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Sintesi 
 
I bambini ad alto potenziale cognitivo (APC) presentano caratteristiche psichiche e 
sociali complesse, che affascinano per alcune delle loro peculiarità, come la precocità e 
la sensibilità. I bambini APC sono tuttavia confrontati a difficoltà a livello motorio e 
sensoriale, a livello di socializzazione, di gestione delle emozioni e della frustrazione. 
Il funzionamento del bambino APC, così come i problemi e le risorse che sorgono nella 
sua vita quotidiana, sono tutt’ora in fase di studio. Con questo lavoro intendiamo 
approfondire le caratteristiche dei bambini APC per poi analizzare i dati emersi tramite 
le teorie ergoterapiche e dimostrare la possibilità di un intervento. 
La revisione della letteratura evidenzia come non esista ancora alcun legame tra le 
teorie dell’ergoterapia e i bambini APC, mentre esistono numerosi studi in altre 
discipline. 
Confrontate a questo problema, abbiamo deciso di valutare con “assessment ergo 
terapici” un bambino APC. Ciò ha permesso di comprendere come vive le sue giornate, 
quali sono le difficoltà che riscontra maggiormente e quali strategie mette in atto per 
farne fronte. Lo studio di caso permette di mettere in luce aspetti che sono emersi 
anche nella letteratura, che poi abbiamo cercato di approfondire sia a livello teorico 
tramite il modello Persona, Ambiente, Occupazione (PEO), sia a livello paratico 
proponendo un intervento ergoterapico.  Il nostro studio esplorativo vuole essere sia una 
rampa di lancio per approfondire delle piste di ricerca innovative, sia un esempio pratico 
delle potenzialità dell’ergoterapia nell’intervento su bambini APC.  

 
 

Abstract  
 

The so-called gifted children show complex psychological and social features, which are 
fascinating in their peculiarities, such as the precocity and the sensitivity. Gifted children 
are nonetheless confronted with motor and sensorial problems, socialisation obstacles 
and difficulties in managing emotions and frustration.  
The functioning of gifted children, along with problems and resources arising in his 
every day life, are currently under study. By this research, we would like to highlight 
these characteristics and then analyse these data through occupational therapy 
theories and prove the possibility of an intervention.  
The literature review shows that there is no relationship between occupational therapy 
theories and gifted children, whereas strong links exist in other academic domains.  
In order to face this problem, we decided to assess a gifted child through occupational 
therapy assessments tools. This evaluation helps to understand how a gifted child lives 
in his every day life, which are his major difficulties and the strategies he applies to 
solve his problems. The case study allows to highlight some of the aspects that 
appeared in the literature, which have been at the centre of a theoretical analysis 
through the Person, Environment and Occupation model (PEO), and have also been 
helpful to elaborate a practical occupational therapy intervention. Our research could 
represent both an interesting starting point for new research paths and an example of 
the potential of occupational therapy in the treatment of gifted children.  
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1. Introduzione 
 
 

“Vor lauter Bäumen, den Wald nicht sehen”  
(Rainer Kohlmayer)  

 
 
Nelle nostre scuole elementari e medie in Ticino troviamo degli allievi che presentano 
delle caratteristiche diverse dagli altri. Hanno una spiccata intelligenza, un marcato 
umorismo, una grande sensibilità e amano fare molte, anzi moltissime domande, in 
particolare adorano il “perché”. Spesso questi allievi sono sottovalutati, poiché dietro al 
loro grande potenziale si possono nascondere anche delle grosse lacune, come nella 
socializzazione e nell’integrazione. Spesso sono goffi nelle attività motorie, hanno 
problemi ad esporre le proprie emozioni e sentimenti, hanno difficoltà a farsi 
comprendere, provano un sentimento di diversità rispetto agli altri e sono dunque 
emarginati a causa del loro diverso modo di interagire e di pensare. Questo di 
conseguenza provoca un allontanamento dalle due parti. 
A questi bambini sono stati dati diversi nomi, tra cui quello di “Zebra”. Zebra vengono 
definite le persone con un alto potenziale cognitivo (APC), un alto potenziale intellettivo, 
un QI elevato. Il termine “Zebra” è stato ideato dalla psicologa Jeanne Siaud Facchin, in 
risposta al problema di come denominarli. Vi è, infatti, una moltitudine di parole con cui 
vengono definiti e ne nasce quindi l’esigenza di trovare un termine più appropriato. 
Molte di queste definizioni possono alludere a incomprensioni o a sottovalutare la 
persona. Il termine Zebra è stato ben accettato e riconosciuto sia dagli specialisti per 
avere un linguaggio comune, che dai bambini, che si sono identificati in questo termine 
come lo dimostrano vari reportage presenti in internet.  
 

1.1 Obiettivi del lavoro 
Questo lavoro di tesi vuole approfondire il tema dei bambini APC con l’obiettivo di 
valutare se l’intervento ergoterapico può rivelarsi un aiuto utile al bambino e alla 
famiglia.  
Attraverso l’analisi delle difficoltà e delle risorse del bambino che emergono dalla 
letteratura delle altre discipline, come, la psicologia, la psicomotricità e la pedagogia, 
dall’esperienza fatta con il bambino, con le conoscenze e le esperienze apprese dai libri 
di testo e dalle teorie della professione, vogliamo riassumere dal punto di vista 
ergoterapico le problematiche occupazionali, per poi proporre un esempio di 
trattamento. Con questo lavoro vogliamo inoltre rendere attenti a quelle problematiche 
che sono un limite a causa delle questioni politiche e finanziarie, ovvero che non 
vengono riconosciute dalle casse malati e dall’assicurazione invalidità (AI).  
La nostra domanda di ricerca è dunque: “Può rivelarsi un aiuto concreto, l’intervento 
ergoterapico con i bambini ad alto potenziale cognitivo dai 6 ai 10 anni?”. 
 

1.2 Motivazioni personali 
Il nostro interesse nasce da un reportage di un emittente televisiva francese del 
novembre 2014 sui bambini ad alto potenziale cognitivo. Questo documentario 
descriveva le difficoltà e i disagi che i bambini Zebra affrontano nella loro vita 
quotidiana.  
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Questi bambini vengono riconosciuti in particolare a scuola, ambiente che gli permette 
di differenziarsi nell’apprendimento. La loro intelligenza li porta però spesso a fallire, 
infatti viene detto che un bambino su tre è in échec scolastico (Sept à Huit, 2014). 
Ci siamo chieste se è normale che un bambino con un grande potenziale a livello 
cognitivo, intellettuale ed emotivo, possa ritrovarsi a valutare il suicidio come soluzione 
alla sua differenza e alle difficoltà che riscontra, a causa dell’ambiente scolastico e 
sociale che non lo comprende. Inoltre non possono contare su una rete di sostegno che 
gli permetterebbe di non arrivare a queste situazioni molto gravi. In molti casi vengono 
perfino seguiti da uno psichiatra facendoli sentire ammalati e ancor più diversi. Da 
subito abbiamo avuto un grande interesse verso il tema, non capendo come fosse 
possibile che ci siano degli aiuti solo per i bambini che hanno delle mancanze che 
causano difficoltà. Esistono anche questi bambini che sì, hanno qualcosa in più, ma 
questa componente in più causa molte difficoltà.  
 

1.3 Motivazioni professionali 
Durante la nostra formazione, in cui abbiamo approfondito diverse teorie e svolto stage 
pratici sull’infanzia e adolescenza, non abbiamo avuto apporti riguardanti i bambini 
APC. Migliorando le nostre conoscenze sul tema ci siamo chieste se l’ergoterapia, con 
quello che abbiamo appreso, potrebbe diventare per loro un aiuto sostanziale. Parlando 
del tema con alcuni conoscenti e altri professionisti, è emerso sempre più come questi 
bambini siano presenti anche nel nostro territorio e come ci sia una mancanza di 
sostegno e di conoscenza nei loro confronti. Da qui nasce la nostra motivazione a voler 
approfondire la conoscenza sui bambini APC, e cercare delle evidenze o delle pratiche 
che potrebbero essere un grande aiuto al bambino, alla famiglia, ai professionisti e se 
possibile anche alla creazione di una rete di sostegno.  
 

1.4 Definizioni 
La spiccata intelligenza è quella caratteristica, che non solo che ci permette di 
riconoscere questi bambini, ma ci permette anche di fare la diagnosi di un bambino 
APC, tramite il test del QI. È quindi importante capire di che cosa si tratta e dare una 
breve spiegazione di cosa è l’intelligenza. “L’intelligenza evoca essenzialmente la 
capacità a collegare gli elementi, che senz’essa, resterebbero separati. È l’insieme 
delle facoltà mentali che permettono di comprendere le cose e i fatti, di scoprire le 
relazioni tra loro. L’intelligenza è ugualmente ammessa come essere una facoltà che 
permette l’adattamento … come di saper agire in maniera adattata alle situazione” 
(Aboud, 2008).  
Per stabilire se il bambino ha un alto potenziale cognitivo viene fatto il calcolo del QI. 
Con questo test viene valutato prima di tutto l’intelligenza del bambino, che viene 
definita poi tramite un punteggio. Per calcolare il QI nei bambini dai 6 ai 15 anni ci si 
basa sulla scala di intelligenza di Wechsler. (Jean-Charles Terrassier, Philippe Gouillou, 
2013) Questa scala ha più versioni che si sono modificate negli anni fino a quella 
attuale: la WISC-IV del 2005, che prevede il passaggio di dieci subtest con diverse 
tematiche. I temi presenti in questo test sono divisi in quattro categorie: l’indice di 
comprensione verbale che comprende le similitudini, il vocabolario e la comprensione 
dell’informazione e del ragionamento verbale; l’indice di ragionamento percettivo 
valutato attraverso i cubi, l’identificazione di concetti, la visione di matrici e il 
complemento d’immagini; l’indice di memoria di lavoro valutata attraverso la memoria 
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numerica, la sequenzialità di lettere e cifre e l’aritmetica; l’indice di velocità di 
trattamento di codici, simboli e il barrage. (Jeanne Siaud-Facchin, 2012) 
L’insieme dei risultati dei subtest permette di definire il QI del bambino. Finora non è 
stato stabilito un numero preciso secondo cui un bambino è definito a QI elevato. Ad 
esempio Gouillou lo situa tra il 125 e il 190 (Jean-Charles Terrassier, Philippe Gouillou, 
2013).  È da sottolineare come anche nella curva del QI ci siano delle differenze tra il 
più basso e il più alto. Bisogna però indagare su come queste si manifestino. (Jean-
Charles Terrassier, Philippe Gouillou, 2013). In Germania viene definito alto potenziale 
cognitivo con un QI superiore a 130 (Beyermann, 2012), mentre Lovett e Sparks 
situano la soglia a partire da 120 (Lovett & Sparks, 2013).  
 

1.5 Denominazioni ricorrenti 
Non c’è accordo su come denominare questi bambini. Nelle molteplici definizioni 
esistenti possiamo riscontrare delle sfumature caratteriali, cognitive, culturali e 
comportamentali che fanno si che siano chiamati in diverse maniere. Nella seguente 
tabella sono elencate le definizioni principali trovate nella nostra ricerca, affiancate dalla 
regione linguistica e geografica.  
 
Tabella 1: Le varie denominazioni dei bambini APC 
Denominazione Regione Definizione 
Bambino ad alto 
potenziale cognitivo 
(APC) 

Ticino, Italia “Si tratta di un ragazzo che ha un QI 
compreso tra 125/130 e 160” (ASEP, 
2011). 

EIP Francia “Sono considerati in avanti rispetto alla 
loro età, con delle acquisizioni avanzate 
rispetto all’età cronologica” (Jeanne 
Siaud-Facchin, 2012) 

Douance o 
surdouement 

Canada Secondo Francois Gagné ““La douance” 
è una competenza eccezionale in una o 
più abilità” (Jean-Charles Terrassier, 
Philippe Gouillou, 2013) 

Enfant précoce Francia “Fare o aver fatto delle acquisizioni 
prima dell’età normativa” (Jeanne Siaud-
Facchin, 2012) 

Gifted child (o super 
gifted) 

USA, GB “Ci sono capacità di performance 
elevate in alcune aree come 
l’intelligenza, la creatività, l’arte, capacità 
sociali, capacità scolastiche,…” (Fetzer, 
2000) 

Surdoué Francia “Significa avere un funzionamento 
intellettuale diverso e una personalità 
singolare” (Jeanne Siaud-Facchin, 2012) 

QI élevé (EQIE) Francia Sono i bambini che hanno un QI più alto 
di 130. (Jean-Daniel Nordmann, 2010) 

Enfant à Haut 
Potentiel (HP) o Haut 
potentiel intellectuel 
(HPI) 

Francia “Chiamato così per sottolineare l’alto 
potenziale intellettuale del bambino” 
(Jean-Daniel Nordmann, 2010) 

Enfant Sentinelle Francia Secondo il Dr. Revol “sono dei bambini 
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che rilasciano un energia speciale” 
(Jean-Daniel Nordmann, 2010) 

Hochbegabte Kinder Germania, CH 
tedesca 

“Si parla di hochbegabung quando una 
persona ha un QI superiore a 130” (B. 
Beyermann, 2012) 

Enfant à haut 
potentiel 
cognitive/intellecutel 
(HPC) 

Svizzera francese Sinonimo di APC 

Plusdotazione Svizzera, Italia Sinonimo di APC 
Zébre Francia “La zebra non è l’unico animale 

selvaggio che l’uomo non è riuscito ad 
addomesticare? Il suo pelo a strisce non 
è destinato a giocare con le ombre e le 
luci per meglio dissimularsi, ma d’un 
tratto appare in tutto il suo splendore 
staccandosi per le sue strisce da tutti gli 
animali della savana? Non abbiamo 
l’abitudine di chiamare una strana zebra 
per delineare un individuo originale, 
poco banale?” (Jeanne Siaud-Facchin, 
2012) 

 
Bisogna inoltre differenziare l’alto potenziale cognitivo dal talento, nonostante spesso 
nella letteratura gli anglofoni li usino in una parola sola “Gifted and Talented”.  Il primo 
equivale a un potenziale in una determinata competenza o abilità del bambino, mentre il 
secondo corrisponde a una performance eccezionale che il bambino ha ottenuto.  
Ai bambini ad alto potenziale cognitivo negli ultimi anni è stato accostato il concetto di 
“underachievement”, tradotto in italiano con “sotto rendimento”. Questo definisce la 
discrepanza tra i risultati che il bambino  potrebbe ottenere in base al suo potenziale 
dato dai test d’intelligenza, con i risultati effettivi che ottiene e che si situano al di sotto 
di quelli attesi (Stoeger & Ziegler, 2013). La riuscita scolastica non dipende solamente 
dalle capacità del bambino, ma anche dall’attenzione, dalla motivazione, dalla 
perseveranza e da altri fattori personali (Galli, n.d.).  
Come emerge dalla tabella, in lingua francese si trova la maggioranza di differenze 
nelle definizioni. Questo può derivare dal fatto che nella ricerca è emerso come in 
Francia siano molti gli psicologi che si focalizzano su questo tema. Per quanto riguarda 
la Svizzera c’è un accordo sul termine che tradotto dalle tre lingue nazionali ha lo 
stesso significato, ovvero bambino ad alto potenziale cognitivo.  
Secondo la Facchin, molte di queste definizioni possono portare a fraintendimenti, ad 
esempio la parola surdoué, che significa “essere più dotati dell’altro” (Jeanne Siaud-
Facchin, 2012). Da questa categorizzazione ne consegue che il bambino crede di 
essere diverso dall’altro. Per ovviare a questi fraintendimenti la Facchin ha proposto 
l’introduzione di una nuova definizione: Zebra.  
Noi per una questione culturale abbiamo scelto la definizione di bambini ad alto 
potenziale cognitivo (APC). 
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2. Metodologia 
Il nostro lavoro è una revisione della letteratura con una parte di analisi di un caso. 
Abbiamo iniziato la nostra ricerca facendo una revisione della letteratura per acquisire 
maggiori conoscenze sul tema. Come interesse iniziale al tema abbiamo guardato 
diversi reportage che parlavano dei bambini APC. In seguito abbiamo ricercato nelle 
banche dati come PubMed, SAGE Health Science, CHINAL (EBSCO), Springer Link e 
Wiley, cercando specificatamente degli articoli che parlassero dei bambini APC ed 
ergoterapia (Gifted children AND Occupational Therapy). Siamo riuscite a trovare un 
unico articolo diviso in due parti che parlasse di questi bambini in relazione 
all’ergoterapia, ed è un testo in tedesco dal giornale Ergotherapie und Rehabilitation. 
Non trovando altro abbiamo modificato le nostre ricerche cercando specificatamente nei 
temi che ci interessavano (Gifted children AND School, brain developement, social 
developement, emotion, twice exeptional, QI Test). In seguito in NEBIS abbiamo 
ricercato libri nelle tre lingue nazionali riguardanti il tema: Enfant Surdouè, Enfant 
précoce, Hochbegabte Kinder, Bambino ad Alto potenziale cognitivo. Siamo riuscite a 
trovare della letteratura grigia qualitativa anche visitando dei siti internet dedicati al 
tema sia in Svizzera sia all’estero, come ad esempio: www.asep-suisse.org, 
www.hochbegabt.ch, www.zebresurodoue.com, www.nagc.org. Abbiamo ricercato 
anche se vi erano delle statistiche sul numero di bambini presenti in Svizzera o in 
Ticino, ma non esistono. Molto materiale trovato proviene da autori francesi. Abbiamo 
inoltre preso contatto con uno psicologo che in Ticino lavora con questi bambini e 
abbiamo fatto con lui un’intervista con lo scopo di confermare quello che è emerso dalla 
letteratura, e per capire meglio la realtà ticinese e svizzera. Ci ha inoltre fornito il 
contatto dei genitori di un bambino APC che segue, per introdurre nella nostra tesi 
anche una parte di studio di un caso. Al bambino incontrato, abbiamo proposto una 
valutazione ergoterapica standardizzata, il COSA. Abbiamo poi fatto un’osservazione 
clinica di due attività ed infine abbiamo anche potuto parlare con i genitori.  
 
 

3. Caratteristiche del bambino ad alto potenziale 
cognitivo  

3.1 La dis-sincronia 
Il concetto della dis-sincronia è stato descritto per la prima volta dallo psicologo 
francese Jean-Charles Terrassier. Nei suoi studi ne individua due tipologie: quella 
interna e quella sociale. La prima viene ulteriormente scomposta in due parti: il binomio 
intelligenza-psicomotricità e il binomio intelligenza-affettività (Association Nationale 
Pour les Enfants Intellectuellement Précoces (ANPEIP), n.d). 
Nel caso del primo binomio (intelligenza-psicomotricità) è descritto un bambino spesso 
impacciato, ma che dimostra subito delle grandi capacità quando si tratta di attività di 
suo interesse e che richiedono delle competenze di psicomotricità1 fine.  
In ambito scolastico potrebbero nascere dei problemi, in quanto il bambino APC spesso 
riscontra delle difficoltà di scrittura che vivrà negativamente, in quanto vede la sua 
mano come un impiccio, un impedimento, perché incapace di seguire la velocità del suo 

                                            
1 “La psicomotricità è l’integrazione delle funzioni psichiche con quelle motorie, quali elementi  
fondamentali del comportamento dell'uomo”  (Treccani, 2000). 
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pensiero. Il bambino reagirà di conseguenza bruscamente, ansiosamente fino a portare 
la mano in ipertonia, a un tratto grafico troppo pesante, tremante, irregolare e così via. 
Quest’attitudine di opposizione lo può portare fino a non terminare il compito, a non 
riuscire più a seguire il ritmo richiesto, ed è in questo modo che piano piano accresce il 
rifiuto verso, non solo la scrittura, ma anche l’ortografia, per arrivare infine a un risultato 
totalmente negativo e contaminato dalle cattive esperienze (ANPEIP, n.d). 
In un caso esperienziale citato da Terrassier, emerge come queste difficoltà non si 
presentino quando è data opportunità al bambino di utilizzare un computer, anzi le note 
raggiungevano il massimo punteggio a differenza di quelli scritti a mano, dove questo 
poteva scendere fino a zero (ANPEIP, n.d). 
Il binomio intelligenza-affettività, è quello che spesso interroga l’adulto, poiché le paure 
dimostrate dal bambino durante la notte, o le ansie durante le giornate appaiono come 
gesti immaturi agli occhi del genitore a conoscenza dell’intelligenza del proprio 
bambino, e che quindi a loro parere dovrebbero essere gestibili dalla logica e dal 
ragionamento. Ma non è per nulla così. Per far fronte a queste problematiche il 
bambino APC può mettere in pratica dei rituali, quasi delle manie. Questi schemi non 
devono assolutamente essere rotti, perché sono utili al bambino per far fronte alle sue 
angosce. È in queste precise occasioni che però il genitore si trova in grande difficoltà a 
gestire questa dis-sincronia, in quanto appellarsi all’intelligenza del bambino potrebbe 
portare l’effetto contrario. È quindi importante da parte dell’adulto aiutare il bambino a 
gestirla al meglio, tramite un accompagnamento tollerante e rispettoso. Il bambino non 
va assolutamente spinto in avanti, con il pretesto della sua intelligenza, ma anzi vanno 
rispettate le sue strategie poiché fonte di crescita personale (ANPEIP, n.d). 
La dis-sincronica sociale, dal canto suo, può apportare non poche difficoltà a livello 
scolastico, con i suoi genitori e con i pari. In ambito scolastico, si denota come col 
passare degli anni il bambino possa deteriorarsi, se non gli si permette di andare alla 
sua velocità di apprendimento e con il suo funzionamento. In reazione a una tale 
situazione il bambino, tenderà ad avere uno spirito di dis-sincronia rispetto all’ambiente 
scolastico. Questo adattamento influenzerà negativamente il comportamento del 
bambino, portandolo ad essere distratto a causa dei pochi stimoli che riceve e alla poca 
ambizione che questi presentano ai suoi occhi. Proverà unicamente soddisfazione nelle 
attività che giudicherà abbastanza difficili e interessanti, dove la sua mente può 
emergere, ma che per il più delle volte svolgerà a casa sua. Non avendo la scuola 
risposto alle sue esigenze, ne constaterà che la scuola non merita i suoi sforzi. In 
questo senso, si è visto come molte note scolastiche rispecchiano la qualità 
dell’insegnante o dell’interesse che il corso ha suscitato in loro. Infine tutto questo 
contribuirà a un’inibizione intellettuale, fino ad arrivare a delle anoressie intellettuali 
(ANPEIP, n.d). 
Rispetto ai genitori, il bambino APC si presenterà molto presto e in maniera costante 
come il bambino dai problemi dei limiti; farà molte domande e sarà particolarmente 
affascinato da temi come: i limiti della vita con tutti i misteri che ne comprende (nascita, 
morte, spirito dopo la morte, credenze, etc.), i limiti di tempo (origine e fine del mondo, 
astronomia, preistoria), i limiti dell’universo e la solitudine dell’uomo davanti a una così 
grande grandezza. (ANPEIP, n.d). Queste domande e riflessioni vengono espresse dal 
bambino già in età molto precoce fra i 2 e 3 anni, si può di conseguenza comprendere 
la paura e l’inquietudine del genitore. A catena i bambini APC a causa di questi pensieri 
vengono subito emarginati ed esclusi dai pari, scambiandoli spesso per dei bambini con 
problemi. Questo isolamento che si crea, arreca ancor più preoccupazione nel genitore, 
che si trova disarmato di fronte al suo proprio figlio, non sapendo come reagire, non 
avendo fatto nulla di sbagliato. D’altro canto alcuni genitori saranno totalmente 
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affascinati da questo bambino, e molto velocemente sarà parte presente nei discorsi 
adulti, tra gli adulti e quindi trattato come un grande. Non saranno presto però più in 
grado di far prova di autorità, di chiarire regole e limiti. Questo manco può ripercuotersi 
non solo a livello di relazione famigliare, ma anche con l’ambiente scolastico. Per la 
stessa ragione, può capitare che i genitori dimostreranno meno affetto al bambino, 
benché egli abbia grande bisogno di affettività e sicurezza. Spesso la loro intelligenza li 
fa sembrare degli adulti, facendo dimenticare che non lo sono assolutamente ancora. I 
ruoli che s’instaurano nella rete famigliare si distorcono, ad esempio il bambino non 
idealizzerà il padre come il suo protettore, in quanto presto percepisce i limiti dell’adulto 
e avrà grande capacità di giudizio; si può confrontare questa dinamica alla fase 
adolescenziale. Ma questo giudizio severo, il bambino, lo fa a modo suo, utilizzando le 
sue capacità intellettuali, si ritroverà però solo, senza protezione, a causa di questa 
eccessiva analisi. Di nuovo proveranno a trovare sicurezza in loro stessi, di proteggersi 
per crescere. Il dottor Mazet scrive dei bambini APC che “Si fanno soli, e quindi si 
sentono soli. Da dove, a volte, nascono angosce depressive forti” (ANPEIP, n.d). 
Possiamo riassumere la dis-sincronia come un termine che spiega il divario tra 
l’intelligenza avanzata del bambino, rispetto ai suoi compagni di classe e alla maturità 
affettiva (Jean-Charles Terrassier, Philippe Gouillou, 2013). Questa dis-sincronia può 
avere più conseguenze nella vita del bambino, come un’alta frustrazione intellettuale se 
questa non viene elogiata a causa della sua maturità affettiva, e anche in caso 
contrario, dove il bambino può risentire una frustrazione affettiva intensa se chi lo 
circonda pone al centro il livello intellettuale del bambino. Quest’ultima richiede molta 
attenzione da parte della famiglia, poiché può a sua volta causare un grave ritardo nello 
sviluppo nel bambino.  
I bambini ad alto potenziale cognitivo non hanno una maturità affettiva più elevata dei 
bambini normali, anzi seguono la stessa evoluzione e richiedono le stesse attenzioni. 
Quello che li contraddistingue è l’ipersensibilità, il carattere a volte capriccioso, la loro 
preferenza per la compagnia dell’adulto a quella dei pari, l’isolamento sociale, il manco 
di spontaneità, il bisogno di una grande stabilità affettiva intorno e l’alta sensibilità 
all’ingiustizia (Jean-Charles Terrassier, Philippe Gouillou, 2013). 
La dis-sincronia può portare a conseguenze particolari, come l’oscillazione tra un’età 
affettiva regredita per poi salire per un’età affettiva avanzata. Questa caratteristica non 
porta però a sviluppare sintomi patologici. 
Terrassier considera che “L’evoluzione affettiva del bambino APC è primariamente 
caratterizzata dalla ricchezza e dalla complessità, che per la precocità” (Jean-Charles 
Terrassier, Philippe Gouillou, 2013).  
Si pensa che l’intelligenza del bambino APC intervenga sulla comprensione e la 
percezione degli stimoli che riceve, creando come “un effetto lente”, che andrebbe ad 
aumentare la sua ipersensibilità e ad anticipare ogni pericolo da solo Infatti, la 
frustrazione del bambino viene  esaltata dalle sue caratteristiche generali, quali appunto 
l’ipersensibilità e la forte propensione alla giustizia (Jean-Charles Terrassier, Philippe 
Gouillou, 2013). 
 

3.2 Lo sviluppo cognitivo 
Nel bambino lo sviluppo del cervello è un processo continuo e più rapido rispetto a 
quello di un adulto. Il nostro cervello è costituito da due emisferi che si occupano di 
attività cognitive diverse. I due emisferi hanno compiti diversi tra loro; l’emisfero destro 
si occupa del trattamento simultaneo delle emozioni, della creatività, del pensiero 
divergente, dell’intuizione, del funzionamento analogico, del trattamento visivo in 
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immagine e del trattamento globale; mentre quello sinistro è specifico per il trattamento 
sequenziale quali il trattamento elemento per elemento, quello uditivo in parole, il 
funzionamento analitico, il ragionamento e le giustificazioni, della razionalità e del 
pensiero argomentativo. Il cervello destro è chiamato il cervello emozionale, mentre 
l’emisfero sinistro è chiamato l’emisfero logico-razionale (Galli, n.d).  
Nel bambino APC c’è una predominanza dell’emisfero destro, in quanto al contrario di 
un bambino “normodotato” che apprende i concetti in un sistema sequenziale e a 
catena, loro hanno un trattamento delle informazioni a livello globale (Jeanne Siaud-
Facchin, 2012). Da qui possiamo dedurre che il bambino APC ha un enorme vantaggio 
sull’elaborazione delle informazioni generali, avendo a differenza di un alunno non APC 
un sistema di apprendimento globale e non progressivo. A lungo andare nasce un 
enorme problema nel loro sistema di apprendimento dove la loro visione globale si 
scontra con alcune nozioni a cui è richiesto un ragionamento sequenziale. Ad esempio 
la matematica che impone che per risolvere un problema bisogna seguire un processo 
di calcoli per giungere al risultato corretto. Il bambino APC conosce il risultato senza 
essere in grado di dimostrarlo tramite le tappe del problema o di calcolo. Al momento 
dell’input delle informazioni ci sono moltissime connessioni neuronali che si attivano e 
che portano l’alunno a perdersi nel suo stesso ragionamento, un ragionamento che 
risulta ricchissimo ma non funzionale al suo programma di studio. Avendo molte idee 
poi non riesce a capire quali sono le informazioni utili per rispondere alle domande tra le 
mille che ha in mente. Il bambino non riesce a fermare questi ragionamenti e dunque 
non è in grado di produrre una risposta adatta alla situazione. 
Il cervello di un APC ha una quantità enorme di ramificazioni dendritiche che 
permettono la crescita delle stimolazioni che a sua volta fanno crescere il potenziale 
delle interconnessioni tra i neuroni e dunque la complessità del pensiero (Clark, 2001).  
I bambini APC solitamente sono avanti dai due ai quattro anni rispetto ai coetanei nei 
concetti che esprimono e nelle informazioni di base che conoscono (Clark, 2001).  
In uno studio che valutava i potenziali evocati, è emerso come la trasmissione 
d’informazioni alla corteccia sia molto più rapida rispetto agli altri, per quanto riguarda 
quantità e durata delle memoria di stoccaggio, ovvero la memoria di lavoro di un 
bambino con un QI di 140 risulta essere due virgola cinque volte superiore rispetto a 
uno con 95 (Jankech, 2003). 
 

3.3 Gli interessi 
Il bambino APC ha degli interessi particolari che solitamente non corrispondono a quelli 
di un coetaneo. La loro parola preferita è il “perché”, infatti ad ogni concetto vanno a 
cercare il perché, il motivo. Ciò che li interessa maggiormente sono dei fenomeni grandi 
e complicati, come l’origine dell’uomo, la scienza e la tecnica, gli animali preistorici, i 
dizionari e le enciclopedie. Amano i giochi molto complessi e di strategia, come gli 
scacchi; leggono molto e cambiano frequentemente i loro centri d’interesse, cercando 
sempre cose nuove. Il bambino APC è molto curioso degli ambiti esistenziali, delle 
inquietudini di natura metafisica e delle tematiche filosofiche come ad esempio le 
domande sulla vita, sulla morte, sull’universo, sull’infinito e sulle origini (Galli, n.d). 
Prova interesse per le questioni morali, etiche, e pur non essendo la vittima 
dell’ingiustizia, spesso e volentieri sente il bisogno di capirli e di trovare una risoluzione.  
Questi bambini hanno un senso estetico molto sviluppato, provano interesse nella 
musica, nelle arti plastiche, ma anche nell’ambiente. È molto sensibile all’ambiente che 
lo circonda e ai suoi dettagli, ha un occhio molto attento alle piccole cose e le ricorda. 
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Così come presta attenzione e ricorda gli stimoli uditivi che percepisce, come rumori e 
discorsi di altre persone (Galli, n.d).  
 

3.4 La socializzazione 
Il bambino normalmente quando non conosce l’altro come primo passo alla relazione fa 
dei gesti simili a quelli dell’altro prima di giocare insieme. Per esempio il primo bambino 
tira un sasso e l’altro imita l’atto tirando anche lui un sasso così che si riconoscano 
come simili. Questi gesti che sono necessari per creare una relazione tra pari, sono dei 
test di similarità, e si chiamano anche test a specchio. Per il bambino APC, che ha un 
funzionamento cerebrale differente, questi test di similarità risultano particolarmente 
difficili se effettuati con un coetaneo in quanto è molto probabile non faccia lo stesso 
gesto data la maturità diversa. Se non trova uno specchio sufficientemente vicino al suo 
difficilmente troverà un riferimento per costruire una relazione e stabilizzarsi. Per questo 
motivo l’APC si sente isolato rispetto ai pari, ha difficoltà a integrarsi nel gruppo classe, 
è più forte l’interesse o il rifiuto verso qualcosa, ricerca la compagnia del bambino più 
grande o dell’adulto, ha un sentimento molto forte d’incomprensione, ma alla fine prova 
sempre a fare quello che fanno gli altri, nel tentativo di costruire una relazione limitando 
però i suoi interessi, ma spesso questo tentativo non va a buon fine rimanendo così 
isolato. Se trova invece un altro bambino APC allora questi test funzionano e il bambino 
può costruire la relazione con un simile. (Jean-Charles Terrassier, Philippe Gouillou, 
2013) 
La dis-sincoronia che il bambino APC ha nei diversi ambiti dello sviluppo e nelle facoltà 
personali ha delle conseguenze nella socializzazione tra i pari a scuola (Galli, n.d). 
Nei primi anni di scuola si nota spesso che il leader in classe è il bambino APC grazie 
alle sue capacità sia emozionali sia intellettive, ma con l’avanzare delle classi il suo 
ruolo si affievolisce sempre di più fino a scomparire, poiché la sua precocità e la sua 
immaginazione giocano contro di lui nella lotta “gerarchica”. Essere leader passa anche 
da un modello che abbiamo in mente, automaticamente noi agiremo inconsciamente 
sulla base del modello di riferimento. L’emarginazione deriva quindi da questo, se 
capiamo il modello che il gruppo ha, potremo agire sui criteri di gerarchizzazione. 
(Jean-Charles Terrassier, Philippe Gouillou, 2013).  
Alla base della socializzazione vi è la comunicazione, secondo il Modello di Shannon e 
Weave, è composta da un emittente, un messaggio, un ricevente, contesto e referente. 
Avendo il bambino APC un messaggio, ovvero una terminologia molto ricca, nascono 
delle grosse difficoltà per l’altro nel comprendere il suo discorso (Jean-Daniel 
Nordmann, 2010). Il bambino APC ricerca spesso una compagnia adulta sia per un 
fattore d’insicurezza personale che per un fattore di interessi e maturità intellettiva. 
Un’altra complessità del bambino APC a livello comunicativo è la difficoltà a capire 
l’ironia, le battute e i modi di dire. Infatti tende a prendere alla lettera tutto ciò che vien 
detto. Questo risulta un altro elemento che lo distanzia nella relazione coi pari, essendo 
percepito come un bambino noioso (Jean-Daniel Nordmann, 2010). 
Spesso il bambino APC è molto suscettibile, perché quando non si sente compreso 
risponde con rabbia e aggressività, portando spesso ad una situazione di 
emarginazione. 
L’isolamento, come il sentimento di solitudine, nel bambino APC sono molto frequenti, 
portando spesso ad un alto rischio suicidale, che è tre volte superiore alla norma. 
(Jean-Charles Terrassier, Philippe Gouillou, 2013) 
La socializzazione nell’età adulta è molto più semplice da vivere in quanto vi è maggior 
libertà di conoscere le persone con gli interessi più vicini ai propri, inoltre non c’è più 
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l’obbligo di stare con i pari, come avviene nell’ambito scolastico. (Jean-Charles 
Terrassier, Philippe Gouillou, 2013) 
Molti aspetti che riguardano la socializzazione sono correlati con la sfera psico-affettiva, 
come ad esempio il bisogno di stabilità affettiva nelle sue relazioni sociali, risulta quindi 
difficile scindere i due argomenti. 
Baron-Cohen, psicologo britannico che elaborò la teoria della mente, dunque la 
capacità di inferire gli stati d’animo delle persone, con le loro credenze, desideri e 
intenzioni, spiega come in assenza di capacità di percezione, interpretazione e 
contestualizzazione sia complicato sviluppare un pensiero sociale. Da questo a catena, 
ne sussegue un limite nella creazione di relazioni interpersonali che richiedono due 
competenze essenziali: la comprensione delle emozioni e il controllo delle emozioni. 
Due elementi che nel bambino APC sono di difficile gestione. 
Un altro aspetto molto importante per favorire l’inclusione sociale è l’ambiente, questo 
infatti incrementerà o diminuirà l’esclusione.  
 

3.5 La sfera psico-affettiva 
I bambini ad alto potenziale cognitivo sono particolarmente complessi e simili per tutto 
quello che riguarda la sfera psico-affettiva. Spesso vengono definiti come dei bambini 
saggi o camaleonti, che non hanno la voglia di combattere o di ribellarsi; scelgono per 
lo più di accettare le cose come vengono, nel bene e nel male. Nei momenti di difficoltà 
e di scelte, due forze finiscono per opporsi: la forza adattativa e la forza sensitiva, 
quest’ultima è una particolarità dei bambini APC. È in questi casi che si presentano 
maggiormente delle debolezze, delle fragilità da sormontare. Istantaneamente perde 
fiducia in se stesso, inizia ad avere un sentimento di perdita, di scoraggiamento di 
fronte alle avversità. L’insoddisfazione diventa cronica e anche invalidante. Possono di 
conseguenza presentare tutte le caratteristiche di una depressione o addirittura di un 
disturbo bipolare. I bambini si confrontano direttamente con dei veloci cambiamenti di 
umore. Non sanno perché sono tristi né perché si sentono bene, non sono in grado di 
dare una spiegazione alle loro emozioni. Sono totalmente in un limbo di un 
funzionamento cerebrale che li governa, che li gestisce e della quale sono interamente 
impotenti (Jeanne Siaud-Facchin, 2012). 
L’intelligenza non sempre è portatrice di felicità, al contrario può rendere triste, portare 
alla solitudine. Per un APC è difficile differenziare quello che fa da quello che è, 
sottostimando quello che hanno e fanno nella loro vita, tendono tendenzialmente a 
sfidare in continuazione le questioni che lo ossessionano. È qui necessario trovare i vari 
meccanismi che possono aiutarli a gestire questi turbamenti. 
Quando l’ambiente riesce a capire il conflitto tra quello che vuol dire per la società 
essere un bambino APC e nel contempo un bambino con una grande sensibilità che 
capta ogni più piccola emozione, allora diventa facile capire che il percorso per la 
costruzione identitaria può rivelarsi sia complicata quanto fragile. (Jeanne Siaud-
Facchin, s.d.) 
Il fatto che il bambino APC ha un cervello molto performante può influire in maniera 
importante sul livello di maturità affettiva, perché è direttamente legata all’esperienza e 
alla personalità, dunque la grande sensibilità del bambino viene confusa come un 
segno di immaturità invece che vederla come una grande qualità nel percepire dei 
problemi ingestibili non riconducibili alla sua età. (Jankech, 2008). I bambini APC 
tendono ad essere emotivamente più sensibili rispetto ai coetanei (Gere, Capps, 
Mitchell, & Grubbs, 2009).  
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3.6 Lo sviluppo senso-motorio 
Molti bambini APC riscontrano delle difficoltà a livello psico-sociale che li conducono 
spesso all’isolamento, questo potrebbe essere legato all’atipico processo sensoriale 
che li contraddistingue (Gere et al., 2009). Secondo i principi d’integrazione sensoriale, 
il sistema nervoso centrale (SNC) è responsabile di tutte le funzioni sensoriali corporee, 
controllando la regolazione e le risposte degli organi. La modulazione sensoriale è il 
processo responsabile della produzione delle immagini di quello che succede 
nell’ambiente del bambino. I bambini APC avendo delle difficoltà di modulazione 
sensoriale spesso interpretano in maniera alterata il loro ambiente rispondendo agli 
stimoli con comportamenti atipici. Si tratta di risposte e reazioni inconsce, ma che 
possono essere percepite come sbagliate dagli altri (Gere et al., 2009).  
La motricità fine, se non sviluppata, in un bambino ha conseguenze sull’apprendimento. 
Grazie ad essa si possono svolgere svariate attività in diversi ambiti della vita 
quotidiana: girare le pagine di un libro, comporre un puzzle in maniera precisa, tagliare 
con le forbici, etc. A livello scolastico queste competenze sono importanti in quanto 
influenzano la velocità, la qualità e la frequenza della scrittura, se questa è difficoltosa il 
bambino avrà meno voglia e motivazione nello svolgerla (Stoeger & Ziegler, 2013). La 
mancanza di attenzione durante le lezioni potrebbe anche essere una conseguenza 
delle difficoltà nello svolgere le attività che richiedono queste competenze. 
Le difficoltà di motricità fine potrebbero essere uno dei motivi legati al fenomeno 
dell’underachievement nei risultati scolastici dei bambini APC, per cui questi si 
presentano molto inferiori rispetto alle potenzialità cognitive dell’allievo (Stoeger & 
Ziegler, 2013).  
Secondo delle statistiche raccolte in Svizzera dalle associazioni che lavorano con i 
bambini APC, emergono in molti soggetti delle difficoltà di motricità fine, tali che la loro 
scrittura risulta illeggibile e disordinata. Vale la stessa cosa per la motricità globale, 
dove emerge che sono i maschi ad avere maggiori difficoltà (ASEP, 2001).  
Secondo una ricerca fatta dall’ASEP (Association Suisse des Enfants Surdoué), i 
bambini APC iniziano a camminare precocemente, attorno ai 12 mesi e le loro capacità 
motorie sono inferiori rispetto a i coetanei (Jankec, 2003). I bambini APC sono 
particolarmente sensibili agli stimoli sensoriali come la luce, i rumori e il contatto fisico 
(Beyermann, 2012). Se si osserva il bambino durante delle attività motorie, come ad 
esempio i giochi con la palla, le uscite al parco giochi o i giochi a ricreazione con i 
compagni, si può notare una certa goffaggine e un certo impaccio nei loro gesti, infatti il 
loro sviluppo motorio non è in linea con quello cognitivo.  
 

3.7 Come funziona l’apprendimento nel bambino APC 
Lo sviluppo del linguaggio in questi bambini avviene precocemente già attorno ai 
quattro mesi con dei balbettii, mentre a 18 mesi iniziano a dire le prime frasi composte 
inizialmente dall’accostamento di due parole. Questi bambini si divertono ad accostare 
sinonimi o contrari, e in seguito neologismi o giocano con i concetti. La grande 
padronanza nel linguaggio che prestano emerge nella grande capacità di avere un 
linguaggio fluente che comprende parole, avverbi, tempi verbali appropriati, e l’uso di 
nozioni che hanno una struttura sia spaziale che temporale (Vaivre-Douret, 2011). 
Normalmente i bambini quando imparano a leggere lo fanno tramite l’allenamento, 
leggendo ad alta voce così che sentono quello che leggono, il bambino apprende così 
tramite la percezione dei sensi, in quanto autocontrolla la propria lettura. Un bambino 
APC impara a leggere in segreto, quasi inconsciamente, infatti legge sottovoce e si 
ascolta interiormente; solo più tardi emergeranno le difficoltà, quando il bambino 
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leggerà ad alta voce. A contribuire all’apprendimento della lettura hanno influenza 
diversi aspetti, come l’esperienza del bambino nello sviluppo del linguaggio, i metodi di 
insegnamento della lettura nei libri scolastici e alle lezioni, gli aiuti e gli apporti dei 
famigliari, l’influenza dei media, dei libri, della televisione e del computer. (Beyermann, 
2012).  
Per quanto riguarda la scrittura, le difficoltà che il bambino APC incontra nel suo 
apprendimento sono legate al processo di scrittura, in quanto molto spesso lo hanno 
appreso al di fuori delle ore scolastiche. La loro difficoltà sta nel rispettare il sistema di 
scrittura imparato a scuola, poiché ha già imparato da solo in precedenza. Infatti, poi 
preferiscono scrivere in stampatello, hanno dunque difficoltà a collegare le sillabe, a 
essere regolari e a rispettare l’interlinea (Beyermann, 2012). Le difficoltà di motricità 
fine che spesso si riscontrano nei bambini APC, sono una frustrazione che l’allievo 
incontra e che non gli permette di poter dimostrare il suo valore e le sue competenze 
visto il limite della scrittura. 
Nella matematica questi bambini si scontrano molto spesso con delle difficoltà che 
possono risultare paradossali, infatti loro sanno sempre dare il risultato di un calcolo, 
che sia facile e che si può fare “a mente”, o che sia un calcolo molto difficile che la 
maggior parte di noi non sanno fare “a mente”, ma poi vengono bocciati in quanto non 
sanno dire come hanno fatto a raggiungere quel risultato. Inoltre si rifiutano di spiegare 
come hanno fatto a raggiungere il risultato perché per loro troppo noioso (Beyermann, 
2012). La scuola esige che per ottenere un risultato corretto si debba anche 
documentare i passaggi fatti per raggiungerlo: il bambino APC non lo fa e dunque non 
raggiunge gli obiettivi scolastici. A volte sembra che il bambino tira ad indovinare il 
risultato, oppure che copia dal vicino, perché per arrivare ad un determinato risultato 
bisogna fare dei passaggi che lui dimostra.  
I bambini APC hanno sviluppato un sistema funzionale nella lettura, nella scrittura e 
nella matematica. Non vogliono fare gli esercizi per allenare le competenze perché per 
loro è un peso ripetere sempre le stesse cose, spesso cercano delle complicazioni in 
questi compiti per renderli più stimolanti. Il bambino APC spesso fallisce nei compiti 
facili, evita le regole di lavoro, l’ordine e la struttura (Beyermann, 2012). Alcuni allievi 
sono timidi e introversi, mentre altri sono leader, egocentrici e sfrontati. 
Le cause principali delle problematiche scolastiche dell’APC sono il disadattamento a 
livello dell’insegnamento ricevuto e le difficoltà relazionali. In diversi casi le difficoltà 
sono anche causate dalla dislessia e dai deficit di attenzione (Jankech, 2008). 
È importante ricordarsi che l’alto potenziale cognitivo è un solo aspetto della personalità 
del bambino e ci sono molti altri aspetti da tenere in considerazione nell’apprendimento 
e nello sviluppo del bambino (Beyermann, 2012). 
 
 

4. I disturbi più frequenti associati al bambino APC 
Ai bambini APC vengono spesso associati anche altri disturbi, come quelli specifici 
dell’apprendimento (DSA), a volte questi disturbi vengono erroneamente diagnosticati 
perché anche caratteristici dell’alto potenziale cognitivo. Li abbiamo riassunti nella 
seguente tabella, associando anche il tipo di difficoltà che il disturbo provoca. 
 
Tabella 2: I disturbi più frequentemente associati al bambino APC 
Disturbo Difficoltà 
Disturbi dell’espressione e del linguaggio 
orale 

Difficoltà di articolazione, balbuzie, 
disfasia di tipo espressivo. 
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Dislessia  Difficoltà nella lettura e nella 
comprensione del linguaggio scritto.   

Disortografia Difficoltà nell’apprendimento del 
linguaggio scritto, in cui il bambino 
commette molti errori di tipo ortografico, 
come ad esempio le doppie. 

Discalculia  Difficoltà legate alle abilità aritmetiche 
Disgrafia Difficoltà nell’atto motorio della scrittura e 

nella produzione del linguaggio scritto. Il 
tratto scritto è illeggibile e il tempo 
impiegato per la produzione più elevato 

Developemental Coordination Disorder 
(DCD)2 

Difficoltà di coordinazione 

Disprassia3  Difficoltà nel compiere movimenti 
sequenzialmente corretti e coordinati allo 
scopo dell’azione 

Disturbo da deficit di attenzione e 
iperattività (ADHD) Può avere una 
predominanza di iperattività, di impulsività 
o di attenzione  (ADD, ADDH) 

Difficoltà di attenzione, organizzazione, 
ascolto, memoria, controllo dell’impulsività 
e iperattività. 

Disturbi psicomotori Difficoltà di organizzazione spaziale, di 
organizzazione temporale, di 
lateralizzazione e disturbo della 
rappresentazione corporea 

Inibizione intellettuale Non riescono a filtrare le informazioni 
Depressione  Questo disturbo deriva dalla grande 

sensibilità ed emotività che non sono 
ancora in grado di gestire 

Disturbi del sonno Spesso hanno un sonno disturbato 
Ansia Deriva dal fatto che non riescono a gestire 

le difficoltà che incontrano nella vita 
quotidiana 

Disturbi alimentari 31,25% secondo l’ASEP soffrono di 
disturbi alimentari (Jankech, 2008) 

 
I bambini ad alto potenziale cognitivo che presentano anche un disturbo 
dell’apprendimento (DSA) vengono in letteratura definiti come Twice Exeptional, questa 
denominazione deriva dal fatto che da una parte hanno grandi capacità, ma dall’altra 
hanno dei grandi limiti nel produrre quello che pensano e questo può sembrare 
paradossale. Questi bambini sono molto difficili da indentificare e da capire in quanto 
spesso l’entourage non riesce a concepire come sia possibile che un bambino tanto 
intelligente non riesca a capire e fare determinati compiti e riflessioni basilari (Fetzer, 
2000). 

                                            
2 Si può riassumere il Develpemental Coordination Disorder (DCD) delle difficoltà a confronto dei pari da 
parte del bambino nelle attività di vita quotidiana che necessitano di una buona coordinazione. Questa 
difficoltà è descritta anche nel manuale DSM V. 
3 La disprassia è l’incapacità del bambino di compiere movimenti volontari sequenzialmente corretti e 
coordinati in funzione allo scopo (« Capire la disprassia », n.d). 
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I bambini APC hanno una fertile immaginazione che se non riescono a gestire, e se 
l’ambiente di vita non favorisce una comprensione e li rassicura, possono causare in 
loro forti stati d’ansia. Ad esempio il bambino crede nel lupo sotto il letto, e se questo 
non viene gestito può causare delle crisi di panico. Da questo possono derivare anche i 
disturbi del sonno, come la difficoltà ad addormentarsi o i frequenti risvegli notturni 
causati dall’ansia delle difficoltà che il bambino nella vita quotidiana deve affrontare. 
Secondo alcune ricerche fatte in Francia i bambini APC hanno una fase REM differente, 
in quanto molto superiore. È stato osservato che durante questa fase del sonno hanno 
una frequenza molto più alta di movimenti oculari. Complessivamente portano a una 
migliore plasticità cerebrale e ad una facilitazione dei processi di memoria (Vaivre-
Douret, 2011). Secondo i dati dell’ASEP la percentuale di bambini che a 10 anni hanno 
problemi nell’ambito del sonno sono pari al 62% (Jankech, 2008).  
 

5. L’Ergoterapia 
5.1 Definizione di ergoterapia nell’età dello sviluppo 

La vita del bambino è composta di attività quotidiane come il gioco, l’apprendimento e la 
socializzazione (American Association of Occupational Therapy (AOTA), n.d). 
L’intervento ergoterapico nell’età dello sviluppo si basa sull’analisi della performance, 
sui comportamenti del bambino, sulle occupazioni in cui è coinvolto e sul contesto in cui 
esse vengono svolte (Case-Smith & O’Brien, 2013). L’ergoterapista che lavora in 
pediatria agisce con un approccio centrato sul cliente e sulla famiglia, vale a dire che 
tiene in considerazione i bisogni e i desideri identificati dal bambino e dalla sua famiglia, 
costruendo una relazione di fiducia con loro. Comunicazione attiva, condivisione degli 
obiettivi e coinvolgimento nel trattamento, sono alla base dell’intervento che si vuole 
proporre. Nella valutazione del bambino l’ergoterapista si concentra sulla 
partecipazione nelle attività di vita quotidiana e nella routine con i famigliari e i pari 
(Case-Smith & O’Brien, 2013). La valutazione in pediatria avviene tramite assesstment 
standardizzati, colloqui con i genitori e altri caregiver, raccolta dati indiretta e 
osservazione ecologica, come ad esempio a scuola, a casa o nel gioco. La finalità 
dell’intervento ergoterapico in pediatria è quello di migliorare la performance 
occupazionale del bambino adattando le attività, modificando l’ambiente, consultando, 
educando e sostenendo il bambino e la famiglia (Case-Smith & O’Brien, 2013).  
L’ergoterapista che lavora con i bambini con difficoltà in ambito scolastico mira il suo 
intervento al fine di promuovere la partecipazione sociale, le routine scolastiche, e il 
tempo libero a scuola. Vuole aiutare il bambino nel suo ruolo di allievo, tramite la 
prevenzione e la promozione di strategie per la salute mentale, fisica e per il benessere 
della persona (AOTA, n.d). 
L’AOTA nel 2008 ha definito otto ambiti d’intervento dell’ergoterapia (vedi allegato nr. 1) 
quali le attività di base della vita quotidiana (BADL), le attività strumentali di vita 
quotidiana (IADL), il tempo libero, il tempo di sonno e riposo, il lavoro, il gioco, 
l’istruzione e la partecipazione sociale (AOTA, 2008). 
 

5.2 Basi legali dell’ergoterapia 
Per poter accedere a delle cure ergoterapiche nel sistema sanitario svizzero è 
necessaria una prescrizione medica, che permette al paziente una copertura da parte 
delle assicurazioni sociali dei costi del trattamento. Le basi legali più significative per 
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l’ergoterapia che lavora in ambito pediatrico e potrebbero essere confrontati con i 
bambini APC sono quelle della cassa malati obbligatoria (LaMal) che all’articolo 25.2.a 
“L'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie presta un contributo alle cure 
dispensate ambulatorialmente in base a una prescrizione medica e a un comprovato 
bisogno terapeutico”. Nell’articolo 23 vengono definite le condizioni come:  1. “Le 
prestazioni devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere 
comprovata secondo metodi scientifici”. 2. “L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità 
delle prestazioni sono riesaminate periodicamente” (Legge federale sulle casse malati 
(LaMal),1994). 
Nell’articolo 6 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) viene citato come “L'assicurazione 
assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo 
restando che il primo trattamento deve avvenire entro otto settimane dalla prescrizione 
medica. E, per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione 
medica” (Ordinanza DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitario, 1995). 
L’assicurazione invalidità (AI) è un’altra assicurazione sociale che in Svizzera permette 
alle persone che ne beneficiano di poter avere delle prescrizioni per le cure 
ergoterapiche. Nell’articolo 4 viene definita che l’invalidità	 “può essere conseguente a 
infermità congenita, malattia o infortunio”. Secondo l’articolo 8 “… hanno diritto ai 
provvedimenti d'integrazione per quanto: essi siano necessari e idonei per ripristinare, 
conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le 
mansioni consuete…”. Nel caso dei minorenni l’articolo 12 dice che “Sino all'età di 20 
anni compiuti, gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura 
vera e propria del male ma… a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a 
migliorare in modo duraturo e sostanziale… la capacità di svolgere le mansioni 
consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità”. Secondo l’articolo 14 i 
provvedimenti sanitari comprendono “la cura eseguita dal medico stesso o, su sua 
prescrizione, dal personale sanitario ausiliario, in uno stabilimento o a domicilio, ad 
eccezione delle terapie logopediche e psicomotorie”. (Legge federale sull’assicurazione 
invalidità (LAI), 1959). 
 
 

5.3 Il modello PEO (Persona-Ambiente-Occupazione) 
Il modello Persona-ambiente-occupazione (PEO) è nato come assessment specifico 
per la pratica professionale degli ergoterapisti. Il PEO nasce nel 1996 grazie a Mary 
Law, ergoterapista canadese, che si è basata su alcuni concetti dell’environement-
behaviour theory, delle teorie sull’occupazione, e sull’approccio centrato sul cliente. Il 
PEO completa i concetti teorici del Modello Canadese della Performance 
Occupazionale e quelli del Modello Canadese dei Terapisti Occupazionali (CAOT).  
Quest’ultimo è complementare e condivide molti concetti teorici. (Strong et al., 1999). Il 
modello PEO e il CAOT mettono l’accento sul fatto che la Performance Occupazionale 
è modellata dalla dinamica interdipendenza tra la persona, l’ambiente e l’occupazione 
(Strong et al., 1999).  
La persona è un essere unico modellato dalle esperienze di vita, che influenzano la 
transizione nel tempo della performance occupazionale, grazie all’autostima, la 
personalità, il bagaglio culturale e le competenze personali. La persona può ricoprire 
contemporaneamente più ruoli (componente dinamica), che a dipendenza del momento 
e del contesto possono avere un’importanza e un significato diverso. Dal punto di vista 
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olistico, “la persona deve essere considerata come un complesso di qualità mentali, 
spirituali e corporee” (Law et all., 2008) 
L’ambiente è definito come il contesto in cui avvengono le situazioni, ed è composto da 
diversi fattori ambientali, come quelli culturali, economici, politici, legali, sociali e fisici. A 
sua volta questi fattori possono essere influenzati su vari livelli, come la persona, 
l’abitazione, il vicinato, la comunità, la regione oppure la nazione. (Law et all., 2008) 
L’occupazione è il terzo concetto alla base del modello. È però anche importante tenere 
in considerazione anche gli altri concetti della scala tassonomica che permettono di 
definire la parola “occupazione”. Alla base di essa si trova il compito, ovvero il singolo 
esercizio in cui la persona si impegna. Un insieme di compiti formano un’attività. 
L’occupazione è poi definita come “un insieme di compiti e attività funzionali in cui una 
persona s’impegna per soddisfare i propri bisogni, per la propria sopravvivenza, per 
esprimersi e per realizzarsi” (Law et all.,2008) 
Nel modello PEO il tempo rappresenta un elemento fondamentale, in quanto scandisce 
la routine dell’occupazione, ma rappresenta anche il fattore che modifica la 
performance occupazionale sull’arco della vita della persona: un bambino e un adulto 
non hanno le stesse occupazioni, lo stesso ambiente e le stesse capacità personali.  
Utilizzando questo strumento come mezzo terapeutico, l’ergoterapista può osservare, 
analizzare le situazioni complesse del funzionamento umano, e pianificare l’intervento 
basandosi sui principi del modello e dunque comprendere in che modo agire per 
rendere la performance occupazionale migliore; l’outcome dell’intervento è il 
raggiungimento di quest’ultima. 
L’utilizzo del PEO per i terapisti rappresenta anche un modo per analizzare in maniera 
unica, centrata sulla pratica e sul cliente quello che gli ergoterapisti fanno. L’utilizzo del 
modello PEO nella pratica professionale è un supporto allo sviluppo e ai bisogni 
dell’ergoterapia. Può essere facilmente usato da tutti gli ergoterapisti in quanto non 
emergono dei fattori ambientali che ne potrebbero influenzare i risultati (Strong et al., 
1999). Con il modello PEO si può dimostrare come la natura dinamica della relazione 
nei tre ambiti possa modificare la Performance Occupazionale. 
Nella seguente tabella abbiamo scelto di utilizzare il modello PEO per riassumere le 
caratteristiche del bambino APC che sono emerse durante la revisione della letteratura, 
in quanto ci permette di far emergere i limiti e le risorse del bambino APC che 
influenzano la sua Performance Occupazionale. Riassumerli secondo un modello usato 
nella nostra professione ci permette di far emergere gli elementi che l’ergoterapia potrà 
poi prendere a carico. 
 
Tabella 3: Le caratteristiche principali del bambino APC classificate secondo gli ambiti del 
modello PEO 
Persona Ambiente Occupazioni 
Iperemotività Ricerca di compagnia 

adulta 
Difficoltà a partecipare ad 
attività o sport di gruppo 
con i pari 

Ipersensibilità Solitudine Quando non riesce a fare 
quello che vuole 
abbandona il compito 

Ridotta capacità di scelta 
(o tutto o niente) 

Bisogno di sicurezza e 
punti di riferimento 

Problemi legati al sonno e 
riposo 

Curiosità in ambiti 
esistenziali e inquietudine 
di natura metafisica 

Difficoltà da parte dei pari 
di comprendere il suo 
senso dello humor 

Goffaggine e impaccio 
nelle attività motorie  
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I “mille perché” e grande 
curiosità 

Difficoltà comportamentali 
a casa 

Difficoltà di scrittura 

Difficoltà di socializzazione 
con i pari 

 Noia scolastica 

Buon comportamento e 
maturità rispetto alle cause 
di giustizia 

 Scarsi risultati scolastici 

Pensiero arborescente  Instabilità nelle attività che 
sceglie 

Pensiero logico  Problemi alimentari (legati 
all’ipersensibilità) 

Creatività sugli interessi  Problemi nella cura di se 
(legati all’ipersensibilità) 

Incostante nelle 
competenze 

  

Si frustra facilmente   
Rituali per affrontare le 
paure 

  

Ipertono muscolare   
 
Nel modello PEO viene rappresentato uno schema di tre cerchi (che rappresentano la 
sfera della persona una dell’ambiente e una dell’occupazione) che si intersecano tra di 
loro e creano uno spazio in cui tutti e tre i cerchi si uniscono ovvero la Performance 
Occupazionale (vedi allegato Nr. 1). Noi lo abbiamo rappresentato sotto forma di tabella 
per cui molte caratteristiche si troverebbero nell’intersecazione tra le diverse sfere, ma 
per cercare di mantenere un certo ordine abbiamo deciso di elencarli nei tre ambiti 
principali. 
 

6. Risultati 
6.1 La revisione della letteratura 

Con la revisione della letteratura abbiamo voluto delineare chi fosse e quali sono le 
caratteristiche principali del bambino APC. Parallelamente abbiamo cercato letteratura 
inerente il nostro interesse dei bambini APC in relazione con le teorie o la pratica 
dell’ergoterapia. Per la stesura della parte di revisione della letteratura abbiamo preso 
in considerazione gli articoli scientifici e articoli da riviste specialistiche che trattano le 
caratteristiche dei bambini APC, materiale grigio prodotto da specialisti dei bambini 
APC o da associazioni che si occupano di loro. 
Non avendo ottenuto risultati positivi nella ricerca di letteratura che confermasse 
l’utilizzo dell’ergoterapia nella presa a carico dei bambini APC, abbiamo scelto di far 
fronte al problema cercando un bambino APC sul nostro territorio a cui sottoporre una 
valutazione ergoterapica. In aiuto alla ricerca del bambino abbiamo contattato uno 
psicologo e pedagogista in Ticino che si occupa già da diversi anni dei bambini che 
sono ad alto potenziale cognitivo. Abbiamo fatto un’intervista con l’obiettivo di 
conoscere la realtà ticinese e di approfondire le caratteristiche emerse dalla letteratura. 
Ha risposto positivamente alla nostra richiesta di aiuto e, dopo aver discusso con lui in 
che cosa consistesse il nostro intervento, si è dimostrato interessato alla creazione di 
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una rete con la nostra pratica. In un secondo tempo ci ha fornito il contatto di una 
famiglia ticinese disponibile a un incontro. 

6.2 L’analisi di esperienza di un caso 

6.2.1 Obiettivo dell’analisi del caso 
L’obiettivo che ci siamo prefissate per l’incontro con la famiglia è quello di confermare i 
dati trovati nella letteratura con un caso esperienziale, e di farli emergere da un punto di 
vista ergoterapico ed occupazionale. Il senso di proporre delle valutazioni 
standardizzate è quello di permetterci di capire quali sono i bisogni del bambino per cui 
l’ergoterapista ha gli strumenti per poter intervenire. Da qui potremo dimostrare che 
l’ergoterapia ha i mezzi per proporre un trattamento. 
 

6.2.2 Pianificazione dell’incontro di valutazione proposto 
Per l’incontro con il bambino abbiamo a disposizione un pomeriggio a casa con la sua 
famiglia.  
Abbiamo ritenuto che sarebbe opportuno sottoporre un’autovalutazione, che tenga 
dunque in considerazione più aspetti della vita quotidiana di un bambino come la 
scuola, il tempo libero e la partecipazione sociale, e che sia lui in prima persona a 
identificare le sue risorse e i suoi limiti. 
Nella tabella seguente abbiamo riassunto il tipo di valutazione che vogliamo proporre, 
gli aspetti che questa ci permette di analizzare, i limiti che pensiamo possa riscontrare e 
la tempistica che abbiamo previsto. 
 
Tabella 4: Pianificazione dell'incontro 
Valutazione Aspetti positivi da 

osservare 
Limiti Tempistiche 

COSA Il bambino può 
autovalutare le sue 
competenze e le sue 
difficoltà nelle attività di 
vita quotidiana a scuola, 
nel tempo libero e a casa.  
È in italiano. 
Per i bambini dagli 8 ai 13 
anni. 

Alcune 
domande 
sono troppo 
legate a 
disabilità 
fisiche. 

30 minuti 

Osservazione clinica del 
gioco condiviso 

Come il bambino 
interagisce con l’altro nel 
gioco. 
Lasciamo a lui la scelta 
del gioco, che come unico 
vincolo è l’oggetto palla. 
Le funzioni fisiche e 
cognitive che emergono 
durante il gioco con la 
palla nel bambino. 

Gioca con 
noi che 
siamo delle 
“estranee”. 

20 minuti 

Disegno dell’omino Osservazione della: 
motricità fine, schema 
corporeo, 

 10 minuti 
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rappresentazione 
mentale, grafo-motricità. 

Colloquio con i genitori per 
approfondire le risposte 
ottenute 

Paragone tra il racconto 
del bambino e quello del 
genitore. 
Maggiori informazioni o 
approfondimenti. 

Potrebbe 
esserci un 
barriera 
dovuta al 
fatto che 
siamo 
“estranee”. 
Tempo a 
disposizione. 

30 minuti 

 
La prima valutazione che abbiamo proposto al bambino è il Child Occupational Self 
Assessment (COSA). Il COSA è uno strumento di valutazione usato in pediatria tradotto 
in italiano per bambini dagli 8 ai 13 anni, che ha l’obiettivo di permettere al bambino di 
valutare le sue difficoltà e le sue competenze nelle attività di vita quotidiana. Il bambino 
deve rispondere alle venticinque domande usando delle faccette per i quattro gradi di 
competenza (non sono capace; riesco a farlo solo un po’; riesco a farlo bene; riesco a 
farlo molto bene) e delle stelline per i quattro livelli d’importanza dell’attività (non è 
importante per me; è importante per me; è molto importante per me; è la cosa più 
importante per me). In questa valutazione è il bambino, l’esperto della sua situazione. 
Questa valutazione ha una validità scientifica provata del contenuto (facilmente 
comprensibile e interpretabile per il bambino), della struttura (la risposta rappresenta il 
sentimento dell’attività del bambino), esterna (è possibile confrontare le risposte con 
altre valutazioni standardizzate) e interna (le risposte possono essere espresse in modo 
preciso e adeguato) (Santinelli e Schwarz, 2008).  
Abbiamo deciso di proporre questa valutazione al bambino nonostante abbia solamente 
sette anni e sei mesi perché si avvicina molto agli 8 anni ed inoltre dalla descrizione 
ottenuta riteniamo che il bambino è in grado di riflettere sulle sue azioni.  
Come seconda attività chiederemo al bambino di fare un disegno a scelta. L’obiettivo 
del disegno è quello di osservare sia il disegno prodotto e il procedimento del bambino 
sia la sua postura, la grafomotricità e l’attenzione.  
Come ultima attività vogliamo proporre al bambino di poter scegliere un gioco con la 
palla da fare all’esterno. Osserveremo il bambino dal punto di vista del comportamento 
e della motricità globale durante il gioco condiviso. 
Infine riprenderemo gli item del COSA per fare un’intervista ai genitori e paragonare le 
risposte date dal bambino con le loro.  
 

6.2.3 Risultati ottenuti 
Il Child Occupational Self Assesstment (COSA). (vedi allegato Nr. 2) 
Il bambino valutato al momento del test ha 7.6 anni e frequenta la prima elementare.  
Abbiamo presentato la griglia del COSA al bambino e lasciato una scatola di pennarelli 
colorati per riempirla. Abbiamo spiegato che avrebbe dovuto mettere delle faccine nelle 
caselle dove ci sono le domande sulla riuscita e delle stelline nelle caselle 
dell’importanza dell’attività.  
Il bambino ha messo le faccine in maggior quantità nella casella “riesco a farlo solo un 
po’”, definendo come difficoltoso nell’item “vestirmi” il mettere le calze da solo. L’unica 
faccina molto contenta era nell’item “fare domande al maestro quando ho bisogno”. Ha 
raccontato che fare domande è l’attività più importante e che gli piace di più in assoluto. 
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Per quanto riguarda l’importanza delle attività il bambino ha identificato come molto 
importanti la maggior parte degli item. 
Per quanto riguarda il come ha compilato la tabella il bambino non ha modificato la 
faccina da triste a contenta, bensì ha deciso che la faccina era grande quando l’attività 
riusciva a farla e piccola quando aveva difficoltà. Non ha usato le stelline per dare 
l’importanza ma anche qui ha messo le faccine più o meno grandi. Il bambino è stato in 
grado di raccontare perché le attività per lui erano importanti o erano difficoltose. Dopo 
il quindicesimo item il bambino ha iniziato a perdere l’attenzione ed ha iniziato a creare 
una storia con le faccine che metteva. L’attività era diventata noiosa quindi ha 
disegnato le faccine che prima prendevano il morbillo che si evolveva in più tipi, poi 
sono guarite e partite nello spazio, dove hanno piantato una bandiera sulla luna, per 
infine tornare a casa ed essere schiacciati da una tenda pesante.  
 
Il disegno dell’omino 
Abbiamo chiesto al bambino di fare un disegno in cui c’era lui, dandogli un foglio A4 
bianco e dei pennarelli colorati. 
Abbastanza velocemente notiamo la sua postura lateralizzata sulla destra, anche 
quando si siede sulla sedia, usa solo la parte destra di questa. Si può inoltre notare, 
come le spalle non siano allineate, ma quella sinistra sia più alta di quella destra. Il 
bambino è mancino, questo lo porta ancor di più, anche durante l’attività della scrittura, 
a compiere un intra-rotazione della parte superiore del corpo. Il tratto grafico è pesante, 
si può sentire il rumore della penna che striscia sul foglio, ma la presa funzionale è 
buona. 
Anche durante la valutazione dell’omino, emerge abbastanza velocemente il confronto 
con la frustrazione, in quanto prima diceva di essere lui l’omino che stava disegnando, 
ma appena è comparso il primo errore, ciò che non aveva pianificato, cambia 
immediatamente giustificando il cambio di personaggio come “non mi serve”. 
Un'altra osservazione interessante è che quando scrive il suo nome, ha  bisogno di 
sillabare le lettere, e quando gli viene chiesto come mai lo facesse risponde: “lo dico 
solo per ricordarmi le lettere”. 
 
Il gioco con la palla 
Abbiamo chiesto al bambino di uscire in giardino a fare un gioco all’aria aperta. Gli 
abbiamo detto che poteva scegliere un gioco da fare insieme a noi e alla sorella minore 
con la palla. Lui ha scelto il gioco del calcio (sport che svolge nel tempo libero). 
Lui ha deciso di mettere come regole che giocava in posizione di attaccante con Celia 
in porta, mentre Anna avrebbe giocato con sua sorella. Non vi erano altre regole 
bisognava solo fare gol. Abbiamo notato che era contrariato quando la sorellina 
prendeva la palla, e cercava di tenerla solo lui per segnare. Era un po’ impacciato nel 
gioco e quindi faticava a tirare in porta. Anche nel gioco del pallone ricompare uno 
schema motorio lateralizzato, lancia la palla con le due mani verso la destra, tira un 
calcio al pallone unicamente con la destra, e quando si trova in difficoltà si può notare 
come i suoi movimenti siano in parte goffi, c’è un manco di coordinazione che non gli 
permette di avere un movimento fluido e funzionale. 
Abbiamo in seguito proposto di fare il gioco dove una persona sta in mezzo e deve 
intercettare la palla che gli altri due si passano cercando di non farla prendere a quello 
al centro. Qui abbiamo notato bene le difficoltà di coordinazione. Non riusciva a 
prendere la palla al volo, lanciava la palla dal lato destro e non da sopra la testa. 
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Cercava sempre di cambiare le regole, forse anche frustrato dalle difficoltà che 
riscontrava nel gioco. 
 
Racconto dei genitori e altre osservazioni ecologiche suddivisi negli ambiti d’intervento 
e dal punto di vista della famiglia: 
Caratteristiche del bambino 
I genitori raccontano che il figlio ha imparato a parlare molto presto, a circa 1.6 anni e a 
2 anni aveva un buon linguaggio. A 3 anni ha iniziato a leggere e a quasi 4 anni a 
scrivere. 
Durante tutto l’incontro abbiamo potuto percepire il suo vasto vocabolario, le tematiche 
complesse all’interno dei suoi discorsi e i suoi spiccati ragionamenti, che per un 
bambino di 7.6 anni erano davvero notevoli. Alcuni esempi di ragionamenti che ha 
espresso il bambino nati dalla compilazione degli item presenti nel COSA, sono: “In 
Africa riescono a sopravvivere un po’ senza mangiare, quindi è importante ma non la 
più importante”; “Per sopravvivere è importante il borsellino”.  
I genitori raccontano che non è molto ordinato, lo ammette senza alcuna difficoltà, ma 
questo gli crea ancor più confusione. 
Racconta, a conferma anche dei genitori, che quando non è in grado di fare una cosa, 
come è pensata e ragionata, diventa subito nervoso, fino a raggiungere veri e propri 
scatti di ira. Questa alta frustrazione emerge anche nelle situazioni di scelta, non è 
infatti in grado di prendere una decisione di fronte a più opportunità, in quanto le 
vorrebbe tutte, questo lo porta talvolta a rinunciare del tutto. 
 
 
Le attività di base della vita quotidiana (BADL) 
I genitori ci raccontano che loro figlio non è capace di mettere le calze da solo. Non 
sopporta le calze che hanno la cucitura sulle dita dei piedi, perché gli danno fastidio. 
Non ha ancora imparato ad allacciare le scarpe, è infatti per questo che usa ancora i 
velcri. Citando la parola velcro ci ha raccontato chi li ha inventati e come: “Sono stati 
inventati da uno svizzero, che ha visto un fiore che si appiccicava ai vestiti”.  
I genitori raccontano che il bambino ha grandi difficoltà a terminare un’attività, perché si 
perde in mille altre cose che lo deconcentrano da quello che sta facendo. 
Aggiungono poi che ha anche delle difficoltà nel fare la doccia, in quanto non sopporta 
di lavare la testa, come gli provoca fastidio pettinarsi. 
I genitori riferiscono che il bambino a volte non mangia quello che preparano, spesso 
possono ricollegarlo alla consistenza del cibo. 
Abbiamo inoltre notato che beve da un bicchiere di plastica dura. 
 
L’istruzione 
“A scuola non capiscono l’italiano!! Perché dobbiamo dire metti i pantaloni, quando il 
pantalone che mettiamo è uno?” I genitori ci raccontano che un giorno è tornato a casa 
frustrato per questo avvenimento a scuola. 
A livello di partecipazione sociale, ci raccontano, non emergono grandi problematiche, 
anzi nella sua classe ha assunto una posizione di leader positivo. Anche se inizialmente 
il bambino ci ha raccontato di aver sofferto molto nella classe a causa del rumore, infatti 
a volte il maestro metteva il suo banco fuori dalla classe, così che potesse stare 
tranquillo. 
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Il tempo libero 
Il bambino e i genitori ci hanno raccontato che dopo scuola il bambino gioca a calcio, ed 
è un’attività che svolge nel suo tempo libero. Il calcio è anche il tema che al momento lo 
appassiona, visti gli europei di calcio che si stanno svolgendo. Non solo conosce tutti i 
giocatori, ma anche altezza, peso e nazionalità.  
Più di una volta il papà racconta, che spazia tra un argomento all’altro molto 
velocemente, è in grado di appassionarsi a un argomento e cambiarlo radicalmente 
poco tempo dopo. Tanto è che definiscono ogni interesse come: “Il periodo 
giapponese”; “Il periodo dei perché”; “Il periodo dei quanti abitanti ha la Tailandia” e 
“Quanto pesa una palla di calcio”; “Come funzionano i batteri”. Fino ad arrivare a 
tematiche di un certo peso, che ha affrontato quando era ancora molto piccolo: “la 
differenza tra il corpo e l’anima”. 

 
Il gioco 
Lampante nel gioco, come nei suoi racconti, è la scarsa gestione della frustrazione. I 
genitori ci hanno raccontato che nei giochi motori spesso la sorella minore (ha 3 anni) 
sia più abile rispetto a lui, e questo lo frustra e risponde con aggressività nei suoi 
confronti. A livello sportivo pratica il gioco del calcio, aveva iniziato per un breve periodo 
anche il Judo a causa della sua passione momentanea sulla cultura giapponese e 
quest’anno inizierà il corso di nuoto. 
 
I genitori raccontano… 
Quando abbiamo parlato con i genitori, ci siamo realmente rese conto di quanto può 
essere complicato avere un figlio APC, loro stessi ci confermano che più di una volta, 
benché abbiano entrambi un alto livello d’istruzione, si trovano spiazzati, a dover 
nascondere degli avvenimenti che potrebbero turbare l’emotività del loro figlio, e come 
a volte proteggerlo non serve, perché ha delle risposte più grandi di quelle di un adulto. 
L’esempio che ci è stato raccontato in questo senso è quando c’è stato l’attentato a 
Parigi nel novembre 2015. I genitori hanno coperto ogni cosa, facendo sparire ogni 
mezzo di comunicazione possibile, raccomandando ai nonni e persone vicine di non 
accennare dell’accaduto, ecc. Il bambino rientrato a casa dal pomeriggio con i nonni 
chiede spiegazioni su quel che è successo a Parigi, e la mamma allarmata ha iniziato a 
chiedergli chi fosse stato a raccontargli tutto e così via. Lui risponde che l’ha letto sul 
giornale, che era esposto all’edicola mentre passeggiava, e che non deve preoccuparsi 
perché queste cose sono sempre avvenute, basta guardare le Crociate, la storia degli 
Imperi, e che non deve assolutamente preoccuparsi, perché è normale. La mamma 
racconta di essersi sentita anche un po’ stupida, perché lui aveva trovato il giusto modo 
per far fronte al disastro successo, quando lei non ne è stata capace. 
Queste domande possono arrivare a volte a esasperare il genitore, raccontano che 
delle volte diventano molto nervosi, in quanto il bisogno di loro figlio di sapere, 
conoscere e di controllare ogni cosa, li stanca molto, ma che d’altro canto se non 
rispondono come lui vuole, la sua reazione è di rabbia e di incomprensione da parte del 
mondo.  Ha bisogno di ricevere delle risposte a tutto per sentirsi sicuro. Raccontano 
anche come una volta si sia trovato a confronto con il tema della disabilità, dove un 
bebé era senza reni, hanno dovuto spiegargli perché questo bambino che doveva 
nascere poteva non arrivare mai alla vita, e che poteva succedere. Lui ha risposto che 
non capiva dove fosse il problema, perché alla fine si fa un trapianto: “Funziona un po’ 
come nei lego: cambiamo il pezzetto”. Questa risposta che ha trovato da solo, gli ha 
permesso di gestire meglio l’emozione e la paura. 
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6.3 Identificazione dei motivi per un intervento ergoterapico 
Il bambino che abbiamo valutato presenta delle difficoltà in alcune aree d’intervento 
dell’ergoterapia: 
Nelle BADL: il bambino è impacciato nella vestizione, non è in grado di allacciare le 
scarpe, è disorganizzato nella gestione delle attività di vita quotidiana, ha difficoltà nel 
fare la doccia. Alcune di queste problematiche potrebbero essere causate 
dall’ipersensibilità del bambino. Ha delle difficoltà nell’alimentazione, soprattutto con 
alcune consistenze del cibo, potrebbe essere un problema dovuto all’ipersensibilità del 
cavo orale. 
A scuola: il bambino riferisce di essere disturbato dal rumore degli altri allievi e di 
sentire il bisogno di isolarsi. Spesso fa fatica a capire e ad accettare determinate regole 
che sono insegnate, ad esempio per l’italiano. A volte in classe il bambino si annoia. Il 
bambino riscontra dei problemi di postura, visuo-spaziali e di grafomotricità.  
Nel gioco e tempo libero: Il bambino riscontra delle difficoltà motorie globali, come la 
coordinazione. Ha una bassa tolleranza della frustrazione, anche nel gioco in cui tende 
a fare delle regole sue per riuscire. 
 
 

7. Discussione 
7.1 Riflessione sui dati emersi 

La prima riflessione che vogliamo fare riguarda il perché non abbiamo trovato 
letteratura sul tema dei bambini APC. Un primo motivo potrebbe essere il criterio 
diagnostico poco chiaro e definito. Inoltre è anche emerso dalla letteratura che ci sono 
degli errori diagnostici, come ad esempio con l’ADHD. In letteratura è stato più volte 
scritto che queste due diagnosi sono frequentemente entrambe presenti nel bambino, 
ma ci si ferma a quella di disturbo dell’attenzione senza poi indagare se questo disturbo 
possa derivare dall’alto potenziale cognitivo. Sarebbe quindi interessante prestare 
attenzione alle caratteristiche che presenta il bambino quando viene valutato per 
l’ADHD, come il linguaggio, la sensibilità, le riflessioni che fa, le difficoltà che riscontra 
nella vita quotidiana, a scuola o con i pari, per quindi poi valutare se proporre anche un 
test del QI. 
L’APC è un tema che sta guadagnando importanza, e sta iniziando ad essere studiato 
in questi ultimi anni, soprattutto a causa delle grosse difficoltà scolastiche che si è visto 
questi bambini riscontrano. Non essendo una diagnosi conosciuta, i bambini APC non 
vengono identificati. Questo potrebbe essere una risposta al perché ci siano così pochi 
bambini diagnosticati APC e poche statistiche o ricerche sul tema. 
A livello Svizzero tutte le diagnosi che vengono rimborsate dalle assicurazioni sociali 
fanno parte del sistema sanitario. Quest’ultimo ha un focus sulla malattia e dunque 
segue un principio bio-medico, le difficoltà dei bambini APC si orientano maggiormente 
nell’ambito della partecipazione sociale.  
Non essendoci conoscenza sulla diagnosi e non essendoci una rete conosciuta per la 
presa a carico dei bambini APC, nemmeno i genitori sanno di che diagnosi si tratta e 
dunque nemmeno a chi potrebbero chiedere aiuto per un sostegno.  
Per quanto riguarda l’ergoterapia, viste le caratteristiche emerse dalla letteratura come 
le difficoltà nella scrittura (grafomotricità), nel gioco, e nelle attività della cura di sè sono 
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bambini che potrebbero arrivare in ergoterapia con una prescrizione per questi 
problemi, e quindi il terapista deve intervenire su queste difficoltà con un determinato 
limite di tempo.  
Questi bambini hanno un funzionamento complesso che richiede l’intervento di più 
figure professionali, si può quindi dedurre che è difficile organizzare una finalità e un 
piano di trattamento comune.  
 

7.2 L’intervento ergoterapico 
Il primo passo verso la presa a carico di un bambino in ergoterapia è l’arrivo di una 
prescrizione medica da parte del pediatra, con un’indicazione delle difficoltà che 
riscontra, che l’ergoterapista dovrà dapprima valutare ed in seguito trattare. 
L’ergoterapista prende dunque contatto con i genitori del bambino per un primo 
colloquio, dove inizieranno a conoscersi e potranno i genitori porre tutte le domande per 
conoscere meglio la professione dell’ergoterapista, e come questa possa aiutare loro 
figlio. È importante che anche le altre figure professionali che sono a contatto con il 
bambino conoscano e riconoscano il ruolo e il potenziale della professione per far si 
che ci sia una presa a carico e una collaborazione interdisciplinare. 
Classificando le maggiori caratteristiche del bambino APC emerse dalla letteratura 
secondo il Modello PEO (vedi tabella 3) e secondo le valutazioni fatte con il bambino 
APC, sono emerse delle difficoltà a livello motorio, sia globali che fini, difficoltà di 
partecipazione sociale, difficoltà emotive, di scarsa autostima, disturbi di 
apprendimento, di attenzione e iperattività. Sulla base di questi risultati nel prossimo 
capitolo andremo inizialmente a proporre degli obiettivi di trattamento e 
secondariamente a presentare un intervento che vada a lavorare su queste difficoltà 
emerse, tenendo in considerazione gli interessi e le risorse del bambino APC. 
È importante che le persone in contatto con i bambini APC (genitori, insegnanti, 
terapisti, …) siano a conoscenza delle difficoltà, delle risorse e delle particolarità che 
contraddistinguono questi bambini, tenerne conto e nel limite del possibile adeguare il 
contesto alle sue esigenze, per permettergli di massimizzare il potenziale di 
apprendimento.   
 

7.1 Finalità e obiettivi dell’intervento 
Dopo aver riassunto le difficoltà che il bambino incontra negli ambiti di vita quotidiana, 
vogliamo formulare una finalità di trattamento e degli obiettivi occupation based a lungo 
e a breve termine per il bambino APC che abbiamo incontrato, che siano realistici per il 
nostro caso. 
Finalità: il bambino svolge le attività di vita quotidiana, della cura di sé e della scuola in 
maniera autonoma e in un tempo adeguato. 
Obiettivi a lungo termine: il bambino mette le calze autonomamente entro 5 settimane 
Obiettivo a breve termine: il bambino cammina a piedi nudi facendo esperienza di più 
tipi di terreno (prato, sassi, palta, truciolato, sabbia, …) riferendo all’ergoterapista quali 
sono le sensazioni che gli provocano fastidio entro 2 settimane. 
Obiettivo a lungo termine: il bambino svolge un tema scolastico nello stesso tempo dei 
suoi compagni rispettando le consegne del docente entro 5 settimane. 
Obiettivo a breve termine: il bambino racconta al terapista una situazione vissuta senza 
distrarsi da altri stimoli entro 2 settimane. 
Obiettivo a breve termine: il bambino ricopia dieci righe rispettando gli spazi e la 
grandezza delle lettere entro 2 settimane. 
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7.2 Proposta d’intervento per il bambino valutato 
Gli ergoterapisti per proporre delle attività alla persona, che vadano ad allenare le 
funzioni richieste, per capire dove si possono trovare delle difficoltà o le sicurezze, per 
trovare delle tappe che possono essere facilitate o complessificate a dipendenza delle 
capacità, si appoggiano allo strumento dell’analisi d’attività. La maggior parte delle volte 
viene fatta in maniera inconscia e tacita, sempre in concomitanza con il ragionamento 
clinico4. Ci permette dunque di adeguare le attività che proponiamo alle richieste della 
persona a cui la presentiamo, e alla sua relazione con la partecipazione sociale (Willard 
and Packman, 2008). 
L’ergoterapista con le sue competenze potrebbe dunque lavorare con il metodo 
dell’integrazione sensoriale (IS) per migliorare l’alimentazione, la vestizione, l’igiene e la 
percezione del proprio corpo nello spazio. 
“L'integrazione sensoriale è definita come un processo neurologico che organizza le 
sensazioni provenienti dal proprio corpo e dall'ambiente circostante, affinché possano 
essere utilizzate per muovere il proprio corpo in modo efficace e rendere possibile 
l'interazione rapida con l'ambiente” (Kaeser et Dufour, 2013). 
I sensi sono usati dal bambino nell’apprendimento e nello sviluppo delle abilità 
necessarie per lo svolgimento delle attività di vita quotidiana, come il gioco, la 
vestizione, la deambulazione, etc. Nel momento in cui un bambino riscontra delle 
difficoltà a livello d’integrazione sensoriale, esso viene confrontato con delle difficoltà di 
coordinazione motoria, di modulazione del comportamento, e anche nell’acquisizione 
dell’autonomia nelle attività di vita quotidiana. “Tutte queste difficoltà hanno delle 
ripercussioni sul sentimento di competenza, che è alla base della stima di sé”. (Kaeser 
et Dufour, 2013) 
L’ergoterapista può fornire svariate strategie e accorgimenti per aiutare il bambino ad 
esempio a gestire meglio le regole, gli orari, la frustrazione, le scelte, la pianificazione 
delle attività e della giornata. Può collaborare anche con la rete che circonda il bambino 
(famiglia, scuola) trovando insieme delle tecniche per permettere al bambino di gestire 
al meglio le sue giornate. 
Potrebbe poi lavorare sul miglioramento delle funzioni motorie sia globali che 
grossolane per poter permettere al bambino di migliorarsi nelle attività di gioco e nella 
scrittura. 
 
Con il bambino si potrebbe costruire la maschera di un dinosauro usando diversi 
materiali. Il dinosauro rappresenta un interesse per il bambino, che è particolarmente 
attratto da temi come la preistoria e gli animali. Proporre un’attività che è legata ad un 
interesse è importante per la motivazione e si basa sulla pratica centrata sul cliente.  
 
Tabella 5: Analisi dell'attività di costruzione di una maschera da dinosauro 
Tappe Nodi Sicurezze Materiale Funzioni  
Pianificazione 
della maschera 
su un foglio 

  Foglio  
Penna 

Pianificazione  
Grafomotricità 
Funzioni visuo-
spaziali 

Scelta dei 
materiali con 
cui lo vuole 
costruire 

   Tolleranza 
della 
frustrazione 
 

                                            
4 Il ragionamento clinico è il processo di pensieri che guidano la pratica professionale  (Rogers, 1982) 
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Gonfiare un 
palloncino 

  Palloncino Funzioni 
respiratorie 

Fare il nodo al 
palloncino 

   Motricità fine, 
coordinazione 
bimanuale 

Strappare o 
ritagliare dei 
pezzi di 
giornale 

  Forbici Motricità fine, 
coordinazione 
bimanuale 

Preparazione 
della colla di 
pesce 

  Colla di pesce 
Ciotola 
Pennello  

Motricità fine 

Ricoprire 
mezzo 
palloncino di 
carta di 
giornale con la 
colla 

 Se non vuole 
farlo con le 
mani può usare 
il pennello 

Pennello Motricità fine 
Sensorialità 
tattile 

Dopo averlo 
lasciato 
seccare far 
scoppiare il 
palloncino per 
ottenere la 
maschera 

Non si ha il 
risultato subito, 
bisogna 
aspettare la 
seduta 
seguente 

  Motricità fine 
Stimolazione 
sensoriale 
(udito) 
Tolleranza 
della 
frustrazione 
 

Creare dei fori 
per gli occhi, il 
naso e per 
inserire un 
elastico 

  Matita, gomma, 
forbici 

Percezione 
dello schema 
corporeo, 
motricità fine, 
 

Pitturare la 
maschera  da 
dinosauro con 
la tempera o i 
colori acrilici, 
come aveva 
stabilito nel 
progetto 

Se usati colori 
scuri e si 
sbaglia è 
difficile 
correggerli 

Potrebbe fare a 
matita uno 
schizzo di 
come colorare 

Pennello 
Colori a 
tempera  
Bicchiere 
d’acqua 

Motricità fine, 
Grafomotricità, 
Coordinazione 
bimanuale 
Funzioni 
esecutive 

Scegliere e 
ritagliare dalla 
stoffa, dal feltro 
o dal 
“musgummi”, le 
decorazioni 

  Forbici 
Diversi 
materiali 
(stoffa,…) 

Motricità fine 
Coordinazione 
bimanuale 
Funzioni 
cognitive 

Incollare le 
decorazioni 
(dopo che la 
pittura è 
asciugata) 

Non si possono 
incollare subito 
bisogna 
aspettare che 
si asciughi 

  Motricità fine, 
Sensorialità 
tattile 
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L’uso di più materiali come la carta da giornale e la colla di pesce, la pittura a tempera, 
la stoffa, etc. è pensato per le difficoltà sensoriali che il bambino presenta, dovrebbe 
permettere al bambino di fare esperienza con diversi tipi di materiali e scoprire quali 
sono più piacevoli e quali meno e quindi poterli stimolare. Proporre più materiali, tra cui 
scegliere, per la costruzione va ad allenare la presa di decisione, in quanto il bambino 
APC riscontra spesso difficoltà di decisione quando si trova di fronte più proposte.  
Si tratta di un’attività che non viene terminata in una seduta di terapia in quanto per 
permettere al lavoro di asciugare prima di proseguire con le tappe bisogna aspettare. 
Volendo sempre tutto subito il bambino allenerà la gestione della frustrazione di non 
poter ottenere un risultato immediato.  
Si può lavorare su queste frustrazioni facendo riferimento ad altre situazioni che 
accadono in natura e trasferirle alla situazione. 
Il bambino costruendo la maschera potrà inventarsi una storia per questo dinosauro ed 
essere aperto a delle curiosità sul tema, sui materiali e sul procedimento. 
Il terapista potrebbe costruire anch’esso una maschera assieme al bambino, così da 
lavorare insieme e da poter costruire una relazione con lui. Se il bambino inventerà una 
storia si potrà lavorare sulla socializzazione. Con il supporto delle maschere si può 
lavorare sulle emozioni e sulla cognizione sociale5 del bambino facendo esprimere 
tramite l’uso di questa le emozioni, i linguaggi e i comportamenti del bambino o del 
contesto.  
Con l’aggancio del tema dei dinosauri, per passare ad un’attività di motricità più globale 
e a funzioni cognitive come la pianificazione motoria e le funzioni esecutive si può 
proporre al bambino di salire sulla parete di arrampicata. Si potrebbe proporgli di fare 
come le lucertole, poiché si tratta di un animale primitivo, molto legato ai dinosauri e si 
arrampicano sui muri quando si spostano. 
 
Tabella 6: Analisi dell'attività di arrampicata in palestra 
Tappe Nodi Sicurezze Materiale Funzioni 
Indossare 
l’imbragatura 

Potrebbe dare 
un po’ fastidio 
vista 
l’ipersensibilità 

 Imbragatura Motricità 
globale  
Coordinazione 
Funzioni 
cognitive 

Fare un nodo 
ad asola di 
bloccaggio 

 Facile da 
disfare se non 
viene fatto 
correttamente 

Corda lunga 
per 
arrampicare 

Motricità fine, 
Funzioni 
cognitive 

Osservazione 
della via 
(solitamente 
bisogna 
seguire gli 
appigli dello 
stesso colore) 

  Parete di 
arrampicata per 
bambini 

Pianificazione 
motoria 
Funzioni 
esecutive 
Strategia 

Salita in parete, 
alternando 

 Il bambino è 
assicurato, 

 Motricità 
Coordinazione 

                                            
5 La cognizione sociale è la nostra capacità a capire le nostre relazioni sociali. Questo grazie alla 
capacità di percepire e interpretare diverse informazioni sociali, Baron Cohen identifica la percezione, 
l’interpretazione e la contestualizzazione come i tre elementi più importanti. 
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l’appoggio sugli 
appigli di mani 
e piedi 

quindi in caso 
di errore non 
cade 

Forza 
Equilibrio 
Abilità visuo-
spaziali 
Attenzione e 
concentrazione, 
Problem-
solving 
Tolleranza della 
frustrazione, 
Rispetto delle 
regole 
Autostima 
Funzioni 
sensoriali 

Una volta in 
cima, discesa 
assicurata 
all’indietro 

Se il bambino 
soffre di 
vertigini 
potrebbe avere 
paura 

  Equilibrio, 
motricità 
globale 

 
Nell’arrampicata il bambino deve svolgere l’attività con qualcuno, inizialmente è il 
terapista ma con il passare delle sedute potrebbe anche farlo con un coetaneo o altri 
bambini. 
La formazione del nodo ad asola è un allenamento per l’incrocio della linea mediana 
perché la corda deve formare una specie di otto. Spesso il bambino APC non presenta 
una lateralizzazione corretta e fa fatica in attività che presuppongono l’incrocio della 
linea mediana. Spesso anche nella salita in parete il bambino deve lavorare su questa 
competenza, in quanto la salita non è dritta, ma mani e piedi si devono spostare in più 
direzioni e in maniera coordinata. 
Nell’arrampicata il bambino deve usare la muscolatura di tutto il corpo, dalle braccia, 
alle mani, agli addominali e delle gambe. Il rinforzo di queste catene muscolari 
permetterà al bambino di essere più forte e di aggiustare la sua postura sia nella 
deambulazione che in posizione seduta. 
Se il bambino non riuscirà a trovare la via per arrivare in cima, lo si può sostenere 
cercando di farlo giungere da solo alla soluzione di come arrivare in cima nel non 
arrendersi. Sarà opportuno iniziare da una via facile e non troppo lunga così da 
garantire il successo e nelle volte successive proporre qualcosa di sempre un po’ più 
complesso. In questa attività il bambino, arrivando in cima ottiene un risultato subito, 
quindi anche una motivazione e una maggiore autostima per il successo. Il bambino 
APC ha spesso l’autostima molto bassa, è dunque importante proporre attività che 
portano un risultato positivo per permettergli di credere maggiormente in sé stesso ed 
aumentarla. Per giungere in cima bisogna seguire la via segnalata dalle prese di un 
determinato colore, e dunque il bambino deve rispettare questa regola. Una 
facilitazione potrebbe essere quella di permettergli di usare le prese di due colori così 
da avere più possibilità di appoggio e dunque di riuscita. 
L’arrampicata è un’attività che viene proposta spesso in ergoterapia in quanto allena 
molte competenze nel bambino ed ha dunque effetti terapeutici benefici 
Ci sono altre attività che si possono proporre al bambino, e che si possono anche 
alternare a quelle proposte in precedenza durante l’ora di terapia. Viste le difficoltà a 
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livello motorio sia globale che fine, bassa autostima, difficoltà nella presa di decisione si 
possono proporre anche giochi che il bambino ritiene piacevoli adeguandoli alle sue 
capacità. La costruzione di percorsi o di giochi di movimento in palestra. Se il bambino 
può costruire una storia su questi percorsi o provare cose nuove che soddisfino la sua 
curiosità, potranno essere ben accettati e svolti. Per introdurre anche l’aspetto della 
socializzazione con i pari sarebbe interessante dopo alcune sedute anche introdurre 
delle attività o dei giochi con altri bambini così da allenare anche questo aspetto. 
Per lavorare sulle competenze emotive si potrebbe anche proporre ad esempio il gioco 
presente nel libro “il Camaleonte” che va a occuparsi della gestione delle emozioni. 
Il bambino però ha bisogno di trasferire le competenze acquisite in terapia anche negli 
altri ambiti di vita quotidiana, come a casa oppure a scuola. Importante è la 
collaborazione con i genitori a cui l’ergoterapista potrebbe consigliare alcune attività 
motorie come l’andare al parco giochi, proporgli attività ludiche di movimento, oppure 
giochi da fare a tavolino in famiglia per allenare le competenze cognitive e di motricità 
fine che in ergoterapia svolge. A scuola si potrebbero definire delle strategie per la 
gestione da parte del docente del bambino, come un ruolo di spalla del maestro quando 
ha finito in anticipo il compito, oppure di svolgere piccoli compiti quando finisce prima il 
lavoro assegnato, ma che rendano il bambino più partecipe nella classe e che non si 
annoi, o si senta diverso dagli altri. Per lavorare sulle emozioni che non riesce a 
esprimere direttamente, si potrebbero creare delle immagini che simboleggino i 
sentimenti che prova il bambino, ma il cui significato sia un segreto tra allievo e 
maestro. È importante che quando si lavora sulle competenze scolastiche, ad esempio, 
sulla grafomotricità, anche il docente sia a conoscenza del lavoro che il bambino svolge 
in terapia, così che quando il bambino si trova a scuola potrà avere un controllo sul 
corretto svolgimento dell’esercizio da parte del docente e dunque avere una continuità.  
 

7.3 Altri interventi o attività per APC presenti in altri contesti 
In Svizzera francese esistono dei mercoledì pomeriggio dedicati esclusivamente ai 
bambini APC dove si ritrovano per delle attività intellettuali di diverso tipo in gruppo.  
Nel sistema francese invece stanno nascendo molte scuole private che sono 
esclusivamente pensate per i bambini APC.  
In Ticino non esiste più il salto di classe per gli allievi che sono scolasticamente “forti”, 
in quanto è dimostrato che un bambino APC ha la maturità affettiva di un bambino 
normale e quindi è giusto che stia con i coetanei. 
In Francia, oltre alla possibilità di descolarizzare il figlio, stanno sempre più nascendo 
delle scuole private apposite per i bambino APC. Un’idea che a noi, dopo varie 
discussioni, non appoggiamo del tutto (EnfantsPrécocesInfo, n.d). Riteniamo infatti che 
tendono ad emarginare ancor più i  bambini e i ragazzi APC, inserendoli in un contesto 
che non è quello reale, in quanto unicamente confrontati ai loro simili, con una struttura 
scolastica, organizzativa, ideata per loro. I punti di forza di questo nuovo sistema è 
sicuramente quello di permettere loro di emergere, di creare continui stimoli, come 
necessitano, ottenendo risultati positivi e motivanti. Ma d’altro canto, oltre al costo 
oneroso di queste scuole (di conseguenza discriminatorio) è a nostro avviso, un 
riportare il problema più avanti, quando saranno confrontati con l’esterno, dove 
dovranno adattare il loro comportamento alle esigenze del contesto sociale in cui 
vivono, e alle persone non per forza ad alto potenziale cognitivo, quindi con un altro 
funzionamento. La domanda che ci è sorta è se saranno in grado di farlo. Noi partiamo 
dal presupposto, che il bambino deve essere aiutato a integrarsi nel gruppo, ad 
adattare il suo comportamento, come è richiesto a tutti. Deve imparare a gestire 
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determinate frustrazioni e soprattutto l’altro, che magari non pensa come lui. In un certo 
senso insegnargli a essere tollerante.  
 

7.4 Limiti del lavoro 
Per quanto riguarda la parte di revisione della letteratura non abbiamo trovato delle 
evidenze scientifiche sul tema dei bambini APC e l’intervento in ergoterapia. Dunque 
abbiamo estratto diversi tipi di valutazione e interventi proposti da altre figure 
professionali come gli psicologi, gli insegnanti e i psicomotricisti. Abbiamo poi 
paragonato i dati emersi con le competenze che ha un ergoterapista per dimostrare che 
il nostro intervento potrebbe essere un aiuto e un sostegno per questi bambini e per le 
loro famiglie. Molti dati che abbiamo trovato nella letteratura provengono da altre 
nazioni come la Francia e dunque nonostante non si trovi geograficamente distante da 
noi cambia la cultura, la politica e il sistema scolastico. Si tratta dunque di un tema 
nuovo nel campo dell’ergoterapia, ma anche di un tema poco conosciuto in Ticino. 
Per quanto riguarda la parte di analisi di un caso, noi abbiamo visto un solo bambino e 
nonostante ce ne siano altri non possiamo prendere quello che abbiamo osservato e 
raccolto come verità assoluta. Quello che abbiamo raccolto dà sicuramente valore alla 
nostra tesi, ma non può essere generalizzato. C’è il bisogno di fare altre ricerche con 
campioni più ampi per poter definire anche statisticamente maggiori dati e informazioni 
riguardo al tema. 
Per la valutazione delle capacità motorie globali avremmo potuto proporre altri 
assessment standardizzati e confrontarli con i percentili dei coetanei, come l’ABC 
Movement o l’APCM. 
 

7.5 Implicazioni future 
Essendo un tema innovativo in cui non vi è ancora letteratura scientifica la nostra tesi 
vuole essere una rampa di lancio per gli ergoterapisti ad interessarsi e trovare nuovi 
input da dedicare alla ricerca e alla pratica. Per il futuro si rende necessario anche una 
ricerca statistica sul numero dei bambini residenti in Ticino e in Svizzera che 
presentano questa diagnosi. Dal momento in cui vi sarà maggiore conoscenza sul 
tema, un’idea potrebbe essere quella di implementare delle ore di formazione scolastica 
agli studenti futuri in ergoterapia, ma anche al riconoscimento precoce da parte dei 
docenti, così da poter intervenire velocemente sul problema.  
Dal momento in cui vi è maggiore consapevolezza del tema quando si è confrontati con 
un bambino APC, gli ergoterapisti potranno riconoscere e migliorare il loro intervento 
terapeutico, migliorando la qualità del servizio. 
 
 

8. Conclusioni 
Nella stesura di questo lavoro siamo state confrontate con un tema innovativo, che ci 
ha permesso di far emergere la nostra creatività, vista la poca conoscenza del tema sia 
in Ticino ma anche nel resto del mondo. Le nostre difficoltà sono emerse quando, dopo 
aver immaginato che l’ergoterapia potesse essere un intervento utile per questi 
bambini, in base a quello che abbiamo appreso a scuola e nella pratica, è giunto il 
momento di dover confermare scientificamente quello che avevamo pensato. Nella 
letteratura, anche un po’ sorprendentemente non abbiamo trovato materiale che 
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collegasse la nostra professione con i bambini APC. È risultato difficile anche trovare 
una famiglia disponibile ad un intervista e ad una valutazione con il bambino, in quanto 
vi è ancora titubanza sulle conoscenze del tema, sia a causa della mancanza di una 
rete sia della mancanza di conoscenza dell’ergoterapia. Utile è stato potersi confrontare 
con loro ed estrapolare le diverse informazione per arricchire la nostra tesi e soprattutto 
confermare i dati emersi dalla letteratura raccolta dalle diverse discipline. In Ticino vi è 
mancanza di conoscenza verso il tema, questo ci ha posto alcune paure sul come 
spiegare il nostro interesse al tema. Questa tesi ci ha permesso di crescere dal punto di 
vista professionale perché abbiamo dovuto pensare come delle ergoterapiste e trovare 
delle valutazioni, degli obiettivi e delle proposte adatte ai bambini APC che non sono 
già state studiate in precedenza da altri professionisti in ambito ergoterapico. Da questo 
possono derivare alcune lacune presenti nel nostro lavoro. Questa tesi ci ha permesso 
di sviluppare e affinare il nostro ragionamento e la nostra osservazione clinica durante 
la formulazione di tutto il nostro lavoro, seguendo la linea del processo ergoterapico.  
Durante la stesura del lavoro abbiamo ricercato e discusso di proposte e progetti che 
vanno oltre la disciplina dell’ergoterapia, confrontandoci in dibattiti riguardo il sistema 
scolastico attuale sia in Ticino, che delle esperienze descritte ad esempio in Francia. 
Questo lavoro è anche una dimostrazione del fatto che l’ergoterapia ha molte 
potenzialità in diversi campi d’intervento innovativi, e che non bisogna aver paura ad 
affrontarli. 
 

8.1 Punti forti e limiti del lavoro 
 
Punti forti Limiti 
Abbiamo usato la creatività, il confronto 
con altri professionisti e tra noi due per 
apportare delle proposte terapeutiche 

Assenza di materiale scientifico riguardo 
al tema ergoterapia e bambini ad alto 
potenziale cognitivo 

Collaborazione con il Signor Galli, 
psicologo e pedagogista, che da subito ha 
dimostrato interesse e disponibilità a 
collaborare e aiutarci nel comprendere 
meglio i bambini APC 

Tema ancora poco conosciuto e studiato 
dalle diverse discipline 

Campo innovativo Poca conoscenza dell’ergoterapia e del 
suo potenziale terapeutico da parte degli 
altri professionisti 

Case study di un bambino APC  
Applicazione delle conoscenze apprese in 
classe e nella pratica adattate alla 
situazione del bambino 

 
 

 

8.2 Riflessione sul lavoro di tesi svolto in coppia 
Fin da subito abbiamo deciso di porre delle regole tra di noi, per limitare ogni possibile 
scontro durante la fase di ricerca, di lettura e di elaborazione del testo. 
Avendo collaborato per tre anni durante i periodi di studio, come anche in stage, 
abbiamo imparato a conoscerci, ad accettarci con pregi e difetti, abbiamo imparato a 
comunicare una con l’altra e quando vi erano delle divergenze, a parlarne apertamente. 
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Questo ha permesso in questi nove mesi di essere limpide tra di noi, senza mai sentirci 
in difficoltà nel porre delle riflessioni o delle correzioni. 
Per un’alta complicità di coppia hanno influito anche le differenti caratteristiche 
personali di ognuna. Spaziamo, infatti, tra una personalità molto creativa, e una 
personalità invece molto più strutturata; che per la finalità da raggiungere è stato un duo 
ottimale. Siamo consapevoli entrambe di cosa una riesce a fare meglio dell’altra, e 
questo ha contribuito a lasciare carta bianca, o presa di decisione. Chiaramente alla 
base di tutto, vi sono un rispetto reciproco e una solida fiducia.  
Nei nostri incontri che sono avvenuti maggiormente durante i fine settimana, in quanto 
lontane a causa degli stage, abbiamo sempre cercato dei luoghi piacevoli dove fare 
magari colazione o un aperitivo. La scelta dell’ambiente dove lavorare era alla base dei 
nostri colloqui telefonici, poiché il nostro obiettivo era lavorare con piacere e intercalare 
tra momenti di sane risate a momenti dove la concentrazione prevaleva su tutto. 
Riteniamo un grande potenziale anche la conoscenza di diverse lingue che entrambe 
abbiamo, in quanto è stato possibile ridurre notevolmente la mole di lavoro.  
In questa tesi ci siamo spesso sentite dei soldati, confrontate a grosse difficoltà inerenti 
alla ricerca di fonti, alle riflessioni sulla pratica essendo un tema innovativo e 
sperimentale ma ciò non ci ha mai demoralizzate, sia a causa dell’interesse verso il 
tema, sia in quanto consapevoli che eravamo pronte a rialzarci una con l’altra. 
Abbiamo un carattere combattivo, e questo in determinati momenti ci ha permesso di 
sostenerci e affrontare i momenti difficili. 
Non possiamo consigliare a tutti gli studenti di lavorare in coppia per un lavoro 
importante quanto una tesi, bisogna mostrare capacità di flessibilità, accettazione, 
gestione delle emozioni e grande fiducia verso l’altro. 
Più di una volta ci siamo delegate dei lavori, a causa di stress o incapacità di 
procedere, ma questo nel duo è sempre stato ben accolto, non vi sono mai state 
dinamiche di conflitto per chi avesse lavorato maggiormente o meno, in quanto per l’alto 
rispetto che abbiamo una verso l’altra imponevamo già che avremmo recuperato con un 
altro obiettivo. 
In conclusione possiamo dire a chi leggerà questa tesi con piacere, che il lavoro di 
coppia è motivante, sono due teste che riflettono su una sola tematiche, è un lavoro di 
crescita personale e professionale, che consigliamo alle persone che hanno voglia di 
mettersi in gioco, affinando le loro capacità di relazione all’interno di un gruppo. 
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10. Allegati 
Allegato Nr. 1: Schema sugli ambiti di intervento dell’ergoterapia secondo 
l’AOTA 
 
 

 
 
 



 
 

 

42/49 
 

Allegato Nr. 2: Schema del modello PEO 
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Allegato Nr. 3: Valutazione COSA completata dal bambino  
 
Data della valutazione: 12.06.20166 

 
 

                                            
6 Per rispetto della privacy del bambino abbiamo tagliato la parte con il nome e la data di nascita. 
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Allegato Nr. 4: Disegno dell’omino fatto dal bambino7 

 

                                            
7 Per rispettare la privacy del bambino abbiamo nascosto il nome che aveva scritto nel disegno. 
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Allegato Nr. 5: Prescrizione medica per la presa a carico in ergoterapia 
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Allegato Nr. 6: Colloquio con il Signor Giovanni Galli, Psicologo e 
Psicoterapeuta 
 
Locarno, 29 febbraio 2016 
 
Inizialmente ci da delle informazioni generali riguardo l’argomento dei bambini ad alto 
potenziale cognitivo. 
Persone che si occupano del tema: 
- Alexandra Zebrounet (tribulationzébre) spesso pubblica articoli sul tema 
- Davidson Institute: pubblicano materiale notevole per l’APC 
- Vaivre-douret: psicomotricista che ha pubblicato molti articoli sul tema, fa un discorso 
molto diverso e alternativo rispetto Terrier, parla di competenze non attivate. 
- Jankech Claudia: psicologa e psicoterapeuta che lavora a Losanna che si occupa di 
questi bambini. 
- Jacques - Lauter  
 
Ci spiega che usa delle metafore per descrivere i bambini APC, e ce le racconta. 
La metafora del puzzle: 10 pezzi o 1000 pezzi devi avere competenze diverse, i 
bambini APC lavorano sovente con le competenze percettive, che in questo caso non 
bastano e ci vogliono anche le competenze organizzative. I 1000 pezzi richiedono 
tempo, ci sono aspetti ansiosi, si sbaglia molto di più nei 1000 pezzi, se non si hanno 
sistemi di organizzazione, con questi sistemi di conoscenza non posso completare 
l’attività. 
La metafora della Ferrari o scavatrice: la Ferrari e potente ma sbatti contro il muro devi 
imparare a dosare la velocità in generale. 
I macchinari potenti sono più lenti, ma per fortuna, perché se fai grandi trasporti devi 
essere molto prudente. Questo affinché capiscano che non e colpa loro se si annoiano, 
e alcune cose vanno imparate, bisogna fare ordine.  
 
In seguito risponde poi alle nostre domande: 

1. Come arrivano da lei i bambini ad alto potenziale cognitivo (APC)? Con 
quali caratteristiche? 

Solitamente i bambini li vedo quando hanno 7 anni e sono in seconda elementare. 
Sono i genitori che li mandano da me perché hanno dubbi, spesso si rendono conto che 
ci sono problemi di socializzazione e si annoiano a scuola. 

2. Come reagiscono, come si comportano i genitori dei bambini APC prima e 
dopo la diagnosi? 

Al momento della diagnosi i genitori in genere sono contenti di avere una risposta, in 
quanto a volte si sentono in colpa perché i loro figli non si comportano come gli altri. 
Con la diagnosi il senso di colpa si dissolve. Spesso la reazione del genitore dipende 
dalla filosofia della famiglia, e da quello dipende anche la loro reazione alla diagnosi. 
Provano disagio e questo spesso a livello gestionale: come fare nella quotidianità, 
come gestire le crisi emotive, come gestire la scuola, come gestire il rapporto con le 
altre persone, come stimolare. 

3. Esiste una rete di collaborazione per i bambini APC? Quali professionisti 
intervengono, quali misure vengono prese, da chi sono prese a carico 
queste misure? 

Il sostegno pedagogico è il servizio preposto a seguire questi bambini, secondo le 
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direttive cantonali del 2011. Nella realtà non se ne prendono molto a carico, anzi non lo 
sanno. 
A livello della presa a carico finanziaria, se il bambino segue il sostegno pedagogico 
paga il Servizio pubblico, se va dal pediatra per la diagnosi rimborsa la Cassa Malati 
(CM), mentre se vanno da uno psicologo i costi sono a carico della famiglia, in quanto 
l’esame e la psicologia non sono riconosciuti dalla LaMal. 

4. Quale è il fattore scatenante che fa venire il dubbio che si possa trattare di 
un bambino APC.  

I genitori e i docenti si accorgono che questi bambini sono spesso da soli, e mostrano 
segni d’insoddisfazione a scuola. 

5. Quali test vengono eseguiti per identificare i bambini APC in Ticino? 
In Ticino per valutare un bambino APC viene fatto il test del WISC-IV. Questo può 
essere fatto da pediatri e da psicologi.  
Il WISC-IV è formato da quattro categorie di valutazione: l’indice di comprensione 
verbale e l’indice di ragionamento percettivo che fanno parte della categoria delle 
competenze cognitive. L’indice di memoria di lavoro e l’indice di velocità esecutiva 
fanno parte delle competenze esecutive. Normalmente invecchiando i valori IML (indice 
di memoria di lavoro) e IVE (indice di velocità di esecuzione) vengono normalizzati in 
quanto c’è un adattamento.  
Solitamente in un APC i valori delle competenze esecutive sono nella norma, mentre le 
competenze cognitive sono superiori alla norma. Il valore sta nella discrepanza tra i 
valori che uno si porta dentro. 
Per svolgere il test devono attivare processi di controllo che mancano, gli APC per 
questo spesso fanno degli errori o arrivano a uno stato di noia. Gli APC non attivano la 
medesima zona cerebrale dei normodotati quando fanno questi processi.  
Il valore esatto per definire un bambino ad alto potenziale cognitivo è 130, si tratta di un 
dato statistico! Ogni tre mesi viene fatto il calcolo, tarato sempre in base all’età. Si deve 
tenere conto anche della deviazione standard pari a 15 punti. Se si tengono conto delle 
due deviazioni standard (+/- 15 pti) viene definito il 2,28% di APC a livello statistico. 
Presumibilmente abbiamo un 5% teorico di APC, in quanto dobbiamo sempre tener 
conto di:  
1. La variabilità 
2. La società in piena evoluzione, le scuole, il grande tasso di informazioni 
Se si considera il 5% dei bambini allora possiamo dire che in media ce n’è 1 per classe. 

6. In CH e in TI chi (e quanti) possono fare un test psicometrico (QI o Scala di 
Wechsler) per diagnosticare un bambino APC? 

Il test può essere eseguito da pediatri o psicologi. 
Il WISC IV è considerato una valutazione molto buona a livello mondiale, viene usato 
anche il test K-ABC 2. In Ticino viene usato in maggioranza il WISC-IV.  
Negli Stati Uniti viene usato molto il test Kattel.  
Esiste anche il test per valutare il quoziente emotivo EQ, ma non c’è unanimità, in 
quanto è stato notato che gli APC sono più deboli. 

7. Quanti bambini ad alto potenziale cognitivo ci sono in Ticino e in Svizzera. 
Non esistono statistiche sul numero di bambini. In Ticino ne seguo 30. Anche il Dr. 
Wechsler a volte esegue delle diagnosi. 
Se si prendono in considerazione i dati statistici citati prima (il 2,28% statistico e 
consideriamo il 5% presumibile), tra Scuola dell’infanzia (SI), Scuola elementare (SE) e 
Scuola media che contava 35000 allievi nel 2011, si potrebbe calcolare che avevamo 
800 APC statisticamente parlando. 

8. Come vengono seguiti questi bambini dopo la diagnosi? 
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Si lavora sul corpo-mente-spirito. Si danno consigli per la gestione, la pianificazione, il 
tempo. Attività come l’Hip Hop, gli scacchi danno l’idea del lungo termine, danno 
regolarità associati a uno scopo comune.  
Una proposta di trattamento che consiglio è quella di disegnare perché l’esecuzione 
richiesta è sequenziale e il bambino deve essere ordinato. 

9. In che fascia di età vengono “diagnosticati”? 
Solitamente i bambini vengono scoperti alle elementari, più precisamente in seconda 
elementare a 7 anni, anche se ci sono casi in cui avviene anche alle scuole medie. 

10. In quali ambiti questi bambini hanno maggiori difficoltà?  
Hanno “molta testa e poca mano” questi bambini. Sono poco abili nel disegno ma sono 
molto concettuali. Si annoiano, non stanno attenti generalmente, presentano elementi 
discrepanti (vengono descritti cosi: hanno grandi competenze poi non le hanno più), 
hanno reazioni emotive molto forti, sono soli o preferiscono la compagnia di ragazzi più 
grandi. 
Sovente viene fatta una cattiva diagnosi e confusi con ADHD, ma la differenza sta nel 
fatto che sono iper-motori solo in certi contesti, ad esempio nel gioco del lego sono 
inchiodati e concentratissimi e rimangono sul gioco anche un ora, mentre quando sono 
in un contesto poco definito hanno i piedi sul tavolo e le manifestazioni degli iperattivi. 
Quindi l’APC è in grado di restare nell’attività rispetto all’ADHD, soprattutto in quelle 
strutturate è motivato. 
Gli aspetti di progettazione, pianificazione, inibizione, manualità sono difficoltosi, per 
quello viene molto confuso, come pure negli aspetti di motricità fine ci sono difficoltà. A 
livello motorio bisogna indagare, sono però sportivamente individualistici (karatè, 
scherma, tiro con l’arco, arrampicata, ..) 
Non hanno metodo e perseveranza, ecco perché quando arrivano al liceo che diventa 
globale è spesso un disastro, anche perché non sanno selezionare le informazioni, 
quelle pertinenti o meno. 
Esiste molta letteratura che dice che presentano valori di autostima bassi, e rischi di 
depressione alti. 

11. La scuola in Ticino come si confronta con questi bambini? 
Nessuna presa a carico nota 

12.  Ci sono progetti in corso per i bambini APC? (ad esempio nel progetto la 
Scuola che Verrà)  

No niente 
13.  Che cosa ne pensa degli atelier del mercoledì pomeriggio come fanno nel 

Canton Jura (il mercoledì pomeriggio vengono riuniti tutti i bambini APC 
per un pomeriggio ricreativo)? 

È una cosa positiva, in quanto quelle due ore non vanno a influire sulla socializzazione 
del bambino. Ognuno ha i suoi punti forti che sono diversi uno dall’altro. 

14.  A livello fisiologico esistono delle evidenze che mostrano delle differenze 
nello sviluppo del cervello rispetto ad un bambino nella norma? 

I bambini APC presentano degli aspetti ripetitivi, volontari. Quello che sa un APC lo 
conosce per assorbimento, quindi non sa da dove vengono le informazioni, non ha 
bisogno in maniera cosciente didattica di pensare. Per questo motivo il bambino a 
scuola fa fatica: perché il cervello va più veloce della mano e si annoia, ma i motivi sono 
molti. Il funzionamento del bambino APC è arborescente, ha un funzionamento visuo-
percettivo, non sequenziale tranne che nel linguaggio. 
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