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Astratta. L'articolo riassume l'esperienza 

di studiare le famiglie con bambini disabili. 

I risultati della ricerca empirica, che 

identifica il tipo di competenze 

psicologiche ed educative dei genitori, gli 

atteggiamenti dei genitori nei confronti dei 

ruoli familiari, relazioni padre-figlio. I 

nostri risultati completano la letteratura 

esistente, in più può essere utilizzato da 

specialisti in attività volte a fornire un 

sostegno psico-sociale per i genitori di 

bambini con disabilità. 

Parole chiave: bambino con disabilità, 

famiglia, tipo psicologico dei genitori, 

livello di istruzione, ruolo della famiglia, 

relazioni padre-figlio. 

Allo stadio attuale di sviluppo della 

società può essere fatta chiara tendenza di 

deterioramento della salute di bambini e 

adolescenti, l'aumento del numero di 

bambini con disabilità (HIA). Questa 

tendenza è dovuta al sociale e dipende da 

diversi fattori, come l'ambiente, la 

situazione economica della società, 

l'ereditarietà e la salute dei genitori, le 

condizioni di vita e l'educazione nella 

famiglia, in un istituto scolastico. 

Secondo le statistiche, in Russia ci sono 

1,7 milioni. I bambini con disabilità, vale a 

dire 4,5% della popolazione pediatrica. Da 

35 a 45% dei bambini con HIA sono 

bambini con disabilità. Categoria di 

bambini con HIA eterogeneo e distribuito 

come segue: i bambini con ritardo mentale 

(CRA)-28,7%, i ritardati mentali-25,3%, i 

bambini con disturbi del linguaggio-24, 7%, 

altre categorie di bambini con disabilità 

dello sviluppo (udito, vista, sistema 

muscolo-scheletrico)-21,3% [1]. 

Una condizione importante per il 

massimo livello possibile di sviluppo del 

bambino è una famiglia armoniosa. È nella 

famiglia del bambino passa la prima fase di 

socializzazione, ecco la formazione della 

sua personalità. 

Nei suoi studi, M.V. Soboleva e A.S. 

Batuev rivelato che la natura delle relazioni 

familiari determina le caratteristiche dello 

sviluppo infantile. I bambini provenienti da 

famiglie con relazioni disturbate all'interno 

restare indietro nello sviluppo rispetto ai 

loro coetanei provenienti da famiglie 

benestanti. E un tale sviluppo 

sproporzionata è stato celebrato con una 

durata 20 mesi del bambino [12]. 

Aumenta l'importanza della famiglia 

nell'educazione dei bambini con disturbi 

dello sviluppo. Sulle specifiche del rapporto 

del bambino con i genitori dalla posizione 

genitore dipende in gran parte il suo 
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benessere emotivo e lo sviluppo personale 

[2, 9, 11, 13]. 

Per molti anni l'attenzione degli esperti è 

stata attirata le questioni che interessano 

direttamente il bambino con disturbi dello 

sviluppo. Famiglia sollevando un rёbenka 

disattivato, non parte del campo problema 

della ricerca. L'approccio moderno alla 

famiglia, aumentando rёbenka con 

disabilità dello sviluppo, considerandolo 

come una struttura di riabilitazione ha 

inizialmente un alto potenziale. Pertanto, 

ottimizzando i rapporti all'interno della 

famiglia, è possibile risolvere il problema di 

assistenza mirata al bambino turbato [6, 

16]. 

Nelle famiglie con bambini con 

disabilità, ci sono cambiamenti seri di 

qualità, che si manifesta su più livelli: 

psicologico, sociale e somatiche [7, 14]. 

Livello psicologico. La nascita del 

problema del bambino, la sua educazione e 

la formazione è un forte fattore stressante 

che colpisce la psiche dei genitori che si 

infrangono le loro relazioni familiari e 

contatti con la società circostante. 

Tornbal, A. (1986) chiama i seguenti 

periodi di stress legati alle fasi e le 

transizioni del ciclo di vita delle famiglie 

con bambini disabili: 

• la nascita di un figlio: per ottenere una 

diagnosi accurata, la dipendenza emotiva, 

informare gli altri membri della famiglia; 

• età scolare: l'emergere del punto di 

vista personale, la forma di apprendimento 

del bambino (formazione inclusive o 

specialistica), le questioni relative 

all'ammissione del bambino a scuola, le 

attività extrascolastiche del bambino, 

l'esperienza delle reazioni dei coetanei; 

• adolescenza: abituarsi alla natura 

cronica della malattia del figlio, il 

verificarsi di problemi legati alla sessualità, 

l'isolamento dai coetanei, pianificazione 

occupazione totale del bambino; 

• durante la "liberazione": 

riconoscimento e abituarsi a portare avanti 

la responsabilità della famiglia, di decidere 

su un luogo adeguato di residenza del 

bambino maturato, carenza di esperienza di 

opportunità di socializzazione della 

famiglia; 

• periodo postroditelsky: la 

ristrutturazione dei rapporti tra i coniugi (se 

il bambino ha iniziato una vita 

indipendente) e l'interazione con gli esperti 

del luogo di residenza del minore. 

In ciascuno dei periodi di cui sopra 

possono essere identificati problemi del 

bambino disabile e le preoccupazioni dei 

genitori. Pertanto, il supporto psicologico 

deve essere somministrato 

contemporaneamente tutti i membri della 

famiglia. 

È importante notare che nella situazione 

di nascita bambino malato è più vulnerabile 

madre, dedica gran parte del suo tempo per 

comunicare con il bambino. Le madri 

hanno spesso reazioni emotive vivaci, 

depressione. I timori che affliggono madri 

sul futuro del bambino, danno luogo a 

sentimenti di solitudine, impotenza e il 

senso di "fine vita". Spesso, queste madri 

tendono a diminuire il tono mentale, bassa 

autostima, che si manifesta la perdita di 

"gioia di vivere", le prospettive di una 

carriera professionale, l'incapacità di 

realizzare le proprie idee creative, perdita di 

interesse per me come una donna e una 

persona. Padre, offrendo, in primo luogo, la 

base economica della famiglia, se ne va e 

non cambia il profilo del loro lavoro e, 

quindi, non è esclusa, come la madre del 

bambino, dai soliti rapporti sociali. La sua 

vita non è soggetto alla stereotipo 

cambiamenti forti, come la maggior parte 

del tempo trascorre in un ambiente sociale 

familiare [3, 4, 15]. 

Livello sociale. Dopo la nascita di un 

bambino con disabilità dello sviluppo della 

famiglia, di fronte a molti problemi, diventa 

contatti asociale e selettivi. In microsocium 

limitata socializzazione rotto figlio disabile. 

L'aspetto della famiglia di un bambino 

disabile altera lo sviluppo della famiglia, 

distorce le relazioni familiari, minacciando 

il crollo della famiglia. 

Molte famiglie che sollevano problemi 

figli, rifiutano nascita di altri figli. In queste 

famiglie, un bambino con una disabilità è 
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unico. Nelle famiglie dove oltre al 

problema del bambino, ha proposto un altro 

uno o due bambino sano, condizioni più 

favorevoli per la normalizzazione dello 

stato psicologico dei genitori. 

La nascita di un bambino malato 

costringe molte donne a cambiare il profilo 

del suo lavoro, o di scegliere di esso. 

Lasciando il lavoro amato priva non solo 

donna guadagni tangibili, ma anche di 

cambiare la sua condizione sociale, messo 

in una posizione di dipendenza. Così, di 

fronte alla madre malata società bambino 

perde un tecnico qualificato. 

Degno di nota è un trend positivo che è 

emerso negli ultimi anni: educazione 

speciale e l'uso di nuove conoscenze per lo 

sviluppo e la formazione, come un 

bambino, e gli altri bambini. 

Va notato un'altra caratteristica che 

contraddistingue la posizione sociale di una 

parte significativa dei genitori per quanto 

riguarda l'educazione, lo sviluppo e di 

coping bambino malato. Questa posizione 

può essere chiamata la dipendenza o la 

mancanza di iniziativa. I genitori ritengono 

che il loro bambino a superare i problemi 

dovrebbero essere affrontati con i 

dipendenti di enti pubblici in cui i loro figli 

sono educati, addestrati e continuamente 

trattati e vivono. 

Livello somatico. Secondo la letteratura, 

i genitori dei bambini malati lamentano le 

fluttuazioni della pressione arteriosa, 

insonnia, mal di testa frequenti e gravi, 

disturbi della termoregolazione, disturbi del 

tratto gastrointestinale. Le donne 

identificate disturbi mestruali e menopausa 

precoce [5, 10]. 

Così, l'esame analitico della letteratura 

ha mostrato che la famiglia crescere un 

figlio disabile, si trova ad affrontare molte 

sfide che deformano e distorcono i suoi 

contatti sociali. Come tale, la famiglia non è 

in grado di fornire le condizioni favorevoli 

per lo sviluppo del bambino e l'educazione. 

Uno studio condotto da noi durante il 

2010-2014, È stato progettato per studiare 

le caratteristiche socio-psicologiche di 

famiglie con bambini disabili. 

Per raggiungere questo obiettivo l'autore 

ha usato un questionario, che ha permesso 

per un ritratto sociale della famiglia con un 

figlio disabile, e gli strumenti 

psicodiagnostici: Profili VV Tkachev "tipo 

genitore psicologico" e "Determinazione 

delle competenze educative dei genitori di 

bambini con disabilità dello sviluppo," 

tecnica "Ladder per i genitori" (tecnica 

modificata di "scala" Martsinkovskoy, T.D. 

(1997) e la metodologia PARI E, Schaeffer 

e Robert Bell. 

La parte empirica dello studio è stato 

effettuato sulla base di anni di istituti di 

istruzione. Tomsk e Seversk Tomsk 

Regione: MBDOU "Kindergarten № 11" 

MBDOU "Kindergarten KB № 28" MBOU 

"Scuola № 83", numero 39 MKOU Scotia, 

Scozia MKOU № 45. Il gruppo target 

composto da 65 famiglie con i bambini con 

disabilità avendo diverse patologie. 

Secondo le rilevazioni dei genitori, nella 

maggior parte delle famiglie (78%) cura per 

il problema del bambino porta la madre. La 

percentuale di famiglie in cui tale funzione 

implementa la nonna o padre è 

rispettivamente 18% e 4%. 

84% dei genitori ha preso atto della 

necessità di un ulteriore aiuto di uno 

psicologo. Allo stesso tempo venire alle 

questioni relative alle anteriori sviluppo del 

bambino. In misura minore espresso la 

necessità di discutere relazione padre-figlio. 

Solo il 5% dei genitori ritiene che sia 

importante discutere la relazione tra i 

coniugi e gli altri membri della famiglia. 

Parere dei genitori circa l'atteggiamento 

del pubblico nei confronti dei bambini con 

disabilità sono divisi: 

• il 56% dei genitori ritiene che la 

società considera il loro bambino con 

simpatia; 

• il 22% dei genitori ritiene che le 

persone ignorano i bambini con disturbi 

dello sviluppo; 

• il 20% dei genitori dice che gli altri 

sono aperti a trattare con i bambini 

problematici e sono disposti ad aiutarli; 
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• 2% dei genitori insistono sul 

atteggiamento negativo delle persone nei 

confronti dei loro figli. 

Definizione del problema, i genitori di 

bambini con disabilità spesso chiamati 

difficoltà finanziarie (42%), le difficoltà a 

trovare un lavoro (27%). Meno problemi 

possibili come questa categoria di cognomi 

di disgregazione del nucleo familiare (2%) 

e la mancanza di comprensione da parte dei 

genitori di bambini sani (7%). 

V.V. Tkacheva, nei rapporti con le 

famiglie con bambini in difficoltà, ha 

descritto tre tipi di genitori psicologici: 

autoritari, nevrotici e psicosomatici [14]. 

I genitori di tipo autoritario è 

caratterizzato da uno stile di vita attivo, il 

desiderio di seguire le proprie convinzioni 

nonostante persuasione e consigli da parenti 

o consulenza di esperti. 

Posizione genitori tipo autoritario è 

caratterizzato dal fenomeno del crowding 

out esperienze negative associate ai 

problemi del bambino. Ciò consente di 

ottimizzare notevolmente la loro 

condizione. 

Genitori autoritari che hanno preso il 

vizio infantile, caratteristica del desiderio di 

superare i problemi nel bambino, e per 

facilitare la partecipazione. Tali genitori 

dirigono i loro sforzi alla ricerca dei 

migliori medici, i migliori ospedali, il 

miglior trattamento, il miglior insegnante, 

sensitivi famosi e guaritori. Essi non hanno 

la capacità di vedere gli ostacoli sul suo 

cammino e la fiducia che possa mai 

accadere il miracolo e con il loro bambino. 

Genitori autoritari creano associazioni di 

genitori e società, stabilire stretti contatti 

con associazioni di genitori simili all'estero. 

Questi genitori persistentemente scopo di 

miglioramento, di apprendimento e di 

adattamento sociale del suo bambino e 

quindi risolvere il problema del bambino 

nel suo complesso. 

Proprietà negative di questa categoria 

sono riportati nella incapacità dei genitori di 

frenare la loro rabbia e irritazione, in 

assenza di controllo sulle proprie azioni 

impulsive, nella propensione a impegnarsi 

in liti e scandali in opposizione franco con 

l'ambiente sociale. In un rapporto con il 

bambino alcuni genitori autoritari possono 

utilizzare forme molto gravi di interazione, 

fino a freddo o di estraneità verso i suoi 

problemi. 

Genitori autoritari spesso formulate 

richieste irrealistiche sul vostro bambino, 

non corrispondono alle sue abilità. Un'altra 

parte di questa categoria di genitori tende a 

mancata notare funzioni nello sviluppo del 

bambino. 

Uno degli aspetti più importanti di 

questo tipo di genitori-il desiderio di 

sempre affidamento esclusivamente sulle 

loro attitudini personali non consentono 

loro di vedere le reali prospettive di 

sviluppo del bambino. 

I genitori di tipo nevrotico caratterizzata 

da posizione personale passiva. I genitori di 

questa categoria non sono di solito formate 

la capacità di prendere il problema del 

bambino e non si sviluppa il desiderio di 

superarla. Questa categoria di genitori over 

fissato a non uscire da questa situazione, 

che colpisce in modo significativo il loro 

stato psicologico. 

Genitori tipo nevrotica giustificano 

propria inerzia in relazione allo sviluppo 

della mancanza minore di orientamento da 

esperti. Non si rendono conto che alcuni 

degli svantaggi derivanti dal bambino, 

secondario, e non sono il risultato di 

malattia, e la loro mancata istruzione dei 

genitori. Parte dei genitori in questo gruppo 

tendono a proteggere il bambino da tutti i 

possibili problemi, e anche quelli che può 

decidere da soli. Questi genitori sono 

soddisfatti che il bambino impara a fare 

qualcosa di se stesso, e ritengono che il più 

di esso non c'è nulla da aspettare. Spesso i 

genitori di questo tipo non sono coerenti e 

l'uso di metodi per favorire o punire il 

bambino. 

Nei singoli genitori nevrotici spesso 

dominato da isterica, ansioso-ipocondriaco 

e tratti depressivi. Ciò si manifesta nel 

tentativo di evitare situazioni di vita, e in 

alcuni casi e nel rifiuto di risolvere i 

problemi. In alcuni di questi genitori sono 
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costantemente salvati umore ansioso, ci 

sono inutili temono tutto ciò che potrebbe 

danneggiare il bambino. 

I genitori di tipo nevrotico non è 

abbastanza critica circa la possibilità di 

vostro figlio, istintivamente cerca di 

nascondere il suo difetto e ottenere i 

risultati desiderati per l'effettivo sviluppo. 

Spesso ci sono anche altre caratteristiche 

dei genitori: essi ingrandite il problema 

vostro bambino, negano la possibilità di 

risolvere almeno una parte di esso. 

Proprio impotenza emotiva non permette 

ai genitori di valutare il tipo di nevrotica 

positivamente il loro futuro e il futuro del 

bambino. Vita vissuta è percepito come 

semplice, purtroppo, rovina la nascita di un 

bambino in famiglia anomala, e il futuro del 

bambino raffigurato come senza speranza e 

di scarso interesse. 

Parent tipo psicosomatico tratti 

manifesti di genitori sia la prima e la 

seconda categoria. Questi genitori sono 

emotivamente più labili rispetto agli altri 

due gruppi. Essi sono caratterizzati da più 

frequenti cambiamenti di umore polare. 

Alcuni di loro hanno maggiore tendenza a 

dominare genitori autoritari, ma non vi è 

alcuna forma di risposta affettiva al 

problema dello stress, come nella prima e 

seconda. Essi non sono soddisfatti con gli 

scandali e litigi, nella maggior parte dei casi 

si comportano correttamente sobrio ed a 

volte chiusi. Nel comportamento di solito 

manifesta normatività. Il bambino 

problema, spesso nascosti da occhi 

indiscreti, hanno vissuto dall'interno. Le 

prime due categorie di genitori che 

agiscono fuori il problema si manifesta nel 

piano esterno (in nevrotica-lacrime, 

reazioni affettive, autoritari-grida, scandali, 

aggressività), ei genitori di tipo 

psicosomatico-a livello nazionale. Questa è 

la causa dei disturbi derivanti nel campo di 

psicosomatica. 

Per i genitori di tipo psicosomatico 

caratterizzata dal desiderio di "mettere la 

loro salute sull'altare della vita di suo 

figlio". Tutti gli sforzi sono fatti per 

aiutarlo. 

Genitori Psihosomatichnye, così come 

autoritario, cercando di trovare i migliori 

talenti. In alcuni casi, diventano così per tuo 

figlio, sono attivamente coinvolti nella sua 

vita: partecipare alle attività delle istituzioni 

scolastiche dei bambini, migliorare il loro 

livello di istruzione, cambiare la loro 

professione in conformità con le esigenze e 

le problematiche di un bambino malato. 

Utilizzando il questionario "tipo genitore 

psicologico" genitori che hanno figli con 

disabilità, abbiamo identificato tre tipi 

psicologici: psicosomatica, nevrotica, 

autoritario. Allo stesso tempo madri era tipo 

predominante di psicosomatica (78%). 

Padri, oltre al tipo di psicosomatica, anche 

incontrato e tipo nevrotica. 

A proposito di "La definizione di 

competenze educative nei genitori di 

bambini con disabilità dello sviluppo", la 

proposta di V.V. Tkacheva, ha fornito 

informazioni a 3 scale: accettazione 

emozionale-il rifiuto del bambino, 

comprensione razionale-incomprensione dei 

problemi del bambino, appropriate-forme 

inappropriate di interazione. 

I risultati ottenuti su una scala da 

"accettazione emozionale-il rifiuto del 

bambino", mostrano che il 89% dei genitori 

intervistati prendere il bambino per quello 

che è; Il 98% dei genitori alla tenerezza 

mostra bambino e l'affetto, l'amore per 

trascorrere il tempo libero con loro; 84% 

dei genitori credono di avere un bambino 

con contatto emotivo. In generale, la 

situazione a livello di "accettazione 

emozionale-il rifiuto del bambino" positivo. 

I risultati su scala di "razionale 

comprensione-incomprensione problema 

minore" suggerisce che tutti i genitori 

coinvolti nello studio sono consapevoli che 

lo sviluppo del loro bambino ha problemi. 

80% dei genitori riconosce la possibilità di 

influenza del suo coinvolgimento personale 

e l'assistenza allo sviluppo positivo del 

bambino. 

Importanti risultati sono stati ottenuti su 

una scala-"adeguate-forme inadeguate di 

interazione" Si è scoperto che il 27% dei 

genitori ritiene possibile punire fisicamente 
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un bambino per il reato; Il 62% dei genitori 

mostrano la pazienza, se un bambino è 

cattivo o disobbedienti; 82% dei genitori 

spesso lodare il bambino; 36% dei genitori 

di far sentire la voce di un bambino; 84% 

dei genitori sono rispettosi della personalità 

del bambino. 

Il metodo di "Ladder per i genitori" è 

stato utilizzato per lo studio di due 

importanti indicatori di genitori, le loro 

qualità personali e fattori che determinano 

la stabilità della famiglia. 

Tra i tratti di personalità dominanti 

genitori vospityvayushie bambini disabili, 

le prime posizioni sono occupate da tali 

qualità come la pazienza (35,6%), 

determinazione (24,4%) e di temperamento 

(15,6%). Basso posizioni di classifica sono 

stati trovati per timidezza (2,2%) e la 

tenerezza per il marito / moglie (2,2%). 

Valutare i fattori che determinano la 

stabilità della famiglia, i genitori come 

principali individuate: la salute dei membri 

della famiglia (77,8%), l'amore per il 

bambino (11,1%), la propria salute (8,9%). 

Tali elementi, come la felicità, il lavoro e la 

carriera / coniuge, rapporto con il marito / 

moglie sono stati scelti solo alcuni genitori. 

Tecnica PARI stato utilizzato per 

valutare la specificità della vita familiare (la 

prima serie di domande) e di determinare le 

caratteristiche del rapporto genitore-figlio 

(la seconda serie di domande). 

La maggior parte dei genitori intervistati 

(84%) ritiene che vivono in famiglie con un 

basso livello di integrazione a causa della 

mancanza di interessi e obiettivi comuni, le 

differenze nella comprensione dei ruoli 

familiari tra marito e moglie, l'uso di 

metodi inadeguati di educazione. 17% degli 

intervistati ha descritto le loro relazioni 

familiari, come il livello medio 

corrispondente integrazione. E solo il 2% 

dei genitori credere che la loro famiglia ha 

un alto livello di integrità. 

Per quanto riguarda la seconda unità 

rivelato che il 48% del rapporto genitori 

con il bambino ed ottimale emozionale e 

intenso; 28% dei genitori tendono ad essere 

iperprotettiva e il 24% dei genitori stanno 

mostrando iperprotettivo. Di conseguenza, 

più della metà dei genitori intervistati in un 

rapporto con il bambino utilizzando stili 

genitoriali inadeguati. 

Pertanto, sulla base dei risultati dello 

studio in grado di determinare le 

caratteristiche socio-psicologico delle 

famiglie con bambini disabili: 

1. Assistenza di base per il bambino 

disabile porta la madre che ha bisogno di un 

sostegno psicologico supplementare. 

2. Secondo la maggior parte dei genitori 

che sollevano un bambino disabile, la 

società tratta i suoi figli con simpatia. 

3. Le sfide principali genitori di bambini 

con disabilità chiamati difficoltà finanziarie 

e difficoltà a trovare lavoro. 

4. I principali tratti di personalità dei 

genitori di bambini con disabilità sono la 

pazienza, determinazione, temperamento, 

allegria. 

5. I principali fattori che determinano la 

stabilità della famiglia, sono la salute dei 

membri della famiglia, la loro salute e 

l'amore per il bambino. 

6. La maggior parte dei genitori dei figli 

con disabilità, si riferisce al tipo 

psicosomatico. 

7. La maggior parte dei genitori con figli 

disabili, prendere il bambino per quello che 

è, per dimostrare l'affetto del bambino e la 

tenerezza, l'amore per trascorrere il tempo 

libero con lui, credo che essi hanno stabilito 

con il bambino contatto emotivo. 

8. Tutti i genitori hanno partecipato allo 

studio sono consapevoli che lo sviluppo del 

loro bambino ha problemi, ma non tutti 

riconoscono la possibilità di influenza del 

suo coinvolgimento personale e l'assistenza 

allo sviluppo positivo del bambino. 

9. Famiglie con bambini disabili, hanno 

un basso livello di integrità e spesso 

utilizzano stili genitoriali disadattivi. 
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