitori, mantengono un livello di 

compiacenza inferiore rispetto alle indicazioni di questi e presentano una minore 

probabilità di sostenere attività o compiti che richiedono un maggior tempo di 

esecuzione. Numerosi dati empirici indicano nei modelli familiari inadeguati il 

denominatore comune che accomuna nell’85% dei casi bambini con disturbi 

internalizzati ed esternalizzati (Frick, Lahey, Applegate, Kerdyck, Ollendick, Hynd, 

Garfinkel, Freenhill, Biederman, Barkley,  Mcburnett,  Newcorn, Waldman 1994;  

Murray , Johnston 2006). 

Vari autori in differenti studi hanno identificato alcuni “reattivi-negativi” nel 

modello di risposta genitoriale, segnalando che l’ambiente familiare influenza non solo la 

sintomatologia ma anche l’apparizione dei problemi di tipo cognotivo-comportamentale 

(Biederman, Faraone, Mick, Moore, Lelon,1996; Brook, Brook, Zhang, Koppel 2010). 

Lange, Sheerin e collaboratori (2005) rilevano che i genitori dei bambini con disturbi del 

comportamento mostrano livelli più alti di “parenting” autoritario e minore soddisfazione 

genitoriale. Esistono, inoltre, diversi studi longitudinali che indicano come metodi 

disciplinari incoerenti, mancanza di supervisione, punizioni severe  e scarse gratificazioni 

da parte dei genitori verso i figli, possono essere dei fattori predittori di  Disturbi del 

Comportamento Infantile quali ADHD, DAS, DOP, DC (Dadds, Maujean. Fraser,2003) 

Basandosi su questi studi, lavori più recenti si sono occupati di rilevare specifiche 

abilità e pratiche educative adottate da madri e padri di bambini con disturbi 

comportamentali, per proporre metodi e tattiche efficaci per aiutare i genitori a modulare 

i problemi comportamentali dei propri figli ( Keownn, Woodward 2002; Moreno 2005; 

Mitchell 2006; Vaquerizo 2006; Moreno 2008, Esposito2009). In particolare ci sono 

numerosi studi che suggeriscono una relazione tra alcune modalità di parenting e i 

disturbi internalizzanti i cui sintomi sono correlati al ADHD e ai Disturbi dell’ 

Apprendimento  (Marzocchi et al. 2009, Patrizi Rigante, De Matteis,Isola, Giamundo 

2010) 

 Le ricerche  sulle sindromi internalizzanti quali l’inibizione temperamentale, la poca 

attenzione nelle attività scolastiche e con i coetanei, la lentezza di elaborazione del 

pensiero(SCT base delle capacità di insight), rilevano diverse comunanze tra tali 

comportamenti e il parenting (Bayer et al. 2006,) e evidenziano come uno stile di 
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parenting positivo sia associato ad un adeguato sviluppo emotivo e cognitivo del 

bambino. Tra le modalità positive di parenting troviamo: 

–  genitori che mostrano un forte impegno (warm-engaged) nell’educazione, una 

adeguata capacità ricettiva nella comunicazione con il figlio, una responsività sensibile e 

appropriata all’età del bambino. 

–  genitori che incoraggiano all’autonomia (autonomy-encouraging), che 

favoriscono il saper fare domande, il raggiungimento di obiettivi, l’esplorazione, il 

ragionamento e l’autonomia nelle scelte. 

 Tali pratiche educative stimolano nel bambino la percezione di sé come una persona 

di valore; il caregiver si pone come rifugio sicuro nei momenti di stress e come base 

sicura da cui partire per l’esplorazione (Cicchetti et al. 1998). 

Al contrario, il termine “affectionless control” (controllo anaffettivo) è utilizzato per 

descrivere le pratiche di parenting che contribuiscono allo sviluppo di problemi emotivi 

(Parker 1983),spesso stimolando nel bambino lo sviluppo di cognizioni avversive su se 

stesso e sul mondo. 

Le pratiche di parenting che sembrano contribuire allo sviluppo di problemi 

internalizzanti nel bambino sono: 

- genitori che manifestano un scarso calore (low warmth), inteso come mancanza di 

coinvolgimento e poca cura del bambino, o che addirittura mostrino evidenti 

comportamenti di rifiuto che fanno sentire il bambino inadeguato (Cytryn, McKnew 

1996). 

-  genitori che esercitano un parenting caratterizzato da un forte potere assertivo e 

punitivo(power-assertive and punitive): questa modalità di controllo si può manifestare 

con urla,percosse e pretese di obbedienza (Rubin, Mills 1991); 

-L’ipercoinvolgimento/protettivo (over-involved/protective) è una stile di parenting 

intrusivo e ansioso che non permette al bambino di affrontare le sfide naturali della vita e 

impedisce lo sviluppo delle abilità di gestione delle difficoltà. Questo include 

l’intrusività, l’incoraggiamento alla dipendenza e l’esclusione del figlio dal confronto con 

l’esterno (Parker 1983)  

 

Misurare in modo attendibile la competenza genitoriale (parenting) è,quindi, la 

principale sfida per coloro che si occupano di famiglia e di clínica dello sviluppo 
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infantile. Si definiscono stili di parenting i costrutti relazionali genitori-figli che 

comprendono la forme in cui i genitori insegnano ai  figli a comportarsi, Parte Proattiva, 

e i modi in cui essi reagiscono  ai loro comportamenti Parte Reattiva  (Servera 2008, 

Esposito 2009, Benedetto Ingrassia 2012, Johnston 2010). 

La valutazione degli aspetti inerenti lo stile di parenting  è clinicamente rilevante 

poiché  gli interventi per i Disturbi Cognitivi e del Comportamento infantile mirano al 

miglioramento dei metodi disciplinari utilizzati dai genitori e ad aumentare le interazioni 

positive con i figli (Brestan, Eyeberg,1998; Pelham, Wheeler, Chorinos, 1998, Sanders, 

2000). 

L’utilizzo di strumenti adeguati per la valutazione dello stile di parenting genitoriale 

risulta essere necessario per identificare e trattare  metodi educativi disfunzionali adottati 

dai genitori, al fine di prevenire una progressione sempre più negativa non solo dei 

disturbi infantili ma dello stato di salute dell’intero sistema familiare (Mokrova, O'Brien, 

Calkins, Keane  2010). 

In linea con tali dati, il tema principale su cui si sviluppa il presente lavoro è trovare 

strumenti di misura in grado di rilevare l’influenza tra i sintomi del bambino con 

Disordini neuropsicologici che si correlano con il Disturbo di Iperattività e Disattenzione 

e gli stili educativi e relazionali dei genitori, comprendendone la valenza  nel decorso 

prognostico di tali disordini  . 

Molti studi degli ultimi venti anni hanno testato e messo a confronto livello di qualità 

e precisione di differenti strumenti tecnici volti ad  indagare la relazione tra stile di 

parenting e problematiche comportamentali in età evolutiva. Esistono varie misure Self–

report che valutano gli stili educativi adottati, altre che valutano il livello di stress dei 

genitori, ma pochi strumenti valutano sia le dimensioni negative che positive che possono 

essere rilevanti  nell’eziologia ed il decorso dei disturbi del comportamento dei bambini 

(Darling e Steinberg, 1993, Capaldi, Pears, Patterson 2003,  Essau 2006).  

L’  Alabama Parenting Questionnaire (APQ)  e il il “Parent Child Relationship” 

(PCRQ),  questionari di interesse del presente studio, furono costruiti, appunto,  allo 

scopo di superare i numerosi limiti di strumenti, già utilizzati per la valutazione dello stile 

di parenting . Tali strumenti già testati e utilizzati a livello internazionale (Furman e 

Shaffer 2003, Gerdes 2007, Essau 2006, Elgar 2007,Scott2011 ), hanno dimostrato di 

essere in grado di diversificare e misurare costrutti comportamentali che in modo 
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significativo possono essere considerati come indicatori dei metodi educativi efficaci o 

inefficaci di genitori con un figlio con sintomatologia correlabile con l’ ADHD, benché 

persistano dubbi sulle effettive possibilità di validazione di questi test nei differenti 

contesti culturali(Moreno2008, Severa 2008).  

Pertanto anche se troviamo in letteratura altri questionari che valutano pratiche 

genitoriali: Child’s Report of Parental Behavior Inventory (CRPBI; Schaefer, 1965), the 

Parental Bonding Instrument (PBI; Parker,Tupling, e Brown, 1979), Egna Minnen 

Betraffande Uppfostran Scale (EMBU; Perris, Jacobsson, Lindström, Von Knorring, 

Perris, 1980) esaminando le loro caratteristiche, attraverso diversi studi internazionali  

recenti (Prevatt 2003,Furman e Simon 2004, Essau 2006, Clerkin 2007, Robert  2009, 

Gerdes et al. 2010 Molinuevo et al. 2011 Escribanoet al. 2013 ), è possibile rilevare che 

solo  l’APQ e il PCRQ presentano tutte le seguenti caratteristiche  : 

1° Sono stati specificatamente costruiti per valutare le pratiche disciplinari e 

relazionali genitoriali associata ai problemi cognitivi e del comportamento dei  bambini e 

degli adolescenti.  

2° Sono relativamente brevi e possono essere eseguiti in pochi minuti.  

3° l’APQ e il PCRQ Self Report sono questionari autosomministrati  e pertanto 

possono essere usati per ottenere in modo diretto la personale percezione di genitore e 

figli dello stile di parenting familiare.  

4° Sono volti a misurare sia modalità disciplinari negative che positive,in riferimento 

a valide e recenti studi in ambito evolutivo.  

5° Entrambi i questionari presentano sia un Format per i genitori e sia un Format per 

i bambini  

6° Sia l’APQ che il PCRQ possono essere eseguiti in contesti scolastici e di gruppo 

come anche in contesti clinici grazie alla facile somministrazione. 
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In base a tali argomentazioni, l’obiettivo principale del presente studio è, quindi, la 

validazione delle versioni italiane dell’Alabama Parenting Questionnaire (APQ) (Shelton, 

Frick y Wootton, 1996) e del Parent Child Relationdhip Questionnaire (PCRQ) (Furman 

e Buhumester, 2001) rielaborando gli aspetti criteriali e fattoriali in riferimento alla 

popolazione Italiana e effettuando  confronti  con le scale dei questionari originali (Frick 

1991; Frick 1993; Frick 1994; Shelton, Frick y Wootton, 1996;. Furman e 

Buhrmester,1995; Furman y Buhrmester, 2001, Geders 2003)  al fine di  verificarne 

l’effettiva  utilità nella programmazioni degli interventi per  bambini con disturbi 

cognitivi  e del comportamento. 

Tale indagine è stata preceduta da uno studio finalizzato alla traduzione e 

all’adattamento italiano dei due questionari (versione italiana di A. Esposito approvata da 

P.J. Frick e  W. Furman 2011). I Format adattati in questo studio preliminare sono andati 

a costituire gli strumenti utilizzati per il presente più esteso processo di validazione dei 

test.  
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CAPITOLO 2°: . OBIETTIVI E IPOTESI 

Scopo dello studio è analizzare le proprietà psicometriche  dell’Alabama Parenting 

Questionnaire (Shelton e Frick et al. 1996) e del Parent Child Relationship (Furman e 

Buhrmester, 2001)  per  verificarne l’effettiva  utilità nella programmazione di 

interventi per  bambini con disturbi dell’attenzione e del comportamento. 

 

2.1 Obiettivi  

Quindi, nel dettaglio, gli obiettivi del presente studio sono: 

a) Adattare al contesto italiano, rispettando il modello teorico originale,  le versioni 

tradotte  dell’Alabama Parenting Questionnaire (Shelton e Frick et al.1996) e del Parent 

Child Relationship (Furman e Buhrmester, 2001) somministrate ad un ampio campione   

di famiglie italiane ( madre , padre e figlio) con bambini “normali” cioè senza diagnosi 

di disturbi cognitivi e/o del comportamento (N>200 famiglie).  

b) Valutare in base a test specifici rivolti a madri, padri e insegnanti, il livello di 

difficoltà cognitive e comportamentali del campione di bambini senza evidenza di 

disordini neuropsicologici (“normali” ) e di un campione di famiglie con bambini con 

diagnosi di ipotiroidismo per verificare se i bambini ipotiroidei manifestano in modo 

significativamente superiore ai bambini normali disturbi correlabili con i sintomi del 

disturbo di iperattività e disattenzione anche se non con la stessa intensità e 

manifestazione.  

c)  Validare la versione italiana dell’Alabama Parenting Questionnaire e del Parent 

Child Relationchip verficandone la corrispondenza con le scale americane originali. 

d) Verificare la validità di costrutto della versione fattoriale Italiana del APQ e 

PCRQ(cioè se davvero i due test riescono a differenziare tra stili di parenting negativi e 

positivi) attraverso il calcolo dell’affidabilità e bontà del modello statistico, le 

correlazioni tra i fattori e l’ ANCOVA per il confronto dei punteggi ottenuti da 3 

campioni :1)campione di famiglie con bambini “normali” che ha partecipato alla prima 

parte dello studio per la validazione dei test;2) campione di famiglie con bambini con 

diagnosi di ipotiroidismo in comorbidità con disturbi correlabili con i sintomi del 

disturbo di iperattività e disattenzione anche se non con la stessa intensità e 

manifestazione ;3) campione di famiglie con bambini con diagnosi di ADHD –C, 
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selezionato in precedenza per la realizzazione dello studio pilota di adattamento alla 

popolazione italiana dei test originali APQ e PCRQ(Esposito,Moreno, Del Giudice, 

Pascotto , Bravacco 2011).  

 

          2.2 Ipotesi 

Le Ipotesi di lavoro sono: 

1) Il campione di bambini con diagnosi di ipotiroidismo presenterà problemi 

cognitivo e/o comportamentali  correlabili con i sintomi tipici dell’ADHD , anche se di 

minore intensità . Per tale motivo sarà possibile differenziarlo dal campione di famiglie 

con bambini “normali “ e considerarlo come campione clinico.  

2) Mediante l’analisi della struttura fattoriale della versione italiana dell’APQ e del 

PCRQ (tanto nella versione per i genitori come nella versione per i bambini ) si 

differenzieranno fattori che misurano stili di parenting positivi da fattori che misurano 

stili di parenting negativi con indici statistici di validità e affidabilità e correlazionali 

accettabili. 

3) Il campione ADHD costituito da bambini con disturbo di iperattività e 

disattenzione con le loro madri presenterà a confronto con il campione di bambini 

normali (senza diagnosi clínica) con le loro madri, punteggi inferiori in parenting 

positivo e superiori in parenting negativo per le scale originali dell’Alabama Parenting 

Questionnaire (APQ) e del Parent Child Relationship Questionnaire (PCRQ)  

4) Il campione HPT costituito da bambini affetti da ipotiroidismo  con  madri e 

padri presenterà a confronto con il campione  normale costituito da  bambini senza 

diagnosi clinica con le loro madri e padri , punteggi inferiori in parenting positivo e 

superiori in parenting negativo per le scale originali dell’Alabama Parenting 

Questionnaire (APQ) e del Parent Child Relationship Questionnaire (PCRQ) 

5) I Fattori emersi dall’Analisi del APQ e del PCRQ evidenzieranno in modo più 

netto, rispetto alle scale teoriche originali,  le stesse  differenze  tra le famigle con 

bambini normali e le famiglie con bambini clinici (ADHD e HPT) per le valutazioni 

degli stili di parenting. 
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3°CAPITOLO: METODOLOGIA 

 

3.1 Soggetti 

 

3. 1.1. CAMPIONE NON CLINICO CON BAMBINI “NORMALI” 

Inizialmente è stato selezionato un campione di 600 bambini “normali” (senza 

disturbi clinici rilevanti, diagnosticati) tra i 10 e i 13  anni di età. I bambini sono stati 

selezionati in modo random tra le scuole medie di Napoli. Ciascun bambino deve 

partecipare allo studio insieme ad almeno un genitore e  un insegnante. 

 I criteri di Inclusione per definire il campione sono stati: 

1)Consenso firmato dai genitori  

2)Almeno un  genitori di nazionalità Italiana da minimo due generazioni 

3) Almeno un genitore che vive con il bambino 

3) Partecipazione di almeno un genitore allo studio 

4) Possibilità della partecipazione di un insegnante  

5) Assenza di diagnosi di Disturbi di Iperattività e /o Disattenzione e di qualsiasi 

altra diagnosi medica e/o psicologica specifica. 

In base a detti criteri dei 600 bambini selezionati inizialmente per questo campione 

è stato possibile includere effettivamente nello studio: 274 bambini con 258 madri e 192 

padri e 268 valutazioni degli insegnanti. 

  

3.1.2 CAMPIONE  CLINICO. BAMBINI IPOTIROIDEI 

Questo campione è stato estratto dalla popolazione afferente da Gennaio 2013 a 

Giugno 2013 all’Ambulatorio e  al Day Hospital per bambini affetti da Ipotiroidismo 

presso la Sezione di Pediatria del Policlinico universitario Federico II di Napoli. 

Ciascun bambino ha partecipato allo studio insieme ad almeno un genitore e quando è 

stato possibile ad un insegnante.  Tale campione è stato selezionato in base all’ipotesi 

(confermata con analisi preliminari presentate nel capitolo dei risultati ) che i bambini 

affetti da Ipotiroidismo presentano Difficoltà cognitive di tipo attentivo e di lentezza del 

pensiero elaborativo (SCT) correlabili alla sintomatologia tipica dei bambini con 

ADHD anche se dimensionalmente inferiori ma significativamente superiori ai bambini 

del gruppo normale. 
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I criteri di Inclusione sono  

1) Età del bambino dai 9 ai 14 anni 

2)Consenso firmato dai genitori  

3) Partecipazione di almeno un genitore allo studio  

4) Genitore che partecipa allo studio di nazionalità Italiana da minimo due 

generazioni 

5) Almeno uno dei genitori che  partecipa allo studio che vive con il bambino 

6) Partecipazione se possibile di un insegnante 

7)QI>70 .  

8) Ipotiroidismo (+/-disturbi in comorbilità)previamente diagnosticato 

In base a detti criteri  per questo campione è stato possibile includere effettivamente 

nello studio: 33 bambini con 33 madri e 19 padri e 23 valutazioni degli insegnanti    

  

3.1.3 CAMPIONE CLINICO: BAMBINI CON DIAGNOSI DI ADHD 

Questo campione è stato estratto dalla Popolazione afferente da Febbraio 2009 a 

Febbraio 2010 presso gli Ambulatori e i Day Hospital nelle Unità di Neuropsichiatria 

Infantile dei tre Policlinici Italiani : Policlinico Universitario Federico II di  Napoli, 

dipartimento di Pediatria; Policlinico della Seconda Università di Napoli, Dipartimento 

di Neuropsichiatria Infantile; Policlinico dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile 

 Nel corso dei 12 mesi furono inizialmente selezionati 72 bambini con Deficit 

dell’Attenzione con Iperattività, sotto tipo Combinato (ADHD-C) previamente 

diagnosticato secondo gli specifici criteri del DSM-IV (APA, 2000. 

Da questi 72 bambini sono stai esclusi quelli con un QI <70 (n=7, QI valutato con 

WISCIII o WISC-R)  e i bambini i cui genitori erano affetti da un Disturbo Mentale 

Grave diagnosticato (n=1) o che non diedero la loro disponibilità a partecipare allo 

studio (n=9). 

Infine il campione definitivo estratto è risultato formato da 55 bambini (52bambini 

e 3 bambine) tra i 7 e i 15 anni secondo i seguenti criteri di inclusione: 

1)Deficit di Iperattività e Disattenzione sottotipo Combinato (ADHD-C), 

previamente diagnosticato,  

2)QI>70 .  
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3)Partecipazione di almeno un genitore allo studio  

4)Consenso informato del genitore 

5)Genitore che vive con il bambino e di nazionalità italiana da almeno due 

generazioni 

In base a detti criteri per questo campione è stato possibile includere effettivamente 

nello studio: 55 bambini con 55 madri, mentre è stato necessario escludere i padri la cui 

partecipazione è stata così esigua(7)  da non poter essere presa in considerazione per le 

analisi statistiche.  

Si precisa inoltre che questo campione fu selezionato per la realizzazione dello 

studio pilota (Esposito, Moreno, Del Giudice, Pascotto , Bravacco 2011)  che ha 

preceduto la presente ricerca. Attraverso tale studio i due format tradotti in Italiano dei 

questionari Alabama Parenting Questionnaire e Parent Child Relationship vennero 

adattati alla popolazione italiana  

 

3.2  Strumenti  

3.2.1 ALABAMA PARENTING QUESTIONNAIRE (APQ) 

E’ tratto dall’originale versione americana curata da Frick, P.J e coll. Università di 

New Orleans Alabama 1991.  

Si realizzò a partire da un “pool” di item tradizionalmente utilizzati fino a quel 

momento, verso la metà degli anni Novanta, per valutare l’efficacia degli  stili di 

parenting (stili  educativi e d’accudimento) adottati dai genitori. Attraverso precedenti 

revisioni del APQ pubblicate  (Loeber & Stouthamer-Loeber, 1986;) e inedite (Loeber, 

Stouthamer-Loeber, Van Kamen, e Farrington, 1987),  gli autori sono arrivati a 

strutturare 5 costrutti (o scale) per la la valutazione: : PI Parental Involvement 

(Coinvolgimento), PP Positive Parenting (educazione Positiva), PM Poor Monitoring 

(scarsa Supervisione), ID Inconsitent Discipline(Disciplina Inconsistente) e CP 

Corporal Punishment(Punizione Fisica).  

Dopo aver eliminato gli item ridondanti restarono alla fine 35 item . 

Successivamente sono stati aggiunti altri 7 item corrispondenti a un sesto costrutto o 

scala definito “Others Disciplinary Practices” (Altre pratiche di parenting), questi item 

in realtà si inclusero come facilitatori per quei genitori che effettivamente utilizzano le 
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punizioni corporali e che hanno meno remore ad ammetterlo. Il questionario è self 

report e propone in forma di asserzione i 42 comportamenti educativo-disciplinari 

comuni nelle interazioni tra genitori e figli.  

 Esistono due Format del APQ:  uno rivolto ai genitori  e uno rivolto ai bambini . 

Ciascun Format, inoltre, può essere somministrato sia attraverso modalità Self-report 

che di intervista telefonica. Colui che risponde stima la frequenza di occorrenza di ogni 

comportamento su una scala Likert a 5 punti: 1=mai, 2=quasi mai, 3= qualche volta, 

4=spesso, e 5 = sempre.  

Nella seguente tabella si possono osservare gli item, numerati, e classificati in 

funzione del costrutto-scala oggetto di valutazione 

Divisione in Scale  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ importante precisare che solo nel format rivolto ai bambini, la scala positiva  PI 

Parental Involvement (coinvolgimento del genitore) si divide in due sottoscale e 

presenta 9 item su 10 (tutti meno il 23) che si ripetono, ponendo al bambino la stessa 

domanda sia in specifica relazione alla madre e sia al padre (es. Item 1: fai chiaccherate 

amichevoli con mamma?  ....... e con papà?) . Tale dato è importante per elaborazione 

dati (vedi cap. sui risultati Analisi Fattoriale APQ bambini) in quanto anche se si tratta 

di una sola scala ci costringe a ripetere due volte l’Analisi fattoriale  sull’intero 

questionario relativo al Format  bambini: una volta su tutto il test compilato con gli item 

riferiti alla madre e un’altra  su tutto il test  compilato con gli item riferiti al padre. 

 
 

POSITIVE PARENTING 
Metodi educativi funzionali 
• 
 Parental Involvement 
- 10  ITEM  1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 
20, 23, 26. 
 
•  Positive Parenting), PM  
- 6 ITEM: 2, 5, 13, 16, 18, 27. 
 
• Others Disciplinary Practices  
- 7 ITEM: 34, 36, 37,39, 40, 41, 
42 
 

NEGATIVE PARENTING 
Metodi educative Disfunzionali 
 
• ID (Inconsitent Discipline) 
- 6 ITEM:  3, 8, 12, 22, 25, 31.  
 
PM (Poor Monitoring), 
- 10 ITEM: 6, 10, 17, 19, 21, 24, 
 28, 29, 30, 32 
 
• CP (Corporal Punishment) 
- 3 ITEM:33, 35, 38, 
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3.2.2 PARENT CHILD RELATIONSHIP QESTIONNAIRE 

Wyindol Furman costruì il Parent Child Relationship questionnaire (Furman 

&Buhrmester, 1995,Università di Denver), uno specifico test self-report utilizzato 

per misurare la qualità dei metodi educativi basati su incoraggiamenti e punizioni 

(rinforzi positivi e negativi)  attraverso la percezione  di genitori e figli. 

 Esistono due versioni della scala: una estesa e una ridotta, La versione estesa, 

longer version, si compone ridotta di 57 item mentre la versione ridotta, shorter 

version, si compone di 40 item selezionati dai 57 della versione estesa . Nella 

presente indagine viene utilizzata la  shorter version a 40 item.  

La qualità del rapporto genitori e figli è stata  valutata utilizzando  la  shorter 

version  del Parent Child Relationship Questinnaire (PCRQ; Furman & Giberson, 1995  

cit. in Furman & Lanthier, 2002).  

Il questionario include cinque scale che corrispondono alle 5 dimensioni fattoriali 

analizzate da Furman e Buhrmester (2001) : 

1) Possessiveness and Protectiveness”PO” Possessività e Protezione; 

 2) Warmth “W”  (Disciplina basata sull’Affetto e Ammirazione; 

 3) Power Assertion “PA” (Disciplina Autoritaria);  

4)  Personal Relationship “PR” (Disciplina basata sulle Relazioni Personali;  

5)Discipline Warmth “DW” (Discina basata sul’affetto e la comprensione).  

Gli ultimi quattro fattori menzionati, corrispondono a subscale con elevati livelli di 

coerenza interna ([alfa] s > .75). Il questionario è self report e propone in forma di 

asserzione i 57 o i 40 (a seconda della versione) comportamenti educativo-disciplinari 

comuni nelle interazioni tra genitori e figli.  

 Nelle versioni americane originali, esistono due Format del PCRQ uno rivolto ai 

genitori  e uno rivolto ai bambini . Colui che risponde stima la frequenza di occorrenza 

di ogni comportamento su una scala Likert a 5 punti: 1= per niente , 2=non molto, 3= 

abbastanza, 4=molto, e 5 = moltissimo 

Nella seguente tabella si possono osservare gli item, numerati, e classificati in 

funzione del costrutto che si vuole misurare. 
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PCRQ: DIVISIONE in SCALE  

 

 

3.2.3 CHILD AND ADOLESCENT DISRUPTIVE BEHAVIOR INVENTORY –

PLUS- CADBI-PLUS di G.L. Burns 

Questa scala deriva dall’originale CADBI (Burns et al., 1997a, 1997b).  L’autore 

del test, Len Burns (Washington State University) ci ha autorizzato a tradurre il test per 

la prima volta in italiano per utilizzarlo in questo specifico progetto. Il questionario è 

identico per genitori e insegnanti, logicamente con gli item adattati . 

La CDBI PLUS (Burns, Taylor, & Rusby, 2001a; 2001b) nella sua versione  più 

aggiornata, è costituita delle seguenti sotto-scale:  

a) 12 item per il Sluggish Cognitive Tempo adattati dalla “Kiddie-Sluggish 

Cognitive Tempo Diagnostic Interview for Children and Adolescents” (McBurnet, 

                                                 
1 Il rinforzo positivo  (casuale o voluto) consiste nel generare una gratificazione, associata ad un 
comportamento proposto casualmente dal bambino che, trovandola piacevole e conveniente, tenderà a 
ripetersi in futuro 
2 Il rinforzo negativo  (casuale o voluto) consiste nel non generare nessuna gratificazione 
conseguentemente ad un comportamento, proposto casualmente dal bambino che, non avrà nessun 
interesse a riproporlo in quanto non ha procurato nessun beneficio: possiamo evidenziare due tipologie di 
rinforzo negativo: 

- Il rinforzo negativo (al fine di annullare un rinforzo positivo) consiste nel negare la 
gratificazione conosciuta e conseguente ad un comportamento, opportunamente proposto dal 
bambino che, in futuro, rinuncerà a riproporlo in quanto non più utile per raggiungere lo scopo  

- Il rinforzo negativo (punizione, coercizione) consiste nel provocare un evento spiacevole o 
doloroso, conseguentemente ad un comportamento proposto casualmente dal bambino che, per 
paura di ricevere una punizione, eviterà di riproporlo.  

-  

 
Scale di PCRQ  
che rilevano Stili di Parenting con RINFORZI 
POSITIVI 1  
 

 
Scale di PCRQ che rilevano Stili di 
Parenting RINFORZI  NEGATIVI 2 

 
-  Warmth “W” 
Items:3, 11, 12, 22, 30, 31. 
           
- Personal Relationship “PR”    
5, 6, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 33, 36. 
 
- Warmth Discipline “DW”  
Items: 7, 16, 19, 26, 35, 38. 
 

  
  -  Possessiveness and Protectiveness “PO” 
Items:  1, 2, 20, 21, 39, 40. 
         
 
- Power Assertion  “PA”  
 Items: 4, 8, 10, 13, 15, 18, 23, 27, 29, 32, 34, 
37. 
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2010); b) 9 item per l’ADHD di tipo disattento ;c)13 item per l’ADHD di tipo iperattivo 

/impulsivo (ADHD-HI) basati sulle linee guida che si stanno utilizzando per la 

preparazione del DSM-V(9 item globali e 4 più specifici) ; d) 9 item per il Disturbo 

Oppositivo Provocatorio; e)11 item per la misura dell’Ansia e della Depressione (A/D) ; 

f) 7 item per l’aggressività verbale e fisica tratti dalla prima versione del CADBI Burns 

et al.,1997a, 1997b); g) 4 item per i disturbi della condotta in linea con i criteri per la 

diagnosi di “callous-unemotional trait” del DSM-V; h) 3 item sulle Competenze 

Scolastiche.  

Nel nostro studio, a causa dell’eccessivo numero di item presenti nel test completo, 

e delle conseguenti reticenze a compilare il test anche da parte genitori e insegnanti che 

si erano mostrati favorevoli a partecipare allo studio, si è deciso di utilizzare sia per il 

formato per i genitori che per quello per gli insegnanti una versione breve del test 

costituita da: 

• 9 per valutare la presenza e il livello di iperattività a casa e a scuola basati sulle 

linee guida che si stanno utilizzando per la preparazione del DSM-V; 

• 9 item per valutare lo stato disattenzione a casa e a scuola basati sulle linee 

guida che si stanno utilizzando per la preparazione del DSM-V; 

• 9 item per valutare la presenza e il livello di Disturbo Oppositivo Provocatorio 

• item per valutare il livello di lentezza/velocità del pensiero elaborativo del 

bambino (Sluggish Cognitive Tempo SCT)  

• 3 item sul rendimento scolastico del bambino in base ai voti scolastici riportati 

dal bambino durante i tre mesi precedenti la somministrazione del test.  
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3.3 Procedimento 

3.3.1 TRADUZIONE E  ADATTAMENTO DI APQ E PCRQ 

La procedura di traduzione in lingua italiana degli strumenti è stata realizzata su 

autorizzazione scritta dell’Autore della versione originale in inglese. Per la traduzione 

dei questionari e l’ adattamento al contesto italiano, sono state seguite alcune 

raccomandazioni della letteratura relativa all’adattamento transculturale di questionari e 

scale di valutazione (Streiner 1996). La traduzione italiana è stata progressivamente 

raffinata grazie ai suggerimenti di alcuni esperti italiani fluenti nella lingua inglese, fino 

a raggiungere una buona corrispondenza di significato tra gli item dello strumento 

originale ed i corrispondenti item della versione italiana. E’stata infine rielaborata 

un’analisi sulla comprensione semantica della traduzione italiana per ogni item degli 

strumenti basata sui risultati delle precedenti indagini ( Esposito , Moreno,  Del Giudice 

, Pasini , Pascotto ,Bravaccio  2011) 

Gli Autori Americani hanno approvato con un documento scritto la versione e 

adattamento in Italiano dell’ Alabama Parenting Questionnaire  e del Parent Child 

Relationship elaborata per la presente indagine. 

In Particolare il Professore P.J. Frick dell’Università di New Orleans, ha 

ufficialmente certificato la versione e adattamento dell’  Alabama Parenting 

Questionnaire elaborato  dalla Dott. ssa Annalisa Esposito come  format ufficiale del 

test in  Italiano 

 

3.3.2. PROCEDURE DI SOMMINISTRAZIONE  

           CAMPIONE NON CLINICO  (“normali”) 

Questo studio è stato realizzato in diverse scuole superiori di primo grado di Napoli 

con la collaborazione dei Dirigenti dei centri Scolastici e l’autorizzazione dei Consigli 

d’Istituto e dei Collegi  dei docenti delle scuole che hanno autorizzato lo svolgimento 

dell’indagine rivolta agli alunni delle classi I, II  e III.  I questionari sono stati distribuiti 

attraverso delle buste chiuse con impresso il timbro del Dipartimento di Pediatria e un 

codice diverso per ogni busta distribuita.   

Nel dettaglio il progetto si è articolato nelle seguenti fasi: 

1. consegna ai bambini, durante le ore scolastiche, con la collaborazione degli 

insegnanti, di una busta con la lettera esplicativa completa di consenso informato, e 
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relativi  questionari da  far visionare , compilare e firmare dai genitori. Nella lettera si 

chiede ai genitori che intendono partecipare al progetto, di visionare il materiale con 

attenzione e formalizzare la propria autorizzazione firmando il consenso informato e 

compilano i questionari 

2.  Tutti i genitori che hanno dato il consenso alla ricerca per se stessi e per i propri 

figli, hanno restituito le buste chiuse, complete di consenso informato firmato e 

questionari compilati, riconsegnandole ai propri figli che hanno riportato tale materiale 

compilato a scuola. I questionari potevano essere compilati dalla madre e dal padre, o 

anche da un solo genitore . E’  stato specificato nella lettera esplicativa che era utile,  

per facilitare la raccolta dei dati, che i genitori indicassero nome e cognome sia propri 

che del bambino, informazioni ovviamente che per il diritto alla privacy non sono state 

assolutamente divulgate, in ogni caso, per chi ha preferito, è stato possibile indicare 

SOLO il codice scritto all’esterno della busta. 

3. Successivamente è stata organizzata la fase di somministrazione di gruppo dei 

questionari rivolti ai bambini, i cui genitori avevano espresso consenso. L’intero 

processo di somministrazione è stato organizzato sempre negli spazi scolastici, con la 

collaborazione delDirigente  della Scuola e degli insegnanti ed è stato condotto dalla 

Psicologa Clinica, responsabile della ricerca, esperta nella valutazione infantile e 

familiare.  

4.  Si chiesto, inoltre, agli insegnanti dei bambini (sempre con il consenso dei 

genitori) di compilare la versione breve del CADBI-Plus, il questionario d’informazione 

sulle competenze attentive e comportamentali dei propri alunni .  

 

Su una popolazione di n° 600 soggetti a cui sono state consegnate le buste con i 

questionari (costituita dai bambini che frequentano le Scuole Superiori di I grado  in  cui 

è stato distribuito il materiale) sono state riconsegnate n°  274 buste con i questionari 

adeguatamente compilati secondo i criteri di inclusione.  

            

  CAMPIONE CLINICO : Bambini Ipotiroidei (HPT) 

Questo gruppo è formato da 33 bambini affetti da ipotiroidismo e dai loro genitori, 

in base all’ipotesi (confermata in questo studio) che i bambini affetti da ipotiroidismo 
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presentassero disturbi di tipo cognitivo come difficoltà di concentrazione e lentezza di 

pensiero elaborativi 

(Sluggish Cognitive Tempo, SCT) in misura significativamente superiore ai 

soggetti normali. I soggetti di questo gruppo sono stati selezionati presso gli Ambulatori 

e i Day Hospital di responsabilità della Prof.ssa Salerno del Dipartimento di Pediatria 

del Policlinico universitario Federico II di Napoli. Il consenso informato è stato firmato 

per ciascuna famiglia durante la prima visita ambulatoriale effettuata da medici e 

psicologi. 

il protocollo è stato somministrato lo stesso giorno della visita in ambulatorio sia ai 

genitori che ai figli. Sono stati consegnati ai genitori anche i relativi questionari per gli 

insegnanti dei bambini da restituire di persona o via fax una volta che i docenti,che si 

sono resi disponibili, li avevano compilati.  

I questionari rivolti ai bambini e ai genitori sono stati somministrati secondo una 

modalità self-report con assistenza, nel senso che sono stati completati sempre in 

presenza della psicologa clinica che ha realizzato lo studio. 

 

CAMPIONE CLINICO:  Bambini con ADHD 

Questo campione è stato estratto dalla Popolazione afferente da Febbraio 2009 a 

Febbraio 2010 presso gli Ambulatori e i Day Hospital nelle Unità di Neuropsichiatria 

Infantile dei tre Policlinici Italiani : Policlinico Universitario Federico II di  Napoli, 

dipartimento di Pediatria; Policlinico della Seconda Università di Napoli, Dipartimento 

di Neuropsichiatria Infantile; Policlinico dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”, Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile per la realizzazione dello studio 

pilota (Esposito ,Moreno, Del Giudice, Pascotto , Bravacco 2011)   che ha preceduto la 

presente ricerca. Attraverso tale studio i due format tradotti in Italiano dei questionari 

Alabama Parenting Questionnaire e Parent Child Relationship vennero adattati alla 

popolazione italiana 

 Furono  selezionati 55 bambini con Deficit dell’Attenzione con Iperattività, sotto 

tipo Combinato (ADHD-C) con le loro madri.  

La somministrazione del protocollo sperimentale, a bambini selezionati con le loro 

madri, fu inclusa nell’ambito del più amplio procedimento diagnostico-clinico dei 
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rispettivi centri di riferimento, il consenso informato è stato firmato da ciascuna 

famiglia durante la prima visita ambulatoriale effettuata da medici e psicologi. 

Furono somministrati alle madri i questionari: 

1)L’Alabama Parenting Questionnaire Formato per i genitori e il Parent Child 

Relationship Formato per i genitori 

2) Il Parent Child Relationshp formato per i genitori 

Lo stesso giorno ma senza la presenza dei genitori, la psicologa clinica somministrò 

ai bambini selezionati Alabama Parenting Questionnaire formato per bambini (APQF), 

l’unico test del protocollo , rivolto direttamente ai bambini con ADHD. 

 

3.3.3 AMPIEZZA DEI CAMPIONI e CONTROLLO DELLE VARIABILI ETÀ E 

SESSO 

Quindi, sono stati selezionati tre campioni il 1° con 274 bambini non clinici 

“normali”, il 2° con 33 bambini con ipotiroidismo e il 3° con 55 bambini con ADHD-C. 

Nelle seguenti tabelle (4.3.1 e 4.3.2) vengono descritti in modo dettagliato  i campioni 

in base al numero, l’età e il sesso dei bambini che  sono rientrati nello studio. 

Tabella 3.3.1 statistica descrittiva su num dei bambini dei tre campioni in base all’età e 

alla diagnosi  

  

Diagn   N Mínimo Máximo Media D.S. 
Età 274 10,64 14,30 12,4165 ,63381 Normal 
N valido (s. criteri) 274         
Età 33 8,96 13,66 11,5358 1,27113 HPT 
N valido (s.criteri) 33         
Età 55 6,00 15,00 10,0182 2,64919 Adhd 
N valido (s.criteri) 55         

Legenda : Normal (bambini senza nessuna diagnosi ) HPT ( bambini con diagnosi di Iptiroidismo) 
ADHD( bambini con diagnosi di disturbo di iperattività e diasattenzione) 
 

 La differenza per range d’età tra i tre gruppi risulta statisticamente significativa , 

F(2,361) =89.82 p=.000. 

Quindi, ci sono importanti differenze rispetto all’ampiezza del range di età fra i 

campioni(6-15 ADHD, 8-13 HPT e 10-14 Normal) . Il motivo è che i campioni clinici 

furono raccolti secondo un criterio naturalistico: tutti i soggetti con le loro famiglie, e 

quando fu possibile gli insegnanti, che afferivano durante un derminato periodo di 
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tempo presso gli Ambulatori e i Day hospital di pediatria e neurosichiatria infantile che 

hanno partecipato allo studio senza restrizioni rispetto all’età. Riguardo al gruppo non 

clinico raccolto per il processo di validazione della versione italiana dei due questionari, 

invece, fummo costretti a restringere il range di età ad una fascia limitata 10- 13 anni in 

quanto le somministrazioni dei questionari ai bambini sono state realizzate in gruppo e 

in modalità self-report e quindi i bambini dovevano aver raggiunto un adeguato livello 

di capacità di introspezione corrispondente ad un’età di sviluppo che va dai 10 anni in 

su. Diversamente con i campioni clinici la somministrazione ai bambini avvenne 

individualmente e con l’assistenza della psicologa clinica e quindi bastava che i bambini 

avessero raggiunto l’età di frequentazione della prima elementare. La tabella 3.3.2  

mostra i risultati In base alla distribuzione per la variabile sesso in ogni campione : 

 
Tabella 3.3.2  statistica descrittiva su num dei bambini dei tre campioni (senza 

diagnosi, con ipotiroidismo e con disturbo di iperattività e disattenzione) in base al 
sesso e alla diagnosi  
 

Diagn 
    Normal HPT Adhd Total 

N 143 10 48 201 
% Campione 52,2% 30,3% 87,3% 55,5% 

Maschi 

%  totale 39,5% 2,8% 13,3% 55,5% 
N 131 23 7 161 
% Campione 47,8% 69,7% 12,7% 44,5% 

Sesso 

Femmine 

% totale 36,2% 6,4% 1,9% 44,5% 
N 274 33 55 362 
%  Campione 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

% totale 75,7% 9,1% 15,2% 100,0% 

Legenda: Normal (bambini senza nessuna diagnosi ) Hpt ( bambini con diagnosi di Ipotiroidismo) 
ADHD( bambini con diagnosi di disturbo di iperattività e diasattenzione) 
 

Solo per il gruppo di bambini “Normal” le percentuali sono simili (52% di bambini 

vs 48% di bambine) negli altri gruppi ci sono valori contrapposti : nel gruppo con 

Ipotiroidismo (HPT) c’è un 70% di bambine (per  maggiore afferenze di bambine con 

diagnosi di ipotiroidismo negli Ambulatori) nel gruppo di ADHD-C  solo un 13%  

(epidemiologia: netta prevalenza di bambini con diagnosi di ADHD-C sulle bambine).  I 

confronti evidenziano differenze senza dubbio significative tra i tre gruppi : χ2 (2) = 

32.18, p = .000.   
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In base a tali dati nei confronti statistici tra i tre campioni le variabili età e sesso 

vengono sempre controllate (introducendole come covariabili). 

Per ciascun campione ogni strumento fu somministrato a tre valutatori diversi: 

padri, madri e bambini che compilarono i test per la valutazione dello stile di parenting 

(APQ PCRQ) mentre  nel caso delle misure che valutavano il comportamento e il 

rendimento accademico (CADBI) i tre valutatori furono: madri, padri e insegnanti. 

Il campione con bambini con ADHD fu il primo ad essere raccolto per la 

realizzazione dello studio pilota  di adattamento delle versioni tradotte in Italiano del 

APQ e PCRQ.  A questo gruppo NON sono stati somministrati i questionari relativi alla 

valutazione del comportamento (CADBI) in quanto tutti i bambini selezionati 

presentavano già una diagnosi certa di disturbo di iperattività e disattenzione di tipo 

combinato (ADHD-C), effettuata almeno sei mesi prima della somministrazione dei 

questionari. Per l’elaborazione dati di questo campione sono stati utilizzati solo i 

questionari compilati dalle madri e dai bambini ( e non dai padri), dato che il numero 

dei padri che hanno partecipato allo studio (n=7) era così basso da non poter essere 

preso in considerazione per le analisi statistiche. Inoltre nel protocollo di questo 

precedente studio mancava il format del PCRQ rivolto ai bambini . Nella Tabella 3.3.3 

si riassume l’esatto numero di soggetti rientrati nello studio in relazione ai questionari 

compilati. 

 

 Tabella 3.3.3 numero di soggetti  in relazione ai questionari compilati. 
 NORM HPT  ADHD 

 P M C/T P M C/T M C 

APQ 191 258 273 19 33 33 55 55 

PCRQ 192 258 274 19 33 33 55 - 

CADBI: Behavioral and Cognitive Scales 191 254 265 19 33 23 - - 

CADBI: Academics Measures 191 254 268 19 32 23 - - 

Legenda Normal (campione con bambini senza nessuna diagnosi ),  HPT (campione con  bambini 
ipotiroidei), ADHD( campione con bambini con diagnosi di disturbo di iperattività e diasattenzione), 
M= Mothers (madri),  P= Fathers (padri); C/T= Children (bambini ) per I test che valutano lo stile di 
parenting  e  T= Teacher (insegnanti) per i test che valutano i disturbi cognitivi e di comportamento e il 
rendimento  scolastico. APQ (Alabama Parenting Questionnaire) PCRQ (Parent CHILD Relationship, 
CADBI (Child And Adolescent Disruptive Behavior Inventory –Plus- ) Behaviovioral and Cognitive 
Scales (misure delle difficoltà cognitive e comportamentali) Academic Measure ( valutazioni rendimento 
scolastico)  
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3.3.4  SEQUENZA DI SOMMINISTRAZIONE 

Il Protocollo di valutazione, viene somministrato sempre, sia per il campione NON 

Clinico che per quelli Clinici, secondo il seguente ordine: 

Per i genitori: 

Alabama Parenting Questionnaire (APQ) (versione per i genitori) 

Parent and Child Relationship Questionnaire (PCRQ versione per i genitori) 

Versione breve del CADBI-Plus ( solo per i gruppi Normal e Hpt):  

Per i bambini: 

Alabama Parenting Questionnaire (APQ versione per i bambini) 

Parent and Child Relationship Questionnaire (PCRQ versione per i bambini- solo 

per i gruppi Normal e Hpt ) 

Per gli insegnanti: 

Versione breve del CADBI-Plus 

 

3.4 Procedimento Statistico 

 

L’analisi dei risultati si è realizzata in funzione dei tre campioni: 1) senza diagnosi 

di disturbi medici e/o psicologici (Normal), 2) con ipotiroidismo(HPT) e 3) disturbo di 

iperattività e disattenzione di tipo combinato (ADHD-C) e in funzione dei diversi 

gruppi che hanno compilato i questionari (valutatori): padri, madri, insegnanti/bambini  

In relazione agli obiettivi la ricerca  si divide in tre fasi: 1)  Esame dei disturbi 

cognitivo comportamentali nei Bambini Ipotiroidei 2) Analisi Fattoriale 3) Valutazione 

Stili di parenting 

 Nella prima fase sono state svolte gli esami per testare se c’era differenza tra il 

gruppo NON clinico (Normal) e quello con diagnosi di ipotiroidismo (HPT) dato che 

era importante verificare fino a che punto il gruppo con HPT poteva essere considerato  

“gruppo clinico” in relazione alla presenza di problemi correlabili con i sintomi del 

disturbo di iperattività e disattenzionee  anche se non con la stessa intensità .  

Queste analisi sono state realizzate attraverso il confronto tra le medie dei punteggi 

ottenuti dal CADBI che è stato somministrato a padri, madri e insegnanti per valutare  

la presenza e il grado di  disturbi di attenzione, iperattività e Impulsività, oppositività, 

Sluggish Cognitive Tempo e il rendimento scolastico  (matematica italiano e 
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rendimento globale). Dato che i due campioni sono disomogenei  per  le variabili sesso 

ed età si è deciso di effettuare i confronti attraverso l’analisi della covarianza 

ANCOVA, considerando tali variabili come covariabili per poterle controllare. E’stato 

inoltre calcolato l’effetto Cohen per verificare la dimensione dell’effetto per tutti i 

confronti effettuati: 0,20 a 0,50 piccolo, da 0,50 a 0,80 moderato , >0,80 grande e 

maggiore di 1,20 molto grande. Quindi, una volta controllate le variabili età e sesso, è 

stato possibile analizzare le differenze di punteggio ottenute per la valutazione dei 

disturbi comportamentali e cognitivi , per ciascuno dei tre gruppi di  valutatori ( gruppo  

madri , gruppo  padri e  gruppo insegnanti)  

Nella seconda fase dello studio è stato effettuata  l’analisi  fattoriale del APQ e del 

PCRQ nelle sue versioni per  i genitori e per i bambini.  Sono state elaborate le seguenti 

analisi: 

1)In primo luogo per verificare che era possibile effettuare un’analisi della varianza 

(AF) attraverso il metodo dell’Analisi delle Componenti Principali (ACP) sono stati  

analizzati i seguenti indici per ciascuna matrice di dati: 

• il Determinante della Matrice di Correlazione DMC ( è necessario che tenda a 

0);  

• la Misura di Adeguatezza di Campione Kaiser-Meyer-Olkin KMO (è necessario 

che il valore superi 0,50 meglio se è più alto di 0,60); 

• il Test di Sfericità di Barlett (è necessario che dia un valore significativo per 

rifiutare l’ipotesi che i dati costituiscano una matrice identità) . 

2)In una seconda fase si è eseguito l’Analisi delle Componenti Principali (PCA) 

senza rotazione per estrarre a priori un numero ragionevole di fattori. Si accetteranno 

come possibili componenti o fattori gli autovalori (eigevalues) superiori a 1. Il numero 

dei fattori >1 emersi fè stato elevato perciò si è deciso di ridurli attraverso lo Scree test 

di Cattel. I fattori scelti sono stati quelli che precedevano e distanziavano la “coda” del 

grafico (plot) e che inoltre presentavano eingenvalues non inferiori a 2 ( molto vicini a 

questi valori).  

Una volta fissato il numero dei fattori, venne effettuata una Exploratory Factor 

Analysis (EFA) attraverso il programma FACTOR (Lorenzo-Seva &Ferrando, 2006; 

2013). Le analisi furono sviluppate secondo le seguenti fasi:   
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-  il "parallel analysis” (PA) di Horns (1965) come  processo per 

determinare il numero di dimensioni o fattori; 

-  l’indice di correlazione Pearson  per la matrice di dispersione, nel caso in cui le 

correlazioni policoriche, che sono preferibili, non  convergevano sufficientemente; 

-   l’ ULS  (“unweighted least squares” metodo di minimi quadrati non ponderato) 

come metodo di estrazione dei fattori, indicando come numero di fattori iniziali quelli 

che sono risultati dall’Analisi delle Componenti Principali (ACP);  

- il Promin, una variante al più noto simplimax (Kiers, 1994) sviluppato da Lorenzo- 

Seva (1999) come metodo di rotazione obliqua al fine di conseguire un’analisi fattoriale 

semplice. Secondo gli Autori “This special case of simplimax usually leads to good 

results and does not require any parameter to be specified” ( trad. Questo caso speciale 

di simplimax di solito porta a buoni risultati e non richiede alcun parametro da 

specificare ) (Lorenzo-Seva & Ferrando, 2006, p. 89). 

- Quindi è stato analizzato il livello di congruenza nell’interpretazione dei fattori 

emersi in riferimento alle basi teoriche degli Autori: item che indicavano aspetti di 

parenting positivo e item che indicavano stili di parenting  negativo dovevano saturare 

in fattori diversi .  

E’ stata infine effettuata la procedura di conferma dell’ AF:  abbiamo verificato 

la varianza comune di ogni item su ciascuna dimensione o fattore proposto seguendo il 

criterio degli autori dei questionari (Frick 1991 e Furman 2001),  sono stati eliminati gli 

item con un fattore di varianza comune  inferiore a 0,10 . Sono stati eliminati, inoltre, le 

variabili che saturavano nella stessa direzione in due o più fattori. Quindi sono stati 

verificati di nuovo i fattori risultanti mantenendo lo stesso valore degli eigenvalues. 

Quindi  l'Analisi Fattoriale è stata ripetuta in successione fino a quando non si è 

raggiunta la soluzione migliore, ponendo come obiettivo che il modello fattoriale 

risultante doveva spiegare approssimativamente il 30% della varianza del modello 

globale. 

Infine sono stati utilizzati i seguenti indici per analizzare la bontà di adattamento 

del modello  (goodness of fit stastitcs): NNFI (Non –Normed Fit Index), CFI 

(Comparative Fit Index) y AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) elaborati i 

Simplicity Indices of Bentler  (S) e la loro variante “Loading simplicity index 
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“(LS) (Lorenzo-Seva, 2002, 2003) , in base ai valori raggiunti da tali indici, è stata 

considerata la potenza della struttura fattoriale  . 

Nella terza fase dello studio sono state effettuate analisi di confronto delle medie 

dei punteggi risultati dall’ elaborazione dei questionari  per la valutazione degli stili di 

parenting (APQ e PCRQ) per verificare se ci sono differenze significative   tra i tre  

campioni (Normal,  HPT e ADHD)  in funzione di  quanto riportato dai tre gruppi di 

valutatori : madri, padri e bambini.  I confronti sono stati sviluppati in primo luogo 

attraverso l’ANOVA in cui è stata definita come variabile indipendente il fattore 

campione ( che in funzione del n° dei gruppi di valutatori e degli strumenti può avere 

due o tre livelli : es. PCRQ_Madri su Normal X HPT X ADHD o due livelli: es.  

PCRQ_Padri  su Normal X HPT)  e come variabile dipendente i punteggi ottenuti  sia  

dalle scale originali del questionario che  dalle nuove versioni fattoriali da noi elaborate 

E’stato inoltre calcolato l’effetto Cohen per verificare la dimensione dell’effetto per tutti 

i confronti effettuati : 0,20 a 0,50 piccolo, da 0,50 a 0,80 moderato , >0,80 grande e 

maggiore di 1,20 molto grande.  Dato che i campioni sono disomogenei  per  le variabili 

sesso ed età si è deciso di effettuare i confronti attraverso l’analisi della covarianza 

ANCOVA, considerando tali variabili come covariabili per poterle controllare. Quindi, 

una volta controllate le variabili età e sesso, è stato possibile analizzare le differenze di 

punteggio ottenute dai due questionari APQ e PCRQ e per ciascuno dei tre valutatori ( 

quando avevamo tutti i dati relativi a madre , padre e bambino, ma  nel caso del PCRQ 

XADHD avevamo solo i dati delle madri, quindi di un solo gruppo di valutatori) 
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4°CAPITOLO : RISULTATI 

 

4.1 STUDIO INIZIALE: CONFRONTO TRA CAMPIONE DI BAMBINI 

NON CLINICI E BAMBINI CON DIAGNOSI DI IPOTIROIDISMO 

L’obiettivo di questa iniziale fase dello studio è determinare se il campione di 

bambini con ipotiroidismo può essere considerato come campione clinico costituito da 

bambini con problemi cognitivi, di comportamento  e di rendimento simili a quelli dei 

bambini con diagnosi di disturbo di iperattività che si possono correlare con i sintomi  

del disturbo di iperattività e disattenzione anche se non con la stessa intensità. 

4.1.1 PRIMA FASE: ANALISI DELLE DIFFERENZE NELLE MISURE 

COGNITIVE E  COMPORTAMENTALI. 

L’elaborazione dati per la valutazione del disturbo dell’attenzione (variabile 

dipendente: DISATTENZIONE)  ha dato i seguenti risultati per ciascun gruppo e per 

ciascun valutatore ( M: Mathter , P: Father, T. Teacher): 

STATISTICHE DESCRITTIVE 

Variabile dipendente: DST_P  

Diagn Media D.S N 
Normal 4,60 4,34 191 
HPT 6,73 5,86 19 
Total 4,79 4,52 210 

Legenda: DST_P  ( disturbo dell’attenzione valutato dai padri   ) Normal (gruppo di bambini senza 
diagnosi clinica)  
HPT( gruppo di bambini con diagnosi di ipotiroidismo), Diagn (diagnosi) D.S (deviazione standard) N 
(numero dei soggetti) 
 

Variabile dipendente DST_M  
Diagn Media D.S. N 
Normal 4,09 4,00 254 
HPT 6,16 5,54 31 
Total 4,32 4,23 285 

Legenda: DST_M  ( disturbo dell’attenzione valutato dalle madri),  Normal (gruppo di bambini senza 
diagnosi clinica)  
HPT( gruppo di bambini con diagnosi di ipotiroidismo), Diagn (diagnosi) D.S (deviazione standard) N 
(numero dei soggetti) 
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Variable disattenzione: DST_T  
Diagn Media D.S. N 
Normal 3,83 5,08 265 
HPT 8,65 8,19 23 
Total 4,22 5,53 288 

DST_T( disturbo dell’attenzione valutato dagli insegnanti ), Normal (gruppo di bambini senza diagnosi 
clinica), HPT( gruppo di bambini con diagnosi di ipotiroidismo), ), Diagn (diagnosi) D.S (deviazione 
standard) N (numero dei soggetti) 

 

I confronti tra i due Campioni, Normal (non affetto da disordini neuropsicologici 

e/o problemi medici) e con diagnosi di ipotiroidismo, effettuati attraverso l’Analisi della 

covarianza (ANCOVA) per le variabili :  Disattenzione, Iperattività,Disturbo 

Oppositivo Provocatorio, Sluggish Cognitive Tempo per ciascun valutatore, 

controllando l’effetto delle variabili sesso e età, hanno dato i risultati descritti nella 

tabella 4.1.1. 
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Tabella 4.1.1 ANCOVA Confronto tra  il campione NON clinico (Normal) e il 

campione di bambini ipotiroidei ( vs HPT) per i tre guppi di valutatori : padri, madri e 

insegnanti rispetto alla valutazione dei deficit comportamentali: disattenzione, 

iperattività, disturbo oppositivo provocatorio, Sluggish cognitive tempo. 

NORMAL vs HPT 

Deficit  per 
Gruppo 

Gl F Significatività*, ** Effetto Cohen 

Dst. P 1,  206 4,43 0,037* 0,48 

Dst. M (1,   281) 6,80 0,010* 0,50 

Dst. T (1,   284) 14,54 0,000** 0,89 

HIP P (1,   205) 1,911 0,168 0,40 

HIP M (1,   280) 3,19 0,075 0,43 

HIP T (1,   282) 5,46 0,02* 0,57 

DOP P (1,   208) 0,529 0,47 0,22 

DOP M (1,   287) 3,96 0,07 0,44 

DOP T (1,    292) 4,97 0,02* 0,42 

SCT P (1,    207) 6,46 0,01* 0,60 

SCT M (1,    287) 13,34 0,00** 0,65 

SCT T (1,    291) 20,1 0,00** 1,01 

Legenda: Disattenzione (Dst) Iperattività (Hip) Dist. Oppositivo Provocatorio(DOP) Sluggish cognitive tempo (SCT) 

Padri (P) Madri (M) Insegnanti(T) p (significatività) = *<0,05 e **<0.01    d = Effetto Cohen 

 

Come si può osservare nella tabella 4.1.1 i risultati evidenziano che per i tre guppi 

(padri, madri e insegnanti) le differenze più rilevanti  tra i due campioni interessano la 

variabili che misurano capacità cognitive quali la Disattenzione la cui differenza è 

risultata significativa per padri e madri e molto significativa per gli insegnanti e la 

variabile Sluggish cognitive tempo (SCT) la cui differenza è risultata significativa per i 

padri e molto significativa per madri e insegnanti. Poco rilevanti o nulle invece risultano 

le differenze relative ai disturbi comportamentali quali l’iperattività e il disturbo 

oppositivo provocatorio. 

 

 

 



Doctoral Dissertation. Annalisa Esposito, October 2013, p. 53 
 

 
 

4.1.2 PRIMA FASE: ANALISI DELLE DIFFERENZE TRA I GRUPPI 

NELLE VALUTAZIONI DI RENDIMENTO SCOLASTICO 

Nelle tabelle che seguono vengono descritti i punteggi relativi al rendimento 

scolastico per le tre variabili di misurazione: matematica (R_MAT), IT(R_IT)e 

rendimento globale (R_G) valutate da padri , madri  e insegnanti per il campione di 

bambini Normali (Normal) e di bambini con Ipotiroroidismo (HPT). Tali confronti sono 

stati effettuati al fine di verificare se il campione di bambini ipotiroidei presenta 

secondo i valutatori anche un rendimento scolastico significativamente inferiore rispetto 

al campione non clinico correlabili alle maggiori difficoltà cognitive emerse. 

Nel caso delle madri i dati statistici sono descritti nella seguente tabella: 

Rendimento scolastico 
madri Diagn Media D.S, N 
R_MAT_M Normal 7,14 1,44 256 

  HPT 6,63 1,75 32 

  Total 7,09 1,48 288 

R_IT_M Normal 7,43 1,36 256 

  HPT 6,88 1,86 32 

  Total 7,37 1,43 288 

R_G_M Normal 7,44 1,17 256 

  HPT 7,09 1,67 32 

  Total 7,40 1,23 288 

Legenda: RMAT_M (rendimento secondo le madri per la matematica) R_IT_M (rendimendo secondo le 
madri per l’italiano, R_G_M (rendimento generale secondo le madri), Diagn.= Diagnosi , Media = Media 
Statistica, D.S. = Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 

 

Per i padri i dati statistici sono descritti nella seguente tabella : 

Rend 
scolastico 
padri Diagn Media D.S N 
R_MAT_P Normal 7,34 1,49 192 
  HPT 6,37 1,42 19 
  Total 7,26 1,51 211 
R_IT_P Normal 7,51 1,44 192 
  HPT 6,47 1,54 19 
  Total 7,42 1,48 211 
R_G_P Normal 7,57 1,30 192 
  HPT 6,84 1,25 19 
  Total 7,50 1,31 211 
Legenda:R_MAT(rendimento per la matematica) R_IT(rendimendo per l’italiano) R_G(rendimento 
generale) P(padri) Normal (Campione NON CLINICO) HPT (Campione con Ipotiroidismo) Diagn.= 
Diagnosi , Media = Media Statistica, D.S. = Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 
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Nel caso degli insegnanti  i dati statistici vengono descritti nella seguente tabella 

Rendimento scolastico 
insegnanti Diagn Media D. S. N 
R_MAT_T Normal 6,73 1,22 268 
  HPT 6,04 1,96 23 
  Total 6,68 1,30 291 
R_IT_T Normal 6,85 1,27 268 
  HPT 6,30 1,79 23 
  Total 6,80 1,33 291 
R_G_T Normal 6,86 1,27 268 
  HPT 6,26 1,71 23 
  Total 6,81 1,32 291 

Legenda:R_MAT(rendimento per la matematica) R_IT(rendimendo per l’italiano) R_G(rendimento 
generale) T(Insegnanti) Normal (Campione NON CLINICO) HPT (Campione con Ipotiroidismo)  
Diagn.= Diagnosi , Media = Media Statistica, D.S. = Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 

 

L’analisi effettuata per via parametrica attraverso l’ANCOVA, controllando le 

variabili sesso ed età, ha fornito i  risultati descritti in tabella  4.1.2 
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Tabella 4.1.2 ANCOVA confronto tra Normal vs HPT per la valutazione delle tre 

misure di rendimento scolastico secondo i tre valutatori (padri, madri e insegnanti) 

NORMAL vs HPT 

Rendimento 
Scolastico per 
Gruppo 

Gl F p*, ** d 

R_MAT P (1,   209) 7,49 0,00** 0,71 

R_MAT M (1,   286) 5,19 0,02* 0,35 

 R_MAT T (1,   289) 7,23 0,00** 0,54 

 R_IT P (1,   209) 7,11 0,00** 0,54 

R_IT M (1,   286) 5,91 0,01* 0,44 

 R_IT T (1,   289) 3,57 0,06 0,44 

 R_ G P (1,   209) 4,47 0,036* 0,22 

R_G M (1,   286) 2,26 0,10 0,29 

 R_G T (1,    289) 3,82 0,05 0,48 

Legenda : R_MAT(rendimento per la matematica) R_IT(rendimendo per l’italiano) R_G(rendimento 
generale) M (madri) P(padri) T (Insegnanti); gl= gradi di libertà;  p (significatività) = *<0,05 e **<0.01;   
d = Effetto Cohen 
 

Emergono differenze significative per il rendimento in matematica rispetto a quanto 

riportato da tutti e tre i gruppi, significativi risultano anche i punteggi emersi dalla 

valutazione del rendimento in Italiano per i padri e  per le madri e rispetto alla 

valutazione del  rendimento generale  solo per il gruppo padri.   In ogni caso tutti i 

punteggi relativi al rendimento scolastico valutato dai tre gruppi (padri madri e 

insegnanti), sia che siano risultati statisticamente significativi o che si approssimano a 

valori significativi, vanno sempre nella stessa direzione: i punteggi migliori sono quelli 

relativi al rendimento dei bambini normali dell’unico gruppo non clinico”.  

 



Doctoral Dissertation. Annalisa Esposito, October 2013, p. 56 
 

 
 

 
4.2 SECONDA FASE: Analisi Fattoriale del Alabama Parenting 

Questionnaire (APQ)                  

4.2.1. ANALISI DELLA STRUTTURA FATTORIALE DEL APQ IN 3 FATTORI 

SOMMINISTRATO A PADRI e MADRI  

Prima di effettuare il procedimento di Analisi Fattoriale Esplorativa(EFA), descritto 

precedentemente, poniamo a confronto  i punteggi dei padri e dalle madri  per ogni item 

e per  ognuna delle 5 scale del APQ proposte dagli autori (Shelton Frick 1996).  

Nella tabella 4.2.1  si possono osservare i valori risultati  dal confronto delle medie 

dei punteggi  dei padri e delle madri per ognuno  dei 42 item del APQ  

 

Tabella 4.2.1 Analisi delle differenze tra padre e madre (n=275) per gli item del APQ. 

Item Mean Difference (Fathers – Mothers) Pooled SD T p = 

1 -0,33 0,81 -5,31 0,00** 

2 -0,19 0,78 -3,18 0,00** 

3 0,07 1,04 0,95 0,35 

4 -0,05 1,18 -0,58 0,56 

5 0,02 0,81 0,37 0,71 

6 0,02 0,44 0,68 0,49 

7 0,01 0,84 0,18 0,86 

8 -0,03 0,92 -0,49 0,62 

9 -0,49 1,02 -6,32 0,00** 

10 -0,03 0,50 -0,76 0,45 

11 -0,47 1,41 -4,41 0,00** 

12 -0,05 0,89 -0,76 0,45 

13 -0,17 0,77 -2,86 0,00** 

14 -0,35 1,10 -4,25 0,00** 

15 -0,22 1,01 -2,86 0,00** 

16 -0,15 0,81 -2,53 0,01** 

17 0,04 0,57 0,93 0,36 

18 -0,33 1,03 -4,19 0,00** 

19 -0,03 0,68 -0,55 0,58 

20 -0,50 1,08 -6,11 0,00** 

21 -0,03 0,55 -0,83 0,41 

22 -0,03 0,75 -0,51 0,61 

23 -0,08 0,62 -1,71 0,09 

24 0,23 0,87 3,57 0,00** 

25 -0,04 0,75 -0,71 0,48 

26 -1,42 1,76 -10,70 0,00** 
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27 -0,31 0,99 -4,19 0,00** 

28 0,03 0,92 0,41 0,68 

29 -0,04 1,13 -0,47 0,64 

30 0,02 0,49 0,62 0,54 

31 0,01 0,59 0,13 0,90 

32 -0,06 0,53 -1,58 0,12 

33 -0,03 0,67 -0,56 0,58 

34 -0,03 0,84 -0,54 0,59 

35 -0,17 0,75 -2,92 0,00** 

36 -0,14 0,80 -2,27 0,02* 

37 -0,07 0,71 -1,28 0,20 

38 -0,06 0,68 -1,11 0,27 

39 -0,30 0,89 -4,52 0,00** 

40 -0,16 0,95 -2,24 0,03* 

41 0,03 0,57 0,80 0,42 

42 0,03 0,65 0,58 0,56 
Legenda: Mean Difference (Fathers – Mothers)= differenza fra le medie del gruppo dei padri e delle 
madri per ciasuno dei 42 item; Pooled SD= Deviazione Standard; T = T test; p (sificatività)= *<0,05 e 
**<0,01 

Risultano differenze significative per 17 dei 42 item e sempre nella stessa 

direzione: le madri tendono a dare valori più alti dei padri.  

Nella tabella 4.2.2 che segue è possibile analizzare meglio queste differenze di 

punteggio, osservandole con il confronto tra i risultati raggiunti dai padri e dalle madri 

per ciascuna delle 5 scale originarie proposte dagli autori 

 

Tabella 4.2.2 Confronti fra le medie dei punteggi di padri e madri  nelle 5 scale originali 

del APQ 

Scale APQ Mean Difference (Fathers – Mothers) Pooled SD T p = d = 

PI -3,89 5,59 -9,22 0,00** 0.69 

PP -1,13 3,40 -4,38 0,00** 0.33 

PM 0,15 3,09 0,66 0,51 -- 

ID -0,07 2,70 -0,36 0,72 -- 

CP -0,25 1,57 -2,12 0,04* 0.16 

Legenda: PI (Parental Involvement), PP (Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), ID (Inconsistent 
Discipline), CP (Corporal Punishment) Mean Difference (Fathers – Mothers)= differenza fra le medie del 
gruppo dei padri e delle madri per le cinque scale originali; Pooled SD= Deviazione Standard; T = T test; 
p (sificatività)= *<0,05 e **<0,01; d= effetto Cohen 

 

Si possono osservare differenze significative tra le due scale di parenting positivo 

IP e PP(IP: Parental Involvement/ PP:Positive Parenting) e in CP (Corporal 
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Punishment), una delle tre scale di parenting Negativo. Nel primo caso il significato 

delle differenze potrebbe essere che le madri tendono a dare risposte corrispondenti a 

punteggi più alti di quelli dei padri, benché la dimensione dell’effetto (d) è moderata nel 

caso di IP e lieve per la scala PP. Anche nel caso di CP le madri danno risposte 

corrispondenti a valori significativamente più elevati, ma la dimensione dell’effetto (d) 

è piccola. Pertanto, in generale , escludendo il caso di IP, valutando le differenze 

statistiche tra padri e madri in ciascuna scala ( e in molti item), le dimensioni 

dell’effetto sono medie piccole o molto piccole in tal modo in pratica tali differenze non 

risultano eccessivamente rilevanti, tenendo presente alcune eccezioni.  

Svolte queste analisi preliminari, si è potuta effettuare exploratory factor analysis 

EFA.  

Nello specifico del gruppo madri, la matrice dei dati è costituita da 258 soggetti e 

35 variabili (l’APQ è composto da 42 item ma come abbiamo già spiegato 7 di questi 

non rientrano in nessuna specifica scala). La Principal component analysis (PCA) senza 

rotazione ci ha dato il seguente Scree Test (grafico 4.1) 

 
Grafico 4.1 SCREET TEST APQ MADRI 

 
  

Relativamente ai padri, la matrice dei dati  è costituita da 191 soggetti e 35 variabili 

e l’PCA ci ha dato il seguente Scree test (grafico 4.2). 
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Grafico 4.2 SCREE TEST APQ PADRI 

 

In entrambi i casi, tanto per le madri come per i padri, sia lo Scree Test che gli 

eigenvalues superiori a 2 ci hanno consigliato di iniziare una rotazione fattoriale con tre 

fattori. I criteri di applicazione di questa rotazione basandosi sui risultati del 

determinante della matrice di correlazione (significativa), del test di KMO (fair o good) 

e della prova di Barlett (molto significativa)  erano relativamente favorevoli a questa 

soluzione con tre fattori. Osservando, però, gli item che andavano a saturare ciascuno 

dei tre fattori emersi (Tabella 4.2.3), ci si rende conto che solo due fattori mostravano 

coincidenze e congruenze teoriche, mentre il terzo fattore era di difficile interpretazione. 

Nella tabella 4.2.3  si riassume la soluzione a 3 fattori per padri  
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Tabella4.2.3 Struttura Fattoriale a 3 Fattori degli item del APQ della Madri(M) e per i 

Padri (P) 

  Factor 1 

“Parent 

Positive 

Factor” 

Factor 2 

“Inconsistent 

discipline” 

Factor 3 

“?” 

  M P M P M P 

1 Fa chiacchierate amichevoli con suo/a figlio/a .391 .698     

2 Dice a suo figlio/a che sta facendo un buon lavoro, 
quando svolge bene un compito   

.577 .513     

3 Avvisa suo/a figlio/a che lo punirà se si comporta 
male, ma poi non attua realmente la punizione 

  .418 .489   

4 Aiuta suo/a figlio/a nelle attività che gli piacciono e a 
cui partecipa volentieri (sport, scout, ecc) 

.369 .705     

5 Premia o dà qualcosa di extra a suo/a figlio/a quando 
si comporta bene  

.369      

6  Suo figlio/a  esce senza lasciarle nessuna 
informazione ne dirle dove va.  

 .561    .524 

7 Gioca o fa altre cose divertenti con suo/a figlio/a .476      

8 Suo figlio/a  riesce a convincerla a non punirlo/a dopo 
essersi comportato/a male 

  .643 .635   

9 Chiede a suo/a figlio/a come è andata la giornata a 
scuola 

 .518     

10 Suo/a figlio/a continua a stare fuori casa di 
pomeriggio o di sera anche dopo che è passata l’ora in 
cui deve rientrare 

     .583 

11 Aiuta suo/a figlio/a a fare i compiti scolastici  .346     

12 Sente che è talmente faticoso riuscire a farsi obbedire 
da suo/a figlio/a che non ne vale la pena 

  .575 .492   

13 Si complimenta con suo/a figlio/a quando fa qualcosa 
di buono 

,630 .374    -.440 

14 Chiede a suo/a figlio/a cosa pensa di fare durante la 
giornata seguente 

,429 .573     

15 Aiuta suo/a figlio/a nelle sue attività (impegni o 
passatempi) speciali 

,412 .604     

16 Loda  suo/a figlio/a quando si comporta bene ,661 .370     

17 Suo/a figlio/a resta fuori casa con amici che lei non 
conosce  

     .621 

18 Abbraccia o bacia suo/a figlio/a quando ha fatto 
qualcosa di buono  

,585 .509    -.394 

19 Suo/a figlio/a esce senza che sia stato stabilito un 
orario per il rientro a casa 

      

20 Parla con suo/a figlio/a dei suoi amici ,425 .498     

21 Suo/a figlio/a resta fuori casa senza nessun adulto 
anche quando si fa buio 

      

22 Lascia che suo/a figlio/a si sottragga facilmente ad una 
punizione 

  .668 .730   

23 Suo/a figlio/a collabora nelle attività familiari       
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24 Può capitare che è così impegnato da non ricordare 

dove sta suo/a figlio/a e cosa sta facendo 
      

25 Le può capitare di non punire suo/a figlio/a quando si 
comporta male 

  .431 .547   

26 Partecipa alle riunioni dei genitori con i professori o 
ad altre riunioni della scuola di suo/a figlio/a 

 .498     

27 Dice a suo/a figlio/a che le fa piacere quando 
collabora in casa 

,388 .443     

28 Non controlla che suo/a figlio/a torni a casa a l’ora in 
cui dovrebbe farlo 

    .461  

29 Non informa suo/a figlio/a su dove va quando esce     .413  

30 Suo/a figlio/a torna a casa dopo la scuola un’ora più 
tardi di quanto ci si aspetti 

    .316 .309 

31 Le punizioni che dà a suo/a figlio/a possono dipendere 
dal suo umore 

      

32 Capita che suo/a figlio/a resti solo a casa senza il 
controllo di nessun adulto 

      

33 Le capita di sculacciare suo/a figlio/a quando ha fatto 
qualcosa di male 

    .672  

35 Può capitare che lei dia uno schiaffo a suo/a figlio/a 
quando fa qualcosa di male 

    .648  

38 Le può capitare di colpire suo/a figlio/a con una 
pantofola o un altro oggetto quando fa qualcosa di 
male 

    .630  

 

In base a quanto risulta dalla precedente tavola, emegono 3 fattori sia per il gruppo 

madri che per il gruppo padri ma coincidono solo due di questi. Il Fattore 1 può definirsi 

come “positive parenting”. Rispetto a questo fattore, Il gruppo madri e il gruppo padri 

concidono in 10 item,  ma  per il  Fattore 1  relativo alle madri emergono due item in 

più che non coincidono,mentre nel caso dei padri sono 4 gli item in più . I 10 item 

comuni corrispondono a 10 item originali della scala PI (1,4,14,15 e 20) più 5 dei 6 item 

originali della scala PP (gli item 2, 13, 16, 18 e 27). 

Il successivo fattore, F2, può definirsi come “inconsistent discipline” (ID).  Le 

madri e i padri coincidono in 5 item , solo le madri presentano un item in più. Gli item 

comuni corrispondono a 5 dei 6 item della scala originale ID (3,8, 12, 22, 25).  

Infine il fattore 3 si differenzia molto tra il gruppo delle madri e quello dei padri. 

Nel caso delle madri mostra una certa congruenza e potremmo denominarlo  “poor 

monitoring and corporal punishment” dato che è costituito da 6 item, tre dei quali 

provengono dalla scala originale PM (poor monitoring)e tre dalla scala originale CP 

(corporal punishment). Nel caso del gruppo padri, però, questo fattore non viene 

confermato. L’F3 che emerge per il gruppo  padri, infatti,  include due item con 

saturazione negativa, complementari  al F1 prima descritto, più altri 4 item che formano 
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un fattore che si potrebbe denominare “ poor time monitoring” dato che tutti gli item si 

riferiscono a problemi con gli orari del bambino. Tutti i 5 item fanno parte della scala 

originale del PM, ma solo uno coincide con gli item del Fattore 3 del gruppo madri. 

Nel caso delle madri il modello risultante presenta una percentuale di varianza 

accumulata di 30% l’affidabilità dei tre fattori è rispettivamente 0,82, 0,77 e 0,71 e la 

matrice di correlazione correla F1 (positve parenting)e F2 (inconsistent discipline) con 

un valore di P di Pearson moderato di -0,30, l F1 con l F3 con un valore nullo di 0,00 e 

F2 con F3  con un valore moderato di 0,25.   

 In altre parole, a valori più elevati di parenting positivo corrispondono valori più 

bassi di inconsistent parenting e corporal punishment” (o viceversa)  e a valori più 

elevati di inconsistente discipline” corrispondono  valori più alti di poor monitoring ( o 

viceversa). 

Nel caso dei padri il modello risultante presenta una percentuale di varianza 

accumulata del 33%, l’affidabiltà dei tre fattori è rispettivamente di 0,87, 0,78 e 0,77 e 

la matrice di correlazione correla F1 (positive parenting)e l’F2 (inconsistent discipline)  

con un valore di P di Pearson moderato di  

-0,36, l’F1 con F3 con un valore di P di Perason  0,01 e F2 con F3  con valore 

moderato di P di Perason di 0,23. Quindi per i padri le correlazioni tra fattori emersi 

indicano risultati molto simili a quelli a cui siamo arrivati per le madri. 

 

4.2.2 ANALISI STRUTTURA FATTORIALE APQ FORMAT BAMBINI 

Quindi, abbiamo effettuato le stesse analisi nella versione per i bambini.  

La matrice dei dati è costituita da 273 soggetti e 35 variabili  sia per la versione in 

cui i bambini si riferiscono  ai padri che per quella in cui si riferiscono alle madri. 

Ecco i risultati dello Scree test (grafico 4.3) 
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Grafico 4.3 SCREE TEST APQ VERSIONE BAMBINI  

 

 

Anche in questo caso , in generale la soluzione a tre fattori sembra accettabile. 

L’EFA effettuata attraverso la PCA e con il metodo USL per l’estrazione  dei fattori ha 

portato a valori accettabili secondo i precedenti criteri di applicazione, il determinante 

della matrice di correlazione è stato 0,001, il test KMO fu di 0,74 (fair) e la prova di 

Barlett è stata statisticamente significativa  (valore =1643,9, df=351, p= 0,000). E’ 

possibile osservare i Fattori risultanti e le saturazioni fattoriali delle variabili nella 

tabella 4.2.4 
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Tab 4.2.4 Analisi Fattoriale APQ Format Bambini su 3 Fattori  

  Factor 1 Factor 2 
“Inconsistent 
Disciple and 

Poor 
Monitoring” 

Factor 3 

 ITEM APQ M 
“Positive 

Parenting + 
Parenting 

involvement” 

P 
“Parenting 

involvement” 

M 
 

P M 
“?” 

P 
“Positive 

Parenting” 

1 Fai chiacchierate amichevoli con 
tua madre e con tuo padre? 

.457 .636   -
.400 

 

2 I tuoi genitori ti dicono che stai 
facendo un buon lavoro quando 
svolgi bene un compito   

.422     .470 

3 I tuoi genitori ti dicono che ti 
puniranno se ti comporti male ma 
poi non lo fanno 

  .304    

4 Tua madre ti aiuta in qualcuna 
delle tue attività preferite (sport, 
scout, ecc) e tuo padre? 

.409 .562     

5 I tuoi genitori ti premiano o ti 
danno qualcosa di speciale, 
quando ti comporti bene 

.473     .498 

6  Quando esci non lasci ai tuoi 
genitori un biglietto o dai modo 
loro di sapere dove vai 

      

7 Giochi o fai altre cose divertenti 
con tua madre e con tuo padre? 

.659 .611     

8 Riesci a convincere i tuoi genitori 
a non punirti, quando fai qualcosa 
di sbagliato 

  .509 .462   

9 Tua madre ti chiede come è andata 
la giornata a scuola e tuo padre? 

 .378     

10  Resti fuori casa il pomeriggio 
oltre l’ora in cui è stato stabilito tu 
debba rientrare a casa 

  .486 .519   

11 Tua madre ti aiuta a fare i compiti 
scolastici e tuo padre? 

 .416     

12 I tuoi genitori rinunciano a 
ottenere che tu li obbedisca perché 
è troppo faticoso   

  .531 .474   

13  I tuoi genitori si complimentano 
con te, quando fai qualcosa di 
buono 

.492     .492 

14 e tuo padre? .499 .511     

15 Tua madre ti guida nelle tue 
attività preferite. E tuo padre? 

.623 .599     

16  I tuoi genitori ti lodano quando ti 
comporti bene 

.518     .696 

17 I tuoi genitori non conoscono gli 
amici che frequenti. 
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18 I tuoi genitori ti abbracciano o ti 

baciano quando hai fatto qualcosa 
di buono. 

.559     .566 

19 Esci senza  un orario preciso 
stabilito per il rientro a casa 

  .645 .668   

20 Tua madre parla con te dei tuoi 
amici. E tuo padre? 

.414 .519     

21 Resti fuori casa quando si fa buio 
senza che nessun adulto sia con te. 

  .454 .494   

22  I tuoi genitori ti permettono di 
liberarti facilmente delle punizioni 
(come diminuire la durata di un 
castigo rispetto a quanto avessero 
deciso in principio) 

  .515 .443   

23 Collabori nelle attività familiari. .405      

24 Capita che i tuoi genitori sono così 
impegnati che non si ricordano 
dove sei e cosa stai facendo 

  .368 .469   

25 Può capitare che i tuoi genitori non 
ti puniscono quando ti comporti 
male 

      

26  Tua madre partecipa alle riunioni 
dei genitori con i professori o ad 
altre riunioni scolastiche. E tuo 
padre? 

 .402     

27 I tuoi genitori ti dicono che gli  fa 
piacere  quando collabori in casa 

.519     .512 

28 Resti fuori casa oltre l’orario 
stabilito e i tuoi genitori non lo 
sanno. 

  .637 .655   

29 Capita che i tuoi genitori non ti 
informano su dove vanno quando 
escono 

    .312  

30 Torni a casa dopo la scuola un’ora 
più tardi di quanto i tuoi genitori si 
aspettano che tu rientri. 

   .385   

31 La punizione che i tuoi genitori ti 
danno possono dipendere dal loro 
umore 

   .315   

32 Ti capita di restare solo a casa 
senza il controllo di nessun adulto 

   .385   

33 Capita che i tuoi genitori ti 
sculacciano quando fai qualcosa di 
sbagliato 

    .510  

35 Capita che i tuoi genitori ti diano 
uno schiaffo, quando fai qualcosa 
di male 

      

38 Capita che i tuoi genitori ti 
colpiscono con una pantofola o un 
altro oggetto quando fai qualcosa 
di male 

      

In Grossetto sono evidenziati gli item con valori che vanno a saturare i fattori principali 
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La struttura fattoriale della versione per i bambini, accettando a priori la presenza di 

tre fattori,  considerando sia gli item riferiti al padre che quelli riferiti alla madre, offre 

risultati complessi che devono essere approfonditi. Nel caso degli item riferiti alle madri 

possiamo definire due fattori coerenti, risulta però poco rilevante il terzo fattore.  

Nel dettaglio, il Fattore 1 relativo agli item riferiti alla madre si può denominare 

“positive parenting” dato che è saturato da 7 dei 10 item della scala originale Parent 

Involvment (PI) e i 6 item della scala originale Positive Parenting (PP). Il fattore 2 si 

può denominare “inconsistent discipline e poor monitoring” dato che include 4 dei 6 

item della scala originale di  PP. Il fattore 2  si può denominare “inconsistent discipline 

e poor monitoring” dato che comprende 4 dei 6 item della scala originale di ID e 5 dei 

10 item della scala originale PM. Infine il fattore 3 andrebbe a costituirsi con un item 

con valore negativo(item 1) che satura ma positivamente anche nel fattore 1, e 2, e con 

gli item  29 e 33, rispettivamente uno che appartiene alla scala originale di scarso 

monitoraggio e l’altro di Punizioni Corporali. Pertanto è un fattore difficile da 

interpretare.Il modello risultante presenta una percentuale di varianza accumulata del 

37%, l’affidabilità dei tre fattori risulta rispettivamente di 0,82, 0,78 e 0,61. La matrice 

di correlazione correla F1 e F2 con un valore negativo di -0,14 e F2 con F3 con 0,14, e 

risulta approssimarsi allo 0  la correlazione tra F1 e F3. 

In quanto  alla struttura fattoriale  della versione dei bambini riferita ai padri, 

emerge un risultato particolare fino ad ora non visto né nella versione APQ delle madri, 

né in quella dei padri né in quella dei bambini riferita alle madri. Nelle analisi 

precedenti di queste tre versioni abbiamo potuto identificare un “Fattore Principale”  

che abbiamo denominato genericamente  “Positive Parenting” dato che comprendeva 

insieme sia item della scala Positiva Parent Involvement (PI) sia Item dell’altra scala 

positiva  “Positive Parenting”. Nella versione dei bambini riferita ai padri risulta che 

queste due scale vanno a formare fattori indipendenti. Nel dettaglio, il Fattore 1 riferito 

ai padri include le saturazioni di 9 item, tutti provenienti dalla scala originale PI, e il 

Fattore 3 include 6 item della scala originale PP. D’altra parte, il Fattore 2 costituito 

dagli item rivolti al bambino e riferiti al padre lo possiamo considerare coincidente con 

quello relativo alla versione riferita alle madri analizzata precedentemente. Per questo 

F2 può essere denominato   “inconsistent discipline and poor monitoring”dato che 
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comprende 8 item che coincidono con quelli della versione rivolta alle madri e tre fanno 

parte delle scale originali PM e ID. 

 Il modello risultante presenta una percentuale di varianza accumulata del 35%, 

l’affidabilità dei tre fattori risulta rispettivamente di 0,79, 0,74 e 0,80. La matrice di 

correlazione correla F1 e F2 con un valore di -0,12 e F2 con F3 con un valore di -0,16, e 

come ci si poteva aspettare dato che i due fattori si riferiscono ad aspetti positivi del 

parenting,  la correlazione tra F1 e F3 raggiunge un valore di 0,42. 

 

4.2.3 CONCLUSIONI DELLA SOLUZIONE FATTORIALE DEL APQ BASATA 

SU 3 FATTORI 

La Struttura fattoriale dell’APQ appena esposta soddisfa in modo accettabile i 

requisiti per la sua implementazione del test , presenta però alcuni  limiti nei criteri di 

goodnes of fit index ( bontà di adattamento) e di conseguenza presenta alcuni limiti nei 

criteri di indices of factor simplicity (indice di semplicità fattoriale del modello). Nella 

tabella 4.2.5 vengono schematizzati i risultati. 

 

Tabella 4.2.5.  Goodness of Fit Index (NNFI CFI e AGFI) e Indices of Factor Simplicity 
(Le LS) nella soluzione a 3 fattori di padri, madri e bambini 

Gruppi NNFI CFI AGFI L (percentil) LS (percentil) 

Padri 0,53 0,63 0,92 0,98 (100) 0,48 (100) 

Madri 0,81 0,85 0,96 0,94 (100) 0,40 (100) 

Bambini 0,70 0,77 0,94 0,91 (99) 0,41 (100) 

Legenda: NNFI (Non-Normed Fit Index), CFI (Comparative Fit Index) y AGFI (Adjusted Goodness of 
Fit Index); Loading Simplicity Index (LS). 

 

In relazione a goodnes of fit index ( bontà di adattamento) gli indici dovrebbero 

superare i valori di 0,90 ma eccetto per AGFI, tale criterio non viene soddisfatto.  Gli 

indices of factor simplicity 

 ( indice di semplicità fattoriale del modello) indicano che la rotazione ha raggiunto 

la soluzione più semplice possibile ma non che la soluzione sia perfettamente semplice.  

Nel tentativo di sviluppare una versione che possa raggiungere un adattamento 

comune tra le distinte versioni, e cercando di mantenere il quadro teorico delle scale 
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originali del APQ , la tabella 4.2.6 sintetizza in un’unica struttura le versioni del APQ  

di padri, madri e bambini in funzione della definizione in tre fattori. 

 

Tabella 4.2.6 Sintesi della Struttura fattoriale di tutte le versioni del APQ in funzione 

della definizione di 3 Fattori. 

 Factor 1 (positive parenting) Factor 2 (negative 
parenting) 

Factor 3 (?) 

Item M P Cm Cp M P Cm Cp M F Cm Cp 
1 .391 .698 .457 .636       -.400  

2 .577 .513 .422         .470 

3     .418 .489 .304      

4 .369 .705 .409 .562         

5 .369  .473         .498 

6  .561        .524   

7 .476  .659 .611         

8     .643 .635 .509 .462     

9  .518  .378         

10       .486 .519  .583   

11  .346  .416         

12     .575 .492 .531 .474     

13 .630 .374 .492       -.440  .492 

14 .429 .573 .499 .511         

15 .412 .604 .623 .599         

16 .661 .370 .518         .696 

17          .621   

18 .585 .509 .559       -.394  .566 

19     .393  .645 .668  .593   

20 .425 .498 .414 .519         

21       .454 .494     

22     .668 .730 .515 .443     

23   .405          

24       .368 .469     

25     .431 .547       

26  .498  .402         

27 .388 .443 .519         .512 

28       .637 .655 .461    

29         .413  .312  
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30        .385 .316 .309   

31        .315     

32        .385     

33         .672  .510  

35         .648    

38         .630    

Legenda: M (madri) P (padri) Cm (bambini in riferimento alle madri ) Cp (bambini in riferimento ai padri) 

 

Come si può osservare nella tabella 4.2.6 le versioni del APQ del gruppo padri, 

madri e bambini coincidono fondamentalmente nella presenza di due fattori . Nel fattore 

1, che denominiamo Positive Parenting” (PPF), osserviamo che tre  delle quattro 

versioni del APQ fattoriali (cioè tutte meno quella rivolta ai bambini riferita ai padri) 

coincidono  in 11 item che provengono parte dalla scala originale PI e parte dalla scala 

originale PP. Relativamente  al Fattore 2 che chiamiamo  “negative parenting factor” 

(NPF) osserviamo che gli item di tre delle quattro versioni fattoriali (cioè tutte meno 

quella rivolta ai bambini riferita ai padri) coincidono in 5  item, quattro dei quali 

provengono dalla scala originale ID e uno da PM. Per i restanti item che non trovano un 

sufficiente grado di accordo tra le diverse versioni fattorizzate del APQ , si sottolinea 

che provengono tutti dalle scale negative ID e PM( non compare però mai nessun item 

che proviene dalla scala CP corporal punishment). Infine per il Fattore 3 non è possibile 

un accordo coerente tra le versioni fattorizzate.  

In base a questa situazione esistono due possibilità. La prima è adattare una 

versione del APQ allo specifico valutatore (padre, madre o bambino) in tal modo 

verrebbero fuori versioni differenti del APQ una per i padri, una per le madri e una per i 

bambini, ma mentre è evidente che i fattori 1 e 2 sarebbero molto simili in tutte le 

versioni ( si differenzierebbero per uno o pochi item), il Fattore 3  sarebbe molto 

diverso rispetto agli item che lo andrebbero a costituire. Per questo la seconda 

possibilità è tentare una fattorizzazione considerando a priori solo due fattori: uno che 

presupponiamo sia positivo (PPF)  e l’altro “ negativo” (NPP) .  
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4.2.4 ANALISI FATTORIALE DEL APQ DI PADRI, MADRI E BAMBINI: 

SOLUZIONE A DUE FATTORI. 

Seguendo lo stesso procedimento descritto precedentemente per la soluzione a tre 

fattori, è possibile considerare i risultati raggiunti con la soluzione a due fattori , 

descritti nella tabella 4.2.7 

 

Tabella 4.2.7  Schema della struttura fattoriale di tutte le versioni del APQ in funzione 

della definizione di due Fattori, includendo i 35 item della versione originale  . 

 Factor 1 (positive parenting factor, PPF) Factor 2 (negative parenting factor, NPF)  

Item M P Cm Cp M P Cm Cp 
1 0.399 0.689 0.515 0.532     

2 0.556 0.595 0.408 0.395     

3     0.404    

4 0.382 0.666 0.456 0.412     

5 0.406 0.371 0.451 0.386     

6     0.411 0.402   

7 0.494 0.627 0.686 0.601     

8     0.612 0.519 0.457 0.458 

9  0.606  0.381 -0.403    

10     0.387 0.447 0.506 0.501 

11  0.317  0.416     

12     0.623 0.572 0.492 0.473 

13 0.620 0.525 0.448 0.391     

14 0.444 0.491 0.524 0.549     

15 0.431 0.528 0.673 0.593     

16 0.647 0.497 0.487 0.438     

17     0.337 0.525   

18 0.566 0.661 0.509 0.436     

19     0.420 0.562 0.655 0.673 

20 0.404 0.511 0.444 0.441     

21      0.361 0.493 0.505 

22     0.545 0.536 0.474 0.453 

23   0.403      

24       0.458 0.461 
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25      0.367   

26  0.435       

27 0.392 0.539 0.514 0.411     

28       0.671 0.661 

29         

30     * 0.359 0.368 0.383 

31     * 0.341 0.313 0.308 

32       0.371 0.370 

33         

35         

38         

Legenda :M (madri) P (padri) Cm (bambini in riferimento alle madri ) Cp (bambini in riferimento ai 
padri) *Questi due item hanno una varianza comune di 0,095 e 0,096, rispettivamente, e la saturazione sul 
fattore di 0,29. 
 

Come si può vedere dalla tabella 4.2.7  per il Fattore 1 (parenting  positive factor , 

PPF) esiste una concidenza tra le 4 versioni del APQ in 12 item, 6 dei quali 

appartengono alla scala originale di Parent Involvement (IP) e altri 6 alla scala di 

Parenting Positivo. Gli altri quattro item della scala PI saturano in modo isolato alcuni 

in una versione, altri in un’altra.  

Il fattore 2 (Negative Parenting Factor) è risultato costituito da 5 item concidenti 

per le 4 versioni del APQ più due il 30 e il 31  che non coincidono solo per la versione 

Madri ma dato che comunque saturano con valori >0,3 nel secondo fattore  per le altre 

versioni li riteniamo comunque rilevanti e abbiamo deciso di non scartarli . Di questi 7 

item totali 4 appartengono alla scala Inconsistent Discipline ( ID ) e tre alla Poor 

Monitoring (PM). 

Nel caso della versione dell’APQ rivolta alle madri, i criteri di applicazione del 

procedimento danno risultati comunque positivi e anche migliori rispetto alla soluzione 

a 3 fattori: il determinante della matrice di correlazione fu 0,001, il test di KMO fu di 

0,75 (fair) e la prova di Barlett è statisticamente significativa (valor=1246,8, df=210, 

p=0,000). Gli indicatori della goodnessof fit statistics (bontà di adattamento statistica)  

furono i seguenti : NNFI =0,71, CFI= 0,78 e AGFI=0,92 cioè i valori sono un po’ più 

alti rispetto  alla precedente soluzione a 3 fattori L = 0.98 (Percentil 100) e LS = 0.56 

(Percentil 100). Gli indici di affidabilità dei due fattori sono rispettivamente di 0,81 e 

0,75 ( non cambiano rispetto alla soluzione a 3 fattori)  
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Nel caso dell’APQ rivolto ai padri la tendenza è la stessa che per le madri: il 

determinante della matrice di correlazione fu 0,000, il test di KMO fu di 0,80 (fair) e la 

prova di Barlett fu statisticamente significativa  (valore =1529,1, df=325, p= 0,000). Gli 

indicatori del goodness of fit statistics (bontà di adattamento statistica) sono i seguenti : 

NNFI =0,79, CFI=0,81 e AGFI = 0,91 cioè simili a quelli della precedente soluzione a 3 

fattori. Gli indices of factor simplicity (indici di semplicità) sono simili o migliori 

rispetto alla soluzione a 3 fattori: L=0,98 (Percentil 100) e LS= 0,54 (Percentil 100). Gli 

inidici di affidabilità sono simili a quelli risultati precedentemente essendo per l’F1 =  

0,88 e per l’F2= 0,78. 

Relativamente alla versione dell’APQ rivolta ai bambini e riferita al rapporto con le 

madri , non ci sono grandi differenze rispetto alla soluzione a 3 fattori : il determinante 

della matrice di correlazione fu di 0,001, il test di KMO fu di 0,79(fair) e la prova di 

Barlett è stata statisticamente significativa (valor= 1530,8 , df=276, p=0,000) I 

goodness of fit statistics  (indici della bontà di adattamento) sono stati i seguenti: NNFI 

= 0,73, CFI=0,77 e AGFI =0,94, cioè simili a quelli della precedente soluzione a 3 

fattori. Gli indices of factor simplicity (gli indici di semplicità) furono simili o migliori 

rispetto alla soluzione a 3 fattori:L = 0,99 (percentil 100) e LS = 0,64 (Percentil 100). 

Gli indici di affidabilità sono per F1 =0,83 e per F2= 0,80 

Riguardo  gli item riferiti al comportamento dei padri si segue la stessa linea : il 

determinante della matrice di correlazione  è di 0,001, il test di KMO è di 0,75 (fair) e la 

prova di Barlett è statisticamente significativa (valore=1531,5, df=300, p =0,000). Gli 

indicatori del goodnessof fit statistics  (bontà di adattamento statistico) sono i seguenti : 

NNFI=0,72, CFI =0,78 e AGFI =0,92, cioè  simili a quelli della precedente rotazione a 

tre fattori. Gli indices of factor simplicity (indici di semplicità) risultano simili  o 

migliori a confronto con la soluzione a 3 fattori. L=0,99 (Percentil 100) e LS =0,59 

(Percentil 100). Gli indici di affidabilità risultano per F1 =0,80 e per F2 =0,79. 

La cumulative percentage of variance (percentuale di varianza accumulata) con la 

soluzione a 2 fattori sono abbastanza simili  alla soluzione a 3 fattori. Nel caso della 

versione rivolta alle madri è del 31% (nella versione a 3 fattori  era del 30%), per quanto 

riguarda la versione rivolta ai padri è del 32% (nella versione a 3 fattori era del 33%), 

per la versione dell’APQ rivolta ai bambini con gli item riferiti alla madre è del 32%  
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(nella soluzione a 3 fattori era del 37%) e con gli item riferiti ai padri è del 30%(nella 

soluzione a 3 fattori era del 35%). 

 

Infine nella tabella 4.2.8 si possono consultare i valori della matrice di correlazione 

inter-fattoriale 

Tabella 4.2.8  matrice correlazione inter-fattoriale  del APQ versione a 2 fattori 

 M P Cm Cp 

Factor 1 – Factor 
2 

-0,35 -0,37 -0,18 -0,17 

Legenda: Factor 1 = Fattori che misura stili di parenting positivo; Factor 2 Fattori che misura stili di 
parenting positivo negativo M (madri), P (padri), Cm (APQ Children ítems riferiti alle madri), Cp (APQ 
bambini riferiti ai padri). 
 

I risultati mostrano differenze tra le versioni rivolte ai genitori e la versione rivolta 

ai bambini. Il gruppo madri e il gruppo padri presentano una correlazione moderata tra 

fattori  che si aggira intorno a -0,36, ma che evidentemente indica a più parenting 

positivo corrisponde meno parenting negativo e viceversa. Differentemente nelle 

versioni rivolte ai bambini, riferite a padri e madri, la correlazione è molto bassa, 

Quindi per i bambini i due fattori che misurano rispettivamente stili di parenting positivi 

e negativi sono indipendenti. 

  

4.2.5 LA NUOVA VERSIONE FATTORIALE DEL APQ A DUE FATTORI 

In base al fatto che i risultati della soluzione a 2 fattori sono statisticamente simili 

alla soluzione a 3  fattori e che implicano una maggiore semplicità teorica al momento 

di interpretare la struttura dimensionale della scala, decidiamo di proporre un’unica 

versione del APQ uguale per padri, madri e bambini in cui si possono misurare due 

fattori che possono considerarsi indipendenti: il positive parenting factor (PPF), formato 

da item che si riferiscono a parent involvement e a positive parenting nella scala 

originale, e  il fattore negativo parenting factor (NPF) formato da item che si riferiscono 

a inconsistent discipline e a poor monitoring nella scala originale. 

Con questo procedimento si utilizzano 19 dei 35 item originali delle scale originali 

(Tab.4.2.9). Vengono inoltre inclusi  i tre item della scala Corporal Punishment. Si 

precisa che CP viene inclusa come scala ma non come fattore, in realtà questi item sono 

emersi solo come fattori nell’analisi fattoriale della versione  delle madri e mischiati con 
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altri item di Poor Monitoring ma la sua rilevanza Clinica consiglia che siano inclusi 

nell’uso del APQ. 

Per lo scooring della nuova versione fattoriale Italiana del APQ per genitori e 

bambini vedere in Appendice. 

 

Tabella 4.2.9 Items che costituiscono la nuova versione italiana fattorializzata del APQ 

per madri, padri e bambini 

Item 

Originali 

 Positive 

Parenting 

Factor 

(PPF) 

Negative 

Parenting 

Factor 

(NPF) 

Corporal 

Punishment 

Scale 

1 Fa chiacchierate amichevoli con suo/a figlio/a +   

2 Dice a suo figlio/a che sta facendo un buon lavoro, quando 
svolge bene un compito   

+   

4 Avvisa suo/a figlio/a che lo punirà se si comporta male, 
ma poi non attua realmente la punizione 

+   

5 Aiuta suo/a figlio/a nelle attività che gli piacciono e a cui 
partecipa volentieri (sport, scout, ecc) 

+   

7 Premia o dà qualcosa di extra a suo/a figlio/a quando si 
comporta bene  

+   

8  Suo figlio/a  esce senza lasciarle nessuna informazione ne 
dirle dove va.  

 +  

10 Gioca o fa altre cose divertenti con suo/a figlio/a  +  

12 Suo figlio/a  riesce a convincerla a non punirlo/a dopo 
essersi comportato/a male 

 +  

13 Chiede a suo/a figlio/a come è andata la giornata a scuola +   

14 Suo/a figlio/a continua a stare fuori casa di pomeriggio o 
di sera anche dopo che è passata l’ora in cui deve rientrare 

+   

15 Aiuta suo/a figlio/a a fare i compiti scolastici +   

16 Sente che è talmente faticoso riuscire a farsi obbedire da 
suo/a figlio/a che non ne vale la pena 

+   

18 Si complimenta con suo/a figlio/a quando fa qualcosa di 
buono 

+   

19 Chiede a suo/a figlio/a cosa pensa di fare durante la 
giornata seguente 

 +  

20 Aiuta suo/a figlio/a nelle sue attività (impegni o 
passatempi) speciali 

+   

22 Loda  suo/a figlio/a quando si comporta bene  +  

27 Suo/a figlio/a resta fuori casa con amici che lei non 
conosce  

+   

30 Abbraccia o bacia suo/a figlio/a quando ha fatto qualcosa 
di buono  

 +  

31 Suo/a figlio/a esce senza che sia stato stabilito un orario 
per il rientro a casa 

 +  

33 Parla con suo/a figlio/a dei suoi amici   + 



Doctoral Dissertation. Annalisa Esposito, October 2013, p. 75 
 

 
 

35 Può capitare che lei dia uno schiaffo a suo/a figlio/a 
quando fa qualcosa di male  

  + 

38 Le può capitare di colpire suo/a figlio/a con una pantofola 
o un altro oggetto quando fa qualcosa di male 

  + 

Legenda: gli item inseriti nella nuova versione sono indicati con il simbolo + nella colonna del fattore a 
cui appartengono. 
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4.3  Analisi Fattoriale del PCRQ 

4.3.1. ANALISI FATTORIALE DEL PCRQ DI PADRI E MADRI 

Prima di effettuare L’EFA (Analisi fattoriale esplorativa) confrontiamo i risultati tra 

i padri e le madri in tutti gli  item del PCRQ rispetto alle scale teoriche proposte dagli 

Autori ( Furman,Buhrmester,2001) 

Nella tabella 4.3.1 si possono osservare differenze significative in 20 dei 40 item e 

generalmente nella stessa direzione: le madri tendono a raggiungere punteggi più alti 

rispetto ai padri (l’item 25: Quante cose in comune ha con suo/a figlio/a?, costituisce 

un’ eccezione). 

 

Tabella 4.3.1 Analisi delle differenze  per tutti gli item del PCRQ tra padri e madri 
Item Mean Difference (Fathers – Mothers) Pooled SD T p = 

1 -0,05 0,68 -1,00 0,319 

2 -0,08 0,94 -1,12 0,264 

3 -0,13 0,70 -2,47 0,014* 

4 -0,20 1,07 -2,46 0,015* 

5 -0,35 0,87 -5,30 0,000** 

6 0,13 0,97 1,78 0,077 

7 -0,10 0,89 -1,45 0,150 

8 -0,14 0,71 -2,67 0,008 

9 -0,45 0,98 -6,16 0,000* 

10 -0,05 0,81 -0,84 0,403 

11 0,00 0,70 0,00 1,000 

12 0,01 0,82 0,18 0,855 

13 -0,23 3,15 -0,98 0,329 

14 -0,16 0,73 -2,98 0,003** 

15 -0,09 0,81 -1,49 0,138 

16 -0,30 0,80 -4,93 0,000** 

17 -0,09 0,83 -1,36 0,177 

18 -0,08 0,81 -1,30 0,194 

19 -0,28 0,95 -3,97 0,000** 

20 -0,02 0,87 -0,35 0,729 

21 -0,13 0,93 -1,86 0,065 

22 -0,36 1,02 -4,68 0,000** 

23 -0,23 0,98 -3,14 0,002** 

24 -0,28 0,88 -4,20 0,000** 

25 0,17 0,96 2,36 0,019* 

26 -0,20 0,76 -3,45 0,001** 

27 -0,35 0,88 -5,30 0,000** 
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28 -0,49 1,03 -6,32 0,000** 

29 -0,03 0,93 -0,49 0,626 

30 -0,03 0,55 -0,69 0,494 

31 -0,02 0,76 -0,40 0,693 

32 0,00 0,83 0,00 1,000 

33 -0,35 0,92 -5,00 0,000** 

34 -0,40 0,97 -5,42 0,000** 

35 -0,13 0,78 -2,12 0,036 

36 0,13 0,93 1,86 0,065 

37 -0,04 0,86 -0,61 0,542 

38 -0,31 0,81 -5,10 0,000** 

39 -0,02 0,80 -0,28 0,779 

40 -0,14 0,86 -2,19 0,030* 
Legenda: Mean Difference (Fathers – Mothers)= differenza fra le medie del gruppo dei padri e delle 
madri per ciasuno dei 40 item; Pooled SD= Deviazione Standard; T = T test; p (sificatività)= *<0,05 e 
**<0,01 

 

Nella tabella 4.3.2 queste differenze possono essere analizzate osservando le scale 

originali suggerite dagli Autori ( Furman,Buhrmester,2001)  

Tabella 4.3.2 Confronto tra padri e madri per le scale originali del PCRQ 
Scale Mean Difference (Fathers – Mothers) Pooled SD T p = d = 

DW -1,31 2,92 -5,97 0,000** 0.44 

PA -1,85 5,47 -4,50 0,000** 0.34 

PO -0,44 2,83 -2,08 0,039* 0.16 

PR -1,73 4,86 -4,73 0,000** 0.36 

W -0,53 2,86 -2,45 0,015* 0.19 
Legenda: Mean Difference (Fathers – Mothers)= differenza fra le medie del gruppo dei padri e delle 
madri per le 5 scale originali; DW (Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR 
(Personal Relationship), W (Warmth) T= t test p (significatività) = *< 0,05 e **<0,01 

 

Emergono differenze significative per tutte le scale sempre nella stessa direzione: i 

punteggi dei padri risultano più bassi per tutte le scale. Le dimensioni dell’effetto, 

invece, sono mederate in tre (DW, PR,PA) scale e lievi in due (PO e W). Pertanto, si 

può dire, che le madri raggiungono punteggi più alti sia nelle due scale che misurano 

stili di parenting positivi: regolano l’educazione dei figli ponendosi in modo più tenero 

e affettuoso costruendo relazioni più strette e confindenziali  rispetto ai padri ma anche 

che si autovalutano con valori più alti per la scala di parenting negativo Power 

Assertion: tendono ad affermare di più dei padri la propria autorità. 

 Quindi è stata effettuata l’EFA. La prima analisi è stata sviluppata sulla versione 

del PCRQ rivolta alle madri. La matrice dei dati era costituita da 258 soggetti e 40 
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variabili (gli item del PCRQ) La PCA senza rotazione  ha dato il seguente Scree Test 

(Grafico 4.3.1 ) 

Grafico 4.3.1 Scree test del PCRQ gruppo madri (n=258) 

 

 

Come è possibile vedere dal grafico 4.3.1 soprattutto osservando il valore 2 tra gli 

eingvalues , il test fa emergere 3 fattori. Appare, però, un fattore con eigenvalue molto 

più  alto rispetto agli altri, l’evidente distanza tra il terzo e il secondo fattore ci lascia 

ipotizzare la presenza di un quarto fattore. Quando abbiamo analizzato le differenze tra 

le due soluzioni fattoriali è risultato che la soluzione a 4 fattori non dava più vantaggi 

anzi era statisticamente meno stabile  perciò si è mantenuta la soluzione a tre fattori. 

Quindi si è potuta effettuare l’EFA attraverso la PA e con il método USL per 

l’estrazione dei fattori. Partendo a priori dall’estrazione di 3 fattori. I criteri di 

applicazione del procedimento hanno dato risultati positivi con questi valori : il 

determinante della matrice  è 0,000, il test di KMO è di 0,82 (good) e la prova di Barlett 

è statisticamente significativa (valor=3309, 6, df = 703, p = 0.000). 

Gli indicatori relativi a of fit statistits (bontà di adattamento) sono i seguenti : 

NNFI= 0,70, CFI =0,72 ,AGFI = 0,94 e gli índices of factor simplicity (Indici di 

semplicità Fattorale ) sono L = 0.95 (Percentil 99) e LS = 0.35 (Percentil 99). I fattori 

risultanti e le saturazioni fattoriali delle variabili sono descritte nella tabella 4.3.3 
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Nel caso del EFA relativa ai padri il PCA la matrice dei dati era composta da 192 

soggetti  e ci ha dato lo Scree test illustrato nel grafico 4.3.2 

 

Grafico 4.3.2  Scree test del PCRQ gruppo Padri  (n=192) 

 

 

Anche in questo caso la soluzione poteva stare tra i 3 e i 4 fattori , ma alla fine si è 

deciso per  la soluzione a 3 fattori in quanto  era più semplice e più coerente, tutti con 

eigenvalues superiori a 2. 

I criteri di applicazione del procedimento hanno dato risultati positivi con questi 

valori: il determinante della matrice di correlazione è stato 0,000, il test di KMO è stato 

0,82 (good) e la prova  di Barlett è stata statisticamente significativa (valor= 2835,4, 

df=780, p=0,000) I fattori risultanti e le saturazioni fattoriali delle variabili sono 

descritte nella tabella 4.3.3 

I Gooness of fit statists (Gli indicatori della bontà di adattamento) sono stati i 

seguenti: NNFI= 0,71, CFI=0,95 e  AGFI  = 0,94 e gli índices of factor simplicity 

furono L = 0,96 (Percentil 100) e LS =  0,40 (Percintil 100) . I fattori risultanti e le 

saturazioni fattoriali delle variabili sono descritti nella tabella 4.3.3  
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Tabella 4.3.3  Struttura fattoria degli item del PCRQ di madri (M) e Padri (P) 
  Factor 1 

“Possessiveness 
Factor” 

Factor 2 
“Power 

Assertion 
Factor” 

Factor 3 
“Personal 

Relationship 
and Warmth 

Factor” 
  M P M P M P 

1 Alcuni genitori vorrebbero che i loro figli 
passassero molto tempo con loro, mentre altri 
vorrebbero che passassero meno tempo.Quanto 
tempo  vuole che suo/a figlio/a passi con lei? 0.375 0.423       

2 Quanto non permette che suo figlio/a si allontani da 
lei perché teme che gli/le succeda qualcosa? 0.816 0.706     

3 Quanto lei e suo/a figlio/a vi preoccupate l’uno per 
l’altro? 0.485 0.543       

4 Quanto lei e suo/a figlio/a non andate d’accordo e 
litigate per ogni cosa?   0.417 0.375     

5 Quanto lei e suo/a figlio/a fate cose buone l’uno per 
l’altro?     0.453 0.447 

6 Quanto a lei e a suo/a figlio/a piacciono le stesse 
cose?     0.332 0.537 

7 Alcuni genitori si complimentano e lodano molto i 
loro figli, mentre altri non lo fanno quasi per 
niente.  
Quanto lei si complimenta ed elogia suo/a figlio/a?     0.547 0.480 

8 Quanto sente di poter controllare suo/a figlio/a? 0.463      0.301 
9 Quanto lei e suo/a figlio/a vi raccontate tutto?     0.386 0.454 

10 Quanto spesso le capita di sculacciare suo figlio/a 
quando si comporta male?    0.378 0.455     

11 Quanto ammira e rispetta suo figlio/a?     0.456 0.529 
12 Quanto suo figlio l’ammira e la rispetta?     0.407 0.737 
13 Alcuni genitori privano di alcuni privilegi i loro 

figli quando si comportano male, mentre altri non 
lo fanno mai.  
Quanto priva suo/a figlio/a dei suoi privilegi 
quando si comporta male?    0.561     

14 Quanto insegna a suo/a figlio/a a fare le cose che 
non sa?     0.464 0.559 

15 Quanto le capita di sgridare suo/a figlio/a perché fa 
il cattivo?   0.630 0.751     

16 Quanto chiede opinioni a suo/a figlio/a?     0.565 0.477 
17 Quanto andate in posti e fate cose insieme lei e 

suo/a figlio/a?      0.320 0.579 
18 Quanto fa in modo che suo/a figlio/a si vergogni o 

si senta in colpa quando si comporta male?  
   0.490 0.502     

19 Alcuni genitori parlano spesso con i propri figli 
rispetto ai motivi per cui li hanno puniti, mentre 
altri lo fanno poco. Quanto lei parla con suo/a 
figlio/a rispetto ai motivi per cui lo ha punito o del 
perché non gli permette di fare qualcosa?     0.567 0.461 

20 Quanto suo/a figlio/a vuole fare cose con lei più 
che con altre persone?       0.342 

21 Quanto non lascia fare a suo/a figlio/a qualcosa 
perché ha paura che si faccia  male? 0.817 0.742     

-
0.370 
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22 Quanto lei e suo/a figlio/a vi scambiate 

dimostrazioni di affetto?     0.385 0.389 
23 Quanto lei e suo/a figlio/a vi arrabbiate l’uno con 

l’altro e discutete?   0.548 0.424     
24 Quanto lei e suo figlio/a vi date una mano (vi 

aiutate)?     0.675 0.665 
25 Alcuni genitori e figli hanno molte cose in comune, 

mentre altri ne hanno poche. Quanto lei e suo 
figlio/a avete cose in comune?     0.409 0.548 

26 Quanto lei dice a suo/a figlio/a che ha fatto bene un 
compito?     0.607 0.545 

27 Quanto lei dice a suo/a figlio/a cosa fare?   0.360      
28 Quanto lei e suo/a figlio/a condividete l’uno con 

l’altro segreti e sentimenti?     0.417 0.355 
29 Quanto le può capitare di picchiare suo/a figlio/a 

quando si comporta male?   0.473 0.570     
30 Quanto si sente orgoglioso di suo figlio/a?     0.592 0.602 
31 Alcuni bambini si sentono veramente orgogliosi dei 

loro genitori,mentre altri non si sentono per niente 
orgogliosi. Quanto suo/a figlio/a si sente 
orgoglioso di lei?     0.436 0.632 

32 Quanto proibisce a suo/a figlio/a di fare qualcosa 
che gli/le piace molto, quando è stato cattivo?   0.581 0.608     

33 Quanto aiuta suo/a figlio/a nelle cose che non può 
fare da solo?     0.493 0.488 

34 Quanto diventa insistente richiamando suo/a 
figlio/a affinché faccia determinate cose?   0.438 0.352     

35 Quanto ascolta le idee di suo/a figlio/a prima di 
prendere una decisione?     0.562 0.465 

36 Quanto gioca e si diverte con suo/a figlio/a?     0.452 0.445 
37 Alcuni genitori fanno in modo che i figli si sentano 

male quando si comportano male, mentre altri lo 
fanno raramente. Quanto fa in modo che suo/a 
figlio/a si senta male quando si comporta male?   0.552 0.495     

38 Quanto dà a suo/a figlio/a delle spiegazioni che 
giustificano le regole che deve rispettare?     0.611 0.436 

39 Quanto vuole che suo/a figlio/a le stia sempre 
intorno? 0.480 0.519       

40 Quanto si preoccupa  per suo/a figlio/a quando non 
sta a casa? 0.637 0.673       

Legenda: M (madri)  P (padri)   

 

Sono, quindi, emersi tre fattori molto simili per le madri e per i padri. Il Fattore 1 lo 

possiamo definire “Possessiveness Factor “(POF) e padri e madri concidono in tutti gli 

item meno che per uno.  Tanto per le madri come per i padri questo fattore è formato 

per 5 dei 6 itemdella scala originale PO e per un Itam della scala W , che teoricamente 

dovrebbe essere positivo , ma se riflettiamo sui contenuti degli item potrebbe richiamare 

anche stili educativi con tendenza ad atteggiamenti possessivi  e di eccessiva 

dipendenza (item 3: Quanto lei e suo figlio vi preoccupate l’uno per l’altro?).  Solo per 
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le madri emerge anche un item isolato proveniente dalla scala PA  (item8: Quanto 

controlla suo figlio? ) che potrebbe lasciar intendere più un senso di possesività 

piuttosto che di affermazione dell’autorità. 

Il Fattore 2 lo possiamo definire “Power Assertion Factor” (PAF).  Le madri e i 

padri concidono per tutti gli item che  lo saturano : 10 su 12 item  provengono dalla 

scala PA(Power Assertion).  

Il Fattore 3 lo possiamo definire “Personal Relationship and Warmth 

Facator”(PRWF)  è l’unico che fa riferimento a comportamenti  che indicano un stile di 

parenting positivo da parte dei genitori orientato sulle relazioni personali e le 

dimostrazioni d’affetto.  Le madri e i padri coincidono per 10 item che provengono 

dalla scala PR, i 6 item della scala DW e 5 dei sei iem della scala W. Nello specifico dei 

padri presenta anche gli item  2 e 21 provenienti dalla scala PO che hanno un’accezione 

prevalentemente  negativa e un terzo item che ha invece un’accezione positiva che pure 

proviene dalla scala PO. Inizialmente l’item 20  era stato pensato per una scala che 

valuta uno stile di parenting negativo ma considerandone il significato letterale: 

“Quanto vuole che suo figlio faccia cose con lei piuttosto che con altre persone?” si 

comprende che può assumere anche un’accezione positiva  coerente con le modalità 

relazionali positive espresse nel Fattore 3. 

Tanto per il caso delle madri come per i padri il modello risultante presenta una 

percentuale di varianza accumulata del 39%. Nel caso delle madri l’affidabilità 

rispettiva dei tre fattori è di 0,83, 0,80 e 0,89. Nel caso dei padri l’affidabilità rispettiva 

dei tre fattori è simile : 0,82, 0,83, 0,91. 

La matrice delle correlazioni ci dà i risultati descritti nella tabella 4.3.4 

 

Tabella 4.3.4  Matrice delle  correlazioni dei fattori del PCRQ dei genitori. 

Fattori  Madri  Padri 
 F   1 F   2 F   3 F   1 F   2 F   3 
F1 (POF)neg 1.000   1.000   
F2 (PAF)neg -0.080 1.000  0.014 1.000  
F3 (PRWF)pos 0.531 -0.347 1.000 0.503 -0.193 1.000 
Legenda : PAF “Power Assertion Factor”  , POF (Possessiveness Factor) PRWF (Personal Relationship 
and Warmth Facator)   
 

 Da una parte, i due fattori che valutano parenting negativo non presentano 

correlazioni tra loro né per i padri né per le madri (F1 e F2 ). Il Fattore 2 (PAF) presenta 
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una correlazione negativa con il Fattore 3 (PRWF) in modo che a punteggi più alti in 

Powe Assertion corrispondono punteggi più bassi per le valutazioni di stile di parenting 

positivo (e viceversa). In modo opposto, invece,  il Fattore 1 negativo (POF) presenta 

una correlazione positiva e elevata con il Fattore 3 (PRWF), in modo che a punteggi più 

alti in Possessivenens corrispondono punteggi  più alti  per le valutazioni di stile di 

parenting positivo 

 

4.3.2 ANALISI FATTORIALE DEL PCRQ DEI BAMBINI              

La versione del PCRQ rivolta ai bambini per gli item è identica alla versione rivolta 

ai genitori, ma i punteggi risultarono più confusi e ci obbligano a presentarla in una 

paragrafo a parte.  

In un primo momento lo Scree Test della versione dei bambini (n=274) ci fece 

sperare di raggiungere una soluzione stabile in una versione a tre fattori (grafico 4.3.3) 

 

Grafico 4.3.3. Scree test del PCRQ dei bambini (n=274) 

 

 

Come si può vedere dal grafico 4.3.3 il test ci orienta verso una soluzione a 3 fattori 

che presentano eigenvalues superiori a 2 . L’EFA attraverso il PA e con il metodo USL 
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per l’estrazione ha presentato valori accettabili rispetto ai criteri di riferimento( vedi cap 

4 par sul procedimento statistico): il determinante della matrice di correlazioni fu 0,000, 

il test di KMO fu di 0,82 (good) e la prova di Barlett sono stati statisticamente 

significativi (valore=2402,4, df=465, p=0,000). Gli indices della goodness of fit 

statistics (bontà di adattamento) sono stati i seguenti :NNFI = 0,74, CFI =0,79, AGFI 

=0,95 e gli indices of factor simplicity (indici di semplicità fattoriale)   sono stati 

L=0,97 (Percentile 99) e LS= 0,38 (Percentile 99) 

I Fattori emersi e le saturazioni fattoriali delle variabili  si possono  vedere nella 

tabella 4.3.5 

 
Tabella4.3.5  Analisi Fattoriale del PCRQ dei bambini. 

  Factor 1 
“Personal 

Relationship 
Factor” 

Factor 2 
“Warmth 
Factor” 

Factor 3 
“Possessiveness 

and Power 
Assertion 
Factor” 

1 Alcuni genitori vorrebbero che i loro figli passassero 
molto tempo con loro, mentre altri vorrebbero che 
passassero meno tempo. 
Quanto tempo tuo padre/tua madre vuole che tu passi con 
lui/lei?    

2 Quanto tuo padre/tua madre non permette che tu ti 
allontani da lui/lei perché teme  ti succeda qualcosa ?   0.635 

3 Quanto tu e tuo padre/tua madre  vi preoccupate l’uno per 
l’altro/a? 

   

4 Quanto tu e tuo padre/tua madre non andate d’accordo e 
litigate per ogni cosa  ?  -0.492  

5 Quanto  tu e tuo padre/tua madre fate cose buone l’uno 
per l’altro/a? 

   

6 Quanto a te e a tuo padre/tua madre piacciono le stesse 
cose? 

0.785   

7 Alcuni genitori si complimentano e lodano molto i loro 
figli, mentre altri non lo fanno quasi per niente. Quanto  
tuo padre/tua madre si complimenta con te e ti  elogia? 

 0.386  

8 Quanto tuo padre/tua madre sente di poterti controllare?   0.403 

9 Quanto tu e tuo padre/tua madre vi raccontate tutto? 0.554   

10 Quanto tuo padre/tua madre ti sculaccia  quando ti 
comporti male?  

   

11 Quanto ammiri e rispetti tuo padre/tua madre?  0.614  

12 Quanto tuo padre/tua madre ammira e  rispetta te?  0.836  

13 Alcuni genitori privano di alcuni privilegi i loro figli 
quando si comportano male, mentre altri non lo fanno 
mai. Quanto tuo padre/tua madre ti priva dei tuoi privilegi 
quando ti comporti male?    

14 Quanto tuo padre/tua madre ti insegna a fare le cose che 
non sai?    
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15 Quanto tuo padre/tua madre ti sgrida perché ti comporti 
male?    

16 Quanto tuo padre/tua madre ti chiede opinioni? 0.375   

17 Quanto tu e tuo padre/tua madre andate in posti e fate cose 
insieme ?  

0.581   

18 Quanto tuo padre/tua madre fa in modo che tu ti vergogni 
o ti senta in colpa quando ti comporti male?   0.391 

19 Alcuni genitori parlano spesso con i propri figli rispetto ai 
motivi per cui li hanno puniti, mentre altri lo fanno poco. 
Quanto tuo padre/tua madre  parla con te rispetto ai motivi 
per cui ti ha punito o del perché non ti permette di fare 
qualcosa?  0.316  

20 Quanto tuo padre/tua madre vuole fare cose con te più che 
con altre persone?    

21 Quanto tuo padre/tua madre non ti lascia fare qualcosa 
perché ha paura che ti faccia male? 

  0.719 

22 Quanto tu e tuo padre/tua madre vi scambiate 
dimostrazioni di affetto?  

   

23 Quanto tu e tuo padre/tua madre vi arrabbiate l’uno con 
l’altro e discutete? 

 -0.518  

24 Quanto tu e tuo padre/tua madre vi date una mano (vi 
aiutate)? 

   

25 Alcuni genitori e figli hanno molte cose in comune, 
mentre altri ne hanno poche. Quanto tu e tuo padre/tua 
madre avete cose in comune? 

0.809   

26 Quanto tuo padre/tua madre si complimenta con te per un 
compito fatto bene? 

   

27 Quanto tuo padre/tua madre ti dice cosa fare?   0.312 

28 Quanto tu e tuo padre/tua madre condividete l’uno con 
l’altro segreti e sentimenti? 

0.540   

29 Quanto può capitare che tuo padre/tua madre ti picchino 
quando sei stato cattivo? 

   

30 Quanto ti senti orgoglioso di tuo padre/tua madre?  0.468  

31 Alcuni genitori si sentono veramente orgogliosi dei loro 
figli, mentre altri non si sentono per niente orgogliosi. 
Quanto tuo padre/tua madre si sente orgoglioso di te? 

 0.643  

32 Quanto tuo padre/tua madre ti proibiscono di fare 
qualcosa che ti piace molto, quando sei stato cattivo? 

   

33 Quanto tuo padre/tua madre ti aiuta  nelle cose che non 
puoi fare da solo? 

0.364   

34 Quanto tuo padre/tua madre diventa insistente 
richiamandoti affinché tu faccia determinate cose?  

  0.402 

35 Quanto tuo padre/tua madre ascolta le tue idee prima di 
prendere una decisione? 

 0.399  

36 Quanto tuo padre/tua madre gioca e si diverte con te? 
 

0.606   

37 Alcuni genitori fanno in modo che i figli si sentano male 
quando si comportano male, mentre altri lo fanno 
raramente. Quanto tuo padre/tua madre fa in modo che tu 
ti senta male quando ti comporti male? 

   

38 Quanto tuo padre/tua madre ti da delle spiegazioni che 
giustificano le regole che devi rispettare? 

   

39 Quanto tuo padre/tua madre vuole che tu gli/le stia sempre 
intorno? 

  0.468 
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40 Quanto tuo padre/tua madre si preoccupano  per te quando 
non stai a casa? 

  0.516 

 

La struttura fattoriale della versione per bambini del PCRQ non concide con quella 

di padri e madri. Benché anche questa si orienta su una soluzione a 3 fattor , questi sono 

saturati da item che si differenziamo molto da quelli che abbiamo visto costituire i tre 

fattori della versione  dei genitori. 

Il Fattore 1 lo possiamo definire “Personal Relationship Factor- children” (PRFc) 

ed è costituito da 8 item: 7 provenienti dalla scala PR e uno dalla scala DW, pertanto 

può essere considerato “parenting positivo”.  Spiega il 20% della varianza del modello. 

Il Fattore 2 lo possiamo definire “Warmth Factor –children-” (WFc) ed è costituito 

da 4 della scala W, 2 item della scala DW, 1 della scala PR e infine emergono due item 

che presentano saturazione negativa (devono essere sottratti dal punteggio totale)e che 

appartengono alla scala PA. Pertanto  anche questo è un fattore che valuta  stile di 

parenting positivo che spiega il 10% della varianza totale del modello. 

Infine il Fattore 3 è confuso, lo possiamo definire “Possessiveness & Power 

Assertion Factor –children-“ (PPAFc) ed è formato da 4 item della scala PO e 4 item 

della scala PA. Si tratta di un fattore di “parenting negativo” che spiega solo il 3,6% 

della varianza totale del modello. 

L’affidabilità dei tre fattori è di 0,84, 0,79 e 0,84. La matrice delle correlazioni  si 

può vedere nella tabella 4.3.6   
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Tabella 4.3.6 Matrice delle correlazioni dei fattori del PCRQ dei bambini. 
 

Factor F   1 (PRFc) F   2 (WFc) F   3 (PPAFc) 

F   1 1,000     

F   2 0,598 1,000   

F   3 0,335 0,288 1,000 
Legenda: PRFc (Personal Relationship Factor- children), WFc (Warmth Factor –children),  PAFc 
(Possessiveness & Power Assertion Factor- children)  
 

Come abbiamo visto anche per i risultati della versione rivolta ai genitori, i risultati 

sono ambigui. Da una parte come ci si poteva aspettare i due fattori di parenting 

positivo presentano indici di correlazione in positivo abbastanza elevati (0,60) che 

indicano una moderata ma significativa relazione tra questi, ma sono risultate 

correlazioni basse ma positive anche tra i fattori di parenting positivo con il Fattore 

Negativo : in base alle risposte date dai bambini, i genitori che presentano uno stile di 

parenting con punteggi molto elevati in “Personal Relationship” o in “Warmth”, fattori 

positivi, risultano anche avere punteggi più elevati per il fattore “Possessività /Power 

Assertion”, fattore teoricamente negativo. 

Abbiamo quindi sospettato che  la scala POF, benchè fosse concepita come 

parenting negativo nella sua versione originale, nella versione italiana non lo è, mentre 

viene confermata anche nella versione italiana la valenza negativa della scala PA. 

Data questa situazione decidiamo di revedere la matrice di correlazione delle 5 

scale originali del PCRQ ipotizzando che se si confermino che le scale negative PO e 

PA, presentano una relazione differente con le scale positive PR(Personal Relationship) 

DW(Discipline Warmth) W(Warmth) per i tre valutatori ha poco senso da un punto di 

vista concettuale permettere una soluzione fattoriale in cui gli item di PO e PA formano 

un unico fattore . La tabella 4.3.7 riassume i risultati. 
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Tabella 4.3.7 Matrice di correlazione delle 5 scale originali del PCRQ 

GRUPPI PO PA DW PR W 

Padri           

PO 1,00         

PA 0,16 1,00       

DW 0,31 -0,03 1,00     

PR 0,34 0,01 0,69 1,00   

W 0,43 -0,04 0,67 0,73 1,00 

Madri           

PO 1,00         

PA 0,13 1,00       

DW 0,29 0,05 1,00     

PR 0,42 -0,08 0,68 1,00   

W 0,40 -0,01 0,57 0,64 1,00 

Bambini           

PO 1,00         

PA 0,25 1,00       

DW 0,33 -0,01 1,00     

PR 0,34 -0,10 0,58 1,00   

W 0,36 -0,13 0,51 0,55 1,00 
Legenda: DW (Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR (Personal 
Relationship), W (Warmth)  In Grossetto le correlazioni sono statisticamente significative  

 

Come abbiamo visto, la soluzione fattoriale a 3 fattori della versione rivolta ai 

bambini del PCRQ il terzo fattore implica un insieme di item di PO e di PA  perciò 

abbiamo deciso di tentare una rotazione fattoriale a 4 fattori, con l’idea che i fattori 

positivi (PRFc e WFc) si mantengono approssimativamente con gli stessi item ma che  

emergano altri 2 fattori che evidenzino in modo  netto la  differenza tra  gli item della 

scala PO e gli item della scala PA . Come si può osservare nella tabella 4.3.7 le 

correlazioni che presentano PO e PA con le scale di parenting positivo  sono molto 

differenti e abbastanza concidenti tra i tre valutatori (padri, madre, bambino). 

Le correlazioni di PO con le scale positive (DW, PR e W) sono moderate e vanno  

dal valore +0,29 a +0,43 indicando che in certo modo PO ha una relazione positiva con 

queste scale. Invece la scala PA presenta correlazioni nulle (o in ogni caso negative) con 

le scale di parenting positivo indicando che sono due variabili indipendenti. Infine , e 

questo complica il modello , la relazione tra PO e PA  è significativa con valori 

moderati o bassi tra +0,13 e +0,25, ma indica che  realmente una parte  della scala PO 
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(minor  di quella relazionata con le scale di parenting positivo ) mantiene anche una 

relazione con la scala PA che valuta uno stile di parenting negativo.  

L’EFA attraverso il PA e con il método USL per l’estrazione ci diede i seguenti 

punteggi come criteri di riferimento per le successive analisi: Il determinante  della 

matrice di correlazioni è stato 0,002 , il test di KMO  è stato di 0,78 (fair) e la prova di 

Barlett è risultata statisticamente significativa (valor =1561,0 df =2453, p=0,000). 

Quindi valori accettabili anche se peggiori dell’elaborazione a 3 fattori.I fattori risultanti 

e le saturazioni fattoriali delle variabili sono descritte nella tabella 4.3.8 . Gli indici di 

affidabilità dei quattro fattori sono rispettivamente: 0,81, 0,79, 0,78, 0,74. Gli indicatori 

della goodness of fit statistics  (bontà di adattamento) sono i seguenti   : NNFI = 0.87, 

CFI = 0.91 Y AGFI = 0.97,e gli index of factor simplicity sono L = 0,98 (Percentil 100)  

e LS = 0,44 (Percentile 100) . Quindi specialmente in base alla goodness of fit statistics  

il modello a 4 fattori raggiunge un miglior livello di adattamento (Tab 4.3.8).  

 

Tab. 4.3.8 Analisi Fattoriali del PCRQ versione per i bambini ( soluzione a 4 fattori 

sono stati omessi gli item che in assoluto saturano i fattori con valori più bassi di 0,3) 

 

 Item F   1 F  2 F   3 F   4 

  PRFc WFc POFc PAFc 

 2   0.802  

 4    0,431 

 6 0,770    

 8   0,311  

10    0,367 

11  0,596   

12  0,709   

14  0,452   

17 0,505    

19  0,520   

21   0,713  

23    0,502 

25 0,821    

27    0,399 

28 0,372    

29    0,719 

30  0,554   

31  0,586   
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32    0,567 

33 0,323    

36 0,577    

39   0,468  

40   0,681  
Legenda:  F1= PRFc (Personal Relationship Factor bambini) , F2 = WFC (WarmthFactor bambini, F3= PAFC (Power 

Assertion Factor bambini), POFc= (PossessivenessFactor bambini). 

 

Se la confrontiamo con la soluzione precedente a tre fattori possiamo evidenziare i 

seguenti punti: 

(1) Il fattore PRFc ora presenta due item in meno ma i 7 item (6, 

17,25,28,33,36) che lo saturano sono gli stessi della soluzione a 3 fattori.  

(2) Il fattore WFc ora presenta un item in meno, gli item che lo 

saturano provengono tutti da scale positive e inoltre tutti i suoi item , eccetto il 

14, erano presenti nello stesso fattore nella soluzione a 3 fattori. L’item 14 

corrisponde alla scala PR, e non alle scale W o DW come gli altri item, ma se 

leggiamo il suo contenuto(Quanto insegna a suo figlio le cose che non sa ?) è 

intuibile che ha una valenza che lo collega al costrutto che rileva esplicite 

manifestazione d’affetto  indagato proprio dalla scala W (warmth) , in ogni caso, 

quindi, non crea un problema concettuale la sua inclusione in questo fattore.  

(3) Si è riusciti a separare gli item delle scale PO e PA e con la 

soluzione a 4 fattori vanno a formare due fattori indipendenti. Relativamente al 

fattore POFc emergono 5 dei 6 item della scala PO e nel fattore PAFc emergono 

6 dei 12 item della scala PA. 

 

Nella tabella 4.3.9  viene descritta la matrice delle correlazioni dei 4 fattori con 

l’obiettivo di verificare  se, come abbiamo potuto osservare nella versione rivolta ai 

genitori, il fattore POFc correla con i due di parenting positivo mentre il fattore PAFc 

non lo fa . 
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Tabella 4.3.9Matrice delle  correlazioni dei 4 fattori del PCRQ dei bambini. 

Factor F   1 (PRFc) F   2 (WFc) F   3 (POFc) F   4 (PAFc) 

F   1 1,000      

F   2 0,466 1,000    

F   3 0,274 0,357 1,000  

F  4 -0,137 -0,296 0,307 1,000 

C (bambino) PRF (Personal Relationship factor) Wf Warmth factor  POF (Possessivitàfactor) PAF 
(Power Assertion factor). 

 

Le correlazioni mostrano la tendenza desiderata. La correlazione più elevata risulta, 

come già risultava nella soluzione a 3 fattori, tra i due fattori di parenting positivo 

(PRFc e WFc) ed è moderata (0,47). Inoltre queste due scale correlano  con la scala di 

parenting negativo PAFc con un legame debole e con una tendenza negativa(PRWc con 

PAFc= -0,137 e WFc con PAFC=-0,296). Quindi a maggior capacità di creare relazioni 

personali tra genitore-figlio o di adottare uno stile di parenting più tenero e affettuoso 

corrisponde a un minore utilizzo di uno stile di parenting rigido e  autoritario. Per 

ultimo, i due fattori di parenting positivo correlano positivamente con un legame debole 

con il fattore POFc(PRWc con POFc=0,274 e WFc con POFc =0,357), come già era 

risultato, ma con un legame moderato, nella versione dei genitori. 

 

4.3.3 LE NUOVE VERSIONI FATTORIALI DEL PCRQ. 

Considerando i dati appena esposti la struttura fattoriale del PCRQ , al contrario da 

quella che si è potuto costituire per l’APQ, non può essere la stessa per i bambini e per i 

genitori La struttura fattoriale relativa alla versione rivolta ai genitori ha mantenuto i 

criteri che abbiamo stabilito a priori per sviluppare strutture fattoriali (vedi cap. 3 par 4 

sul procedimento statistico) e ci ha permesso di fermarci  su una struttura a tre fattori.  

Diversamente non è stato possibile riprodurre la stessa struttura fattoriale nella 

versione rivolta ai bambini, dato che, benché da un punto di vista statistico si potevano 

rispettare gli stessi parametri, da un punto di vista concettuale risultava la confusione 

collegata agli item della scala PO. Infatti, malgrado si supponesse che la scala PO fosse 

negativa, gli item  che la costituiscono vanno a saturare fattori formati da item 

provenienti da scale positive. Tutto ciò  ci ha costretto a una soluzione definitiva a 

quattro fattori che era più coerente da un punto di vista teorico. Pertanto, la versione 

rivolta ai genitori, padri e madri , presentano tanto indicatori statistici come coerenza 
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teorica molto simile. Rispetto agli indicatori statistici sono stati soddisfatti i criteri 

basilari (vedi cap 3 par.4 sul procedimento statistico) per lo sviluppo dell’EFA. La 

percentuale di varianza spiegata dal modello non è molto elevata (39%) ma è 

accettabile. I criteri della goodness of fit statistics (bontà di adattamento) non sono 

molto elevati e ciò riduce la potenza del modello , come è successo anche per l’ APQ. 

Allo stesso modo gli índices of factor simplicity indicano che la rotazione ha raggiunto 

il modelo più semplice possibile, ma la soluzione non è perfettamente semplice, benchè 

sia accettabile. Dei tre fattori risultanti 2 rappresentano stili di parenting negativo (POF 

e PAF) e concidono molto con le scale originali PO e PA, e un terzo fattore rappresenta 

stili di parentig positivi che mette insieme gran parte degli item delle scale PR, W e DW 

(le tre scale positive definite dagli Autori). Pertanto si è raggiunta una certa coerenza 

rispetto al modello originale e con una forte coincidenza tra madri e padri . 

Per quanto riguarda la versione per i bambini, come abbiamo spiegato, si è ritenuto 

opportuno optare per una soluzione a 4 fattori. Questa soluzione, alla fine, ha presentato 

meglio indicatori statistici  rispetto a quella a tre fattori . Riesce a spiegare un 46% di 

varianza globale del modello: PRFc spiega il 19%,POFb spiega il 13%, WFb spiega l 

8% e PAFc spiega il 6%. Quindi in modo netto le scale PR e PO i cui item vanno a 

saturare i primi due fattori, sono le più rilevanti. 

Date le conclusioni che abbiamo esposto , le versioni italiane  fattorizzate  del 

PCRQ non possono essere le stesse per i genitori  e per i bambini.  

 

Tabella 4.3.10  ítem che formani el PCRQ rivolto ai genitori nella versione italiana 
fattorizzata. 

Item 
original  

 POF PAF PRWF 

1 

Alcuni genitori vorrebbero che i loro figli passassero molto tempo con 
loro, mentre altri vorrebbero che passassero meno tempo.<<<<<<<<< 
Quanto tempo  vuole che suo/a figlio/a passi con lei? +     

2 
Quanto non permette che suo figlio/a si allontani da lei perché teme 
che gli/le succeda qualcosa? +    

3 Quanto lei e suo/a figlio/a vi preoccupate l’uno per l’altro? +     

4 
Quanto lei e suo/a figlio/a non andate d’accordo e litigate per ogni 
cosa?   +   

5 Quanto lei e suo/a figlio/a fate cose buone l’uno per l’altro?     + 
6 Quanto a lei e a suo/a figlio/a piacciono le stesse cose?     + 

7 

Alcuni genitori si complimentano e lodano molto i loro figli, mentre 
altri non lo fanno quasi per niente.  
Quanto lei si complimenta ed elogia suo/a figlio/a?     + 

9 Quanto lei e suo/a figlio/a vi raccontate tutto?     + 

10 
Quanto spesso le capita di sculacciare suo figlio/a quando si comporta 
male?    +   
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11 Quanto ammira e rispetta suo figlio/a?     + 
12 Quanto suo figlio l’ammira e la rispetta?     + 
14 Quanto insegna a suo/a figlio/a a fare le cose che non sa?     + 
15 Quanto le capita di sgridare suo/a figlio/a perché fa il cattivo?   +   
16 Quanto chiede opinioni a suo/a figlio/a?     + 
17 Quanto andate in posti e fate cose insieme lei e suo/a figlio/a?      + 

18 

Quanto fa in modo che suo/a figlio/a si vergogni o si senta in colpa 
quando si comporta male?  
   +   

19 

Alcuni genitori parlano spesso con i propri figli rispetto ai motivi per 
cui li hanno puniti, mentre altri lo fanno poco. Quanto lei parla con 
suo/a figlio/a rispetto ai motivi per cui lo ha punito o del perché non 
gli permette di fare qualcosa?     + 

22 Quanto lei e suo/a figlio/a vi scambiate dimostrazioni di affetto?     + 
23 Quanto lei e suo/a figlio/a vi arrabbiate l’uno con l’altro e discutete?   +   
24 Quanto lei e suo figlio/a vi date una mano (vi aiutate)?     + 

25 
Alcuni genitori e figli hanno molte cose in comune, mentre altri ne 
hanno poche. Quanto lei e suo figlio/a avete cose in comune?     + 

26 Quanto lei dice a suo/a figlio/a che ha fatto bene un compito?     + 

28 
Quanto lei e suo/a figlio/a condividete l’uno con l’altro segreti e 
sentimenti?     + 

29 
Quanto le può capitare di picchiare suo/a figlio/a quando si comporta 
male?   +   

30 Quanto si sente orgoglioso di suo figlio/a?     + 

31 

Alcuni bambini si sentono veramente orgogliosi dei loro 
genitori,mentre altri non si sentono per niente orgogliosi. Quanto 
suo/a figlio/a si sente orgoglioso di lei?     + 

32 
Quanto proibisce a suo/a figlio/a di fare qualcosa che gli/le piace 
molto, quando è stato cattivo?   +   

33 Quanto aiuta suo/a figlio/a nelle cose che non può fare da solo?     + 

34 
Quanto diventa insistente richiamando suo/a figlio/a affinché faccia 
determinate cose?   +   

35 
Quanto ascolta le idee di suo/a figlio/a prima di prendere una 
decisione?     + 

36 Quanto gioca e si diverte con suo/a figlio/a?     + 

37 

Alcuni genitori fanno in modo che i figli si sentano male quando si 
comportano male, mentre altri lo fanno raramente. Quanto fa in modo 
che suo/a figlio/a si senta male quando si comporta male? 
   +   

38 
Quanto dà a suo/a figlio/a delle spiegazioni che giustificano le regole 
che deve rispettare?     + 

39 Quanto vuole che suo/a figlio/a le stia sempre intorno? +     
40 Quanto si preoccupa  per suo/a figlio/a quando non sta a casa? +     

Legenda:PRWF (Personal Relationship ta.Warmth Factor) POF (Possessessiveness factor) PAF (Power Assertion Factor). 

 

La Tabella 4.3.10 riassume gli item che costituiscono la nuova versione rivolta ai 

genitori. 

Sono stati eliminati quegli item che sono emersi per uno solo dei due valutatori al 

fine di formare una scala unica per padri e madri. Questi item sono l’8 per le madri nel 

fattore POF, il 13 per i padri e il 27 per le madri nel fattore PAF e l’8, il 20 e il 21  per i 

padri nel fattore PRWF. La versione per i bambini è rappresentata nella tabella 4.3.11 
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Tabella 4.3.11 Item che formano il PCRQ per i bambini nella versione fattorizzata 

Item 
original  

 PRFc WFc POFc PAFc 

2 
Quanto tuo padre/tua madre non permette che tu ti allontani da 
lui/lei perché teme  ti succeda qualcosa ?     + 

 

4 
Quanto tu e tuo padre/tua madre non andate d’accordo e litigate 
per ogni cosa  ?      

+ 

6 Quanto a te e a tuo padre/tua madre piacciono le stesse cose? +      
8 Quanto tuo padre/tua madre sente di poterti controllare?     +  
9 Quanto tu e tuo padre/tua madre vi raccontate tutto?       

10 
Quanto tuo padre/tua madre ti sculaccia  quando ti comporti 
male?     

+ 

11 Quanto ammiri e rispetti tuo padre/tua madre?   +    
12 Quanto tuo padre/tua madre ammira e  rispetta te?   +    
14 Quanto tuo padre/tua madre ti insegna a fare le cose che non sai?  +   

17 
Quanto tu e tuo padre/tua madre andate in posti e fate cose 
insieme ?   +     

 

19 

Alcuni genitori parlano spesso con i propri figli rispetto ai motivi 
per cui li hanno puniti, mentre altri lo fanno poco. Quanto tuo 
padre/tua madre  parla con te rispetto ai motivi per cui ti ha 
punito o del perché non ti permette di fare qualcosa?   +   

 

21 
Quanto tuo padre/tua madre non ti lascia fare qualcosa perché ha 
paura che ti faccia male?     + 

 

23 
Quanto tu e tuo padre/tua madre vi arrabbiate l’uno con l’altro e 
discutete?      

+ 

25 

Alcuni genitori e figli hanno molte cose in comune, mentre altri 
ne hanno poche. Quanto tu e tuo padre/tua madre avete cose in 
comune? +     

 

27 Quanto tuo padre/tua madre ti dice cosa fare?      + 

28 
Quanto tu e tuo padre/tua madre condividete l’uno con l’altro 
segreti e sentimenti? +     

 

29 
Quanto può capitare che tuo padre/tua madre ti picchino quando 
sei stato cattivo?    

+ 

30 Quanto ti senti orgoglioso di tuo padre/tua madre?   +    

31 

Alcuni genitori si sentono veramente orgogliosi dei loro figli, 
mentre altri non si sentono per niente orgogliosi. Quanto tuo 
padre/tua madre si sente orgoglioso di te?   +   

 

32 
Quanto tuo padre/tua madre ti proibiscono di fare qualcosa che ti 
piace molto, quando sei stato cattivo?    

+ 

33 
Quanto tuo padre/tua madre ti aiuta  nelle cose che non puoi fare 
da solo? +     

 

34 
Quanto tuo padre/tua madre diventa insistente richiamandoti 
affinché tu faccia determinate cose?       

 

35 
Quanto tuo padre/tua madre ascolta le tue idee prima di prendere 
una decisione?      

 

36 Quanto tuo padre/tua madre gioca e si diverte con te? +      

39 
Quanto tuo padre/tua madre vuole che tu gli/le stia sempre 
intorno?     + 

 

40 
Quanto tuo padre/tua madre si preoccupano  per te quando non 
stai a casa?     + 

 

C (bambino) PRF (Personal Relationship factor) Wf Warmth factor  POF (Possessivitàfactor) PAF 
(Power Assertion factor). 
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In realtà per i fattori POF e PAF le versioni dei genitori e dei bambini si 

assomigliano molto. I cinque item del fattore POFc  sono presenti nei 7 item del fattore 

POF dei genitori e i cinque dei sei item del fattore PAFc sono presenti nel fattore PAF 

dei genitori, benché nella versione per padri e madri ci sono da aggiungere altri 4 item.  

Succede qualcosa di simile per i fattori che valutano stili di parenting positivo : i sei 

item del fattore PRFc e i cinque item del fattore WFc sono tutti compresi nel fattore 

PRWF della versione per i genitori solo che in quest’ ultima ci sono altri 10 item.  

In definitiva quindi la versione italiana definitiva fattorializzata del PCRQ 

comprende due format separati e diversi : uno rivolta ai genitori, l’altro rivolto ai 

bambini. 

. 
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4.4  Analisi delle  Differenze per gli Stili di Parenting tra il Gruppo 

Normali, con Ipotiroidismo  e con ADHD 

 

4.4.1 ANALISI DELLE DIFFERENZE TRA LE SCALE ORIGINALI DEL APQ 

Nella tabella 4.4.1 si riassumono i risultati descrittivi tra le scale originali del APQ per 

le madri 

 

4.4.1 Statistiche descrittive APQ gruppo Madri 

Scale APQ madre Diagn Media D. S. N 
Normal 37,58 4,67 258 

HPT 37,87 3,65 33 

ADHD 33,25 6,13 55 

PI_APQ_M 

Total 36,92 5,09 346 

Normal 25,22 3,21 258 

HPT 25,57 2,94 33 

ADHD 24,32 3,74 55 

PP_APQ_M 

Total 25,11 3,28 346 

Normal 15,36 4,31 258 

HPT 16,96 5,07 33 

ADHD 15,00 5,16 55 

PM_APQ_M 

Total 15,46 4,54 346 

Normal 13,34 3,65 258 

HPT 14,18 2,77 33 

ADHD 16,58 3,63 55 

ID_APQ_M 

Total 13,93 3,75 346 

Normal 5,07 1,95 258 

HPT 6,48 2,22 33 

ADHD 7,21 2,86 55 

CP_APQ_M 

Total 5,55 2,29 346 

Legenda :HPT ( campione bambini con ipotiroidismo) ADHD( campione con bambini con Disturbo di 
perattività e disattenzione di tipo combinato) Normal (riferito a campione con bambini che non presenta 
diagnosi clinica)  PI (Parental Involvement), PP (Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), ID 
(Inconsistent Discipline), CP (Corporal Punishment) APQ_M (Alabama Parenting QUESTIONNAR 
Format per le Madri) Diagn.= Diagnosi , Media = Media Statistica, D.S. = Deviazione Standard   N= 
Numero dei soggetti 

 

L’ ANCOVA tra i gruppi delle madri dei tre campioni (NORMAL , HPT e ADHD) 

per le 5 scale originali del APQ, controllando l’effetto delle covariabili sesso ed età,  

hanno dato F significative per tutte le misure eccetto che in PP ( Tab.4.4.2) 
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TAB 4.4.2 ANCOVA per le scale originali del APQ madri in funzione del campione 

(NORMAL, HPT e ADHD) , controllando l’effetto delle covariabili sesso ed età 

Scale APQ madre F p = 
PI_APQ_M 16,581 ,000** 
PP_APQ_M 2,897                    ,057 
PM_APQ_M 4,184 ,016* 
ID_APQ_M 21,551 ,000** 
CP_APQ_M 12,869 ,000** 
Legenda: PI (Parental Involvement), PP (Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), ID (Inconsistent 
Discipline), CP (Corporal Punishment) Normal (campione con bambini senza nessuna diagnosi ) HPT 
(campione con  bambini ipotiroidei) ADHD( campione con bambini con diagnosi di disturbo di 
iperattività e diasattenzione) APQ_M (Alabama parenting Questionnaire compilato dalle madri) F= Fdi 
Fisher p= significatività *<0,05  e **<0,01 
 

I confronti a due a due tra i distinti gruppi controllando le variabili sesso e età ci 

danno i risultati riportati nella tabella 4.4.3 

 

TAB. 4.4.3 confronti a due a due  tra i tre  gruppi “Normali” “Ipotiroidei” e “ADHD” 
per ogni  scala originale del APQ compilato dalle madri  

Scale APQ 
madre 

NORM VS HPT NORM VS ADHD  HPT VS ADHD 

 p = d = p = d = p = d = 

PI_M - 0,07 .000 0,88 ,000 1,02 

PP_M - 0,09 - 0,27 - 0,35 

PM_M ,016 0,37 - 0,07 - 0,38 

ID_M - 0,23 .000 0,89 ,001 0,73 

CP_M ,004 0,72 .000 1,06 - 0,31 

Legenda: M (madre),  PI (Parental Involvement), PP (Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), ID 
(Inconsistent Discipline), CP (Corporal Punishment) Normal (campione con bambini senza nessuna 
diagnosi ) HPT (campione con  bambini ipotiroidei) ADHD( campione con bambini con diagnosi di 
disturbo di iperattività e diasattenzione)p(livello di significatività) p =significativa<0,05 e <0,01 , d 
=effetto Cohen 

 

Come si può osservare dalle tabelle 4.4.1 e 4.4.3, le madri dei bambini con ADHD 

rispetto alla madri di bambini normali affermano di adottare meno stili di parenting 

organizzati sulla compartecipazione alle attività del figlio (PI parenting involvement)  

più modalità educative incoerenti  (ID inconsistente discipline) e di utilizzare con più 

frequenza come misura disciplinare la punizione fisica (CP Corporal Punishment). 

Emerge inoltre che le madri dei bambini “normarli” ricorrono meno spesso  alla 
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punizione fisica anche rispetto alle madri dei bambini ipotiroidei(CP Corporal 

Punishment). 

Nel caso dei padri i risultati descrittivi sono descritti nella tabella 4.4.4 . 

Ricordiamo che per il  gruppo padri non abbiamo informazione relative al 

campione ADHD. 

 

TAB.  4.4.4 Statistiche descrittive scale originali APQ Padri 

Scale APQ padre Diagn Media D. S N 
Normal 34,08 6,04 191 

HPT 35,05 6,14 19 

PI_APQ_P 

Total 34,17 6,04 210 

Normal 24,23 3,85 191 

HPT 24,21 3,80 19 

PP_APQ_P 

Total 24,22 3,84 210 

Normal 15,43 4,34 191 

HPT 17,05 5,73 19 

PM_APQ_P 

Total 15,58 4,49 210 

Normal 13,51 3,79 191 

HPT 14,57 3,37 19 

ID_APQ_P 

Total 13,61 3,76 210 

Normal 4,92 1,94 191 

HPT 6,31 1,91 19 

CP_APQ_P 

Total 5,04 1,98 210 

Legenda: PI (Parental Involvement), PP (Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), ID (Inconsistent 
Discipline), CP (Corporal Punishment) Normal (campione con bambini senza nessuna diagnosi ) HPT 
(campione con  bambini ipotiroidei) ADHD_P( campione con bambini con diagnosi di disturbo di 
iperattività e diasattenzione Format padri) Diagn.= Diagnosi , Media = Media Statistica, D.S. = 
Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 
 

Analizzando le covariabili sesso e età è emerso che il fattore sesso non ha influito 

in nessuna variabile, mentre il fattore età ha avuto un’influenza significativa su PM e 

ID. Nel confronto tra campioni (Normal vs HPT ) per il gruppo padri i risultati sono 

significativi  per PM e in misura maggiore su CP, la tendezza è la stessa: punteggi più 

alti sono sempre relativi al gruppo di padri di bambini ipotiroidei.  

Il risultato più evidente, quindi, è che i padri dei bambini Normali affermano di 

essere maggiormente al corrente di ciò che fanno i figli e di esercitare un maggior 

controllo su di loro fuori e dentro casa (più bassi punteggi in PM Poor Monitoring) e di 

ricorrere molto meno spesso alle punizioni corporali (più bassi punteggi in CP Corporal 

Punishment ) rispetto ai padri dei bambini Ipotiroidei. Si precisa che il fattore sesso non 
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ha avuto influenza su nessuna variabile mentre il fattore età ha avuto un’influenza 

significativa su PM e ID. 

I risultati della ANCOVA nel confronto fra i due Gruppi Normali con Ipotiroidei, 

controllando le variabili età e sesso, sono descritti nella tabella 4.4.5 

 

TAB 4.4.5 Confronti tra i gruppi Normali e con Ipotiroidismo (HPTvs Normal) per le 

scale originali del APQ compílato dai padri controllando le variabili sesso e età 

Scale APQ padre F P* = d = 
PI_APQ_P ,019 ,890 0,17 
PP_APQ_P ,024 ,878 0,00 
PM_APQ_P 6,063 ,015* 0,36 
ID_APQ_P 3,455 ,064 0,27 
CP_APQ_P 11,181 ,001** 0,74 
PI (Parental Involvement), PP (Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), ID (Inconsistent Discipline), CP (Corporal Punishment) 

Normal (campione con bambini senza nessuna diagnosi ) HPT (campione con  bambini ipotiroidei) ADHD( campione con bambini 

con diagnosi di disturbo di iperattività e diasattenzione)P(padri)  

F= livello F di Fisher; d= Effetto Cohen; p= livello significatività*se p< 0,05 **se p<0,01  

 

Nella  tabella 4.4.6 si possono vedere i risultati descrittivi per le scale originali 
delAPQ compilato dai bambini: 

 

TAB. 4.4.6 Statistiche descrittive scale originali APQ Format per bambini 
 

 Scale APQ bambino Diagn Media D.S. N 
Normal 32,37 6,29 273 

HPT 31,81 7,79 33 

Adhd 27,96 8,60 55 

PI_APQ_Cp 

Total 31,65 6,99 361 

Normal 36,09 5,95 273 

HPT 37,72 5,89 33 

Adhd 33,58 7,50 55 

PI_APQ_Cm 

Total 35,86 6,28 361 

Normal 23,20 4,13 273 

HPT 25,18 4,77 33 

Adhd 21,87 4,25 55 

PP_APQ_C 

Total 23,18 4,27 361 

Normal 18,81 5,79 273 

HPT 19,45 5,28 33 

Adhd 17,87 6,73 55 

PM_APQ_C 

Total 18,73 5,89 361 
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Normal 13,26 4,41 273 

HPT 12,87 4,57 33 

Adhd 17,69 3,91 55 

ID_APQ_C 

Total 13,90 4,63 361 

Normal 5,39 2,03 273 

HPT 6,00 2,54 33 

Adhd 7,49 2,82 55 

CP_APQ_C 

Total 5,77 2,33 361 

Legenda: C (bambini) Cm (bambini rif madri) Cp (bambini riferito padri)  PI (Parental Involvement), PP 
(Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), ID (Inconsistent Discipline), CP (Corporal Punishment) 
APQ_C( Alabama Parenting Questionnaire Format per i bambini) CM (bambini rif madri) CP (bambini 
riferito padri) Normal (campione con bambini senza nessuna diagnosi ) HPT (campione con  bambini 
ipotiroidei) ADHD( campione con bambini con diagnosi di disturbo di iperattività e diasattenzione) 
Diagn.= Diagnosi , Media = Media Statistica, D.S. = Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 
 

Per il grupo bambini come si può osservare nella tabella 4.4.7  emergono differenze 

significative per tutte le scale con l’unica eccezione della scala PM. Le differenze 

significative hanno avuto sempre valore <0,01 solo per PP il valore significativo è stato 

uguale 0,01.La covariabile sesso non ha mostrato di influenzare i valori per nessuna 

scala mentre la covariabile età ha avuto un ‘influenza  sulla scala PM che è anche 

l’unica in cui non si evidenziano differenze fra i campioni  

 

TAB. 4.4.7. ANCOVA  tra le scale originali del APQ Format Bambini in funzione del 

Campione (Normal, HPT e ADHD)  (gradi di libertà 2, 341), controllando i fattori sesso 

e età. 

Scale APQ bambino F p = 
PI_APQ_Cp 9,094 ,000** 
PI_APQ_Cm 6,910 ,001** 
PP_APQ_C 4,619 ,010* 
PM_APQ_C 1,081 ,340 
ID_APQ_C 15,146 ,000** 
CP_APQ_C 13,788 ,000** 
Legenda: C (bambini) Cm (bambini rif madri) Cp (bambini riferito padri) PI (Parental Involvement), PP 
(Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), ID (Inconsistent Discipline), CP (Corporal Punishment) 
APQ_C( Alabama Parenting Questionnaire Format per i bambini) CM (bambini rif madri) CP (bambini 
riferito padri) p=significatività *=<0,05 e **<0,01  
F= F di Fiscer 
 

Nei confronti a due a due per i tre Campioni Normali. ADHD e HPT sono emersi i 

risultati descritti nella tabella 4.4.8 
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Tabella 4.4.8 livello di significatività tra i confronti due a due per le scale originali del 

APQ versione per i bambini. 

Scale APQ 
bambino 

NORM VS HPT NORM VS ADHD  HPT VS ADHD 

 p = d = p = d = p = d = 

PI_Cp - 0,08 , 000 0,66 ,011 0,47 
PI_Cm - 0,29 ,003 0,40 ,002 0,61 
PP_C - 0,46 - 0,34 ,009 0,75 
PM_C - 0,11 - 0,17 - 0,26 
ID_C - 0,09 ,000 1,02 ,000 1,16 
CP_C - 0,34 ,000 0,98 ,009 0,52 
Legenda: PI (Parental Involvement), PP (Positive Parenting), PM (Poor Monitoring), ID (Inconsistent 
Discipline), CP (Corporal Punishment) C (bambini) Cm (bambini rif madri) Cp (bambini riferito padri) 
d= Effetto Cohen; p= livello significativitàs <0,01  

 

Tutte le differenze significative emerse tra gruppi si concentrano  tra i Gruppi 

Normali e con Ipotiroidismo a confronto con il gruppo di bambini con ADHD. In questo 

senso i bambini con ADHD  affermano che le proprie madri e i propri padri partecipano 

e li aiutano di meno nelle loro attività    (meno Parenting Involvment) e si mostrano 

meno affettuosi e meno pronti a premiarli e incoraggiarli quando si comportano bene 

(meno Positive Parenting) , che presentano modalità educative maggiormente incoerenti  

( punteggi più alti  di Inconsisten Discipline) e che ricorrono più facilmente alla 

punizione fisica (punteggi più alti in Corporal Punishment) rispetto agli altri due gruppi. 

I bambini Normali e con Ipotiroidismo non mostrano alcuna differenza significativa 

rispetto alla valutazione degli stili di parenting adottati da entrambi i genitori.   

 

4.4.2  ANALISI DELLE DIFFERENZE TRA I FATTORI DEL APQ DELLA 

NUOVA VERSIONE ITALIANA. 

In questo paragrafo analizzeremo le differenze tra i gruppi in funzione dei due 

fattori della versione italiana del APQ emersi con lo studio fattoriale descritto nella fase 

due del presente studio, attraverso il procedimento dell’EFA. Ricordiamo che la 

soluzione scelta è stata quella a due fattori a cui si vanno ad  è aggiungere gli item  della 

scala Corporal Punishment (CP) si ricorda che CP  viene aggiunta come scala e non 

come fattore ed è stata analizzata nel paragrafo precedente insieme alle altre scale 

originali del APQ. 
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Qui di seguito (tabella 4.4.9) sono sintetizzati i risultati descrittivi dei due fattori, 

Positive Parenting Factor (PPF) e Negative Parenting Factor (NPF) per ciascuno dei tre 

valutatori (madre, padre e bambino): 

 

Tab. 4.4.9  Statistiche Descrittive APQ versione a 2 fattori Positive Parenting Factor 

(PPF) e Negative Parenting Factor (NPF) per ciascuno dei tre valutatori (madre, padre e 

bambino) 

 Fattori APQ Diagn Media D.S. N 
Normal 45,45 6,76 191 

HPT 45,57 6,55 19 

PPF_APQ_P 

Total 45,46 6,73 210 

Normal 47,63 5,65 258 

HPT 47,78 4,12 33 

ADHD 43,43 6,20 55 

PPF_APQ_M 

Total 46,98 5,81 346 

Normal 43,85 7,51 273 

HPT 46,4848 8,04 33 

ADHD 40,50 8,47 55 

PPF_APQ_Cm 

Total 43,58 7,84 361 

Normal 42,75 7,01 273 

HPT 43,48 7,97 33 

ADHD 38,65 9,34 55 

PPF_APQ_Cp 

Total 42,19 7,63 361 

Normal 9,82 2,72 191 

HPT 11,21 2,69 19 

NPF_APQ_P 

Total 9,94 2,74 210 

Normal 9,84 2,75 258 

HPT 10,75 2,37 33 

ADHD 12,36 3,29 55 

NPF_APQ_M 

Total 12,36 3,29 194 

Normal 11,83 3,84 273 

HPT 12,24 4,12 33 

ADHD 13,80 3,84 55 

NPF_APQ_C 

Total 10,32 2,95 346 

Legenda: Positive Parenting Factor (PPF) e Negative Parenting Factor (NPF) ) Normal (campione con 
bambini senza nessuna diagnosi ) HPT (campione con  bambini ipotiroidei) ADHD( campione con 
bambini con diagnosi di disturbo di iperattività e diasattenzione) APQ (Alabama Parenting Questionnaire) 
Madri (M) Padri (P) Bambini (C) Cm (bambini rif madri) Cp (bambini riferito padri) 
 

Analizzando le variabili età e sesso non hanno avuto influenza significativa sul 

gruppo padri . Per il gruppo  madri emerge un’influenza significativa rispetto alla 
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covariabile età per il fattore Parenting Negativo. Nel caso del gruppo bambini ha avuto 

un’influenza significativa solo la covariabile sesso sul Fattore Parenting Positivo 

relativo agli item riferiti al padre.  Quindi come si può osservare dall’ ANCOVA tabella 

4.4.10 esercitando un controllo su queste covariabili, ci sono differenze significative fra 

i campioni (Normal, HPT e ADHD) in tutti i gruppi (madri , padri e bambini ) ad 

eccezione per entrambi i fattori PPF e NPF nel gruppo padri. 

 

Tab. 4.4.10 ANCOVA fra i campioni (Normal, HPT e ADHD) nei gruppi (madri , padri 

e bambini ) per fattori PPF e NPF della nuova versione Fattorizzata del APQ 

Fattori APQ madre gl F p = 
PPF_APQ_M 2 12.591 ,000** 
NPF_APQ_M 2 23,133 ,000** 
PPF_APQ_P 1 ,030 ,863 
NPF_APQ_P 1 7,130 ,008** 
PPF_APQ_Cm 2 6,956 ,001** 
PPF_APQ_Cp 2 6,570 ,002** 
NPF_APQ_C 2 7,944 ,000** 
Legenda: Positive Parenting Factor (PPF) e Negative Parenting Factor (NPF) ) Normal (campione con 
bambini senza nessuna diagnosi, APQ (Alabama Parenting Questionnaire) Madri (M) Padri (P) Bambini 
(C) Cm (bambini rif madri) Cp (bambini riferito padri)  p=significatività *=<0,05 e **<0,01  F= F di 
Fiscer 
 

Sono stati effettuati confronti a due a due tra i  3 campioni (Normal, bambini con 

Ipotiroidismo e bambini con ADHD)  tra le medie dei due Fattori risultate per i diversi 

gruppi di valutatori (madri padri e bambini) esecitando il controllo sulle variabili sesso 

ed età. I risultati sono descritti nella tabella 4.4.11 
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Tab. 4.4.11  Confronto tra i campioni per ogni gruppo di valutatori (madre , padre , 

bambino ) in funzione dei due fattori, Positive Parenting Factor (PPF) e Negative 

Parenting Factor (NPF) 

Fattori APQ 
madre 

NORM VS HPT NORM VS ADHD  HPT VS ADHD 

 p = d = p = d = p = d = 

PPF_APQ_M - 0,02 .000 0,74 .001 0,78 
NPF_APQ_M ,024 0,34 .000 0,89 .007 0,53 
PPF_APQ_P - 0,10     
NPF_APQ_P ,008 0,52     
PPF_APQ_Cm - 0,36 .006 0,44 .001 0,72 
PPF_APQ_Cp - 0,10 .002 0,57 .009 0,55 
NPF_APQ_C - 0,10 .000 0,53 - 0,38 
Positive Parenting Factor (PPF) e Negative Parenting Factor (NPF) ) Normal (campione con bambini 
senza nessuna diagnosi ) HPT (campione con  bambini ipotiroidei) ADHD( campione con bambini con 
diagnosi di disturbo di iperattività e diasattenzione) Madri (M) Padri (P) Bambini (C) Bambini rif.ai padri 
(Cp) Bambini rif. alle madri (Cm) d= Effetto Cohen; p= (livello significatività se p< 0,05 o p<0,01  

 

Le differenze si concentrano fondamentalmente tra i gruppi Normal e HPT vs 

ADHD , inoltre risultano significative differenze anche tra i punteggi di madre e padre. 

Nel grafico5.4.1 si può osservare la tendenza di dette differenze. 
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Grafico 4.4.1 Confronti tra i Campioni  Normal , HPT e ADHD  per i fattori  PPF e 

NPF della nuova versione del Alabama Parenting Questionnaire( APQ) per ciascum 

gruppo di valutatori (madri, padri, bambini) 

 

Positive Parenting Factor (PPF) e Negative Parenting Factor (NPF) ) Normal (campione con bambini senza nessuna diagnosi ) HPT 

(campione con  bambini ipotiroidei) ADHD( campione con bambini con diagnosi di disturbo di iperattività e diasattenzione) Madri 

(M) Padri (P) Bambini (C) Bambini rif.ai padri (C_P) Bambini rif. alle madri (C_M) 

 

Come possiamo osservare dal grafico 4.4.1 i punteggi relativi al fattore Parenting 

Positivo sono sempre più alti per il campione dei HPT, sia per le madri che per i padri 

che per i bambini, benché non vi sia una significativa differenza rispetto al campione 

Normal. D’altra parte Il campione  ADHD ottiene i punteggi più bassi sia per il gruppo 

madri che per il gruppo padri che per il gruppo bambini.  Coerentemente a quest’ultimo 

dato, Il campione ADHD raggiunge anche i risultati più elevati per il Fattore Parenting 

Negativo e si differenzia in modo significativo dal campione Normal e da quello dei 

HPT. Il campione Normal ottiene i risultati più bassi per il Fattore Parenting Negativo e 

si differenzia anche dal campione HPT sia per il gruppo dei padri che delle madri. 

Per lo scooring della nuove versioni fattoriali italiane del PCRQ per genitori e 

bambini vedere in Appendice. 
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4.4.3 ANALISI DELLE DIFFERENZE TRA LE SCALE ORIGINALI DEL PCRQ  

Una volta elaborati i dati statistici (numero di soggetti, media e deviazione 

standard) relativi alle scale originali del PCRQ per i tre campioni Normal HPT e ADHD 

( NON clinici, con ipotiroidismo e con disturbo di iperattività e disattenzione) e per ogni 

gruppo di valutatori (madri, padri, bambini), sono stati effettuati confronti a due a due  

tra le medie  attraverso l’ANOVA controllando le variabili sesso ed età. 

Nella tabella 4.4.12 si riassumono i risultati descrittivi relativi alle scale originali 

del PCRQ compilato dalle madri 

 

Tab. 4.4.12 statistiche descrittive  scale originali PCRQ Format madri 

Scale PCRQ madre Diagn Media D.S. N 
Normal 23,05 3,26 258 

HPT 22,09 2,76 33 

ADHD 21,45 4,27 55 

DW_PCRQ_M 

Total 22,70 3,44 346 

Normal 31,01 6,07 258 

HPT 31,66 7,42 33 

ADHD 36,40 6,90 55 

PA_PCRQ_M 

Total 31,93 6,62 346 

Normal 19,54 3,82 258 

HPT 20,69 3,48 33 

ADHD 20,10 4,04 55 

PO_PCRQ_M 

Total 19,74 3,83 346 

Normal 36,38 5,61 258 

HPT 35,39 4,42 33 

ADHD 33,54 6,28 55 

PR_PCRQ_M 

Total 35,84 5,70 346 

Normal 24,96 3,30 258 

HPT 25,24 2,48 33 

ADHD 23,90 3,56 55 

W_PCRQ_M 

Total 24,82 3,29 346 

Legenda:  DW(Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR (Personal 
Relationship), W (Warmth)   NORM (gruppo di bambini senza diagnosi clinica) HPT( gruppo di bambini 
con diagnosi di ipotiroidismo)  PCRQ_M ( Parent Child Relationship Format per le Madri) Diagn.= 
Diagnosi, Media = Media Statistica, D.S. = Deviazione Standard  N= Numero dei soggetti 

 

 Per il gruppo madri l’analisi della covarianza ha evidenziato che la covariabile 

sesso ha un’influenza significativa per la scala PO mentre la covariabile età per le scale 

PO, PR e W. Esercitando un controllo su queste due covariabili dalla tab 4.4.13 si può 
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osservare che emergono differenze fra campioni (Normal HPT e ADHD) per tutte le 

scale eccetto che PO  

 

Tab 4.4.13 . ANCOVA per il grupo madri differenze fra campioni (Normal HPT e 

ADHD) per tutte le scale originali del PCRQ 

Scale PCRQ madre F p = 
DW_PCRQ_M 66,167 5,735 
PA_PCRQ_M 463,208 11,452 
PO_PCRQ_M 3,417 ,244 
PR_PCRQ_M 271,858 8,845 
W_PCRQ_M 46,060 4,325 
Legenda:  Madri (M), DW(Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR 
(Personal Relationship), W (Warmth)   ; F= F di Fisher p= (livello significatività se p< 0,05 o p<0,01  

 

Per il gruppo madri I confronti a due a due tra i 3 campioni hanno mostrato i 

risultati descritti nella tabella 4.4.13 

 

Tabella 4.4.13 livello di significatività per i confronti due a due tra i 3 Campioni 

(NORM , ADHD e HPT)per le scale originali del PCRQ compilato dalle madri 

Scale 
PCRQ 
madri 

NORM VS HPT NORM VS ADHD  HPT VS ADHD 

 p = d = p = d = p = d = 

DW _M - 0,32 .006 0,47 - 0,16 

PA_M - 0,10 .000 0,88 .003 0,68 

PO_M - 0,29 - 0,16 - 0,13 

PR_M - 0,18 .000 0,49 .000 0,32 

W_M - 0,09 .01 0,30 - 0,41 

Legenda:  Madri (M), DW(Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR 
(Personal Relationship), W (Warmth)   NORM ( campione bambini senza diagnosi clinica) HPT(  
campione bambini con diagnosi di ipotiroidismo) ADHD attività e (campione bambini con disturbo di 
iperattività e disattenzione) d= Effetto Cohen; p= livello significatività con p< 0,05 o  p<0,01  

 

I confronti non evidenziano differenze tra i gruppi Normali e HPT. Emergono, 

invece, differenze significative in tutte le scale, eccetto PO, tra normali e ADHD e 

inoltre ci sono due differenze significative tra HPT e ADHD (in PA e PR). La tendenza 

è che la scala chiaramente di parenting negativo, PA, il gruppo con i punteggi peggiori 
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(i più alti) è ADHD e nelle altre scale, di parenting positivo, il gruppo con il peggior 

punteggio è sempre è quello delle madri dei bambini con ADHD 

Nel caso dei padri , i risultati descrittivi sono descritti nella tabella 4.4.14. 
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Tab 4.4.14 Statistiche descrittive scale originali PCRQ Format padri 

Scale PCRQ padre Diagn Media D.S. N 
Normal 21,80 3,364 192 
HPT 20,78 2,57 19 

DW_PCRQ_P 

Total 21,71 3,30 211 
Normal 29,92 5,84 192 
HPT 29,94 5,84 19 

PA_PCRQ_P 

Total 29,92 5,82 211 
Normal 19,34 3,65 192 
HPT 20,26 3,33 19 

PO_PCRQ_P 

Total 19,43 3,62 211 
Normal 34,69 5,62 192 
HPT 33,42 6,67 19 

PR_PCRQ_P 

Total 34,58 5,718 211 
Normal 24,22 3,59 192 
HPT 24,57 2,96 19 

W_PCRQ_P 

Total 24,26 3,53 211 

Legenda:  DW(Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR (Personal 
Relationship), W (Warmth)   NORM (gruppo di bambini senza diagnosi clinica) HPT( gruppo di bambini 
con diagnosi di ipotiroidismo)  PCRQ_P ( Parent Child Relationship Format per i Padri) Diagn.= 
Diagnosi , Media = Media Statistica, D.S. = Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 

 

Nella  tabella 4.4.15 si possono osservare i risultati del confronto elaborato 

attraverso l’ANCOVA, tra i gruppi Normal e HPT nelle scale originali del PCRQ 

rivolta ai padri (gradi di libertà 1, 207) controllando le variabili sesso e età. 

 

TABELLA 4.4.15 Confronti tra i gruppi  Normal e HPT nelle scale originali del PCRQ 

rivolto ai padri. 

Scale PCRQ padre F p= d = 
DW_P 1,720 ,191 0,34 
PA_P ,097 ,756 0,00 
PO_P ,694 ,406 0,25 
PR_P 1,530 ,218 0,21 
W_P ,007 ,932 0,09 
Legenda:  Madri (M), DW(Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR 
(Personal Relationship), W (Warmth)   NORM (gruppo di madri di bambini senza diagnosi clinica) HPT( 
gruppo di bambini con diagnosi di ipotiroidismo) . F=  F di Fisher;  
d= Effetto Cohen; d= Effetto Cohen; p= (livello significatività)*se p< 0,05,  **se p<0,01  

Non sono emerse differenze per nessuna variabile. Pertanto non ci sono differenze 

tra gli stili di parenting attribuibili ai padri tra i due gruppi messi a confronto 
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Nel caso delle scale originali nella versione bambini del PCRQ, come per i padri, 

abbiamo potuto elaborare solo i dati relativi ai dei due gruppi Normal e HPT. Nella  

tabella 4.4.16  sono descritti i risultati descrittivi per ciascuno di questi 

 

TAB 4.4.16 Statistiche descrittive scale originali PCRQ Format bambini 

Scale PCRQ padre Diagn Media D.S. N 
Normal 22,96 3,72 274 

HPT 22,93 3,74 33 

DW_PCRQ_C 

Total 22,96 3,72 307 

Normal 31,53 7,06 274 

HPT 33,60 8,25 33 

PA_PCRQ_C 

Total 31,75 7,21 307 

Normal 19,63 4,07 274 

Hipo 22,72 3,64 33 

PO_PCRQ_C 

Total 19,96 4,13 307 

Normal 37,51 6,34 274 

HPT 37,54 7,82 33 

PR_PCRQ_C 

Total 37,51 6,50 307 

Normal 25,75 3,40 274 

HPT 26,75 3,79 33 

W_PCRQ_C 

Total 25,86 3,46 307 

Legenda:  Bambini (C), DW(Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR 
(Personal Relationship), W (Warmth)   NORM (gruppo di bambini senza diagnosi clinica) HPT( gruppo 
di bambini con diagnosi di ipotiroidismo) Diagn.= Diagnosi , Media = Media Statistica, D.S. = 
Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 
 

Nella  tabella 4.4.17 si possono osservare i risultati del confronto elaborato 

attraverso l’ANCOVA, tra i gruppi Normal e HPT nelle scale originali del PCRQ 

rivolta ai bambini (gradi di libertà 1, 303) controllando le variabili sesso e età.  

 

TAB. 4.4.17 Confronti tra i gruppi  Normal e HPT nelle scale originali del PCRQ 

rivolto ai  bambini . 

Scale PCRQ Bambino F p = d = 
DW_C ,053 ,818 0,00 
PA_C 2,245 ,135 0,29 
PO_C 13,528 ,000** 0.77 
PR_C ,020 ,888 0,00 
W_C 2,636 ,106 0,55 
Legenda: Bambini (C), DW(Discipline Warmth), PA (Power Assertion), PO (Possessiveness), PR 
(Personal Relationship), W (Warmth) ; NORM (gruppo di madri di bambini senza diagnosi clinica) HPT( 
gruppo di bambini con diagnosi di ipotiroidismo); F=  F di Fisher;  
d= Effetto Cohen; p= livello significatività**se p< 0,01  
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Dall ‘ANCOVA è risultato che le covariabili sesso e età non hanno influenzato i 

valori in modo significativo per nessuna scala  . 

Controllando le covariabili sesso ed età, quindi emerge che l’unica differenza 

significativa si riscontra per la scala PO nel senso che i bambini del gruppo Normale 

affermano che i loro genitori sono meno possessivi rispetto ai bambini con HPT . La 

dimensione dell’effetto è medio-alta (0,77), pertanto è una differenza che ha un volore 

rilevante. 

  

4.4.4 ANALISI DEI CONFRONTI TRA I CAMPIONI PER LE NUOVE 

VERSIONI FATTORIALI DEL PCRQ   

Quindi analizziamo le differenze in funzione dei fattori del PCRQ seguendo lo 

stesso modello che abbiamo già visto per le scale originali. Ricordiamo che la soluzione 

scelta fu differente per i genitori (padre e madre) e per i bambini. Nel caso dei genitori 

la nuova struttura fattoriale è stata stabilita in  tre fattori  : PAF (Powe Assertion Factor) 

POF ( Possessiveness Factor) e PRWF (Personal Relationship& Warmth Factor). Nel 

caso dei bambini la struttura fattoriale si è stabilizzata in quattro fattori: PRF (Personal 

Relationship Factor) WF (Warmth Factor) ,POF (Possessiveness Factor) e PAF (Power 

Assertion Factor). 

 Infine dobbiamo ricordare che nel caso delle madri abbiamo i dati di tutti e tre 

campioni esaminati (Normal, HPT e ADHD) mentre per i padri e i bambini  abbiamo i 

dati elaborati solo di due campioni, NON clinico e bambini con ipotiroidismo (Normal e 

HPT)  (vedere parafrafo sulla descrizione dei campioni cap.3 par 1) 

I risultati descrittivi per il gruppo madri sono descritti nella tabella 4.4.18 
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Tab 4.4.18 Statistiche descrittive nuova versione Fattoriale PCRQ Format Madri 

Fattori PCRQ madre  Diagn Media D.S. N 
Normal 19,22 4,35 258 

HPT 19,96 5,63 33 

ADHD 23,96 5,63 55 

PAF_PCRQ_M 

Total 20,05 4,99 346 

Normal 16,66 3,06 258 

HPT 17,30 2,88 33 

ADHD 16,30 3,17 55 

POF_PCRQ_M 

Total 16,66 3,06 346 

Normal 76,20 9,89 258 

HPT 74,66 7,20 33 

ADHD 70,72 11,12 55 

PRWF_PCRQ_M 

Total 75,18 10,05 346 

Legenda: M (madri) PAF (Power Assertion Factor), POF (Possessiveness Factor),PRWF (Personal 
Relationship & Warmth Factor) PCRQ_M( Parent Child Relationship Format per le Madri) Diagn.= 
Diagnosi , Media = Media Statistica, D.S. = Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 

 

Per il grupo madre è  stata realizzata un ANCOVA controllando le covariabili sesso 

ed età. La covariabile sesso ha esercitato un’influenza significatica solo per la scala 

POF, mentre la covariabile età esercita un’influenza significativa per le scale POF e 

PRWF. Esercitando un controllo su queste due covariabili (tab 4.4.19) non si 

evidenziano differenze fra campioni per il fattore POF mentre emergono differenze i per 

i Fattori PAF e PRWF.  

 

Tab  4.4.19  ANCOVA per i fattori del PCRQ  del gruppo madri en funzione del  

Campione (gradi di libertà  2, 341), controllando gli efectti di sesso e età. 

  

Fattori PCRQ madre F p = 
PAF_PCRQ_M 16,509 ,000** 
POF_PCRQ_M 1,733 ,178 
PRWF_PCRQ_M 9,749 ,000** 
Legenda:  PAF (Power Assertion Factor), POF (Possessiveness Factor),PRWF (Personal Relationship & 
Warmth Factor) PCRQ_M( Parent Child Relationship Format per le Madri) F=  F di Fisher; ; p= (livello 
significatività)*se p< 0,05,  **se p<0,01  
 

Quindi sono state confrontate le medie dei campioni a due a due, controllando le 

variabili sesso ed età. I risultati sono descritti nella tabella 4.4.20 
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Tabella 4.4.20 Confronto tra i tre campioni  per il gruppo di madri che hanno compilato 
il questionario in funzione dei tre  fattori 

Fattori 
PCRQ 
Madre 

NORM VS HPT NORM VS ADHD  HPT VS ADHD 

 p = d = p = d = p = d = 

PAF_M - 0,16 .000 1,07 .001 0,71 
POF_M - 0,24 -        0,10 - 0,33 
PRWF_M - 0,17 .000 0,55 - 0,40 
Legenda: M (madri)PAF (Power Assertion Factor), POF (Possessiveness Factor), PRWF (Personal 
Relationship & Warmth Factor) Normal(bambini senza diagnosi clinica)  HPT( bambini con diagnosi di 
ipotiroidismo) ADHD (bambini con diagnosi di Disturbo di Iperattività e Disattenzione) d= Effetto 
Cohen; p= livello significatività se p< 0,01 o < 0,05  
 

Pertanto, come si può vedere dalle tabelle 4.4.18 e 4.4.20, le madri dei bambini 

normali tendono ad utilizzare meno metodi disciplinari autoritari (Normal vs ADHD - 

PAF: Power Assertion) e a porsi con atteggiamenti più amorevoli e orientati verso la 

condivisione ( Normal vs HPT: > PRWF:Personal Relationship and Warmth) rispetto 

alle madri di bambini con ADHD. Così come le madri dei bambini con HPT affermano 

di utlizzare meno metodi disciplinari autoritari (HPT vs ADHD: < PAF: Power 

Assertion) delle madri dei bambini con ADHD, ma non si riscontrano differenze tra il 

gruppo madri HPT e il gruppo madri ADHD per il  fattore che misura stile di parenting 

positivo (HPTvsADHD:  = PRWF:Personal Relationship and Warmth)  . 

I risultati descrittivi per il gruppo padri sono descritti nella tabella 4.4.21 

 

Tab 4.4.21 Statistiche descrittive nuova versione Fattoriale PCRQ Format Padri 

 Diagn Media D.S. N 
Normal 18,70 4,64 192 

HPT 18,68 4,60 19 

PAF_PCRQ_P 

Total 18,70 4,63 211 

Normal 16,26 2,91 192 

HPT 16,68 2,64 19 

POF_PCRQ_P 

Total 16,30 2,89 211 

Normal 72,91 10,50 192 

HPT 70,84 10,11 19 

PRWF_PCRQ_P 

Total 72,72 10,46 211 

Legenda P (padri)PAF (Power Assertion Factor), POF (Possessiveness Factor), PRWF (Personal 
Relationship & Warmth Factor) Normal(bambini senza diagnosi clinica)  HPT( bambini con diagnosi di 
ipotiroidismo) PCRQ_P( Parent Child Relationship Format per I Padri) Diagn.= Diagnosi , Media = 
Media Statistica, D.S. = Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 
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Nella tabella (tab 4.4.22) viene descritta la sintesi dell’ANCOVA controllando le 

variabili età e sesso dove si confrontano le differenze tra i due campioni per il gruppo 

padri. 

 

Tabella 4.4.22 ANCOVA  dei fattori del PCRQ Format padri tra il campione Normal vs 
Campione HPT d bambini con ipotiroidismo per il gruppo padri (gradi libertà 1,207) 
controllando gli effetti delle variabili sesso età 

Fattori PCRQ padre Normal Vs HPT  
 F p = d = 
PAF_PCRQ_P ,076 ,783 0,02 
POF_PCRQ_P ,006 ,940 0,14 
PRWF_PCRQ_P 1,321 ,252 0,20 
Legenda: P (padri)PAF (Power Assertion Factor), POF (Possessiveness Factor), PRWF (Personal Relationship & Warmth Factor) 

Normal(bambini senza diagnosi clinica)  HPT( bambini con diagnosi di ipotiroidismo) F = test di Fisher d= Effetto Cohen; p= 

livello significatività*se p< 0,05 ** se p<0,01  

 

Non si evidenziano differenze significative tra i padri del gruppo Normal e i padri 

del gruppo HPT. I risultati descrittivi per il gruppo bambinii si possono osservare nella 

tabella 4.4.23 

 

Tab 4.4.23 Statistiche descrittive nuova versione Fattoriale PCRQ Format Bambini 

Fattori PCRQ bambino Diagn Media D.S. N 
Normal 21,70 4,26 274 

HPT 22,42 4,61 33 

PRF_PCRQ_C 

Total 21,78 4,29 307 

Normal 25,20 3,48 274 

HPT 25,36 3,25 33 

WF_PCRQ_C 

Total 25,22 3,45 307 

Normal 15,73 3,60 274 

HPT 18,87 3,59 33 

POF_PCRQ_C 

Total 16,07 3,73 307 

Normal 14,25 3,70 274 

HPT 15,63 4,31 33 

PAF_PCRQ_C 

Total 14,40 3,79 307 

Legenda: C (bambini) PR (Personal Relationship), , WF (Warmth Factor), POF (Possessiveness Factor), 
PAF (Power Assertion Factor) Normal(bambini senza diagnosi clinica)  HPT( bambini con diagnosi di 
ipotiroidismo) PCRQ_C Parent Child Relationship Format bambini Diagn.= Diagnosi , Media = Media 
Statistica, D.S. = Deviazione Standard   N= Numero dei soggetti 
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I risultati del ANCOVA, controllando le variabili età e sesso, dei confronti  tra i due 

campioni bambini Normal  e bambini con diagnosi di ipotiroidismo sono descritti nella 

tabella 4.4.23 
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TAB. 4.4.23 ANCOVA per i 4 fattori della nuova versione del PCRQ formt bambini: 

differenze tra i due campioni bambini Normali e bambini con diagnosi di ipotiroidismo 

(Normal e HPT, gradi di libertà 1, 303) controllando le variabili sesso ed età 

Fattori PCRQ bambino                                                         Normal vs HPT 
 F p = d = 
PRF_PCRQ_C ,307 ,580 0,16 
WF_PCRQ_C ,883 ,348 0,03 
POF_PCRQ_C 17,829     ,000** 0.87 
PAF_PCRQ_C 2,559 ,111 0,37 
Legenda: C (bambini) PRF (Personal Relationship), , WF (Warmth Factor), POF (Possessiveness Factor), 
PAF (Power Assertion Factor) Normal(bambini senza diagnosi clinica)  HPT( bambini con diagnosi di 
ipotiroidismo) F = test di Fisher d= Effetto Cohen; p= livello significatività*se p< 0,05 ; ** se p<0,01 
PCRQQ_C Parent Child Relationship Format bambini 
 

C’è un’unica differenza significativa nel fattore POF nel senso che i bambini con 

HPT affermano che i loro genitori utilizzano uno stile di parenting con più 

atteggiamenti possessivi (con punteggi elevati in Possessiveness) rispetto ai bambini 

normali. La dimensione dell’effetto è grande(0,87) e pertanto si tratta di una differenza 

rilevante. 
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5°CAPITOLO: SINTESI DEI RISULTATI E DISCUSSIONE IN BASE 

ALLE IPOTESI FORMULATE 

 

La presente ricerca di divide in tre fasi: 1) Disturbi cognitivo comportamentali nei 

Bambini Ipotiroidei 2) Analisi Fattoriale 3) Stili di parenting, Confronto fra Campioni. 

Nella prima fase dello studio l’obiettivo è stato  testare se c’era differenza tra un 

campione  di  bambini normali, cioè non affetti da nessun disordine medico o 

psicologico (Normal) e un campione di bambini con diagnosi di ipotiroidismo (HPT) 

poiché era importante verificare fino a che punto il campione con HPT poteva essere 

considerato  “campione clinico” in relazione alla presenza di problemi correlabili con i 

sintomi del disturbo di iperattività e disattenzione, anche se con intensità minore. 

Una volta dimostrata la significativa presenza di disturbi di tipo attentivo nel 

campione di bambini ipotireidei, nella seconda fase dello studio, ci siamo concentrati 

sull’ Obiettivo centrale della ricerca : validare  le nuove strutture fattoriali  

dell’Alabama Parenting Questionnaire (APQ) e del Parentchild Relationship(PCRQ), 

Formato per i Genitori e Formato per i Bambini  nella versione italiana, test finalizzati 

alla valutazione degli stili di parenting,  su un campione estratto da una popolazione 

italiana  di riferimento costituita da famiglie di  bambini normali cioè non affetti da 

nessun disordine medico o psicologico. 

Nella terza fase dello studio, attraverso le nuove versioni fattoriali dell’ APQ e 

PCRQ  sono stati analizzati gli stili di parenting  su tre campioni di famiglie italiane:  

1) campione di famigle con bambini “normali” che ha partecipato alla fase dello 

studio per la validazione dei test;  

2) campione di famiglie con bambini con diagnosi di ipotiroidismo in comorbidità 

con disordini neurologici correlabili con i sintomi del disturbo di iperattività e 

disattenzione;  

3) campione di famiglie con bambini con diagnosi di iperattività e disattenzione di 

tipo combinato (ADHD –C) , selezionato in precedenza per la realizzazione dello studio 

pilota di adattamento alla popolazione italiana dei test originali APQ e PCRQ (Esposito, 

Moreno, Del Giudice, Pascotto , Bravaccio 2011) .  
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I risultati ottenuti attraverso le analisi elaborate nelle diverse fasi della ricerca 

apportano interessanti riflessioni in relazione alle ipotesi formulate (vedi cap.2 Obiettivi 

e Ipotesi). 

 

5.1 Ipotesi 1: Disordini Cognitivo-Comportamentali nei Bambini con HPT 

Il campione di bambini con diagnosi di ipotiroidismo presenterà problemi 

cognitivo e/o comportamentali  correlabili con i sintomi tipici dell’ADHD , anche se di 

minore intensità . Per tale motivo sarà possibile differenziarlo dal campione di famiglie 

con bambini “normali”e considerarlo come campione clinico. 

 I risultati evidenziano che per i tre guppi di valutatori (padri, madri e insegnanti) le 

differenze più rilevanti  tra i due campioni interessano le variabili che misurano capacità 

cognitive quali la Disattenzione la cui differenza è risultata significativa per padri e 

madri e molto significativa per gli insegnanti e la variabile Sluggish Cognitive 

Tempo (SCT), che indica lentezza di pensiero elaborativo, la cui differenza è risultata 

significativa per i padri e molto significativa per madri e insegnanti. Poco rilevanti o 

nulle invece risultano le differenze relative ai disturbi comportamentali quali 

l’iperattività e il disturbo oppositivo provocatorio. 

In linea generale, quindi, secondo i 3 i valutatori (madri, padri e insegnanti) il 

campione con ipotiroidismo presenta più problemi cognitivi dei bambini normali . Più 

precisamente, le differenze tra i gruppi di soggetti normali e con ipotiroidismo non 

risultano significative o poco significative nella valutazione dei comportamenti 

esternalizzati (iperattività/impulsività e disturbo oppositivo provocatorio), mentre 

risultano essere effettivamente rilevanti  per i problemi dell’area cognitiva : disturbi 

dell’attenzione e soprattutto per i problemi di lentezza di elaborazione del pensiero tipici 

dello Sluggish Cognitive Tempo. Tale risultato è in accordo con alcuni dati presenti in 

letteratura (Ayça Törel Ergür et al.2012,  Hauser et al.1993). 

Emergono differenze significative per il rendimento in matematica  rispetto a 

quanto riportato da tutti e tre i gruppi di valutatori (madri padri e insegnanti) , tale dato 

è in linea con i risultati sui disturbi cognitivi in quanto  le capacità in matematica sono 

quelle  correlate ai processi attentivi  secondo test cognitivi per l’età evolutiva già 

validati e standardizzati come la Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). 

Significativi risultano anche i punteggi emersi dalla valutazione del rendimento in 
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Italiano per i padri e  per le madri e rispetto alla valutazione del  rendimento generale  

ma solo per il gruppo padri.   In ogni caso tutti i punteggi relativi al rendimento 

scolastico, valutato dai tre gruppi (padri madri e insegnanti), sia che siano risultati 

statisticamente significativi o che si approssimano a valori significativi, vanno sempre 

nella stessa direzione: i punteggi migliori, come ci si aspettava, sono quelli relativi al 

rendimento dei bambini “normali”, cioé non affetti da nessun disturbo medico o 

psicologico, rispetto al campione di bambini affetti da ipotiroidismo 

 

5.2. Ipotesi 2: Analisi Fattoriale APQ e PCRQ  

Mediante l’analisi della struttura fattoriale della versione italiana dell’APQ e del 

PCRQ (tanto nella versione per i genitori come nella versione per i bambini )si 

differenzieranno fattori che misurano stili parenting positivi da fattori che misurano 

stili di parenting negativi con indici statistici di validità e affidabilità e correlazionali 

accettabili. 

Uno degli obiettivi principali di questo studio è stato quindi validare una nuova 

versione italiana dell’APQ e del PCRQ attraverso il processo di fattorizzazione, su un 

ampio campione di famiglie con  bambini non affetti da disordini neuropsicologici e 

analizzarne gli indici statistici di validità e affidabilità  per verificare se i due test sono 

in grado di riconoscere e misurare le differenze nella valutazione di stile di parenting 

positivi e negativi. 

In linea generale i due strumenti APQ e PCRQ, oggetto di interesse della ricerca, 

sono in grado di riconoscere e misurare le differenze nella valutazione di stile di 

parenting positivi e negativi con indici statistici di validità e affidabilità e correlazionali 

accettabili: il valore di affidabilità (0,7-0,8/1) è soddisfacente per tutti e due fattori 

dell’unica soluzione del APQ, per i tre fattori della versione dei genitori del PCRQ e per 

i 4 fattori della versione dei bambini del PCRQ .  

 Il determinante della matrice di correlazione si approssima sempre allo 0, il test di 

KMO è sempre >0,60 e la prova di Barlett è sempre statisticamente significativa. 

Risulta accettabile anche la potenza della struttura fattoriale rispetto agli indici di 

adattamento al modello, anche se solo AGFI ci dà sempre un valore soddisfacente >0,9, 

ma in ogni caso  NNFI e CFI non scendono mai sotto allo 0,7(vedi par 4 Cap 3 sul 
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procedimento stastico).  Relativamente alle matrici correlazionali , mentre quelle 

elaborate sulle nuove versioni fattoriali del APQ tendano a confermare l’ipotesi, 

per il PCRQ il discorso si fa più complesso in quanto si rilevano alcune 

incongruenze per le scale negative per lo più dovute alle difficoltà di interpretazione 

semantica relative alla scala Possessiveness, come si mostrerà in modo approfondito qui 

di seguito (par 5.2.2). 

 

5.2.1 FATTORIZZAZIONE APQ 

I risultati non sono a sostegno della struttura teorica originale a 5 fattori suggerita 

dagli Autori nello studio originale ( Shelton, Fick et al. 1996) e che è stata confermata 

solo nello studio di Essau e al.(2006) effettuato su un campione di bambini tedeschi.  I 

risultati raggiunti in molti studi precedenti effettuati su popolazioni di differenti paesi 

(Elgar et al. 2007 ; Clerkin et al  2007; Molinuevo et al , 2011; Escribano et al 2013) 

approvarono una versione a tre fattori  in cui erano sempre  incluse le scale inconsistent 

discipline e positive parenting mentre il terzo fattore variava a seconda dello studio e 

delle popolazioni interessate . Nella nostra indagine su un campione italiano abbiamo 

riscontrato che  la struttura fattoriale più valida corrispondeva a una soluzione a due 

fattori in base al fatto che i risultati della soluzione a 2 fattori sono statisticamente simili 

alla soluzione a 3  fattori, ma  implicano una maggiore semplicità teorica al momento di 

interpretare la struttura dimensionale del questionario. La versione a 2 fattori consente, 

infatti, un’unica soluzione del APQ uguale per padri, madri e bambini in cui i due fattori 

che emergono risultano indipendenti: il positive parenting factor (PPF), formato da item 

che si riferiscono alle scale  Parent Involvement (PI) e a Positive Parenting (PP) del test 

originale, e  il negative parenting factor (NPF) formato da item che si riferiscono alle 

scale Inconsistent Discipline (ID) e a Poor Monitoring (PM) del test originale. 

Questa soluzione a 2 fattori è costituita da 19 dei 35 item originali del questionario. 

La fattorizzazione permette di raggiungere una maggiore sicurezza nell’interpretazione 

degli stili di parenting, anche se rischia di perdere specificità e a volte informazioni più 

utili dal punto vista clinico. Per cercare un equilibrio tra il fondamento fattoriale e 

l’interesse clinico abbiamo deciso di includere come scala (ma non come fattore) i tre 

item della scala originale Corporal Punishment. In realtà questi item, mischiati con altri 
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item della scala originale Poor Monitoring, sono emersi solo nel nuovo Format delle 

madri  ma la loro rilevanza clinica consiglia che siano inclusi nell’uso del APQ.  

I risultati delle analisi correlazionali effettuate mostrano differenze tra le versioni 

rivolte ai  genitori e la versione rivolta ai bambini. Il gruppo madri e il gruppo padri 

presentano una correlazione moderata tra fattori  che si aggira intorno a -0,36, ma che 

evidentemente indica che a più parenting positivo corrisponde meno parenting negativo 

e viceversa. Differentemente nelle versioni rivolte ai bambini, riferite a padri e madri, la 

correlazione è molto bassa ( rispettivamente -0,17 e -0,18), ciò indica che i bambini 

stabiliscono una certa indipendenza tra i due stile di parenting. Probabilmente i bambini 

dal loro punto di vista hanno maggiori difficoltà a percepire in modo chiaro la 

differenza tra uno stile di parenting efficace o non efficace in quanto in linea di massima 

tendono a preferire semplicemente il comportamento genitoriale che meglio soddisfa le 

loro esigenze del momento. 

Se esaminiamo gli indici statistici della nuova versione fattoriale del APQ nel 

dettaglio possiamo osservare che  

• nel caso dell’APQ  madri  il determinante della matrice di correlazione è 

stato 0,001, il test di KMO è di 0,75 (fair) e la prova di Barlett è statisticamente 

significativa (valor=1246,8, df=210, p=0,000). Gli indici di affidabilità secondo 

alfa di Cronbach dei due fattori sono rispettivamente  di 0,81 e 0,75 Gli 

indicatori della goodnessof fit statistics (bontà di adattamento statistica)  sono i 

seguenti : NNFI =0,71, CFI= 0,78 e AGFI=0,92 ;  

• nel  caso dell’ APQ padri la tendenza è la stessa che abbiamo visto per le 

madri: il determinante  della matrice di correlazione è 0,000, il test di KMO fu di 

0,80 (fair) e la prova di Barlett è statisticamente signicativa  (valore =1529,1, 

df=325, p= 0,000). Gli indici di affidabilità secondo alfa di Cronbach sono simili 

a quelli risultati per la soluzione a due fattori essendo per l’F1 =  0,88 e per  

• l’F2= 0,78. Gli indicatori del goodness of fit statistics (bontà di 

adattamento statistica) sono stati i seguenti : NNFI =0,79, CFI=0,81 e AGFI = 

0,91 cioè simili a quelli della precedente soluzione a 3 fattori;  

• nella versione dell’APQ bambini  riferita al rapporto con  le madri  non ci 

sono grandi differenze rispetto alla soluzione a 3 fattori: il determinante della 

matrice di correlazione è di 0,001, il test di KMO fu di 0,79(fair) e la prova di 
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Barlett è statisticamente significativa (valor= 1530,8 , df=276, p=0,000) Gli 

indici di affidabilità secondo alfa di Cronbach sono per F1 =0,83 e per F2= 0,80. 

I goodness of fit statistics  (indici della bontà di adattamento) furono i seguenti: 

NNFI = 0,73, CFI=0,77 e AGFI =0,94.i.  

• nella versione dell’APQ bambini riferita al comportamento dei padri si 

segue la stessa linea: il determinante della matrice di correlazione  fu di 0,001, il 

test di KMO fu di 0,75 (fair) e la prova di Barlett è statisticamente significativa 

(valore=1531,5, df=300, p =0,000). Gli indici di affidabilità secondo alfa di 

Cronbach sono per F1 =0,80 e per F2 =0,79. Gli indicatori del goodnessof fit 

statistics  (bontà di adattamento statistico) sono i seguenti : NNFI=0,72, CFI 

=0,78 e AGFI =0,92  

 

5.2.2 FATORIZZAZIONE PCRQ 

Anche per questo test come per l’APQ i risultati raggiunti per la versione Italiana 

del PCRQ  non sono a sostegno della struttura teorica originale  a 5 fattori suggerita 

dagli Autori nello studio originale e in altri studi successivi (Furman 2002 Michell 

2006, Servera 2008). 

 Ma diversamente dall’APQ, la struttura fattoriale della nuova versione italiana del 

PCRQ non può essere la stessa per i genitori e  per i bambini. Infatti  la struttura 

fattoriale relativa alla versione rivolta ai genitori ha mantenuto i criteri che abbiamo 

stabilito a priori per sviluppare le strutture fattoriali (vedi paragrafo sulla metodologia 

statistica) e ci ha permesso di fermarci  su una struttura a tre fattori. Diversamente non è 

stato possibile riprodurre la stessa struttura fattoriale nella versione per i bambini, in 

particolare per il Format dei bambini si è evidenziato un problema di interpretazione 

concettuale correlato alla scala Possessiveness PO.  

Le versioni rivolte ai genitori, padri e madri presentano indicatori statistici e 

coerenza teorica molto simili. Dei tre fattori risultanti 2 rappresentano stili di parenting 

negativo ( Power Assertion Factor” PAF e Possessiveness Factor POF) e coincidono in 

gran parte con le scale originali Possessiveness PO e Power Assertion PA, e un terzo 

fattore rappresenta stili di parentig positivi che mette insieme molti degli item delle 

scale Personal Relationship PR, Warmth W e Warmth Discipline DW (le tre scale 

positive definite dagli Autori). Pertanto attraverso più analisi fattoriali si è raggiunta una 
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coerenza rispetto al modello originale con una forte coincidenza tra madri e padri e si è 

potuto decidere di utilizzare per entrambi un’unica soluzione a tre fattori.    

La versione per i bambini include due fattori positivi: fattore Personal Relationship 

versione bambini (PRFc) e il fattore Warmth Facator della versione bambini (WFc). 

 Il problema per la versione dei bambini è stato relativo ai fattori negativi: il terzo 

fattore emerso Possessiveness/Power Assertion PPAFc è difficile da definire 

teroricamente. Come abbiamo visto nel PCRQ dei genitori , tanto per le madri  che per  

i padri gli item delle scale PO e PA saturavano separatamente in due fattori che abbiamo 

definito POF(Possessiveness Factor) e PAF(Power Assertion Fctor). Nel caso dei 

bambini  il fatto  che gli item di entrambe le scale  si uniscano in un unico fattore ne 

rende ambigua l’interpretazione, dato che mentre nelle versioni originali americane la 

scala Possessiveness (PO) assume un sicuro significato negativo nella versione italiana 

non è chiaro se abbia una valenza positiva o negativa. 

La differenza importante che non ci ha permesso di mantenere la soluzione a tre 

fattori anche per i bambini, dalla versione comune per i genitori, è stato che, mentre 

nella soluzione a tre fattori per i genitori le due scale negative PO e PA si sono 

differenziate in modo netto nei due fattori POF e PAF, nella soluzione a tre fattori per i 

bambini si mescolavano in unico fattore PPAFc. Tale risultato però era concettualmente 

inaccettabile data l’ambiguità constatata per la scala PO , il test avrebbe perso la sua 

utilità in quanto non sarebbe stato in grado di differenziare tra stili di parenting positivi 

e negativi. 

Era necessario, perciò, far emergere nella nuova versione almeno un fattore 

chiaramente negativo e per questo per la versione per i bambini si è ritenuto opportuno 

optare per una soluzione a 4 fattori che è risultata quella più coerente con il modello 

teorico del PCRQ, in cui le scale PO e PA andavano a formare i due fattori indipendenti 

PAF e POF. Questa soluzione riesce a spiegare un 46% di varianza globale del modello 

, benché presenti differenze tra i quattro fattori: PRFc spiega il 19%, POFc spiega il 

13%, WFc spiega l 8% e PAFc spiega il 6%. Quindi le scale più rilevanti risultano: 

Personal Relationship (PR) e Possessiveness (PO) i cui item nell’analisi delle 

Componenti Principali (PCA) vanno a saturare i primi due fattori. 

In realtà per i fattori Power Assertion Factor(PAF), Possessiveness Factor (POF) le 

versioni dei genitori e dei bambini si assomigliano molto. I cinque item del 
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Possessiveness Factor della versione per i bambini (POFc) sono presenti nei 7 item del 

fattore POF dei genitori e i cinque dei sei item del  Power Assertion Factor  dei bambini 

Power Assertion Factor per i bambini (PAFc) sono presenti nel fattore PAF dei genitori, 

benchè nella versione di padri e madri ci sono da aggiungere altri 4 item.  Succede 

qualcosa di simile per i fattori che valutano stli di parenting positivo : i sei item del 

fattore Personal Relationship versione bambini (PRFc) e i cinque item del fattore 

Warmth Facator della versione bambini (WFc) sono tutti compresi nel fattore Personal 

Relationship Factor and Warmth Facator (PRWF) della versione per i genitori solo che 

in quest’ ultima ci sono altri 10 item. Abbiamo anche provato a elaborare una soluzione 

a 4 fattori per padre e madre  per provare a dividere il fattore PRWF in due fattori di 

parenting positivo come è successo per la versione per i bambini, ma non è stato 

possibile in quanto è risultata instabile a livello statistico. Per queste ragioni la versione 

italiana definitiva fattorizzata del PCRQ comprende due format separati e diversi: uno 

rivolto ai genitori, l’altro rivolto ai bambini. 

In definitiva, come si evidenzia nelle analisi correlazionali che esamineremo più 

avanti, a nostro modo di vedere, tutte le difficoltà nella fattorizzazione del PCRQ sono 

derivate dal fatto che gli item della scala Possessiveness nella versione in inglese vanno 

a misurare uno stile di parenting che assume una valenza sicuramente negativa: genitori 

troppo possessivi e invasivi verso i figli non permettono un sano processo di crescita, 

mentre per  la versione italiana  resta poco chiaro se questa scala misuri stili di parenting 

con accezione positiva o negativa. Tale dato può dipendere da diverse ragioni: potrebbe 

essere un problema di traduzione degli item o un problema culturale. Benché sia 

difficile con i nostri dati stabilire la ragione, pensiamo che fondamentalmente si tratta di 

un problema culturale. E’possibile che la valenza del concetto di possessività sia 

differente tra i paesi anglosassoni e quelli del Sud Europa. Mentre per i primi può avere 

un’accezione negativa perché indicherebbe che l’eccessiva interferenza dei genitori 

nelle attività dei figli impedisce o rende più difficile lo sviluppo dell’autonomia e crea 

relazioni caratterizzate da iperprotettività e dipendenza, diversamente per i paesi del Sud 

Europa la “possessività”sarebbe interpretata come un comportamento responsabilmente 

protettivo verso il figlio: avere il figlio spesso  vicino e che passa più tempo con i 

genitori vuol dire che questi si prendono cura con la giusta attenzione di lui.  
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Se consideriamo le matrici correlazionali, nella versione a tre fattori per madre e 

padre, i due fattori che valutano parenting negativo(Possessiveness POF F1 e Power 

Assertion PAF, F2) non presentano correlazioni tra loro né per i padri né per le madri. Il 

Fattore 2 (PAF) presenta, come era da aspettarsi una correlazione negativa anche se 

lieve con il Fattore 3 Personal Relationship Warmth Factor (PRWF) (-0,347 per le 

madri e  -0,193 per i padri) in modo che a punteggi più alti in Power Assertion 

corrispondono punteggi più bassi per le valutazioni di stile di parenting positivo (e 

viceversa). In modo opposto di come avremmo sperato, invece,  il Fattore 1 

teoricamente negativo (POF) presenta una correlazione positiva moderata(0.531) con il 

Fattore 3 (PRWF), in modo che a punteggi più alti in Possessivenenss, che indaga i 

comportamenti di protezione dei genitori verso i figli, corrispondono punteggi  più alti  

per le valutazioni di stile di parenting positivo. Analizzando, quindi, la matrice di 

intercorrelazione dei tre fattori proposti nella version dei genitori è stato rilevato che le 

correlazioni del Fattore di parenting positivo (PRWF) sono positive e moderate con il 

fattore POF mentre è praticamente nulla con il fattore PAF. Pertanto anche 

considerando le analisi correlazionali della versione per i genitori, come già abbiamo 

visto per le analisi  fattoriali della versione per i bambini, i  risultati che riguardano il 

fattore Possessiveness, sono concettualmente ambigui.  

Le correlazioni della versione a 4 fattori per i bambini mostrano la tendenza 

desiderata per la correlazione (moderata 0,47) tra i due fattori di parenting positivo 

PRFc, che valuta le relazioni personali genitore-figlio, e WFc che valuta l’intensità delle 

dimostrazioni di affetto del genitore verso il figlio . Queste due scale correlano con un 

legame rispettivamente debole e moderato e con una tendenza negativa, anche con la 

scala di parenting negativo PAFc, che misura le modalità disciplinari autoritarie.  

Quindi a maggior capacità di creare relazioni personali tra genitore-figlio o di adottare 

uno stile di parenting più tenero e affettuoso corrisponde un minor utilizzo di uno stile 

di parenting rigido e  autoritario. Il Fattore negativo PAF correla invece positivamente 

ma con un legame debole (0,307) anche con il Fattore teoricamente negativo POF. Per 

ultimo i due fattori di parenting positivo ( PRFc eWFc) correlano positivamente ma con 

legame debole (rispettivamente 0,274 e 0,357) con il fattore POFc che misura il livello 

di possessività/ senso di protezione del genitore verso il figlio, come già era risultato 

nella versione dei genitori. 
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Ancora una volta dobbiamo sospettare, che per qualche ragione la scala POF, 

benché fosse concepita come parenting negativo nella sua versione originale, nella 

versione italiana non lo è: benché correli con un legame debole ma significativo con 

PAF Power Assetion (Disciplina Autoritaria) mantiene anche correlazioni positive con 

le scale originali e i fattori di parenting positivo.  

 Sia attraverso l’analisi fattoriale e attraverso quella correlazionale delle versioni 

italiane del PCRQ emerge che il fattore POF non può essere considerato nel nostro 

contesto come una misura chiara di stili di parenting negativo: nella cultura italiana 

l’essere protettivi con i figli  anche  con metodi invasivi spesso viene collegato 

positivamente all’affetto e al senso di  responsabilità genitoriale e non alla possessività e 

alla volontà di controllare. 

Viene invece  confermata anche nella versione italiana sia per i genitori che per i 

bambini la valenza negativa del fattore Power Assertion (PAF) che  indaga modalità 

educative genitoriali basate sul senso di autorità e la punizione. 

Esaminando nel dettaglio gli indici statistici del PCRQ possiamo osservare che: 

• per analisi con le madri, versione  a tre fattori, I criteri di applicazione del 

procedimento diedero risultati positivi con questi valori:il determinante della 

matrice di correlazione è di 0,000 il test di KMO è di 0,82 (good>60) e la prova 

di Barlett è statisticamente significativa (valor=3309, 6, df = 703, p = 0.000). 

Gli indici di affidabilità rispettiva dei tre fattori è di 0,83, 0,80 e 0,89. Gli 

indicatori relativi a of fit statistits (bontà di adattamento) sono i seguenti : 

NNFI= 0,70, CFI =0,72 ,AGFI = 0,94 

• per analisi con i padri, versione  a tre fattori, I criteri di applicazione del 

procedimento hanno dato risultati accettabili con questi valori:  il determinante 

della matrice di correlazione  è di 0,000, il test di KMO fu 0,82 (good >60) e la 

prova  di Barlett è statisticamente significativa (valor= 2835,4, df=780, p=0,000) 

.Gli indici di affidabilità dei tre fattori è rispettivamente : 0,82, 0,83, 0,91.I 

Gooness of fit statists (Gli indicatori della bontà di adattamento) furono i 

seguenti: NNFI= 0,71, CFI=0,95 e  AGFI  = 0,94 
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5.3 Ipotesi 3: Confronti tra Normal vs ADHD per le scale originali del APQ e 

PCRQ 

Il campione ADHD con da bambini con disturbo di iperattività e disattenzione 

presenterà a confronto con il campione con bambini normali (senza diagnosi clínica) , 

punteggi inferiori in parenting positivo e superiori in parenting negativo per le scale 

originali dell’Alabama Parenting Questionnaire (APQ) e del Parent Child Relationship 

Questionnaire (PCRQ)  

Per la verifica di questa ipotesi  abbiamo analizzato le differenze tra parenting 

positivo  e negativo tra un ampio campione costituito da bambini normali (senza 

diagnosi n=274) con le loro madri (n=258) e un campione costituito da bambini  con 

diagnosi di disturbo di iperattività e disattenzione (n=55) con le loro madri(n=55) . 

Quest’analisi  si è basata sulle scale originali del APQ e del PCRQ. Essendo una ricerca  

naturalistica le medie di età di entrambi i campioni, anche se sono abastanza simili (12,4 

anni nel campione normale e10,0 anni nel campione ADHD), hanno evidenziato 

differenze significative dal punto di vista statistico. Inoltre a livello epidemiológico, la 

percentuale di bambini con diagnosi di ADHD è molto superiore a quella delle bambine 

(nel nostro caso l’87% dei soggetti con ADHD erano maschi). 

Per questo motivo le analisi di confronto fra campioni sono state effettuate 

controllando le variabili sesso ed età . E’stato inoltre calcolato l’effetto Cohen per 

verificare la potenza statistica per tutti i confronti effettuati : 0,20 a 0,50 piccolo, da 

0,50 a 0,80 moderato , >0,80 grande e maggiore di 1,20 molto grande 

 Nello specifico riferendoci all’Alabama Parenting Questionnaire nella versione 

originale abbiamo effettuato 11 confronti: 5 per le scale di parenting positivo( 2 per il  

gruppo madri, scale PI_M, parental involvement e  PP_M, positive parenting, +  3 per il 

gruppo bambini, uno per ogni scala, parental involvement riferito a madri PI_Cm,I, 

parental involvement riferito a padri PI_Cp e positive parentingPP_C  ) e 6  per le scale 

di parenting negativo ( 3 per il gruppo madr, PM_M, poor monitoring, ID_M, 

inconsistent discipline, CP_M, Corporal Punishment + tre per il gruppo bambini, 

PM_C, poor monitoring, ID_C, inconsistent discipline, CP_C, Corporal Punishment ) 

Rispetto  ai confonti di parenting positivo  abbiamo rilevato solo tre  differenze 

significative su cinque confronti e riguardano solo la scala PI (PI_M , PI_Cm e PI_Cp) 

quindi la nostra ipotesi viene confermata solo parzialmente. Precisamente le differenze 
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evidenziano che rispetto al campione ADHD  per la scala PI (Parenting Involvment) sia  

le madri che  i bambini affermano  che c’è un minore coinvolgimento da parte dei 

genitori nelle attività del figlio rispetto  al campione dei bambini normali e delle loro 

madri . La dimensione dell’effetto statistico ( Cohen) è grande (0,88) per le madri,  

moderata per i bambini in riferimento al rapporto con i padri (0,66)  e piccolo per i 

bambini in riferimento al rapporto con le madri (0,40) . 

Relativamente ai confronti di parenting negativo abbiamo rilevato quattro 

differenze significative su sei confronti. L’ipotesi viene confermata per le scale 

Inconsistent Discipline( ID_M e ID_C ) e Corporal Punishment (CP_M e CP_C) .  A 

confronto con le madri e bambini del campione Normale,  le madri dei bambini con 

ADHD e i loro figli  riconoscono rispettivamente  di utilizzare e subire in misura 

maggiore  modalità disciplinari incoerenti e punizioni fisiche .  Le dimensioni 

dell’effetto statistico sono sempre grandi (>0,8). 

Non si evidenziano invece differenze per la scala Poor Monitoring che indaga le 

modalità di supervisione e controllo dei genitori sui figli.  

In sintesi  madri e figli con ADHD si differenziano dal campioone normale in 

quanto entrambi affermano  che le modalità educative e d’accudimento familiare sono 

meno centrate sulla partecipazione del genitore  alle attività del figlio, più basate sulla 

punizione física  e più inconsistenti a livello disciplinare .  

Nel caso del PCRQ ricordiamo che abbiamo dati solo relativi al gruppo madri. 

Inoltre come abbiamo visto   attraverso il processo di analisi fattoriale le scale originali 

presentano tre fattori di parenting positivo (DW, Discipline Warmth, PR, Personal 

Relationship   e W Warmth)  e due teoriche scale di Parenting Negativo (Pa, Pawer 

Assertio, e PO Possessiveness) ma ci sono dubbi che gli ítem di PO indaghino 

chiaramente stili di parenting negativo. Sono quindi stati effettuati 5 confrinti 1 per ogni 

scala. 

Si evidenziano differenze per tutti i confronti per le scale di parenting positivo tra i 

gruppi delle madri (Normal vs ADHD), ma le dimensioni dell’effetto sono sempre 

piccole (<0,50). Relativamente ai confronti per il parenting negativo emerge un’unica 

importante differenza per la scala PA , Power Assertion, con una dimensione 

dell’effetto grande (0,88). Quindi le madri dei bambini con ADHD affermano di 

utlizzare con i figli più atteggiamenti autoritari rispetto alle madri di bambini normali. 
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In línea generale quindi per il PCRQ l’ipotesi  viene cofermanta . Il dato più 

evidente è che le madri dei bambini con ADHD riconoscono di imporre di più la propria 

autorità rispetto alle madri dei bambini normali. Inoltre riconoscono di relazionarsi di 

meno in modo confidenziale e amorevole  e di adottare meno spesso metodi disciplinari 

basati su incoraggiamenti affettuosi. 

Infine, risulta che  tanto per APQ che PCQ , l’ipotesi  viene soddisfatta solo in parte 

in quanto  le differenze si evidenziano  più chiaramente  per i confronti  relativi al 

parenting negativo rispetto a quelli per il  parenting positivo. Si evidenzia una netta 

tendenza delle  madri di bambinicon ADHD  e dei loro figli  a presentare  punteggi più 

alti nelle scale di parenting negativo . 

 

5.4 Ipotesi 4: Confronti tra Normal vs HPT per le scale originali del APQ e 

PCRQ 

Il campione HPT costituito da  bambini affetti da ipotiroidismo  con  madri e padri 

presenterà a confronto con il campione  normale costituito da  bambini senza diagnosi 

clínica con le loro madri e padri , punteggi inferiori in parenting positivo e superiori in 

parenting negativo per le scale originali dell’Alabama Parenting Questionnaire (APQ) 

e del Parent Child Relationship Questionnaire (PCRQ)  

 

Come per l’ipotesi precedente quest’analisi  si è basata  sulle scale originali del 

APQ e del PCRQ,  per la verifica abbiamo analizzato le differenze tra parenting positivo 

e negativo tra un ampio campione costituito da bambini normali (senza diagnosi n=274) 

con le loro madri (n=258)  e i loro padri (n=191) e un campione costituito da bambini  

con diagnosi di ipotiroidismo (n=33) con le loro madri(n=33) e i loro padri (n=33) . 

E’stato inoltre calcolato l’effetto Cohen per verificare la potenza statistica per tutti i 

confronti effettuati : 0,20 a 0,50 piccolo, da 0,50 a 0,80 moderato , >0,80 grande e 

maggiore di 1,20 molto grande. Le medie di età di entrambi i campioni sono abbastanza 

simili ( 10,0 per il campione normale e 11, 5 per HPT ) ma la frequenza rispetto alla 

variabile sesso è differente (solo il 30% sono maschi). Quindi controllando le variabili 

età e sesso arriviamo ai seguenti risultati.  

Per l’APQ disponiamo dei tre valutatori padri, madi e figli per un totale di 16 

confronti  7 per le scale di parenting positivo (2 per le  madri PI e PP+ 2 per i padri PI e 



Doctoral Dissertation. Annalisa Esposito, October 2013, p. 130 
 

 
 

PP + 3 per i  bambini, PIcm PIcp e PP) e 9 per le scale di parenting negativo  ( 3 per le 

madri ID PM e CP + 3 per i padri ID PM e CP + 3 per i bambini ID PM e CP) 

Per le scale di parenting positivo non abbiamo trovato nessuna differenza 

statisticamente significativa, mentre per le scale di parenting  negativo se ne sono 

evidenziate quattro ma nessuna è relativa ai punteggi dei gruppi dei bambini(PM_M, 

PM_P e CP_M CP_M). Il dato più rilevante è che le madri e i padri dei bambini con 

ipotiroidismo riconoscono di ricorrere maggiormente alla punizione física con i figli con 

una dimensione dell’effeto medio-grande (tra 0,72 e 0,74).  E’opportuno inoltre 

evidenziare che la stessa tendenza per la scala CP si presenta  anche per i dati relativi ai 

bambini, benché la differenza tra i campioni normal e HPT non arrivi ad essere 

significativa e la dimensione dell’effetto sia piccola (0,33) ma comunque non 

trascurabile. In ogni caso per l’APQ l’ipotesi  viene soddisfatta solo parzialmente. 

Per il PCRQ abbiamo gli stessi valutatori e pertanto raggiungiamo un totale di  15 

confronti: 9 per le scale di parenting positivo ( 3 per le madri PR, DW,W + 3 per i padri 

PR DW, W + 3 per i bambini PR,DW ,W) e 6 per le scale di parenting negativo  ( 2 per 

le madri PO, PA+ 2 per i padri PO , PA + 2 per i bambini PO, PA, sebbene, come è 

stato ampiamente commentato, non è chiaro che la scala PO sia chiaramente negativa)  

Nel caso delle scale di parenting positivo non abbiamo riscontrato nessuna 

differenza significativa per nessun valutatore, e in ogni caso, la  dimensione dell’effetto 

più elevata, che si evidenzia per la scala DW, non supera 0,30. Nel caso delle scale di 

parenting negativo l’unica differenza riscontrata riguarda i bambini  e precisamente la 

scala Possessiveness (PO): i bambini con ipotiroidismo a confronto dei bambini normali 

considerano i propri genitori più possessivi con una dimensione dell’effetto quasi 

grande (0,77) 

Nel complesso per il campione con bambini affetti da Ipotiroidismo possiamo 

confermare  l’ipotesi solo per alcune specifiche valutazioni sullo stile di parenting : i 

punteggi moderamente più alti dei genitori per la scala  Corporal Punishment (APQ) e i 

punteggi più alti dei bambini per la scala Possessiveness (PCRQ).   

Riflettendo sui risultati raggiunti per i confronti tra il camipone Normal vs ADHD  

possiamo rilevare importanti  differenze per le valutazione dello stile di parenting 

rispetto ai confronti tra  il campione Normal vs il campion HPT. Si evidenzia, infatti, 

che mentre  per il campione HPT le differenze con il campione Normal sono minime,  
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per il campione ADHD si rilevano differenze importanti con il campione Normal per la 

maggior parte dei confronti e, quindi, per il campione ADHD l’ipotesi tende ad  ad 

essere confermata, come abbiamo visto nel parágrafo precedente. Tale risultato  

probabilmente rivela la concezione diversa della malattia dei propri figli che hanno  i 

genitori del campione ADHD rispetto ai genitori del campione HPT  : è  possibile che i 

genitori dei bambini con HPT sono più coscienti che i propri figli sono affetti da una 

malattia e pertanto, benchè questi bambini possano richiedere più impegno dei bambini 

normali da parte dei genitori, questi sono più pazienti nei  confronti dei figli. 

Diversamente è possibile che i genitori dei bambini con ADHD considerino i problemi 

dei figli come dovuti a  mancanza di volontà a comportarsi meglio da parte dei bambini 

piuttosto che a una vera e propria patología.  

Alcuni dati in particolare vanno a confermare questa considerazione, per esempio le 

madri dei bambini ADHD  riconoscono di essere meno coinvolte nelle attività dei figli e 

di utilizzare di più metodi disciplinari inconsistenti a confronto con le madri dei 

bambini con HPT. Inoltre a loro volta i bambini con ADHD riconoscono che i propri 

genitori sono meno coinvolti nelle loro attività, li incoraggiano meno con metodi 

affettuosi, utilizzano di più metodi disciplinari inconsistenti e ricorrono di più alla 

punizione fisica rispetto ai genitori dei bambini con HPT. 

 

5.5 Ipotesi 5: Le nuove Versioni Fattoriali del APQ e PCRQ  

 

I Fattori emersi dall’Analisi del APQ e del PCRQ evidenzieranno in modo più 

netto, rispetto alle scale teoriche originali,  le stesse  differenze  tra le famigle con 

bambini normali e le famiglie con bambini clinici (ADHD e HPT) per le valutazioni 

degli stili di parenting. 

 

Nel caso del APQ l’analisi fattoriale ci ha permesso di sintetizzare le scale originali 

in due unici grandi fattori: PPF (parenting positivo) e NPF (parenting negativo). Nel 

caso dei confronti del campione normale con il campione ADHD  tutti i confronti 

possibili , per le madri  e per i bambini , sono stati significativi . E’ opportuno ricordare 

che per le scale originali relativamente alle misure di parenting positivo sono state 
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rilevate differenze  in una delle due escale  (PI) e relativamente al parenting negativo in 

due delle tre scale (ID e CP).   

Rispetto ai confronti del campione normale con il campione HPT le uniche 

differenze significative sono per il parenting negativo delle madri (dimensione 

dell’effetto 0,34) e i padri (dimensione dell’effetto 0,52). Rispetto alle scale originali è 

opportuno ricordare, anche, che erano state riscontrate differenze solo per il parenting 

negativo, in due delle tre scale (PM e CP) dei padri ( effetto Cohen: 0,36 e 0,74)come 

delle madri effetto Cohen:  0,38 e 0,31). E’ evidente, quindi, per l’APQ, anche se non 

aumenta la potenza statistica, che la versione fattoriale, specialmente se si include oltre 

ai due fattori la scala CP, riesce a fornirci dati meno dettagliati ma con la stessa valenza 

della più complessa versione originale, e sicuramente semplifica l’interpretazione dei 

risultati . 

Nel caso del PCRQ non è stato possibile stabilire lo stesso numero di fattori per il 

Format dei genitori e per il Fotrmat per i bambini . Così i genitori , madri e padri, 

concidoono per tre fattori : due di parenting negativo (POF e PAF che coincidano 

rispettivamente con le scale PO , possessiveness , PA Power Assertion) e uno di 

parenting positivo (PRWF che comprende gran parte degli ítem delle scale PR, Parent 

relationschip, W , warmth e DW discipline Warmth) Nel caso dei bambini, invece, ci 

siamo orientati per una soluzione a 4 fattori : due di parenting negativo  simili a quelli 

inclusi nella versione per i genitori (cambiano pochi ítem)  e due di parenting positivo 

PR e WF (che nel caso dei genitori risultano come un único fattore PRWF). 

Per i confronti tra il Campione normal e il campione ADHD abbiamo solo i  dati 

relativi alle madri e in questo caso si sono evidenziate differenze significative per 

l’unico fattore di parenting positivo PRWF, con una dimensione dell’effetto moderato 

(0,55) e nel fattore PAF  di parenting negativo con una dimensione dell’effetto grande 

(1,07) . Le differenze sono praticamente le stesse di quelle  riscontrate per le scale 

originali ma si è incrementato abbastanza la potenza statistica, per cui possiamo 

affermare che sicuramente con le soluzioni fattoriali ci sono molti vantaggi per la 

maggiore semplicità delle interpretazione dei risultati rispetto alle scale originali e si 

orientano in modo molto più evidente verso la conferma delle ipotesi da noi proposte.  

Rispetto ai confronti tra il campione normale e il campione con HPT, attraverso le 

analisi con le nuove versioni fattoriali, emerge solo la differenza  che riguarda il fattore 
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POF per il gruppo bambini. Quindi i risultati sono simili a quelli ottenuti per le scale 

originali ma anche qui la potenza statistica è molto più grande incrementandosi di 10 

punti (da 0,77 per la scala PO a 0,87 per il fattore POF).  

Pertanto, nel complesso l'ipotesi non è soddisfatta perfettamente in quanto le 

differenze riscontrate nelle scale originali e nei fattori sono relativamente simili. E’ 

evidente, però, che con le versioni fattoriali si è ridotto il numero di item ed è possibile 

un’ interpretazione più semplice e diretta dei risultati, anche se meno dettagliata. Se ne 

deduce che la scelta di utilizzare le versioni originali di APQ e PCRQ o le nuove 

versioni fattoriali dipenderà dall’interesse dell’esaminatore e dal contesto di 

somministrazione. 
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6°CAPITOLO   

 

CONCLUSIONI  

 

In questo studio abbiamo analizzato le versioni originali tradotte e adattate in Italia 

dell’ Alabama Parenting Questionnaire (Shelton e Frick et al.1996) e del Parent Child 

Relationship (Furman e Buhrmester, 2001)  somministrandole  su  un ampio  campione 

(N>600 sogg ) estratto da una popolazione di famiglie italiane ( madre , padre e figlio) 

con  bambini “normali” cioè senza diagnosi di disturbi cognitivi e/o del comportamento. 

Abbiamo quindi realizzato il processo di validazione delle versioni italiane dei due 

questionari riducendone il numero di fattori (scale) rispetto alle scale americane. Tale 

processo ci ha permesso di costruire valide versioni fattoriali per entrambi i test, 

strutturate rispetto alle effettive caratteristiche criteriali della popolazione italiana da 

poter utilizzare in ambito clinico riguardo  ai disturbi di tipo cognitivo comportamentale 

in età evolutiva .  

Infine le analisi di confronto tra le famiglie di bambini “normali” con famiglie con  

diagnosi di disordini neuropsicologici cognitivo comportamentali (HPT= N>100 , 

ADHD=N>100) raccolti tra la popolazione afferenti  in Ambulatori e i Day Hospital  

del Policlinico di Napoli e di Roma, hanno confermato che le nuove versioni fattoriali di 

entrambi i test risultano in grado di riconoscere e valutare, come le scale originali 

americane( Frick, Rahel, Jane 1999. Furman 2001. Mitchel 2006,  Essau 2006, Clerkin 

2007, Elgar 2007, Robert C.J.2009, Molinuevo et al. 2011 Escribano et al 2013),  le 

inefficaci pratiche educative genitoriali in famiglie di bambini con disturbi di  

iperattività , disattenzione e lentezza di elaborazione del pensiero . 

Tale risultato apporta nel contesto italiano  un interessante contributo nell’ambito 

del trattamento dei disturbi dell’età evolutiva  come l’iperattività  e disattenzione 

ADHD il Disturbo Oppositivo provocatorio (DOP) e i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DAS) in quanto  l’utilizzo di strumenti adeguati per la valutazione 

dello stile di parenting genitoriale risulta essere necessario  per  identificare e trattare 

metodi educativi disfunzionali adottati dai genitori, al fine di prevenire una progressione 

sempre più negativa non solo dei disturbi infantili ma dello stato di salute dell’intero 

sistema familiare .  
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Altro risultato raggiunto dalla ricerca nell’ambito delle analisi effettuate per la 

selezione dei campioni è stato rilevare  in accordo con alcuni dati  presenti in letteratura 

(Ayça Törel Ergür et al. 2012,  Hauser et al.1993) che i bambini con diagnosi di 

ipotiroidismo presentano problemi cognitivo di tipo attentivo e di lentezza di 

elaborazione del pensiero (Sluggish Cognitive tempo)  correlabili con i sintomi tipici 

dell’ADHD , anche se di minore intensità    

Limite della ricerca è stato che, a differenza dei Campioni con bambini Normali 

(Normal) e con bambini Ipotiroidei(HPT) di cui abbiamo raccolto validi dati dal gruppo 

padri, madri, bambini e quando possibile anche dagli insegnanti, per il Campione con i 

bambini con disturbi di iperattività e disattenzione (ADHD) è stato possibile elaborare i 

dati solo per il gruppo madri e il gruppo bambini. Sicuramente la non partecipazione dei 

padri per questo campione ci ha privato di informazioni interessanti relative alle 

eventuali differenze degli stili di parenting utilizzati tra  madri e  padri di bambini con 

ADHD e tra i  padri di bambini senza disordini neurologici e i padri di bambini con 

ADHD. In studi futuri ci proponiamo di colmare questa carenza. 

Infine è importante evidenziare che rispetto a precedenti ricerche in cui è stata 

utilizzato solo il Format  dell’ Alabama Parenting Questionnaire  per i genitori  tradotto 

e   adattatato  in Italia (Benedetto Ingrassia, 2012  Benedetto Ingrassia 2013)  questa 

ricerca ha il merito di aver conseguito l’obiettivo della validazione statistica per la 

standardizzazione dei punteggi (vedi appendice per lo scooring del test validato) dei due 

Format originali sia per i genitori che per i bambini, riducendo il numero di fattori 

rispetto alle 5 scale delle versione originali.  

Inoltre sono state adattate e validate per la popolazione Italiana il Format per i 

genitorori e quello per i bambini del  Parent Child Relationship (PCRQ) che in Italia 

non erano mai stati utilizzati(vedi appendice per lo scooring del test validato).  
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ALLEGATI 

 

LEGEND 

 

 

 Sample 

 

P: Father ; trad it padri 

M: Mother ; trad it madri 

C: Children  ; trad it bambini 

Cm: Children to mother; trad.it bambini in riferimento alle madri  

Cp : Children to father; trad. It bambini in riferimento ai padri 

T: Teacher; trad.it insegnanti 

ADHD: Attention deficit hyperactivity disorder  ;trad it disturbo di iperattività e 

diasattenzione 

 HPT: hypothyroidism ;trad it ipotiroidismo 

Normal: healthy, no-clinical; trad.it: sano, non clinico 

 

 Instruments 

 

CADBI: 

CHILD AND ADOLESCENT DISRUPTIVE BEHAVIOR INVENTORY –PLUS 

 

(Dst):  inattention ;trad. it disattenzione 

(Hip): hyperactivity; trad it Iperattività  

DOP: Oppositional defiant disorder; trad. it Disturbo Oppositivo Provocatorio 

SCT: Sluggish cognitive tempo ; trad it  lentezza eleborazione del pensiero 

R_MAT: academic performance in mathematics; trad.it rendimento scolastico in 

matematica 

R_IT: academic performance in Italiano; trad.it rendimento scolastico in Italiano 

 R_G: overall academic performance; trad.it rendimento scolastico generale 
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APQ:  

ALABAMA PARENTING QUESTIONNAIRE 

PI: Parental Involvement; trad it.Coinvolgimento,  

PP: Positive Parenting; trad.it Educazione Positiva 

 PM: Poor Monitoring; trad.it Scarsa Supervisione, 

 ID Inconsitent Discipline; trad.it Disciplina Inconsistente 

CP Corporal Punishment; trad.it Punizione Fisica.  

PPF Positive Parenting Factor  ;trad.it Fattore Stile parentale efficace 

NPF Negative Parenting Factor ;trad.it Fattore Stile Parentale Inefficace 

 

PCRQ: 

PARENT CHILD RELATIONSHIP QUESTIONNAIRE 

PO: Possessiveness and Protectiveness; trad.it. Possessività e Protezione; 

 W: Warmth; trad.it.  Disciplina basata sull’Affetto e Ammirazione; 

 PA Power Assertion “; trad.it. Disciplina Autoritaria; 

 PR Personal Relationship; trad.it. Disciplina basata sulle Relazioni Personali;  

DW Discipline Warmth; trad.it. Disciplina basata sul’affetto e la comprensione. 

PAF (Power Assertion Factor); trad.it. Fattore Disciplina Autoritaria 

POF Possessiveness Factor; trad.it. Fattore Possessività e Protezione 

PRWF:Personal Relationship & Warmth Factor; trad.it. Fattore  Relazioni Personali e       

Affetto e Ammirazione 

PRF: Personal Relationship Factor; trad.it. Fattore  Relazioni Personali 

WF: Warmth Factor;  trad.it. Fattore  Affetto e Ammirazione 
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Original Version APQ and PCRQ 
 

Alabama Parenting Questionnaire - Parent Version.  

Used by permission of Paul J. Frick, Ph.D. 

 

1 = Never 

2 = Almost Never 

3 = Sometimes 

4 = Often 

5 = Always 

. = missing 

 

Item 1: You have a friendly talk with your child  

 Item 2: You let your child know when he/she is doing a good job with something  

 Item 3: You threaten to punish your child and then do not actually punish him/her  

Item 4: You volunteer to help with special activities that your child is involved in  

Item 5: You reward or give something extra to your child for obeying you or behaving well 

Item 6: Your child fails to leave a note or to let you know where he/she is going  

Item 7: You play games or do other fun things with your child  

fItem 8: Your child talks you out of being punished after he/she has done something wrong 

Item 9: You ask your child about his/her day in school  

 Item 10: Your child stays out in the evening past the time he/she is supposed to be home  

Item 11: You help your child with his/her homework  

Item 12: You feel that getting your child to obey you is more trouble than it is worth  

Item 13: You compliment your child when he/she does something well  

Item 14: You ask your child what his/her plans are for the coming day  

Item 15: You drive your child to a special activity  

Item 16: You praise your child if he/she behaves well  

Item 17: Your child is out with friends you do not know  

Item 18: You hug or kiss your child when he/she has done something well  

 Item 19: Your child goes out without a set time to be home  

Item 20: You talk to your child about his/her friends  

Item 21: Your child is out after dark without an adult with him/her  

Item 22: You let your child out of a punishment early  

 Item 23: Your child helps plan family activities  

Item 24: You get so busy that you forget where your child is and what he/she is doing  

Item 25: Your child is not punished when he/she has done something wrong  

Item 26: You attend PTA meetings, parent/teacher conferences, or other meetings at your child’sschool  

Item 27: You tell your child that you like it when he/she helps out around the house  
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Item 28: You don’t check that your child comes home at the time he/she was supposed to  

Item 29: You don’t tell your child where you are going  

Item 30: Your child comes home from school more than an hour past the time you expecthim/her  

Item 31: The punishment you give your child depends on your mood (AP31) 

Item 32: Your child is at home without adult supervision (AP32) 

Item 33: You spank your child with your hand when he/she has done something wrong  

Item 34: You ignore your child when he/she is misbehaving  

Item 35: You slap your child when he/she has done something wrong  

Item 36: You take away privileges or money from your child as a punishment  

 Item 37: You send your child to his/her room as a punishment  

 Item 38: You hit your child with a belt, switch, or other object when he/she has done something wrong 

 Item 39: You yell or scream at your child when he/she has done something wrong Item 40: You calmly 

explain to your child why his/her behavior was wrong when he/she misbehaves 

Item 41: You use time out as a punishment  

Item 42: You give your child extra chores as a punishment  

 

 

SCALES: 

Parental Involvement 10  ITEM  1, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 23, 26.MAX 30 

 Positive Parenting), PM  6 ITEM: 2, 5, 13, 16, 18, 27. 

Others Disciplinary Practices 7 ITEM: 34, 36, 37,39, 40, 41, 42 MAX 30 

ID (Inconsitent Discipline) 6 ITEM:  3, 8, 12, 22, 25, 31. MAX £= 

PM (Poor Monitoring) 10 ITEM: 6, 10, 17, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 32 MAX 50 

 CP (Corporal Punishment) 3 ITEM:33, 35, 38 MAX 15 
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Parent/Child Relationship Questionnaire - Parent Version 

Used by permission of Wyndol Furman, M.D. 

 Items 1 to 40 (PCP1 to PCP40) 

1 = Hardly At All 

2 = Not Too Much 

3 = Somewhat 

4 = Very Much 

5 = Extremely Much 

. = missing 

Item 1: Some parents want their children to spend most of their time with them, while other parentswant 

their children to spend just some of their time with them. How much do you want this child to spend most 

of his/her time with you?  

Item 2: How much do you not let this child go places because you are afraid something will happen to 

him or her?  

Item 3: How much do you and this child care about each other?  

Item 4: How much do you and this child disagree and quarrel with each other?  

 Item 5: How much do you and this child do nice things for each other?  

 Item 6: How much do you and this child like the same things?  

Item 7: Some parents praise and compliment their children a lot, while other parents hardly ever praise 

and compliment their children. How much do you praise and compliment this child?  

Item 8: How much do you order this child around?  

Item 9: How much do you and this child tell each other everything?  

Item 10: How much do you spank this child when he or she misbehaves?  

 Item 11: How much do you admire and respect this child?  

 Item 12: How much does this child admire and respect you?  

 Item 13: Some parents take away privileges a lot when their children misbehave, while other parents 

hardly ever take away privileges. How much do you take away this child's privileges when he/she 

misbehaves?  

Item 14: How much do you show this child how to do things that he or she doesn't know how to do? 

Item 15: How much do you yell at this child for being bad?  

Item 16: How much do you ask this child for his or her opinion on things?  

Item 17: How much do you and this child go places and do things together?  

Item 18: How much do you make this child feel ashamed or guilty for not doing what he or she is 

supposed to do?  

Item 19: Some parents talk to their children a lot about why they're being punished, while other parents 

do this a little. How much do you talk to this child about why he or she is being punished or not allowed 

to do something?  

Item 20: How much do you want this child to do things with you rather than with other people? 
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 Item 21: How much do you not let this child do something he or she wants to do because you are afraid 

he or she might get hurt?  

Item 22: How much do you and this child love each other?  

 Item 23: How much do you and this child get mad at and get in arguments with each other? 

Item 24: How much do you and this child give each other a hand with things?  

Item 25: Some parents and children have a lot of things in common, while other parents and children have 

a little in common. How much do you and this child have things in common? 

Item 26: How much do you tell this child that he or she did a good job?  

 Item 27: How much do you tell this child what to do?  

Item 28: How much do you and this child share secrets and private feelings with each other? 

 Item 29: How much do you hit this child when he or she has been bad?  

Item 30: How much do you feel proud of this child?  

Item 31: Some children feel really proud of their parents, while other children don't feel very proud of 

their parents. How much does this child feel proud of you?  

Item 32: How much do you forbid this child to do something he or she really likes to do when he or she 

has been bad?  

Item 33: How much do you help this child with things he or she can't do by himself or herself?  Item 34: 

How much do you nag or bug this child to do things?  

 Item 35: How much do you listen to this child's ideas before making a decision?  

Item 36: How much do you play around and have fun with this child?  

 Item 37: Some parents make their children feel bad about themselves a lot when they misbehave,while 

other parents do this a little. How much do you make this child feel bad about him or herself when he or 

she misbehaves?  

Item 38: How much do you give this child reasons for rules you make for him or her to follow? 

Item 39: How much do you want this child to be around you all of the time?  

 Item 40: How much do you worry about this child when he or she is not at home?  

 

 

 

 

 

Warmth “W” Items:3, 11, 12, 22, 30, 31. MAX 30 

 Personal Relationship “PR”   5, 6, 9, 14, 17, 24, 25, 28, 33, 36.MAX 50 

 Warmth Discipline “DW” Items: 7, 16, 19, 26, 35, 38. MAX 30 

Possessiveness and Protectiveness “PO” Items:  1, 2, 20, 21, 39, 40. MAX 30 

 Power Assertion  “PA” Items: 4, 8, 10, 13, 15, 18, 23, 27, 29,   32, 34, 37 MAX 60 



Doctoral Dissertation. Annalisa Esposito, October 2013, p. 149 
 

 
 

 

ITALIAN VERSIONS 2013 APQ  Self Report Format for parents and children 

 

Alabama Parenting Questionnaire-APQ- Versione per i genitori 

Used by permission of Frick, Paul J.  

Adattamento e Validazione Italiana di Annalisa Esposito e Mateu Servera (2013) 

                                                                                                                      

Data Compilazione ……………………… 

  

Nome del bambino/ a ……………………………………… …………………………………   Scuola………………………………. 

 

 Età……. Data di nascita…………………  Genere .............          Classe…….. 

 

Nome del genitore  o tutore che compila il questionario ………………………………………… ………………………....   età.............. 

Professione..................................... Condizione familiare............................. (coniugato o separato o genitore singolo) 

Numero di figli ed età    1. età.................... 2. età............ 3 età.................. 4. età............ 5. età................6.età............. 

 

 

Istruzioni: Le seguenti affermazioni si riferiscono a situazioni familiari. Per favore valuti ciascun item in base a ciò che succede 

abitualmente nella sua famiglia. Per favore , valuti ogni affermazione e indichi quanto spesso ciò che è descritto accade in casa 

sua. Le risposte possibili sono: 

Segni con una X la risposta: 

 

 

 

OSSERVAZIONI 

         1         2         3          4        5 

         MAI QUASI MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

 1 Fa chiacchierate amichevoli con suo/a figlio/a 1 2 3 4 5 

2 Dice a suo figlio/a che sta facendo un buon lavoro, quando svolge bene un compito   1 2 3 4 5 

4 Aiuta suo/a figlio/a nelle attività che gli piacciono e a cui partecipa volentieri (sport, scout, 

ecc) 

1 2 3 4 5 

5 Premia o dà qualcosa di extra a suo/a figlio/a quando si comporta bene  1 2 3 4 5 

7 Gioca o fa altre cose divertenti con suo/a figlio/a 1 2 3 4 5 

8 Suo figlio/a  riesce a convincerla a non punirlo/a dopo essersi comportato/a male 1 2 3 4 5 

10  Suo/a figlio/a continua a stare fuori casa di pomeriggio o di sera anche dopo che è passata 

l’ora in cui deve rientrare 

1 2 3 4 5 

12 Sente che è talmente faticoso riuscire a farsi obbedire da suo/a figlio/a che non ne vale la 

pena 

1 2 3 4 5 

13 Si complimenta con suo/a figlio/a quando fa qualcosa di buono 1 2 3 4 5 

14 Chiede a suo/a figlio/a cosa pensa di fare durante la giornata seguente 1 2 3 4 5 

15 Aiuta suo/a figlio/a nelle sue attività (impegni o passatempi) speciali 1 2 3 4 5 

16 Loda  suo/a figlio/a quando si comporta bene 1 2 3 4 5 

18 Abbraccia o bacia suo/a figlio/a quando ha fatto qualcosa di buono  1 2 3 4 5 

19 Suo/a figlio/a esce senza che sia stato stabilito un orario per il rientro a casa 1 2 3 4 5 

20 Parla con suo/a figlio/a dei suoi amici 1 2 3 4 5 

22 Lascia che suo/a figlio/a si sottragga facilmente ad una punizione 1 2 3 4 5 

27 Dice a suo/a figlio/a che le fa piacere quando collabora in casa 1 2 3 4 5 

30 Suo/a figlio/a torna a casa dopo la scuola un’ora più tardi di quanto ci si aspetti 1 2 3 4 5 

31 Le punizioni che dà a suo/a figlio/a possono dipendere dal suo umore 1 2 3 4 5 

33 Le capita di sculacciare suo/a figlio/a quando ha fatto qualcosa di male 1 2 3 4 5 

35 Può capitare che lei dia uno schiaffo a suo/a figlio/a quando fa qualcosa di male 1 2 3 4 5 

38 Le può capitare di colpire suo/a figlio/a con una pantofola o un altro oggetto quando fa 

qualcosa di male 

1 2 3 4 5 
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Alabama Parenting Questionnaire-APQ- (Versione per i bambini)  

Used by permission of Frick, Paul J.  

Adattamento e Validazione Italiana di Annalisa Esposito e Mateu Servera (2013) 

 

    Data Compilazione ……………………… 

  

Nome del bambino/ a ……………………………………… …………………………………   Scuola………………………………. 

 

 Età……...   Data di nascita…………………  Genere....................................    Classe……................................. 

Nome della madre o tutrice ………………………………………. ……………………………………… età .............  

Professione.....................................  

Nome del padre o  tutore ………………………………………. ………………………………………    età .............  

Professione.....................................  

Numero di fratelli  ed età    1. età.................... 2. età............ 3 età.................. 4. età............ 5. età................6.età........ 

 

Condizione familiare................................................... (vivo con entrambi i genitori, genitori separati/divorziati, orfano ) 

 

Istruzioni: Le seguenti affermazioni si riferiscono a situazioni familiari. Per favore valuta ciascun item in base a ciò che succede 

abitualmente nella tua famiglia. Per favore , valuta ogni affermazione e indica quanto spesso ciò che è descritto accade in casa 

tua. Le risposte possibili sono: 

         1         2         3          4        5 

         MAI QUASI MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

Segna con una X la risposta 

1 Fai chiacchierate amichevoli con tua madre 1 2 3 4 5 

 e con tuo padre? 1 2 3 4 5 

2 I tuoi genitori ti dicono che stai facendo un buon lavoro quando svolgi 

bene un compito   

1 2 3 4 5 

4 Tua madre ti aiuta in qualcuna delle tue attività preferite (sport, scout, 

ecc) 

1 2 3 4 5 

  e tuo padre? 1 2 3 4 5 

5 I tuoi genitori ti premiano o ti danno qualcosa di speciale, quando ti 

comporti bene  

1 2 3 4 5 

7 Giochi o fai altre cose divertenti con tua madre 1 2 3 4 5 

  e con tuo padre? 1 2 3 4 5 

8 Riesci a convincere i tuoi genitori a non punirti, quando fai qualcosa di 

sbagliato 

1 2 3 4 5 

10  Resti fuori casa il pomeriggio oltre l’ora in cui è stato stabilito tu debba 

rientrare a casa 

1 2 3 4 5 

12 I tuoi genitori rinunciano a ottenere che tu li obbedisca perché è troppo 

faticoso   

1 2 3 4 5 

13 I tuoi genitori si complimentano con te, quando fai qualcosa di buono 1 2 3 4 5 

14 Tua madre ti chiede che programmi hai per il giorno seguente 1 2 3 4 5 

 e tuo padre? 1 2 3 4 5 

15 Tua madre ti guida nelle tue attività preferite. 1 2 3 4 5 

  e tuo padre? 1 2 3 4 5 

16 I tuoi genitori ti lodano quando ti comporti bene. 1 2 3 4 5 

18 I tuoi genitori ti abbracciano o ti baciano quando hai fatto qualcosa di 

buono. 

1 2 3 4 5 

19  Esci senza  un orario preciso stabilito per il rientro a casa 1 2 3 4 5 

20 Tua madre parla con te dei tuoi amici. 1 2 3 4 5 

 e tuo padre? 1 2 3 4 5 

22 I tuoi genitori ti permettono di liberarti facilmente delle punizioni 

(come diminuire la durata di un castigo rispetto a quanto avessero 

deciso in principio) 

1 2 3 4 5 

27 I tuoi genitori ti dicono che gli  fa piacere  quando collabori in casa 1 2 3 4 5 

30 Torni a casa dopo la scuola un’ora più tardi di quanto i tuoi genitori si 

aspettano che tu rientri. 

1 2 3 4 5 

31 La punizione che i tuoi genitori ti danno possono dipendere dal loro 

umore 

1 2 3 4 5 

33 Capita che i tuoi genitori ti sculacciano quando fai qualcosa di sbagliato 1 2 3 4 5 

35 Capita che i tuoi genitori ti diano uno schiaffo, quando fai qualcosa di 

male 

1 2 3 4 5 

38 Capita che i tuoi genitori ti colpiscono con una pantofola o un altro 

oggetto quando fai qualcosa di male 

1 2 3 4 5 

 

OSSERVAZIONI 
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SCOORING ALABAMA PARENTING QUESTIONNAIRE VERSION ITALIAN 2013 

 

 

MOTHER 

Positive Parenting  Factor include gli item: 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27  

Max 60 punti cut off < 36 (Mean-2DS) 

Negative Parentig Factor (NPF) include gli item8 , 10, 12, 19,22,30,31  

Max 35 punti cut off> 15(Mean+2DS) 

Corporal Punishment  (CP) 33,35,38  

Max 15 cut off >7 (half of max - 1) 

 

 

FATHER 

 

Positive Parenting  Factor include gli item: 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27 

 Max 60 punti cut off <32  (Mean-2DS) 

Negative Parentig Factor (NPF) include gli item 8, 10, 12, 19,22,30,31  

Max 35 punti cut off> 14 (Mean+2DS) 

Corporal Punishment  (CP) 33,35,38 Max 15 cut off >7 (half of  max - 1) 

 

 

CHILDREN  

 

Positive Parenting  Factor include gli item: 1, 2, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27  

Max 60 punti cut off < 28 (Mean-2DS) 

Negative Parentig Factor (NPF) include gli item8, 10, 12, 19,22,30,31 Max 35 punti cut 

off> 19(Mean+2DS) 

Corporal Punishment  (CP) 33,35,38 Max 15 cut off >7 (half of  max - 1) 

 

 

 

. 
 

 

 

 
I 
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ITALIAN VERSIONS 2013 PCRQ   Self Report Format for mother and father 
 

 

 

Parent/Child Relationship Questionnaire- Versione per I genitori 

Used by permission of Wyndol Furman,M.D 

Adattamento e Validazione Italiana di Annalisa Esposito e Mateu Servera (2013) 

 

                                                                                                                                                     Data Compilazione ……………………… 

  

Nome del bambino/ a ……………………………………… …………………………………   Scuola………………………………. 

 

 Età……. Data di nascita…………………  Genere .............          Classe……......... 

 

Nome del genitore  o tutore che compila il questionario ………………………………………… ………………………....   età.............. 

Professione..................................... Condizione familiare............................. ...............(coniugato o separato o genitore singolo) 

Numero di figli ed età    1. età.................... 2. età............ 3 età.................. 4. età............ 5. età................6.età............. 

 

Istruzioni: Le seguenti affermazioni si riferiscono a situazioni familiari. Per favore valuti ciascun item in base a ciò che succede 

abitualmente nella sua famiglia. Per favore , valuti ogni affermazione e indichi quanto spesso ciò che è descritto accade in casa 

sua. Le risposte possibili sono: 

 

         1         2         3          4        5 

PER NIENTE O QUASI NON MOLTO ABBASTANZA MOLTO MOLTISSIMO 

Segni con una X la risposta  

 

1 

Alcuni genitori vorrebbero che i loro figli passassero molto tempo con loro, mentre altri  

vorrebbero che passassero meno tempo. 

Quanto tempo  vuole che suo/a figlio/a passi con lei? 

1 2 3 4 5 

 2 Quanto non permette che suo figlio/a si allontani da lei perché teme che gli/le succeda 

qualcosa? 

1 2 3 4 5 

3 Quanto lei e suo/a figlio/a vi preoccupate l’uno per l’altro? 1 2 3 4 5 

4 Quanto lei e suo/a figlio/a non andate d’accordo e litigate per ogni cosa? 1 2 3 4 5 

5 Quanto lei e suo/a figlio/a fate cose buone l’uno per l’altro? 1 2 3 4 5 

6 Quanto a lei e a suo/a figlio/a piacciono le stesse cose? 1 2 3 4 5 

7 Alcuni genitori si complimentano e lodano molto i loro figli, mentre altri non lo fanno quasi per 

niente.  

Quanto lei si complimenta ed elogia suo/a figlio/a? 

1 2 3 4 5 

9 Quanto lei e suo/a figlio/a vi raccontate tutto? 1 2 3 4 5 

10 Quanto spesso le capita di sculacciare suo figlio/a quando si comporta male?  1 2 3 4 5 

11 Quanto ammira e rispetta suo figlio/a? 1 2 3 4 5 

12 Quanto suo figlio l’ammira e la rispetta? 1 2 3 4 5 

14 Quanto insegna a suo/a figlio/a a fare le cose che non sa? 1 2 3 4 5 

15 Quanto le capita di sgridare suo/a figlio/a perché fa il cattivo? 1 2 3 4 5 

16 Quanto chiede opinioni a suo/a figlio/a? 1 2 3 4 5 

17 Quanto andate in posti e fate cose insieme lei e suo/a figlio/a?  1 2 3 4 5 

18 Quanto fa in modo che suo/a figlio/a si vergogni o si senta in colpa quando si comporta male?  

 

1 2 3 4 5 

 

19 

Alcuni genitori parlano spesso con i propri figli rispetto ai motivi per cui li hanno puniti, 

 mentre altri lo fanno poco.  

Quanto lei parla con suo/a figlio/a rispetto ai motivi per cui lo ha punito o  

del perché non gli permette di fare qualcosa? 

1 2 3 4 5 

22 Quanto lei e suo/a figlio/a vi scambiate dimostrazioni di affetto? 1 2 3 4 5 

23 Quanto lei e suo/a figlio/a vi arrabbiate l’uno con l’altro e discutete? 1 2 3 4 5 

24 Quanto lei e suo figlio/a vi date una mano (vi aiutate)? 1 2 3 4 5 

25 Alcuni genitori e figli hanno molte cose in comune, mentre altri ne hanno poche.  

Quanto lei e suo figlio/a avete cose in comune? 

1 2 3 4 5 

26 Quanto lei dice a suo/a figlio/a che ha fatto bene un compito? 1 2 3 4 5 

28 Quanto lei e suo/a figlio/a condividete l’uno con l’altro segreti e sentimenti? 1 2 3 4 5 

29 Quanto le può capitare di picchiare suo/a figlio/a quando si comporta male? 1 2 3 4 5 

30 Quanto si sente orgoglioso di suo figlio/a? 1 2 3 4 5 

31 Alcuni bambini si sentono veramente orgogliosi dei loro genitori, 

mentre altri non si sentono per niente orgogliosi. Quanto suo/a figlio/a si sente orgoglioso di lei? 

1 2 3 4 5 

32 Quanto proibisce a suo/a figlio/a di fare qualcosa che gli/le piace molto, quando è stato cattivo? 1 2 3 4 5 

33 Quanto aiuta suo/a figlio/a nelle cose che non può fare da solo? 1 2 3 4 5 

34 Quanto diventa insistente richiamando suo/a figlio/a affinché faccia determinate cose? 1 2 3 4 5 
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35 Quanto ascolta le idee di suo/a figlio/a prima di prendere una decisione? 1 2 3 4 5 

36 Quanto gioca e si diverte con suo/a figlio/a? 

 

1 2 3 4 5 

37 Alcuni genitori fanno in modo che i figli si sentano male quando si comportano male,  

mentre altri lo fanno raramente. Quanto fa in modo che suo/a figlio/a si senta male 

 quando si comporta male? 

1 2 3 4 5 

38 Quanto dà a suo/a figlio/a delle spiegazioni che giustificano le regole che deve rispettare? 1 2 3 4 5 

39 Quanto vuole che suo/a figlio/a le stia sempre intorno? 1 2 3 4 5 

40 Quanto si preoccupa  per suo/a figlio/a quando non sta a casa? 1 2 3 4 5 

 

OSSERVAZION 

 

 
SCOORING PCRQ ITALIAN VERSION 2013 MOTHERS and  FAT HERS  

 
Scooring  Mothers 
 
POSSESSIVENESS FACTOR include gli item 1,2,3,39,40   
MAX 25 cut off >22 (MEAN+2DS) 
POWER ASSERTION FACTOR include gli item  4,10,15,18,23,29,32,34,37 
 MAX 45 cut-off >27 
PERSONAL RELATIONSHIP WARMTH FACTOR :  
include gli item   5, 6,7,9,11,12,14,16,17,19,22,24,25,26,28,30,31,33,35,36,38  
MAX110 cut off <56 
 
 
Scooring Father 
 
POSSESSIVENESS FACTOR include gli item 1,2,3,39,40   
MAX 25 cut off >22 (MEAN+2DS) 
POWER ASSERTION FACTOR include gli item  4,10,15,18,23,29,32,34,37  
MAX 45 cut-off >27(MEAN+2DS) 
PERSONAL RELATIONSHIP WARMTH FACTOR : include gli item   5, 
6,7,9,11,12,14,16,17,19,22,24,25,26,28,30,31,33,35,36,38  
MAX110 cut off <52(MEAN-2DS) 
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ITALIAN VERSIONS 2013 PCRQ  Self Report Format for  children 
 

 

Parent/Child Relationship Questionnaire- Versione per i bambini 

Used by permission of Wyndol Furman,M.D    

Adattamento e Validazione di Annalisa Esposito e Matu Servera 2013                                                                           

 

    Data Compilazione ……………………… 

  

Nome del bambino/ a ……………………………………… …………………………………   Scuola………………………………. 

 

 Età……...   Data di nascita…………………  Genere....................................    Classe……................................. 

Nome della madre o tutrice ………………………………………. ……………………………………… età .............  

Professione.....................................  

Nome del padre o  tutore ………………………………………. ………………………………………    età .............  

Professione.....................................  

Numero di fratelli  ed età    1. età.................... 2. età............ 3 età.................. 4. età............ 5. età................6.età........ 

 

Condizione familiare................................................... (vivo con entrambi i genitori, genitori separati/divorziati, orfano ) 

                                                                                     

Questo questionario è riferito a: 

 

mio padre 

 

 

mia madre 

(indica con un cerchio il genitore a cui ti riferisci) 

Istruzioni: Le seguenti affermazioni si riferiscono a situazioni familiari. Per favore valuta ciascun item in base a ciò che succede 

abitualmente nella tua famiglia. Per favore , valuta ogni affermazione e indica quanto spesso ciò che è descritto accade in casa 

tua. Le risposte possibili sono: 

 

Segna con una X la risposta  

 2 Quanto tuo padre/tua madre non permette che tu ti allontani da 

lui/lei perché teme  ti succeda qualcosa ? 

1 2 3 4 5 

4 Quanto tu e tuo padre/tua madre non andate d’accordo e litigate per 

ogni cosa  ? 

1 2 3 4 5 

6 Quanto a te e a tuo padre/tua madre piacciono le stesse cose? 1 2 3 4 5 

8 Quanto tuo padre/tua madre sente di poterti controllare? 1 2 3 4 5 

9 Quanto tu e tuo padre/tua madre vi raccontate tutto? 1 2 3 4 5 

10 Quanto tuo padre/tua madre ti sculaccia  quando ti comporti male?  1 2 3 4 5 

11 Quanto ammiri e rispetti tuo padre/tua madre? 1 2 3 4 5 

12 Quanto tuo padre/tua madre ammira e  rispetta te? 1 2 3 4 5 

14 Quanto tuo padre/tua madre ti insegna a fare le cose che non sai? 1 2 3 4 5 

17 Quanto tu e tuo padre/tua madre andate in posti e fate cose insieme 

?  

1 2 3 4 5 

 

19 

Alcuni genitori parlano spesso con i propri figli rispetto ai motivi per 

cui li hanno puniti, mentre altri lo fanno poco. Quanto tuo padre/tua 

madre  parla con te rispetto ai motivi per cui ti ha punito o del perché 

non ti permette di fare qualcosa? 

1 2 3 4 5 

20 Quanto tuo padre/tua madre vuole fare cose con te più che con altre 

persone? 

1 2 3 4 5 

21 Quanto tuo padre/tua madre non ti lascia fare qualcosa perché ha 

paura che ti faccia male? 

1 2 3 4 5 

23 Quanto tu e tuo padre/tua madre vi arrabbiate l’uno con l’altro e 

discutete? 

1 2 3 4 5 

25 Alcuni genitori e figli hanno molte cose in comune, mentre altri ne 

hanno poche. Quanto tu e tuo padre/tua madre avete cose in 

comune? 

1 2 3 4 5 

27 Quanto tuo padre/tua madre ti dice cosa fare? 1 2 3 4 5 

28 Quanto tu e tuo padre/tua madre condividete l’uno con l’altro segreti 

e sentimenti? 

1 2 3 4 5 

29 Quanto può capitare che tuo padre/tua madre ti picchino quando sei 

stato cattivo? 

1 2 3 4 5 

30 Quanto ti senti orgoglioso di tuo padre/tua madre? 

 

1 2 3 4 5 

         1         2         3          4        5 

PER NIENTE O QUASI NON MOLTO ABBASTANZA      MOLTO MOLTISSIMO 
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31 Alcuni genitori si sentono veramente orgogliosi dei loro figli, mentre 

altri non si sentono per niente orgogliosi. Quanto tuo padre/tua 

madre si sente orgoglioso di te? 

1 2 3 4 5 

32 Quanto tuo padre/tua madre ti proibiscono di fare qualcosa che ti 

piace molto, quando sei stato cattivo? 

1 2 3 4 5 

33 Quanto tuo padre/tua madre ti aiuta  nelle cose che non puoi fare da 

solo? 

1 2 3 4 5 

34 Quanto tuo padre/tua madre diventa insistente richiamandoti 

affinché tu faccia determinate cose?  

1 2 3 4 5 

35 Quanto tuo padre/tua madre ascolta le tue idee prima di prendere 

una decisione? 

1 2 3 4 5 

36 Quanto tuo padre/tua madre gioca e si diverte con te? 1 2 3 4 5 

39 Quanto tuo padre/tua madre vuole che tu gli/le stia sempre intorno? 1 2 3 4 5 

40 Quanto tuo padre/tua madre si preoccupano  per te quando non stai 

a casa? 

1 2 3 4 5 

 

 

 
SCOORING ITALIAN VERSION  2013 PCRQ  CHILDREN  

 

PERSONAL RELATIONSHIP FACTOR  include gli item : 6, 17, 25,28,33, 36  

Max 30 punti cut off <13 (Mean -2DS) 

WARMTH FACTOR                               include gli item: 11, 12, 14, 19,30,31 

Max 30 punti cut off < 13 (Mean-2DS) 

POSSESSIVENESS FACTOR                 include gli item      1, 8,21,39,40         

  Max 25 punti cut off > 21(Mean+2DS) 

POWER ASSERTION FACTOR              include gli item     4,10,23,27,29,32  

Max 30 punti cut off > 21  ( Mean +2DS) 
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CHILD AND ADOLESCENT DISRUPTIVE BEHAVIOR INVENTORY –PLUS- CADBI-PLUS 

  G.L. Burns  2001 Format for parents and teachers 

SHORT VERSION 

Adapted and Translated into Italian by Annalisa Esposito 2013 
 

 

Per i genitori 

SCALA DI RILEVAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEL BAMBINO A CASA 

 

Data Compilazione ……………………… 

  

Nome del bambino/ a ……………………………………… …………………………………  Maschio     o    Femmina   (indicare con una X)         

 

 Età……. Data di nascita…………………  Classe…….. Sez……Codice…………………(riportare qui il codice indicato sulla busta) 

 

Nome del padre o tutore che compila il questionario ………………………………………… …………………………………… 

 

Nome della madre o tutrice che compila il questionario ………………………………………. ……………………………………… 

 

  

Istruzioni: segni con il numero corrispondente la risposta che indica la frequenza con cui suo figlio negli ultimi sei mesi ripete i 

comportamenti elencati secondo la scala:  

 

0 1 2 3 

MAI o QUASI MAI A VOLTE FREQUENTEMENTE MOLTO FREQUENTEMENTE 

Il padre può inserire le risposte segnando il numero corrispondente (es.2= FREQUENTEMENTE )nella colonna P 

  può inserire le risposte segnando con X  il numero corrispondente (es. X su 0= MAI o QUASI MAI) 

 

 

Per favore , indichi il rendimento del bambino a scuola in una scala da 0 a 10 ,tenendo presente che 0 è il punteggio più basso e 

10 il più alto 

 

1 Matematica (abilità di ragionamento)    

2 Italiano (capacità di lettura e comprensione del testo)  

3 Rendimento Generale  

1 Non sta attento ai dettagli o fa i compiti scolastici in modo superficiale 0 1 2 3 

2 Costantemente agita le mani o i piedi o si muove sulla sedia 0 1 2 3 

3 Ha difficoltà a prestare attenzione alle attività scolastiche o quelle di gioco 0 1 2 3 

 4 Non resta seduto in classe o in altre situazioni in cui dovrebbe farlo  0 1 2 3 

5 Non sembra ascoltare quando si  parla direttamente con lui 0 1 2 3 

6 Corre o si agita in modo eccessivo in situazioni inappropriate 0 1 2 3 

7 Non segue le istruzioni o non riesce a finire il suo lavoro 0 1 2 3 

8 Ha difficoltà a giocare o a dedicarsi ai giochi o passatempi in modo tranquillo 0 1 2 3 

9 Ha difficoltà ad organizzarsi per fare compiti scolastici o le altre attività 0 1 2 3 

10  E’sempre in movimento o si muove concitatamente  0 1 2 3 

11 Evita i compiti che richiedono uno sforzo mentale impegnativo 0 1 2 3 

12 Parla troppo 0 1 2 3 

13 Perde cose che sono necessarie per i suoi compiti o le sue attività 0 1 2 3 

14 Risponde in modo impulsivo prima che termini la domanda 0 1 2 3 

15 Si distrae facilmente 0 1 2 3 

16 Ha difficoltà ad aspettare il suo turno 0 1 2 3 

17 E’sbadato nello svolgimento delle attività della giornata 0 1 2 3 

18 Interrompe le attività degli altri o si intromette 0 1 2 3 

19 Si arrabbia e fa capricci 0 1 2 3 

20 Discute con gli adulti 0 1 2 3 

21 Disobbedisce o si rifiuta di seguire le richieste o le regole che gli vengono date dagli 

adulti 

0 1 2 3 

22 Fa di proposito cose che infastidiscono altre persone 0 1 2 3 

23 Da la colpa agli altri quando sbaglia o si comporta male 0 1 2 3 

24 E’suscettibile e si arrabbia facilmente 0 1 2 3 

25 Si mostra irritato e risentito 0 1 2 3 

26 E’ rancoroso e vendicativo 0 1 2 3 
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Per Genitori 

SLUGGISH COGNITIVE TEMPO NELLA VITA SOCIALE 

Data Compilazione ……………………… 

  

Nome del bambino/ a ……………………………………… …………………………………  Maschio     o    Femmina   (indicare con una X)         

Età……. Data di nascita…………………  Classe…….. Sez……Codice……………(riportare qui il codice indicato sulla busta) 

 Nome del padre o tutore che compila il questionario ………………………………………… …………………………………… 

Nome della madre o tutrice che compila il questionario ………………………………………. ………………………………………  

Istruzioni: segni con una X sull numero corrispondente la risposta che indica la frequenza con cui suo figlio negli ultimi sei mesi 

ripete i comportamenti elencati secondo la scala:  

 

 

1 Sogni ad occhi aperti 

Suo figlio/a sogna ad occhi aperti durante le attività che svolge a casa e gli altri compiti quotidiani (es., guarda fisso nel 

vuoto mentre svolge le attività, si perde nei suoi pensieri invece di prestare attenzione all’attività che sta svolgendo) 

1 2 3 4 5 

2 Attenzione fluttuante 

Suo figlio/a cambia lo stato di attenzione da un momento all’altro durante le attività che svolge a casa o altri  compiti 

quotidiani (es., si distrae a lungo mentre svolge l’attività, mantenendo l’attenzione per breve tempo) 

1 2 3 4 5 

3 Distrazione 

Suo figlio/a si distrae durante le attività che svolge a casa o altri compiti quotidiani (es., posa qualcosa durante le 

attività e dopo immediatamente si dimentica dov’è; è così preso da un pensiero che non presta attenzione all’attività 

in corso) 

1 2 3 4 5 

4 Perde il filo del discorso 

Suo figlio/a perde il filo del discorso durante le attività che svolge a casa o altri compiti quotidiani (es., si dimentica 

cosa stava per dire; si dimentica cosa stava cercando, abbandona il suo posto mentre sta lavorando ad un’attività) 

1 2 3 4 5 

5 Facilmente confuse 

Suo figlio/a si confonde facilmente durante le attività che svolge a casa o altri compiti quotidiani (es., si confonde nel 

cercare di seguire le istruzioni per un’attività, si confonde quando le direttive per un’attività sono un po’ complicate) 

1 2 3 4 5 

6 Sembra assonnato 

Suo figlio/a sembra assonnato durante le attività che svolge a casa o altri compiti quotidiani anche quando ha dormito 

bene la notte precedente (es., sembra addormentato e stanco, sbadiglia) (es., la sonnolenza non è dovuta a problemi 

del sonno) 

1 2 3 4 5 

7 Lentezza del pensiero 

Suo figlio/a sembra pensare lentamente durante le attività che svolge a casa o altri compiti quotidiani (es., impiega più 

tempo di quanto ci si aspetti nel rispondere alle  domande anche quando è stata attirata la sua attenzione, è lento a 

prendere decisioni o fare scelte) 

1 2 3 4 5 

8 Lento nei movimenti 

I movimenti di suo figlio/a sono lenti durante le attività che svolge a casa o altri compiti quotidiani (es., si muove come 

una lumaca, è un “pappamolle”, è l’ultimo a completare l’attività, è lento nelle attività quotidiane) 

1 2 3 4 5 

9 Scarsa iniziativa 

Suo figlio/a ha difficoltà ad  iniziare attività o compiti che dovrebbe  svolgere  a casa o  fuori  (es: mostra scarsa 

motivazione a  intraprendere le attività, serie difficoltà nello svolgimento di normali compiti, rinuncia velocemente ad 

un’attività, aspetta fino all’ultimo momento per iniziare un’attività, necessita di essere incoraggiato o sollecitato per 

iniziare un’attività)  

1 2 3 4 5 

10 Si annoia facilmente, ha bisogno di stimuli 

Suo figlio/a si annoia facilmente  durante le attività che svolge a casa e  i suoi compiti quotidiani (es., perde subito   

interesse nelle attività e richiede di fare cose più interessanti, si annoia così tanto mentre sta svolgendo un compito 

che ha bisogno di scarabocchiare o fare altre cose nello stesso tempo) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Il verificarsi di questi comportamenti (item da 1 a 10) ATTUALMENTE procura difficoltà scolastiche o sociali al bambino? 

 

Nessuna difficoltà 

 

Lieve difficoltà 

 

Moderata difficoltà 

 

Grave difficoltà 

 

Il verificarsi di questi comportamenti ha causato difficoltà scolastiche o sociali per un periodo di tempo  superiore a 6 mesi? 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 

Mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso Sempre 

 

Decisamente no 

 

Forse 

 

Decisamente si 



Doctoral Dissertation. Annalisa Esposito, October 2013, p. 158 
 

 
 

 

Per insegnanti 

SCALA DI RILEVAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO A SCUOLA 

 

Data Compilazione ……………………… 

                                                                                                                                             Scuola………………………………. 

  

Nome del bambino/ a ……………………………… ……………………………  Maschio     o    Femmina   (indicare con una X)        

 

 Età…………… Data di nascita…………………  Classe…….. Sez……Codice………..(riportare qui il codice indicato sulla tabella) 

 

Nome e Cognome dell’insegnante ………………………………………… …………………………………… 

 

Materia ………………………………………………………….. 

 

Per favore indichi con una X la risposta che meglio descrive quante volte lo studente ha manifestato tali comportamenti 

nell’ultimo mese (o  le ultime quattro settimane nella sua classe) 

(es : 0=MAI O QUASI MAI ; 2= FREQUENTEMENTE ) 

 

MAI o QUASI MAI   A VOLTE FREQUENTEMENTE  MOLTO FREQUENTEMENTE  

0 1  2 3 

 

1 Non sta attento ai dettagli o fa i compiti scolastici in modo superficiale 0 1 2 3 

2 Costantemente agita le mani o i piedi o si muove sulla sedia 0 1 2 3 

3 Ha difficoltà a prestare attenzione alle attività scolastiche o quelle di gioco 0 1 2 3 

4 Non resta seduto in classe o in altre situazioni in cui dovrebbe farlo 0 1 2 3 

5 Non sembra ascoltare quando si   parla direttamente con lui 0 1 2 3 

6 Corre o si agita in modo eccessivo in situazioni inappropriate 0 1 2 3 

7 Non segue le istruzioni o non riesce a finire il suo lavoro 0 1 2 3 

8 Ha difficoltà a giocare o a dedicarsi ai giochi o passatempi in modo tranquillo 0 1 2 3 

9 Ha difficoltà ad organizzarsi per fare compiti scolastici o le altre attività 0 1 2 3 

10  E’sempre in movimento o si muove concitatamente  0 1 2 3 

11 Evita i compiti che richiedono uno sforzo mentale impegnativo 0 1 2 3 

12 Parla troppo 0 1 2 3 

13 Perde cose che sono necessarie per i suoi compiti o le sue attività 0 1 2 3 

14 Risponde in modo impulsivo prima che termini la domanda 0 1 2 3 

15 Si distrae facilmente 0 1 2 3 

16 Ha difficoltà ad aspettare il suo turno 0 1 2 3 

17 E’sbadato nello svolgimento delle attività della giornata 0 1 2 3 

18 Interrompe o si intromette nelle attività degli altri 0 1 2 3 

19 Si arrabbia e fa capricci 0 1 2 3 

20 Discute con gli adulti 0 1 2 3 

21 Disobbedisce o si rifiuta di seguire le richieste o le regole che gli vengono date 

dagli adulti 

0 1 2 3 

22 Fa di proposito cose che infastidiscono altre persone 0 1 2 3 

23 Dà la colpa agli altri quando sbaglia o si comporta male 0 1 2 3 

24 E’suscettibile e si arrabbia facilmente 0 1 2 3 

25 Si mostra irritato e risentito 0 1 2 3 

26 E’ rancoroso e vendicativo 0 1 2 3 

 

Per favore, valuti il rendimento accademico del bambino in una scala da 0 a 10, tenendo presente che 0 è il punteggio più basso e 

10 il più alto 

 

1 Matematica (abilità di ragionamento)    

2 Italiano (capacità di lettura e comprensione del testo)  

3 Rendimento Generale  
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Per Insegnanti 

SLUGGISH COGNITIVE TEMPO IN CLASSE 

  

Nome del bambino/ a …………………… …………………  Maschio     o    Femmina   (indicare con una X)        

 

 Età…… Data di nascita………  Classe…….. Sez……Codice………..(riportare qui il codice indicato sulla tabella) 

 

Nome e Cognome dell’insegnante ………………………………………… …………………………………… 

 

Materia ………………………………………………………….. 

Per favore cerchi la risposta che meglio descrive quante volte lo studente ha manifestato tali comportamenti nell’ultimo mese (o  

le ultime quattro settimane nella sua classe) 

  Mai Raramente Qualche 

volta 

Spesso Molto 

spesso 

sempre 

1 Sogni ad occhi aperti 

Sogna ad occhi aperti durante le attività scolastiche 

 (es., guarda fisso nel vuoto mentre svolge le attività 

, si perde nei suoi pensieri invece di prestare attenzione 

all’attività che sta svolgendo) 

0 1 2 3 4 5 

2 Attenzione fluttuante 

Cambia lo stato di attenzione da un momento all’altro 

durante le attività scolastiche 

 (es., si distrae a lungo mentre svolge l’attività, 

mantenendo l’attenzione per breve tempo) 

0 1 2 3 4 5 

3 Distrazione 

Si distrae durante le attività scolastiche  

(es., posa qualcosa durante le attività e dopo 

immediatamente si dimentica dov’è; 

 è così preso da un pensiero che non presta attenzione 

all’attività in corso) 

0 1 2 3 4 5 

4 Perde il filo del discorso 

Perde il filo del discorso durante le attività 

 (es., si dimentica cosa stava per dire; si dimentica cosa 

stava cercando,  

abbandona il suo posto mentre sta lavorando ad 

un’attività) 

0 1 2 3 4 5 

5 Facilmente confuso 

Si confonde facilmente durante le attività scolastiche 

 (es., si confonde nel cercare di seguire le istruzioni per 

un’attività,  

si confonde quando le direttive per un’attività sono un po’ 

complicate) 

0 1 2 3 4 5 

6 Sembra assonnato 

Sembra assonnato durante le attività scolastiche perfino 

quando ha dormito bene la notte precedente (es., sembra 

addormentato e stanco, sbadiglia 

) (es., la sonnolenza non è dovuta a problemi del sonno) 

0 1 2 3 4 5 

7 Lentezza del pensiero 

Sembra pensare lentamente durante le attività scolastiche 

 (es., impiega più tempo di quanto tu ti aspetta nel 

rispondere alle tue domande  

anche quando tu hai attirato la sua attenzione, è lento a 

prendere decisioni o fare scelte) 

0 1 2 3 4 5 

8 Lento nei movimenti 

I movimenti sono lenti durante le attività scolastiche (es., 

si muove come una lumaca, è un “pappamolle”, è l’ultimo 

a completare l’attività, è lento nelle attività quotidiane) 

0 1 2 3 4 5 

9 Scarsa iniziativa 

Ha difficoltà nel cominciare attività scolastiche 

 (es., scarsa motivazione ad intraprendere le attività,  

mostrando di frequente serie difficoltà nello svolgimento 

di normali compiti, rinuncia velocemente ad un’attività, 

aspetta fino all’ultimo momento per iniziare un’attività,  

necessità di essere incoraggiato o spinto per iniziare 

un’attività) 

0 1 2 3 4 5 
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Il verificarsi di questi comportamenti (item da 1 a 10) ATTUALMENTE procura difficoltà scolastiche o sociali al bambino? 

 

Nessuna difficoltà 

 

Lieve difficoltà 

 

Moderata difficoltà 

 

Grave difficoltà 

 

Il verificarsi di questi comportamenti ha causato difficoltà scolastiche o sociali per un periodo di tempo  superiore a 6 mesi? 

 

 

 

10 Si annoia facilmente, ha bisogno di stimolazioni. 

Inizia facilmente ad annoiarsi con le attività di classe 

 (es., perde interesse nelle attività velocemente e richiede 

di fare cose più interessanti,  

diventa così annoiato durante le attività che ha bisogno di 

scarabocchiare  

o fare altre cose allo stesso tempo) 

0 1 2 3 4 5 

 

Decisamente no 

 

Forse 

 

Decisamente si 


