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Abstract 
Background 
La sindrome di Down, nota anche come Trisomia 21, è una delle anomalie genetiche 
più frequenti nell’essere umano ed è causata dalla presenza di una terza coppia del 
cromosoma 21. Gli individui con questa sindrome presentano ritardi dello sviluppo 
motori e cognitivi (da lievi a moderati). 
I bisogni sociali, emotivi ed educativi dei bambini con sindrome di Down sono gli stessi 
di quelli di altri bambini. Ogni persona ha il diritto di partecipare pienamente alla società 
e di accedere alle esperienze educative fondamentali per il proprio sviluppo. 
 
Obiettivo 
Lo scopo di questo lavoro di Bachelor è di ricercare nella letteratura scientifica come 
l’ergoterapista possa interventire in ambito scolastico a favore dello svolgimento delle 
attività di base della vita quotidiana (BADL), le attività strumentali della vita quotidiana 
(IADL) e partecipazione sociale di bambini con sindrome di Down inseriti in classi 
inclusive di scuola elementare ordinaria. 
 
Metodologia 
Questo lavoro consiste in una revisione della letteratura. La ricerca degli articoli è 
avvenuta tramite le banche dati: PudMed, Cochrane Library, Medline (ProQuest), 
Taylor & Francis, Wiley, CINHAL (EBSCO), SAGE Health Sciences, Science Direct 
(Elsevier) e Google Scholar. In totale sono stati reperiti 75 articoli a cui sono stati 
applicati i criteri di inclusione ed esclusione. La selezione ha evidenziato 6 articoli che 
sono stati analizzati e utilizzati per la revisione. 
 
Risultati 
L’analisi dei sei articoli ha messo in evidenza le aree occupazionali in cui l’ergoterapista 
può intervenire in ambito scolastico per sostenere i bambini con Trisomia 21. Le aree in 
questione sono le BADL, le IADL e la partecipazione sociale. L’egoterapista ha valutato 
ed è intervenuto nei diversi setting (classe, area di gioco, mensa, bagno, spostamenti) 
per sostenere i bambini nello svolgimento delle attività che devono affrontare in un 
contesto di scuola elementare. I risultati emersi a livello internazionale dimostrano che 
non solo i bambini beneficiano di un intervento ergoterapico a scuola, ma anche i 
docenti e i genitori. 
 
Conclusioni 
L’ergoterapista inserito in ambito scolastico può sostenere i bambini con sindrome di 
Down nello svolgimento di attività nelle aree occupazionali BADL, IADL e 
partecipazione sociale. Un intervento interdisciplinare, precoce e individualizzato 
permette ai bambini di frequentare la scuola ordinaria. Sono necessarie ulteriori 
ricerche per definire il ruolo ergoterapico e la situazione attuale a livello mondiale. 
 
Parole chiave 
Occupational therapy, Down Syndrome, trisomy 21, education, school, special 
education, mainstream school, independence, autonomy, ADL, social participation, 
terapia occupazionale, sindrome di Down, scuola, educazione, terapia ocupacional, 
síndrome de Down, escuela, educación, ergothérapie, syndrome de Down, école, 
éducation. 
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Da ogni minuscolo germoglio nasce un albero con molte fronde.  

Ogni fortezza si erige con la posa della prima pietra.  

Ogni viaggio comincia con un solo passo.  

(Lao Tzu) 
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1. Introduzione 

La sindrome di Down (SD), detta anche Trisomia 21 per via del cromosoma in 
eccedenza, è la causa cromosomica di disabilità evolutiva più diagnosticata. Secondo 
le statistiche circa 1 bambino su 1000 nasce con questa condizione (Willard & 
Spackman, 2008). 
I primi dati disponibili sulla Trisomia 21 sono stati forniti dall’Ufficio Federale di Statistica 
nel 2018. In Svizzera sono registrati 1028 bambini e giovani tra gli 0 e i 20 anni. Sono 
281 i bambini che rientrano nella fascia d’età 5-9 anni. In Ticino in totale vivono 40 
bambini e giovani (0-20 anni), 28 maschi e 12 femmine («Avventuno», 2018). 
A livello svizzero non ci sono statistiche ufficiali riguardo le nascite di bambini con 
questa condizione genetica, quindi non è possibile fornire numeri esatti. Tuttavia si 
stima che ogni anno nascano circa 100 bambini, questo significa che ogni 700 nascite, 
a un bambino viene diagnosticata la Trisomia 21 («insieme 21», 2018). 
Grazie al miglioramento delle condizioni di vita e al progresso in campo medico, ad 
esempio l’uso degli antibiotici per curare le infezioni e i trattamenti rivolti alla 
cardiopatia, l'aspettativa di vita è aumentata in modo progressivo negli anni. Nel 1929 in 
media un individuo con questa sindrome viveva 9 anni, nel 1947 dai 12-15 anni, mentre 
all’inizio degli anni ’60 più di 18 anni. Alla fine degli anni ’80 è stato stimato che l’80% 
delle persone superavano i 30 anni di età e oggi giorno l’aspettativa supera i 60 anni 
(Vicari, 2007). 
In passato la SD si è confrontata con molti avvenimenti negativi. Si menziona fra gli altri 
il movimento eugenetico nel periodo precedente la seconda guerra mondiale, durante il 
quale in alcuni Stati si realizzarono programmi di sterilizzazione di individui con ritardi 
cognitivi. Addirittura nella Germania nazista furono approntati programmi di eutanasia. 
Dopo la guerra tali programmi aberranti furono abbandonati, ma la qualità di vita non 
migliorò di molto. Fino a pochi decenni fa esistevano istituzioni in cui le persone 
venivano segregate senza avere accesso ad assistenza e cura medica adeguate 
(Vicari, 2007). 
La ricerca ha permesso di ottenere dei progressi che hanno avuto effetto sulle 
opportunità disponibili per le persone con questa sindrome (Yamkovenko, s.d.). Alcuni 
individui hanno la possibilità di diplomarsi alle superiori, di andare all'università, di 
partecipare ad attività sociali e ricreative nelle loro comunità e costituiscono una parte 
della forza lavoro, vivendo in modo indipendente e sostenendo i propri diritti. 
L’ergoterapia aiuta le persone con sindrome di Down ad acquisire le abilità per 
l'indipendenza attraverso la cura di sé, come l’alimentazione e la vestizione, le abilità 
motorie fini e grossolane, la performance scolastica e le attività ricreative e di gioco 
(Yamkovenko, s.d.). L’aspetto della riabilitazione è fondamentale, ma bisogna porre 
l’attenzione anche alle esperienze, agli apprendimenti e alle conquiste in ambito di 
inserimento sociale e scolastico e questo significa che l’individuo deve essere posto al 
centro dell’intervento e considerato per la sua unicità e globalità senza mettere invece 
al centro la sua sindrome (Vicari, 2007). 
Il diritto occupazionale si riferisce al concetto di percepire il diritto morale di scegliere e 
di avere accesso alle occupazioni che sono necessarie per la salute, il benessere, e 
l’inclusione sociale, indipendentemente dalle differenze in termini di abilità, età, classe 
sociale e altre caratteristiche (Townsend & Polatajko, 2013). 
Anche ai bambini con sindrome di Down deve essere garantita l’istruzione, poiché essa 
è una delle aree occupazionali più importanti e significative nell’età evolutiva. 
L'inclusione è una filosofia di educazione basata sulla credenza nel diritto intrinseco di 
ogni persona di partecipare pienamente alla società. Implica l'accettazione delle 
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differenze e l'accesso alle esperienze educative che sono fondamentali per lo sviluppo 
di ogni studente. L'inclusione offre benefici accademici e sociali a tutti gli studenti, 
compresi coloro che hanno bisogni speciali (Wolpert, 2001) 
L’integrazione sociale di bambini con handicap a scuola sostiene il valore pedagogico. I 
bambini hanno la possibilità di crescere insieme, confrontarsi con i limiti, le abilità e 
capacità proprie e dei loro compagni. Queste esperienze sono vitali per lo sviluppo di 
tolleranza e solidarietà (Vicari, 2007). 
La possibilità di inserimento in normali classi di scuola ha evidenziato una migliore 
maturazione cognitiva dei bambini con SD, smentendo così vecchie credenze che 
sostenevano che le potenzialità di sviluppo fossero molto limitate (Vicari, 2007). 
Per molto tempo la nostra società è stata caratterizzata da un paradigma di modello 
medico, in cui la disabilità è vista come una deviazione dalla norma, ossia che il 
problema è della persona disabile e che l’aspettativa riguardo al bambino è di 
adattamento al contesto. 
Al giorno d’oggi però il paradigma sta cambiando e si sviluppa verso un modello 
sociale/dei diritti umani in cui la diversità è considerata normale, dove il problema sta 
nella società e dove l’adattamento della scuola regolare varia in base alle esigenze 
individuali. L’ergoterapista nelle scuole può portare all’interno del team interdisciplinare 
la sua specificità, ovvero l’occupazione e quindi può condividere le sue conoscenze con 
il team scolastico (Vera Kaelin, 2018). 
Il Modello ergoterapico PEO (Persona – Ambiente – Occupazione) definisce che la 
performance occupazionale di un essere umano è il risultato dell’interazione tra 
l’individuo stesso, l’ambiente fisico e sociale e le sue occupazioni di vita quotidiana. 
Si tratta di una relazione dinamica poiché i tre elementi interagiscono nel tempo e nello 
spazio, cambiano e si influenzano tra di loro, aumentando o diminuendo la loro 
congruenza (Willard & Spackman, 2008). Questo modello sostiene che ogni individuo è 
dinamico, in continuo sviluppo e sempre in interazione con l’ambiente circostante. Il 
comportamento di una persona ha un legame con l’ambiente, i fattori temporali e le 
caratteristiche fisiche e psicologiche. Poiché l’ambiente è in continua mutazione, il 
cambiamento avviene anche a livello del comportamento. La performance 
occupazionale quindi si modifica nel tempo così come le persone nel loro percorso di 
vita cambiano le opinioni su sé stessi e su i propri ruoli, attribuendo significati alle 
occupazioni e all’ambiente che li circonda (Willard & Spackman, 2008). 
Il PEO può essere utile in ambito scolastico per valutare la performance occupazionale 
del bambino. Esso permette di considerare il bambino, le sue occupazioni e l’ambiente 
scolastico in cui è inserito, per comprendere se i tre elementi si intersecano in modo 
ottimale creando una buona performance occupazionale (Vera Kaelin, 2018). 
Il contributo dell’ergoterapia è di promuovere l'educazione inclusiva per i bambini e la 
pratica scolastica giovanile. La World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 
sostiene che l'educazione inclusiva sia un diritto fondamentale e non negoziabile. 
Inoltre, gli ergoterapisti sono istruiti e qualificati per lavorare in modo collaborativo per 
consentire la partecipazione di tutti gli studenti all'ambiente lavorativo e scolastico di 
loro scelta come parte della giustizia occupazionale. 
La WFOT inoltre appoggia pienamente la Dichiarazione universale dei diritti umani 
(1948), la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1990) e la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) che 
stabilisce che si deve garantire un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e che 
vengano fornite misure di supporto individualizzate efficaci in ambienti che ottimizzino lo 
sviluppo accademico e sociale, in linea con l'obiettivo della piena inclusione (World 
Federation of Occupational Therapists, 2016) 
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1.1 Motivazione della scelta del tema 

Durante una lezione del modulo di “Partecipazione Sociale” svoltasi nel Corso di laurea 
in ergoterapia (Cdl) presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 
(SUPSI), è avvenuto un incontro con la mamma di Emma, una bambina di 8 anni con 
trisomia 21 che vive in Italia. È stata un’esperienza molto interessante e ricca di 
emozioni. Il tema è stato affrontato unicamente dal punto di vista della madre e non da 
quello professionale ergoterapico e per questo motivo sono sorte in me molte domande. 
La prima curiosità riguardava la comprensione delle differenze e analogie nel contesto 
svizzero, dal momento che Emma vive in un’altra nazione. Quale rete di sostegno si 
attiva per i bambini e le loro famiglie e soprattutto se anche in Svizzera i bambini con 
Sindrome di Down frequentano la scuola elementare con i bambini normodotati. 
Nel modulo “Scienza occupazionale e ambiti futuri dell’ergoterapia”, del Cdl in 
ergoterapia SUPSI, è stato affrontato il tema dell’ergoterapista inserito nelle scuole, 
sottolineando i ruoli e i benefici che la professione potrebbe portare in questo contesto. 
Per esempio l’intervento ergoterapico si giustifica perché è stato provato che i risultati 
scolastici scarsi influenzano la salute del bambino. Inoltre gli studi che ricercano l'effetto 
socio-economico dell’ ergoterapia mostrano l'efficacia e i benefici socio-economici dei 
metodi basati sull'occupazione utilizzati. I costi scolastici dell’ergoterapia possono 
essere facilmente compensati da una maggiore produttività del bambino sia 
nell’immediato che nel futuro (World Federation of Occupational Therapists, 2016). 
Questo argomento è stato proposto anche nel simposio “Ergoterapia in ambito 
scolastico” promosso dall’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE), che si è 
tenuto a Olten (Svizzera) il 28 aprile 2018. Tra le molte informazioni emerse si è 
sottolineato come le collaborazioni con le scuole non siano sempre funzionali e che, per 
un motivo non chiaro, in alcune parti della Svizzera gli interventi degli ergoterapisti nelle 
scuole siano più frequenti rispetto al Ticino. 
In alcuni Paesi l’ergoterapista è integrato nel sistema scolastico. In alcuni Stati 
dell’Australia, l’ergoterapista è inserito all’interno del team scolastico anche se si 
sottolinea il bisogno di continuo sviluppo per promuovere e attivare una maggior 
presenza di ergoterapisti in questo ambito (Bourke-Taylor et al., 2011). Una simile 
situazione si presenta in Spagna (Guerra Begoña, 2015). 
In Canada invece si tratta di una figura già presente da diversi anni (Campbell et al., 
2012), così come negli Stati Uniti, dove nel 2010 il 21,7% degli ergoterapisti erano attivi 
in ambito scolastico (Clark & Chandler, 2013).  
A livello ticinese invece questa figura non è inserita nell’ambito scolastico a tempo 
pieno. Il terapista infatti si reca negli istituti come professionista esterno e mette in 
pratica interventi mirati, modificazioni ambientali, in collaborazione con docenti e 
genitori. 
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1.2 Finalità e obiettivi 

La finalità di questo lavoro di Bachelor è di comprendere se il ruolo dell’ergoterapista a 
supporto di bambini con sindrome di Down in ambito scolastico elementare ordinario 
può portare benefici ed essere utile nelle aree occupazionali: attività base della vita 
quotidiana (Basic Activities of Daily Living – BADL); attività strumentali della vita 
quotidiana (Instrumental Activities of Daily Living – IADL) e partecipazione sociale. 
 
Obiettivi del lavoro: 

-‐ Comprendere l’intervento che un ergoterapista attua con bambini con sindrome di 
Down 

-‐ Comprendere il potenziale terapeutico dell’ergoterapia inserita nell’ambito scolastico 
-‐ Evidenziare le possibili barriere alla partecipazione sociale e allo svolgimento di 

BADL e IADL per i bambini con sindrome di Down a scuola 
-‐ Comprendere quali conoscenze sono attualmente presenti a livello mondiale e 

comprendere quali sono gli ambiti che meriterebbero una maggiore ricerca 
-‐ Comprendere la situazione attuale in Ticino riguardo l’ergoterapia in ambito 

scolastico 
-‐ Comprendere le tipologie di educazione elementare presenti in Ticino 
-‐ Offrire un approfondimento del tema che potrebbe essere utile a professionisti attivi 

in questo campo o che si interessano al tema 
 
Obiettivi personali: 

-‐ Approfondire le conoscenze sulla sindrome di Down 
-‐ Comprendere i vari passaggi per eseguire una revisione della letteratura e 

sviluppare le capacità di ricerca nelle banche dati, di analisi e selezione di articoli 
validi secondo i criteri dell’Evidence-Based Practice (EBP) 
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2. Metodologia 

Per la redazione di questo capitolo si è fatto riferimento alle indicazioni di Vellone e 
Piredda presenti in: La ricerca bibliografica – strumenti e metodi per trovare e utilizzare 
la letteratura sanitaria (2009). Sono state scelte queste indicazioni poiché si indirizzano 
alla pratica sanitaria e quindi a tutti i professionisti della salute. Esse permettono di: 
essere in grado di recuperare informazioni scientifiche utili in modo da migliorare 
l’assistenza e la qualità di vita dei pazienti e sottolineano l’importanza che gli studenti  
apprendano il metodo scientifico e il pensiero critico (Vellone & Piredda, 2009). 
 
 
2.1 Design di ricerca 

Il metodo scelto per lo svolgimento di questo lavoro di Bachelor è la revisione della 
letteratura. Saiani e Brunolli (2010) definiscono la revisione della letteratura come una 
sintesi critica dei lavori pubblicati su uno specifico argomento. Nell’ambito sanitario 
assume una funzione molto importante.  
Negli ultimi decenni, in campo sanitario, l’Evidence Based Practice (EBP) ha assunto 
un ruolo sempre più importante poiché permette di prendere in considerazione le 
conoscenze scientifiche basate su delle prove di efficacia. L’EBP permette, in 
combinazione con l’esperienza clinica personale, le volontà del paziente e le risorse 
disponibili, di analizzare, valutare e utilizzare la migliore evidenza disponibile per la 
gestione ottimale e individuale dei pazienti (Vellone & Piredda, 2009). 
Lo scopo di una revisione della letteratura è quindi  di identificare, valutare e 
comprendere la teoria e le evidenze inerenti ad un determinato tema. 
Effettuando un'accurata revisione si possono determinare: che tipo di informazioni sono 
state rilevate sull'argomento e che metodo di ricerca gli investigatori hanno usato. 
Pertanto, la revisione della letteratura serve a giustificare o fornire un fondamento 
logico per la ricerca poiché consente di determinare quali conoscenze mancano e come 
migliorare la ricerca e lo sviluppo nel futuro (Kielhofner, 2006). 
Questo tipo di metodologia permette di ricercare le conoscenze attuali a livello mondiale 
sul ruolo dell’ergoterapia come sostegno scolastico di bambini con sindrome di Down. 
 
 
2.2 Domanda di ricerca 

Le indicazioni di Vellone e Piredda (2009) definiscono come prima fase la definizione 
dell’argomento. 
In questo caso il fenomeno di interesse è l’integrazione di bambini con sindrome di 
Down nel sistema scolastico ordinario e il ruolo che assume l’ergoterapista per facilitare 
la partecipazione sociale e lo svolgimento di BADL e IADL all’interno dell’istituto 
scolastico. 
L’area di intervento è l’età evolutiva e si pone il focus sull’area occupazionale 
dell’istruzione. 
Per la formulazione di una domanda chiara, strutturata ed efficace si è ricorso all’utilizzo 
dell’acronimo PICO (Popolazione, intervento, confronto, outcome - risultato). Esso 
permette di definire quali informazioni sono necessarie per il lavoro e selezionare quali 
parole utilizzare per la ricerca nelle banche dati. 
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Tabella 1: Riassunto degli elementi PICO  

Popolazione 
Bambini di sesso femminile e maschile, con una diagnosi di sindrome 
di Down, dai 6 anni 10 anni che frequentano la scuola elementare 
ordinaria  

Intervento L’intervento ergoterapico per aiutare i bambini nello svolgimento di 
BADL e di IADL e favorire la partecipazione sociale a scuola 

Confronto - 

Outcome 
(Risultato) 

Nel contesto scolastico il bambino sia più autonomo nelle BADL e nelle 
IADL e la sua partecipazione sociale sia più soddisfacente (partecipare 
in modo attivo alle attività scolastiche, interagire con gli altri bambini) 

In che modo l’ergoterapista può intervenire per favorire la performance occupazionale 
nelle BADL e IADL e la partecipazione sociale di bambini con sindrome di Down, nel 
contesto di scuola elementare ordinaria? 
La fase successiva riguarda l’individuazione delle parole chiave utili per la ricerca nelle 
banche dati, sono state selezionate parole in inglese, italiano, spagnolo e francese:  
-‐ Occupational therapy, Down Syndrome, trisomy 21, education, school, special 

education, mainstream school, independence, autonomy, ADL, social participation 
-‐ Terapia occupazionale, sindrome di Down, scuola, educazione 
-‐ Terapia ocupacional, síndrome de Down, escuela, educación 
-‐ Ergothérapie, syndrome de Down, école, éducation  

In seguito questi termini sono stati combinati in modo da creare le diverse stringhe di 
ricerca utilizzando l’operatore booleano AND e NOT.  
Le stringhe di ricerca evidenziate sono 16: 

1. Occupational therapy AND trisomy 21 AND school 
2. Occupational therapy AND trisomy 21 AND education 
3. Occupational therapy AND down syndrome AND school 
4. Occupational therapy AND down syndrome AND education NOT special 

education 
5. Occupational therapy AND down syndrome AND education 
6. Mainstream school AND down syndrome AND occupational therapy 
7. Occupational therapy AND down syndrome AND school AND independence 
8. Occupational therapy AND down syndrome AND school AND autonomy 
9. Occupational therapy AND down syndrome AND school AND ADL 
10. Occupational therapy AND down syndrome AND school AND social participation 
11. Terapia occupazionale AND sindrome di down AND scuola  
12. Terapia occupazionale AND sindrome di down AND educazione 
13. Terapia ocupacional AND síndrome de Down AND escuela 
14. Terapia ocupacional AND síndrome de Down AND educación 
15. Ergothérapie AND syndrome de Down AND école 
16. Ergothérapie AND syndrome de Down AND éducation 

Le stringhe di ricerca sono state successivamente inserite in modo individuale nelle 
banche dati: PudMed, Cochrane Library, Medline (ProQuest), Taylor & Francis, Wiley, 
CINHAL (EBSCO), SAGE Health Sciences, Science Direct (Elsevier) e Google Scholar. 
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2.3 Criteri d’inclusione e di esclusione 

La ricerca nelle banche dati per la redazione di questa revisione si è svolta da luglio 
2017 a marzo 2018. Come primo criterio fondamentale sono stati selezionati solamente 
i testi che riportano un intervento svolto in prima persona dall’ergoterapista o in 
collaborazione con altre persone, come docenti e genitori. 
Inoltre sono stati presi in considerazione testi pubblicati dal 1995 in poi, in lingua 
inglese, italiana, spagnola e francese.  
Sono stati esclusi gli articoli che riguardano interventi a scuola senza la figura 
dell’ergoterapista e gli articoli in lingue diverse dall’inglese, italiano, spagnolo e francese 
e le revisioni della letteratura. 
L’età è stata definita in funzione della legge della scuola elementare e quindi 
dell’insegnamento primario che accoglie i bambini dai sei ai dieci anni. 
Tabella 2: Riassunto dei criteri d’inclusione e di esclusione 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 
• Lingua: italiano, inglese, spagnolo e 

francese 
• Anno di pubblicazione: dal 1995 
• Bambini con Sindrome di Down 
• Bambini di sesso femminile e 

maschile 
• Bambini dai 6 ai 10 anni di età 
• Articoli che includono un intervento 

ergoterapico a scuola 
• Articoli che integrano la figura 

dell’ergoterapista a scuola 
• Nessun limite geografico 

• Lingue diverse da: italiano, inglese 
spagnolo e francese 

• Interventi a scuola senza la figura 
dell’ergoterapista 

• Revisioni della letteratura 

 
 
2.4 Risultati della ricerca 

L’inserimento delle stringhe di ricerca nelle banche dati ha permesso di individuare 75 
articoli il cui titolo era riconducibile al tema di riferimento. 
In riferimento ai criteri di inclusione ed esclusione si è proceduto alla selezione degli 
articoli scientifici. 
Per eseguire una prima selezione si è svolta la lettura degli abstracts che ha permesso 
di scartare gli articoli che non riguardavano interventi nell’ambito scolastico o non 
fossero riconducibili all’area occupazionale dell’istruzione. Con questa selezione gli 
articoli si sono ridotti a 34. 
Di seguito gli articoli rimasti sono stati analizzati e letti in modo più approfondito per 
verificare che fosse preso in considerazione il ruolo dell’ergoterapista. Questi criteri 
sono inclusi in 8 articoli. 
È stato poi scartato ancora uno studio, si tratta di una revisione della letteratura. 
Gli articoli che rispettano i criteri di inclusione ed esclusione sono sei. 
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Figura 1 - Diagramma di flusso per la ricerca degli articoli  

 
 
 
 

Ricerca articoli nelle banche dati 

75 articoli trovati 

34 articoli rimasti Prima selezione 

Seconda selezione 
7 articoli rimasti 

6 articoli rimasti 

Risultati inclusi 

Soddisfano i criteri di 
inclusione: 
-‐ Ambiente scolastico 
-‐ Area occupazionale 

istruzione 
 

Soddisfano i criteri di 
inclusione: 
-‐ Intervento 

ergoterapico 

Soddisfano i criteri di 
inclusione: 
-‐ Non sono revisioni 

della letteratura 

Terza selezione 

6 articoli approvati 
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2.5 Articoli selezionati  

 
1. Daunhauer, L. A., Fidler, D. J., & Will, E. (2014). School Function in Students With 

Down Syndrome. American Journal of Occupational Therapy, 68(2), 167–176. 
https://doi.org/10.5014/ajot.2014.009274 

 
2. Dolva A, Lilja M, & Hemmingsson H. (2007). Functional performance characteristics 

associated with postponing elementary school entry among children with Down 
syndrome. American Journal of Occupational Therapy, 61(4), 414–420. 

 
3. Kellegrew, D. H., & Allen, D. (1996). Occupational Therapy in Full-Inclusion 

Classrooms: A Case Study From the Moorpark Model. American Journal of 
Occupational Therapy, 50(9), 718–724. 

 
4. Patton, S., & Hutton, E. (2016a). Parents’ perspectives on a collaborative approach 

to the application of the Handwriting Without Tears® programme with children with 
Down syndrome. Australian Occupational Therapy Journal, 63(4), 266–276. 
https://doi.org/10.1111/1440-1630.12301 
 

5. Patton, S., & Hutton, E. (2016b). Writing readiness and children with Down 
Syndrome in an Irish context. National Association of Special Educational Needs, 
31(3), 246–259. https://doi.org/10.1111/1467-9604.12132 
 

6. Patton, S., & Hutton, E. (2017). Exploring the participation of children with Down 
Syndrome in Handwriting Without Tears: Journal of Occupational Therapy. Journal 
of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 10, 171–184. 
https://doi.org/10.1080/19411243.2017.1292485 
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3. Quadro teorico 

La prima descrizione della sindrome di Down risale al 1862. Il medico inglese John 
Langdon Haydon Down, mentre lavorava presso un istituto che accoglieva persone con 
ritardo mentale a Earlswood, in Inghilterra, ne descrisse le caratteristiche fondamentali 
(Vicari, 2007). 
Il medico pubblicò nel 1866 un articolo in cui descrisse i tratti somatici tipici della 
sindrome associandola per le similitudini alla razza mongola, da qui venne coniato il 
termine mongolismo (Vicari, 2007). 
L’espressione fu poi modificata in seguito alla richiesta del delegato della Mongolia 
perché ritenuta inadeguata. Prese quindi il nome del medico che per primo la descrisse: 
“sindrome di Down” e nel 1965 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ufficializzò il 
termine (Vicari, 2007). 
Nel 1959, in seguito alla scoperta dei genetisti Lejeune, Gutier e Turpin, avvenne una 
svolta importante. Essi comunicarono che la sindrome era causata dalla trisomia 21 e 
che quindi vi era un’anomalia a livello genetico (Vianello, 2006). 
 
 
3.1 La sindrome di Down 

Quando avviene il concepimento le cellule uovo materne e i gameti paterni si unificano 
e danno vita a un unico uovo costituito da 46 cromosomi, formati da 23 coppie 
cromosomiche simili. In questo modo ogni coppia comprende un cromosoma derivante 
dalla madre e uno dal padre (Fragnito, 2012). Questo è possibile grazie al fenomeno 
della meiosi che permette l’origine delle cellule sessuali: gameti maschili o spermatozoi 
e gameti femminili o ovociti (Vicari, 2007).  
Può succedere che, per motivi non ancora chiari, la meiosi non segua il processo 
regolare e che quindi non avvenga la divisione cromosomica di una coppia, generando 
un gamete con entrambi i cromosomi (Vicari, 2007). 
In questo modo si crea un quarantasettesimo cromosoma che origina una cellula che 
contiene tre cromosomi invece che due come di norma e tutto l’equilibrio del patrimonio 
genetico viene alterato da questa anomalia (Fragnito, 2012). 
Vicari (2007) definisce la malattia come: un’alterazione transitoria e reversibile dello 
stato di benessere di una persona. Egli aggiunge che: è difficile considerare come una 
malattia la sindrome di Down che appare, piuttosto, una condizione genetica particolare 
caratterizzata da anomalie a carico di alcuni organi più o meno stabili nel tempo. 
La sindrome di Down quindi non è una malattia, ma una caratteristica genetica 
immutabile. Rispetto alle 23 coppie di cromosomi presenti in tutte le cellule umane, il 
cromosoma 21 si presenta con una coppia completa o parziale in più. Questo è il 
motivo perché viene chiamata trisomia 21 («insieme 21», 2018). 
Questa sindrome è tra le cause di ritardo mentale (Vianello, 2006) e tra le anomalie 
genetiche più diffuse. A differenza di tante altre alterazioni genetiche essa permette in 
alcuni casi all’embrione di svilupparsi (Fragnito, 2012). 
Alla base della sindrome di Down vi sono diverse tipologie di anomalie genetiche 
(Vicari, 2007). 
La trisomia piena o libera è la più comune e colpisce circa il 92-95% di tutti i bambini 
che nascono con questa sindrome (Vianello, 2006). Si verifica in seguito alla mancata 
separazione dei cromosomi della coppia 21 durante il processo di meiosi. Uno dei due 
genitori nella sua cellula riproduttiva (uovo o spermatozoo) è portatore di due 



	   11 

cromosomi 21 invece di uno e questo determina lo sviluppo di uno zigote con tre 
cromosomi 21. Questa condizione è imprevedibile e si genera nell’88% dei casi durante 
la meiosi materna e nel 8% durante quella paterna (Fragnito, 2012). 
La seconda forma, abbastanza rara, è detta trisomia 21 da traslocazione (Fragnito, 
2012). Colpisce il 3-5% dei casi e in un terzo di essi la sindrome è trasmessa da un 
genitore portatore, ma asintomatico (Vianello, 2006) i restati due terzi invece 
avvengono in modo spontaneo durante la fecondazione. Questa è l’unica forma della 
sindrome in cui ci può essere un legame con un’anomalia del patrimonio genetico della 
madre o del padre (Fragnito, 2012). 
In questo caso il cromosoma 21 si spezza durante la divisione cellulare e si attacca a 
un altro cromosoma, in genere al 13 o 14, oppure all’altro cromosoma 21. Significa 
quindi che è presente del materiale genetico in eccesso. 
Poiché può essere di origine genetica è consigliato ai genitori e agli altri figli di fare una 
mappa cromosomica e indagare se uno dei genitori sia portatore e quindi sia probabile 
che possano nascere altri bambini con la trisomia da traslocazione (Fragnito, 2012). 
Nella seconda tipologia rientra anche la trisomia parziale, una forma molto rara che si 
presenta solo nello 0,2% dei casi. Nonostante in questo caso il patrimonio genetico in 
eccesso rappresenta un frammento davvero piccolo del cromosoma 21, nel bambino si 
presentano le caratteristiche comuni della sindrome (Fragnito, 2012). 
La trisomia a mosaico si riscontra nel 2-4% degli individui e in questo caso il 
cromosoma non è triplo in tutte le cellule del corpo (Vianello, 2006), quindi alcune 
cellule hanno 46 cromosomi ed altre ne hanno 47 (Vicari, 2007). 
Non è stato del tutto appurato se in questo caso le persone riscontrano meno difficoltà 
a livello cognitivo, linguistico e sociale rispetto a chi ha una trisomia piena (Vianello, 
2006). 
Questa sindrome interessa tutte le etnie e individui sia di sesso femminile che maschile 
(Vianello, 2006), in questi ultimi si presenta in maggioranza (Willard & Spackman, 
2008).  
L’incidenza può variare in maniera consistente in base all’età della madre, ovvero 
maggiore è l’età della madre al momento della fecondazione e maggiore è la probabilità 
che il bambino abbia la sindrome di Down. L’età avanzata può condizionare i 
meccanismi di processo normali della meiosi inducendo degli errori di disgiunzione. 
I soggetti sono spesso confrontati con anormalità ai sistemi organici come per esempio: 
malattie congenite del cuore, problemi di vista e udito, ipotiroidismo congenito, problemi 
ortopedici causati da anormalità dei legamenti, anormalità dentali, malformazioni 
gastrointestinali e malattie dermatologiche (Willard & Spackman, 2008). 
Le caratteristiche fisiche possono variare e comprendono: statura bassa e tozza, testa 
piccola, collo tozzo, lingua spesso grande e ipertrofica, appiattimento del visto e della 
schiena, naso rientrato, occhi obliqui, orecchie e bocca piccoli, mani e piedi piccoli (è 
caratteristica una piega scimmiesca nei palmi), quinto dito della mano corto e ampio 
spazio tra il primo e secondo dito del piede, ipotonia muscolare e lassità dei legamenti. 
(Vicari, 2007; Willard & Spackman, 2008). 
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3.2 La sindrome di Down nell’età evolutiva 

La disabilità evolutiva è caratterizzata da un atipico sviluppo neurologico del bambino, 
non specifico del sistema corporeo. La sindrome di Down è tra le disabilità evolutive più 
frequenti (Willard & Spackman, 2008). 
A differenza dei bambini normodotati, i bambini con SD possono mostrare un ritardo di 
sviluppo. Le difficoltà si ripercuotono nella vita quotidiana, per esempio nelle abilità 
motorie, nella comunicazione, con ritardi del linguaggio, oppure nell’acquisizione delle 
regole di interazione sociale (Fidler DJ et al., 2005). 
La messa in atto di un approccio interdisciplinare e di interventi precoci sono efficaci per 
favorire una presa a carico migliore dei bisogni fisici e di sviluppo del bambino. 
L'intervento precoce comprende un programma di terapie, esercizi e attività progettati 
per affrontare i ritardi di sviluppo che possono verificarsi nei bambini con sindrome di 
Down o altre disabilità. L'obiettivo generale è quello di migliorare e accelerare lo 
sviluppo basandosi sui punti di forza del bambino e rafforzare quelle abilità che sono 
più deboli in tutte le aree dello sviluppo (National Down Syndrome Society, s.d.).  
Il team interdisciplinare è spesso composto da un medico, un fisioterapista, 
un’ergoterapista, un logopedista, uno psicologo, un educatore e un assistente sociale 
che collaborano per l’approntamento di un piano di intervento efficace, valutando fattori 
di sviluppo motorio, la funzione orale, la nutrizione, l’integrazione sensoriale, la vista, 
l’udito e le abilità cognitive (Uyanik & Kayihan, 2010). 
I professionisti della salute devono instaurare un’alleanza terapeutica con il bambino e 
anche con i suoi genitori, con i quali devono interagire costantemente. In genere la 
famiglia, dopo una prima fase di disorientamento, trova le risorse e le energie per 
reagire all’avvenimento e per questo è molto importante che i professionisti l’aiutino e la 
sostengano fornendo trattamenti stabili, informazioni chiare e corrette e un continuo 
aggiornamento sulla situazione del loro figlio (Piergrossi, 2006). Inoltre possono guidare 
i genitori nel lavoro con i figli, per aiutarli a raggiungere il loro potenziale massimo nella 
vita (Maryanne Bruni, s.d.). 
Le componenti più importanti di un programma di intervento precoce sono le aspettative 
che i genitori e i professionisti hanno per il bambino e le opportunità che egli riceve per 
apprendere e svilupparsi. Un bambino con sindrome di Down dovrebbe essere 
circondato da tutte le stimolazioni, attività e opportunità di apprendimento che si 
potrebbero fornire a qualsiasi altro bambino (Evans-martin, 2009). 
La fisioterapia si concentra sullo sviluppo motorio del bambino con Trisomia 21. 
Durante i primi tre o quattro mesi di vita, ci si aspetta che un bambino ottenga il 
controllo della testa, la capacità di stare seduto con aiuto senza ritardi e abbastanza 
forza nella parte superiore del busto per mantenere una postura eretta. I terapisti 
possono aiutare un bambino con tono muscolare basso a raggiungere questi obiettivi e 
a lungo termine prevenire movimenti di compensazione e schemi motori errati che, se 
non corretti, possono portare a problemi ortopedici (National Down Syndrome Society, 
s.d.). 
Anche se i bambini con sindrome di Down pronunciano le loro prime parole intorno ai 2 
o 3 anni, ci sono molte abilità pre-vocali e pre-linguistiche che devono acquisire prima 
che possano imparare a formare le parole. Questi includono la capacità di imitare ad 
eco i suoni; le abilità visive (guardare il terapista e gli oggetti); le capacità uditive 
(ascoltare musica, discorsi o suoni vocali per periodi di tempo più lunghi); le abilità tattili 
(apprendimento del tatto, esplorazione di oggetti in bocca); le abilità motorie orali 
(usando la lingua, muovendo le labbra); e le abilità cognitive (comprensione della 
permanenza dell'oggetto e delle relazioni causa-effetto). Un logopedista può aiutare con 
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queste e altre abilità, incluso l'allattamento al seno. Poiché l'allattamento al seno utilizza 
le stesse strutture anatomiche utilizzate per il linguaggio, può aiutare a rafforzare la 
mascella e i muscoli facciali del bambino e gettare le basi per le future capacità 
comunicative (National Down Syndrome Society, s.d.). 
L’intervento precoce è quindi molto importante e l’ergoterapista può intervenire in 
diverse aree occupazionali per favorire diversi tipi di abilità: nella cura di sé (come 
alimentazione, vestizione, cura della persona,…), motorie fini e grossolane, legate alle 
prestazioni scolastiche (ad esempio scrivere e ritagliare), sensoriali, cognitive, di 
interazione, di gioco e tempo libero, in modo da permettere al bambino di partecipare 
ad attività significative, favorendo la partecipazione sociale e l’autonomia (Maryanne 
Bruni, s.d.; Willard & Spackman, 2008). 
 
 
3.3 Il ruolo dell’ergoterapia 

L’ergoterapia è una professione sanitaria incentrata sul cliente e si occupa di 
promuovere la salute e il benessere attraverso l'occupazione. L'obiettivo principale è 
consentire alle persone di partecipare alle attività della vita quotidiana. Gli ergoterapisti 
ottengono questo risultato collaborando con le persone e le comunità per migliorare la 
loro capacità di impegnarsi nelle occupazioni che desiderano, devono o sono tenuti a 
fare, oppure modificando l'occupazione o l'ambiente per sostenere la loro performance 
occupazionale (World Federation of Occupational Therapists, 2012). 
L’essere umano è quindi un essere occupazionale e le occupazioni che svolge sono 
attività significative che hanno uno scopo, comprendono vari compiti e si sviluppano nel 
tempo. Le occupazioni e il fare nella vita di un individuo sono ritenuti molto importanti 
per la sua salute (Piergrossi, 2006). 
L’ergoterapia pone le sue basi teoriche nella Scienza Occupazionale (1989), essa si 
definisce: una scienza umana, sia di base sia applicata, che studia la forma, la funzione 
ed il significato dell’occupazione dentro e fuori dal contesto terapeutico. Essa riconosce 
il ruolo che i valori, l’intuizione, l’immaginazione, la riflessione e le emozioni giocano 
nelle decisioni quotidiane su che cosa fare e come agire. Essa considera l’uomo come 
un attore cosciente che interagisce dinamicamente in uno specifico contesto storico e 
socioculturale (Piergrossi, 2006).  
Il modello ergoterapico Persona-Ambiente-Occupazione (PEO) facilita la comprensione 
della relazione dinamica che si crea tra gli elementi la persona, l’ambiente e 
l’occupazione. Questi tre elementi si intrecciano e interagiscono in modo continuo nel 
tempo e nello spazio e il loro risultato è la performance occupazionale, che può essere 
incrementata o diminuita in base alla loro congruenza. Questo significa che la 
performance occupazionale varia durante la vita di un individuo, così come quest’ultimo 
cambia idea su se stesso, sulle occupazioni che svolge e sugli ambienti. 
La persona è considerata come un essere dinamico e in continua evoluzione che 
interagisce e viene influenzata da ciò che la circonda, ovvero l’ambiente. 
L’occupazione è svolta all’interno di un ambiente ed esso può risultare sia una risorsa e 
facilitatore, ma anche porre delle barriere e dei limiti allo svolgimento dell’occupazione a 
discapito anche della performance occupazionale dell’individuo. 
La vita di un bambino è composta da occupazioni o attività quotidiane, esse includono 
giocare, appendere e socializzare. Gli ergoterapisti lavorano con i bambini e le loro 
famiglie per aiutarli a riuscire in queste attività. Per esempio sostengono le famiglie 
nella gestione delle routine e nella scelta di giocattoli appropriati per i loro figli (The 
American Occupational Therapy Association, 2018). 
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Secondo Piergrossi (2006), la valutazione ergoterapica indaga la possibilità del 
bambino intorno alle attività, i suoi interessi rivolti al “fare” nella vita quotidiana. 
Durante le sedute di valutazione di bambini piccoli, l’ergoterapista utilizza spesso 
attività di gioco libero, senso-motorio o simbolico. Il gioco infatti permette di valutare la 
relazione che si crea tra il bambino e ciò che lo circonda e quindi osservare come 
interagisce, come esplora e come comprende il mondo attorno a lui. Inoltre il terapista 
può cogliere le competenze, le potenzialità e le capacità prassiche del bambino. 
Durante un’attività di gioco il terapista osserva come e quanto il bambino interagisce 
con gli oggetti e i materiali; se emergono problematiche motorie o comportamentali a 
livello del corpo o nell’utilizzo dei giochi; il livello di competenza e il livello di sviluppo 
affettivo che scaturisce dall’attività. Con i bambini più grandi l’ergoterapista può 
utilizzare attività più strutturate (Piergrossi, 2006). 
La valutazione del modello Vivaio può essere molto utile poiché offre un quadro sulle 
motivazioni nel fare del bambino. Questo modello permette di valutare lo schema 
corporeo e l’immagine di sé, utilizzando una forma umana creata con la creta. Inoltre il 
terapista può indagare: le competenze prassiche e gli interessi proponendo di fare un 
collage e le abilità visuo-percettive e visuo-motorie attraverso l’assemblaggio di un 
puzzle. Infine, per valutare gli aspetti relazionali e gli interessi del bambino, si può 
osservare la scelta che il bambino fa riguardo le possibili attività proposte (Piergrossi, 
2006). 
Piergrossi (2006) definisce l’osservazione ergoterapica come un‘attitudine del 
terapeuta, cha accompagna momento per momento, il percorso terapeutico. È una 
“forma mentis” che si arricchisce sulla base della crescita professionale, sempre in 
evoluzione, dello studio continuo e della formazione personale. 
L’osservazione è sempre messa in atto durante la terapia, sia da un punto di vista 
funzionale, ma anche emotivo, essa, infatti, non può escludere l’empatia. 
Di seguito è riportato uno schema di osservazione proposto da Piergrossi (2006) in cui 
l’autrice evidenzia gli aspetti a cui l’ergoterapista deve prestare attenzione: 
Situazione affettivo-relazionale -‐ Relazione madre-bambino 

-‐ Relazione padre-bambino 
-‐ Relazione con gli altri bambini ed adulti 
-‐ Relazione con il mondo “non umano” 
-‐ Relazione con le attività all’interno del setting 

Lateralità -‐ Occhio, mano e piede 

Abilità cognitive -‐ Livello di sviluppo raggiunto 
-‐ Capacità di integrazione delle competenze 

Livello neuropsicologico -‐ Memoria a breve e a lungo termine 
-‐ Attenzione e concentrazione 
-‐ Discriminazione 
-‐ Generalizzazione 
-‐ Problem solving 
-‐ Planning 
 

Orientamento spaziale -‐ Rispetto al proprio corpo 
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-‐ In uno spazio conosciuto 
-‐ In uno spazio ampio o circoscritto 
-‐ In uno spazio d’uso 

Abilità di comunicazione e 
linguaggio 

-‐ Comprensione 
-‐ Espressione 
-‐ Produzione e utilizzo di linguaggi alternativi 

Sensorialità -‐ Vista, udito, tatto 
-‐ Stereognosia1 
-‐ Cenestesia 

Motricità  -‐ Generale 
-‐ Segmentaria 
-‐ Preferenziali 
-‐ Capacità di raggiungimento 
-‐ Capacità di mantenimento 

Tono  -‐ Normotono, ipertono, ipotono 

Eventuale presenza di stereotipie 
o altro 

 

Coordinazione occhio-mano  

Prassie -‐ Motorie 
-‐ Ideomotorie 
-‐ Ideative 
-‐ Costruttive 
-‐ Di abbigliamento 

Schema corporeo -‐ Su di sé 
-‐ Sull’altro 
-‐ Sulla bambola 
-‐ Disegno dell’omino 
-‐ Ricostruzione dell’omino 

Prossemica  

Competenze visuo-percettive  

Livello grafo-motorio  

Autonomia personale -‐ Controllo sfinterico 
-‐ Alimentazione  
-‐ Abbigliamento e cura di sé 

Gioco ed attività espressive  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Facoltà di riconoscere gli oggetti mediante la palpazione ad occhi chiusi (www.treccani.it), luglio 2018. 
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Per indagare al meglio le abilità motorie, percettive e cognitive dei bambini con 
sindrome di Down, l’ergoterapista può utilizzare degli assessments. I test ergoterapici 
hanno spesso il focus sulla performance occupazionale.  
Dovrebbero essere valutate le aree di performance occupazionale (cura di sé, 
produttività e tempo libero), le componenti delle prestazioni (mentale, fisica, socio-
culturale e spirituale) e l'ambiente (fisico, sociale, culturale). 
 
Di seguito sono elencati alcuni assessments che si possono integrare nella presa a 
carico di bambini con Trisomia 21 (Bucciarelli, 2018; College of Occupational 
Therapists, 2016). 

-‐ Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA): per la 
valutazione dei problemi cognitivi 

-‐ Movement Assessment Battery for Children (Movement ABC): per identificare e 
descrivere le difficoltà motorie di bambini e adolescenti. 

-‐ Infant-toddler sensory profile (sensory profile 2): Un questionario che viene 
completato da un caregiver primario di un bambino o un bambino al fine di 
raccogliere informazioni sulle capacità di elaborazione sensoriale del bambino 

-‐ Developmental test of visual perception (dtvp-2): utilizzato per valutare i bambini 
che possono avere carenze nella percezione visiva. 

-‐ School Functional Assessment (SFA): per misurare le prestazioni di uno 
studente ini compiti funzionali che supportano la sua partecipazione agli aspetti 
accademici e sociali di un programma scolastico elementare. È stato progettato 
per facilitare la pianificazione del programma collaborativo per gli studenti con 
una varietà di condizioni disabilitanti. 

-‐ The strength and limitations Inventory school version (SLI): per la valutazione dei 
punti forti e deboli dell’ambiente scolastico 

-‐ Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI): per valutare le capacità e la 
performance funzionali, monitorare i progressi nella performance funzionale e 
valutare il progresso terapeutico o riabilitativo. Sono indagate la cura di sé, la 
mobilità e le funzioni sociali. 

-‐ The Paediatric Activity Card Sort (PACS): consente ai bambini di identificare le 
attività che stanno facendo attualmente e quelle che vogliono, devono o devono 
fare. 

-‐ Il Child Occupational Self Assessment (COSA): per capire le percezioni dei 
giovani riguardo al loro senso di competenza occupazionale e all'importanza 
delle attività quotidiane 

Il setting terapeutico per le sedute di ergoterapia è caratterizzato da diversi elementi tra 
cui: la stanza di terapia (spazio sicuro, luminoso), ovvero il luogo per “fare”; il materiale, 
gli attrezzi e gli ausili per svolgere l’attività (per esempio in cucina, con il legno, di 
pittura); i giocattoli (per il gioco simbolico); le regole (per esempio il rispetto verso le 
altre persone e il materiale, oppure non farsi male o non fare male agli altri) e il tempo 
(durata della terapia e ogni quanto si svolge). Questi elementi combinati permettono al 
terapista di pianificare e adattare le attività secondo i bisogni e i desideri del bambino.  
Il terapista però può intervenire in altri contesti di vita del bambino e svolgere per 
esempio dei sopralluoghi per eliminare eventuali barriere architettoniche grazie a delle 
modifiche ambientali. Un esempio concreto potrebbe essere accompagnare la persona 
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al supermercato per fornire un supporto a livello di orientamento spaziale oppure 
sostenerla nell’utilizzo dei mezzi pubblici per spostarsi in autonomia (Piergrossi, 2006). 
Nella pianificazione dell’intervento l’ergoterapista si avvale dell’utilizzo di tre possibili 
approcci. L’approccio riabilitativo, quello compensativo e infine quello educativo.  
L’approccio riabilitativo considera la riabilitazione come il processo per facilitare i 
pazienti nell'adempiere alle attività quotidiane e ai ruoli sociali in modo competente. Il 
focus è sulle abilità residue da sfruttare per raggiungere il più alto livello di 
funzionamento nella performace occupazionale (Willard & Spackman, 2008). 
Per quanto riguarda il bambino con sindrome di Down si tratta di tutti gli interventi, 
approfonditi più avanti, che l’ergoterapista utilizza per allenare le abilità del bambino. 
L’approccio compensativo invece mira ad aumentare le prestazioni occupazionali e 
facilitare l'indipendenza utilizzando tecniche compensative, come ad esempio l’utilizzo 
delle posate adattate per la preparazione e il consumo dei pasti. Sono comprese anche 
le modifiche ambientali che possono essere fatte all’interno dell’abitazione della 
persona, ma anche in contesti della società. (Lois Addy, 2006). Nel caso di bambini con 
SD si può pensare a un intervento in classe per eliminare eventuali distrazioni oppure 
valutare la posizione più adatta del banco all’interno della classe. 
L’approccio educativo permette al terapista di fornire informazioni e istruzioni verbali, 
illustrazioni, opuscoli e dispense alle persone, ai loro famigliari e caregivers per 
introdurli a una tematica, fornire esercizi da svolgere a domicilio a favore di un 
miglioramento della performance occupazionale (DeCleene et al., 2013). Un esempio 
potrebbe essere fornire ai genitori informazioni sullo sviluppo dei loro figli con Trisomia 
21, fornire spunti di attività e giochi da proporre e come lavorare su una determinata 
difficoltà. L’approccio educativo può essere utilizzato anche con i docenti, per esempio 
appoggiandoli nelle difficoltà della scrittura e nella preparazione di schede di lavoro 
ordinate e senza troppi elementi visivi che distraggono e confondono il bambino. 
 
 
3.3.1 Sfera motoria 

Prima della nascita e nei primi mesi di vita, lo sviluppo fisico del bambino rimane il 
fondamento alla base di tutti i progressi futuri. I bambini imparano attraverso 
l'interazione con il loro ambiente. Per imparare, quindi, egli deve avere la capacità di 
muoversi liberamente (National Down Syndrome Society, s.d.). 
Le competenze motorie sono le abilità che permettono al bambino di manipolare gli 
oggetti e i giocattoli; di muoversi, spostarsi ed esplorare l’ambiente circostante; di girare 
la testa mentre guarda un oggetto in movimento; di rotolare e di strisciare (National 
Down Syndrome Society, s.d.; Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
Queste attività fisiche e interattive favoriscono la comprensione e la padronanza 
dell'ambiente, stimolando lo sviluppo cognitivo, linguistico e sociale del bambino 
(National Down Syndrome Society, s.d.) 
Lo sviluppo di queste abilità è possibile grazie all'interazione di diversi sistemi, tra cui i 
fattori intrinseci nel sistema nervoso, le caratteristiche dell’ambiente e le caratteristiche 
biomeccaniche dell'individuo. L'acquisizione di una nuova routine o schema motorio 
dipende dalla continua cooperazione tra i vari fattori che contribuiscono allo 
svolgimento di uno specifico schema. È chiaro che la programmazione e l'esecuzione di 
schemi di movimento richiedono l'attivazione di una serie di processi estremamente 
complessi e articolati. I bambini con sindrome di Down riscontrano problemi 
nell'apprendimento motorio dovuti a deficit di programmazione, di esecuzione e di 
controllo dei movimenti (Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
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Le fasi di sviluppo avvengono in modo progressivo e non uguale per tutti gli individui. 
Ogni bambino ha i suoi ritmi di sviluppo e impara le varie abilità scegliendo i tempi e i 
modi che si adattano meglio ai propri stili di movimento e agli obiettivi che, di volta in 
volta, cercano di raggiungere (Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
Lo sviluppo dei bambini con questa sindrome segue una successione regolare delle 
varie fasi dello sviluppo senso-motorio e la modalità di integrazione delle competenze è 
abbastanza simile rispetto a quella dei loro pari normodotati. Quindi lo sviluppo delle 
fasi è più rallentato e questo rallentamento si accentua con l’avanzare dell’età (Rondal 
& Rasore-Quartino, 2007). Significa quindi che, per esempio, afferrano, si siedono, 
gattonano, stanno in piedi, camminano, salgono le scale e saltano più tardi rispetto ai 
loro coetanei (Daunhauer & Fidler, 2011). 
Le persone con Trisomia 21 possono avere notevoli difficoltà durante la fase di 
adattamento degli schemi motori alle esigenze della particolare situazione. Ciò è dovuto 
a fattori legati alla carenza di schemi memorizzati e ai problemi nella memorizzazione e 
nel recupero di tali schemi dalla memoria a lungo termine. 
L'esecuzione di un movimento può essere difficoltoso a causa di alcune limitazioni 
morfo-strutturali che a volte sono associate alla sindrome. Questo è il caso, ad 
esempio, dell'ipotonia muscolare e della lassità dei legamenti tipici della sindrome che, 
per esempio, si ripercuotono sullo sviluppo posturale. A livello di controllo motorio, si 
evidenziano deficit legati sia alla trasmissione di impulsi nervosi, sia al processo di 
decodifica di essi e quindi una persona con sindrome di Down riscontra maggiore 
difficoltà nell'interpretazione dei feedback (Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
Inoltre molto spesso è presente ipotonia e iper-flessibilità e un ritardo nell’inizio e 
termine dei riflessi, più accentuati nelle prime fasi di sviluppo motorio. Altri deficit motori 
riguardano la difficoltà di precisione nei movimenti di arti e di motricità fine 
(coordinazione mani e dita) e grossolana (equilibrio, abilità posturale, corsa, ecc.), 
deficit di forza muscolare, movimenti irregolari con la presenza di spasmi (Fidler DJ et 
al., 2005) e difficoltà a livello visuo-motorio (Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
Tutti i bambini con sindrome di Down mostrano, anche se in misure diverse, una 
difficoltà nello sviluppo e nell'uso degli schemi prassici (Rondal & Rasore-Quartino, 
2007). Quindi i bambini con SD a volte riscontrano aprassia e non utilizzano le 
informazioni percettive per pianificare ed eseguire il sequenziamento dei movimenti. 
La prassia è coinvolta nelle attività della vita quotidiana, come per esempio lavarsi i 
denti e mangiare. Poiché queste abilità sono cruciali per la successiva indipendenza in 
età adulta, lo sviluppo precoce può influire sulle prestazioni occupazionali durante lo 
sviluppo in bambini con sindrome di Down (Fidler DJ et al., 2005). 
La scrittura e il disegno a mano sono compiti percettivo-motori complessi che 
richiedono forza nel braccio e nelle spalle e stabilità posturale, per produrre movimenti 
coordinati e controllati. Molti bambini impiegano molto tempo per padroneggiare tutti gli 
aspetti percettivo-motori di questi compiti (Nadkarni & Ashok, 2012). 
L’ergoterapia può valutare le abilità motorie grossolane, come per esempio passaggi e 
mantenimento di posture, deambulazione, corsa, salti, lanci, e le abilità di motricità fine, 
per esempio movimenti delle dita, articolazione dei suoni verbali, coordinazione occhio-
mano e piede-mano e prassie complesse (Piergrossi, 2006). 
Ogni movimento motorio può essere valutato secondo i parametri di riferimento che lo 
caratterizzano. Per esempio la forma, la manifestazione, la precisione e l’economicità 
del gesto. Oppure la forza, l’energia, la durata, la velocità o la lentezza, la fluidità e se il 
movimento viene finalizzato (Piergrossi, 2006). 
L’abilità di elaborazione visuo-spaziale è la capacità di localizzare gli oggetti in 
relazione l'uno con l'altro e capire la posizione di essi rispetto a se stessi. Attraverso la 
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percezione delle relazioni spaziali, un individuo può giudicare le distanze, distinguere le 
forme e gli oggetti separati da uno sfondo circostante. Le relazioni spaziali sono 
importanti per orientarsi nell'ambiente: riconoscere oggetti, luoghi, linguaggi e 
manipolare gli oggetti con le mani. Un deficit a livello visuo-spaziale significa che il 
bambino riscontra difficoltà nel percepire la relazione tra gli oggetti nello spazio e la 
relazione tra essi, a discriminare le forme e può vivere un disorientamento topografico. 
Questo può comportare difficoltà in compiti come: allacciare i bottoni di una camicia, 
percepire quale lato della maglietta è davanti e quale dietro o percepire se il braccio è 
entrato nella manica giusta oppure nell’apertura per il collo (Nadkarni et al., 2012). Un 
altro esempio di occupazione che potrebbe essere influenzata dai deficit visuo-spaziali 
riguarda l’istruzione scolastica in quanto il bambino potrebbe riscontrare difficoltà a 
scrivere e lavorare con i numeri (Uyanik & Kayihan, 2010). 
La coordinazione visuo-motoria si riferisce alla capacità di integrare sia le abilità visive 
che motorie nel contesto ambientale per raggiungere un obiettivo, come per esempio 
tracciare una linea a zigzag, scrivere una lettera o andare in bicicletta. Un esempio è la 
coordinazione occhio-mano che è necessaria per usare le posate, per svolgere l’igiene 
personale o raggiungere un bersaglio visivo (Nadkarni et al., 2012). 
Difficoltà visuo-spaziale e disturbi nella coordinazione occhio-mano sono alcuni dei 
fattori che possono ostacolare la capacità di lettura e scrittura del bambino con 
sindrome di Down e questo a sua volta può rallentare il progresso accademico 
(Nadkarni et al., 2012). 
A causa dell'ipotonia e della debolezza dei muscoli delle guance, della lingua e delle 
labbra, l'alimentazione è difficile per alcuni bambini con questa sindrome (Maryanne 
Bruni, s.d.). 
 
 
3.3.2 Sfera cognitiva 

La sindrome di Down comporta molto spesso una disabilità cognitiva di gravità variabile 
tra il medio e il lieve che si accentua con l’avanzare dell’età. Nonostante l’alta 
frequenza, non tutti i bambini presentano un deficit a livello intellettivo (Vicari, 2007). 
Questa condizione si può presentare in differenti forme in cui la principale caratteristica 
è l’intelligenza ridotta e la minor capacità di gestione delle richieste provenienti dal 
contesto sociale e dall’ambiente in cui il bambino si trova (Vicari, 2007). 
L’esistenza di profili cognitivi differenti in bambini con sindromi uguali o diverse richiede 
la pianificazione di percorsi di riabilitazione individuali e specifici per ogni individuo, in 
grado di dare valore e sostenere le sue capacità e compensare le difficoltà (Vicari, 
2007). 
Il ritardo cognitivo in aggiunta a quello motorio può ridurre la capacità del bambino di 
interagire con l’ambiente circostante, di esplorare gli spazi e di manipolare gli oggetti. 
Inoltre, può influenzare il livello di funzionamento conseguito. I deficit cognitivi sono 
considerati uno dei problemi maggiori che colpiscono le attività di vita quotidiana dei 
bambini con sindrome di Down (Abd El-Hady et al., 2017). 
Il Quoziente Intellettivo (QI) dei bambini con SD è legato al loro successo 
nell'attuazione di componenti funzionali e nella partecipazione ad attività specifiche. 
Questo risultato è importante quando si considera che i risultati funzionali guadagnati 
durante l’infanzia sono mantenuti in età adulta. Le persone adulte con trisomia 21 più 
indipendenti nella vita quotidiana sono coloro che hanno usufruito di esperienze 
scolastiche strutturate in modo da apprendere competenze specifiche. Se il 
raggiungimento di competenze e abilità funzionali (mantenute in età adulta) dipende dal 
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QI o si sviluppano più lentamente rispetto alle persone normodotate, è essenziale 
fornire interventi focalizzati dalla prima età possibile. Questa necessità di interventi 
precoci è ulteriormente supportata dalla constatazione che il profilo funzionale dei 
bambini con sindrome di Down effettivamente migliora con gli anni (Rihtman et al., 
2010). 
La cognizione è l’abilita di acquisire, organizzare e usare le conoscenze. Si tratta di un 
termine più generale che comprende svariate capacità mentali. La Trisomia 21 è 
caratterizzata da disturbi in varie abilità cognitive: attenzione e concentrazione, 
apprendimento, memoria e linguaggio. I problemi di attenzione e concentrazione 
possono limitare i compiti motori (Abd El-Hady et al., 2017). 
La compromissione dell’attenzione fa si che per il bambino sia molto difficile impegnarsi 
per un lungo tempo in un’attività di gioco e inoltre può rendere più complicati gli 
apprendimenti (Piergrossi, 2006). 
Negli individui con SD si riscontrano punteggi più bassi nei test di memoria uditiva che 
richiedono di ascoltare e ripetere una serie di numeri o parole pronunciate rispetto a 
coetanei normodotati.  
Tuttavia, possiedono buone competenze visive e spaziali a breve termine (Piergrossi, 
2006). 
Gli individui con sindrome di Down hanno maggiori difficoltà con compiti di memoria a 
lungo termine esplicita che comportano il richiamo alla mente di informazioni o eventi. 
Essi si comportano però in modo coerente con la loro età mentale in compiti di memoria 
implicita, ovvero quella memoria che implica capacità di apprendimento o regole che 
non sono facilmente traducibili in parole e che non sono prontamente richiamate in 
modo consapevole (Evans-martin, 2009). 
Questa premessa è importante per l’ergoterapista poiché significa che un bambino con 
sindrome di Down potrebbe risultare confuso in seguito a spiegazioni verbali, per 
facilitare la comprensione si potrebbero associare al verbale delle immagini o dei 
disegni che raffigurano l’azione o l’attività desiderata (Piergrossi, 2006). 
La produzione linguistica tende ad essere ritardata nei bambini con sindrome di Down. I 
fattori che contribuiscono ai ritardi osservati nella produzione linguistica includono 
perdita dell'udito, una relativa debolezza nella memoria verbale uditiva, l'ipotonia dei 
muscoli coinvolti nella produzione del linguaggio, una piccola cavità orale che fa 
sporgere la lingua, corde vocali gonfie e differenze di sviluppo nei muscoli facciali. Le 
differenze muscolari limitano il movimento delle labbra e contribuiscono alle difficoltà 
con la produzione del parlato. I bambini con sindrome di Down sembrano capire più di 
ciò che sentono piuttosto di quanto possano comunicare verbalmente ed essi tendono 
ad usare i gesti più degli altri bambini per compensare questo deficit (Evans-martin, 
2009). 
L'analisi degli stimoli dall'ambiente è spesso difficile nelle persone con sindrome di 
Down a causa di un deficit a livello di attenzione. Tali problemi possono essere correlati 
sia alla focalizzazione (in molti casi il bambino presta più attenzione agli stimoli 
irrilevanti agli obiettivi del compito di apprendimento) sia alla stabilità dell'attenzione 
(alcuni soggetti spostano continuamente la loro attenzione da un aspetto della 
situazione a un altro, con gravi ripercussioni sulla qualità del loro apprendimento) 
(Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
Il tasso di sviluppo mentale dei bambini nei primi tre anni di vita è fortemente associato 
al grado in cui i genitori si impegnano in interazioni reattive con loro (Rondal & Rasore-
Quartino, 2007). 
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3.3.3 Sfera sensoriale 

I bambini con Trisomia 21 presentano una disfunzione dell’integrazione sensoriale 
come risultato di un’esperienza sensoriale limitata data dalla mancanza di un normale 
controllo motorio. (Uyanik et al., 2003). 
La teoria dell’integrazione sensoriale esplora la potenziale relazione tra il processo 
neuronale di ricevere, registrare, modulare, organizzare e integrare degli input 
sensoriali e mettere in atto comportamenti adeguati. Un bambino che non è in grado di 
elaborare in modo efficace le informazioni sensoriali provenienti dall’ambiente 
circostante, può rispondere con comportamenti disfunzionali e inappropriati.  
L’ergoterapista può osservare e valutare (grazie a degli assessments) i comportamenti 
del bambino che si manifestano in risposta ad uno stimolo sensoriale. Di solito le 
misurazioni di elaborazione sensoriale includono risposte di esperienze vestibolari, 
propriocettive, tattili, uditive, visive, gustative e olfattive (Maryanne Bruni et al., 2010). 
Ogni bambino deve acquisire un adeguato schema corporeo e un senso di sé in modo 
da potersi percepire come un’unità fisica che si sposta nello spazio e nel tempo. Una 
buona percezione sensoriale è possibile se il bambino ha integrato mentalmente la sua 
immagine corporea ed essa corrisponde alla realtà. Per valutare questi fattori 
l’ergoterapista deve prendere in considerazione la funzionalità sensoriale periferica, 
ovvero il funzionamento degli organi di senso e la funzionalità della trasmissione degli 
impulsi nervosi, che sono valutati e testati dal neuropsichiatra (Piergrossi, 2006). 
L’intervento ergoterapico può affrontare eventuali bisogni sensoriali del bambino.  
Alcuni bambini mettono i giocattoli in bocca in modo eccessivo, hanno una scarsa 
consapevolezza del proprio corpo nello spazio, schiacciano troppo forte, fanno cadere 
molto le cose, oppure non possono tollerare molto bene alcune routine come lavarsi il 
corpo o i capelli (Maryanne Bruni, s.d.). 
 
 
3.3.4 Sfera sociale 

Il bambino con la sindrome di Down fin da piccolo è interessato alla socializzazione. Da 
neonato manifesta il sorriso al volto o alla voce umana, la distinzione dei famigliari e 
l’attaccamento con un leggero ritardo rispetto ai coetanei normodotati (Vianello, 2006).  
È probabile che delle esperienze sociali e di tempo libero limitate o inesistenti nelle 
prime fasi di vita del bambino possano influenzare negativamente lo sviluppo, la salute 
e il benessere (World Federation of Occupational Therapists, 2012). 
In ambiente scolastico, i bambini con SD di età compresa tra tre e sei anni non 
presentano differenze significative nel processo di interazione sociale rispetto ai 
bambini con sviluppo tipico.  
Tuttavia provano un grande interesse per le interazioni sociali e per questo motivo in 
ergoterapia lavorano bene durante le attività di gruppo poiché possono stimolare ed 
essere stimolati dalle relazioni con gli altri componenti. Il terapista valuta il tipo di attività 
e come si svolge, per esempio giochi e lavori possono essere svolti in parallelo, in 
questo caso i bambini si trovano nella stessa stanza, ma svolgono dei progetti in modo 
individuale e allo stesso tempo l’interazione può essere molto bassa. Un altro tipo di 
seduta riguarda i gruppi che affrontano compiti orientati, l’attività in genere è breve e i 
rapporti tra i componenti sono limitati allo svolgimento di essa. Per esempio la 
realizzazione di un oggetto o partecipare a un gioco da tavola. Un livello successivo e 
quindi più complicato può essere caratterizzato da maggiore interazione tra i 
componenti del gruppo. In questo caso i bambini devono anche discutere di esperienze 
personali (Piergrossi, 2006). 
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Le interazioni sociali sono viste come interazioni educative nella misura in cui 
presentano condizioni affinché gli individui acquisiscano concetti, abilità e strategie 
cognitive che influenzano lo sviluppo sociale e l'apprendimento. Le abilità sociali nei 
bambini e negli adolescenti facilitano l'avvio e il mantenimento di relazioni sociali 
positive, contribuiscono alla loro accettazione da parte dei pari e portano a un 
soddisfacente adeguamento scolastico (Valdívia Lucisano et al., 2013). 
Nel caso di bambini con sindrome di Down la partecipazione nelle amicizie e nel tempo 
libero sono spesso limitati. I bambini con Trisomia 21 in età scolare spesso hanno pochi 
o nessun amico e il tempo libero tende ad essere sedentario e solitario. I 
comportamenti adeguati e una migliore comunicazione sociale influenzano 
positivamente la partecipazione alle amicizie (Alinta Oates et al., 2011). 
I bambini con sindrome di Down variano di personalità, temperamento e motivazione. 
Alcuni bambini desiderano fare le cose da soli, come vestirsi e mangiare. Questi 
bambini possono apprendere queste abilità guardando gli altri e partecipando loro 
stessi alle attività. Altri bambini invece potrebbero essere felici di lasciare che altre 
persone facciano le cose per loro (Maryanne Bruni, s.d.). 
 
 
3.3.5 Le aree occupazionali ergoterapiche 

L'American Occupational Therapy Association (AOTA) ha definito otto aree 
occupazionali in cui l’ergoterapista può lavorare: Basic Activities of Daily Living (BADL), 
Instrumental Activities of Daily Living (IADL), sonno e riposo, educazione, lavoro, gioco, 
tempo libero e partecipazione sociale. 
Il Background teorico dimostra che anche con i bambini con sindrome di Down, il 
terapista può intervenire a favore di tutte le aree. 
In questo lavoro di Bachelor è stato posto il focus su tre aree occupazionali in 
particolare. La scelta è stata fatta in base ai sei testi utilizzati per la revisione della 
letteratura. Infatti gli interventi ergoterapici presentati si rifacevano in maggioranza alle 
seguenti aree: 

-‐ Le BADL: le attività di base della vita quotidiana sono attività orientate alla cura di 
se stessi e del proprio corpo. Queste attività sono fondamentali per vivere nella 
società e permettono la sopravvivenza e il benessere della persona. Questa area 
occupazionale comprende: le attività di igiene personale, vestirsi, mangiare, 
spostarsi, utilizzare strumenti personali (come per esempio gli occhiali). 

-‐ Le IADL: le attività strumentali della vita quotidiana sono le attività a supporto 
dell’individuo all'interno della casa e della comunità e che richiedono spesso 
interazioni più complesse di quelle utilizzate nelle BADL. Si tratta di attività come: 
prendersi cura di altre persone (figli, parenti) oppure di animali, gestione 
amministrativa e finanziaria, mobilità (guidare), gestione della salute, gestione 
della casa, cucinare, attività religiose e spirituali. 

-‐ La partecipazione sociale è l'intreccio di occupazioni per sostenere l'impegno 
desiderato nelle attività della comunità e della famiglia, nonché in quelle che 
coinvolgono gli amici e i pari. Si tratta quindi del coinvolgimento in attività che 
includono situazioni sociali con altri individui e che supportano l’indipendenza 
sociale. La partecipazione sociale può verificarsi anche tramite supporti 
tecnologici come telefono, computer e conferenze video. Durante l’attività la 
persona può essere in interazione con la comunità, la famiglia, i suoi amici e i 
suoi coetanei . 
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I bambini con sindrome di Down che frequentano la scuola elementare sono confrontati 
con queste tre aree occupazionali, essi infatti svolgono all’interno dell’istituto scolastico 
attività non prettamente collegate con l’apprendimento. È importante che riescano a 
gestire i bisogni fisiologici come per esempio andare alla toilette, bere e mangiare. 
Inoltre devono gestire attività strumentali come per esempio la scrittura e infine 
interagiscono, giocano e socializzano con i loro compagni durante le ricreazioni. 
 
 
3.3.6 Gli interventi ergoterapici a favore dello sviluppo del bambino con sindrome 
di Down  

I deficit motori in individui con sindrome di Down possono essere di particolare 
importanza per la performance occupazionale a scuola, nella vita di tutti i giorni, nel 
gioco e nella performance di altre aree di occupazione. Capire la natura dei deficit 
motori può essere utile per anticipare e affrontare i problemi con competenze di 
performance specifiche e in definitiva sostenere l’impegno in occupazioni significative in 
modo efficace (Fidler DJ et al., 2005). 
L’ergoterapista e il logopedista, può assistere i bambini con sindrome di Down che 
riscontrano problemi a livello di abilità motorie orali nell’alimentazione. Gli ergoterapisti 
suggeriscono il posizionamento e le tecniche di alimentazione (Maryanne Bruni, s.d.). 
Gli ergoterapisti e i fisioterapisti lavorano a stretto contatto per aiutare il bambino a 
sviluppare le tappe motorie importanti, come per esempio: stare seduto, gattonare, 
stare in piedi e camminare. La motricità fine è un altro obiettivo importante su cui 
interviene l’ergoterapia. Essa infatti promuove i movimenti delle braccia e delle mani 
che gettano le basi per sviluppare successivamente le capacità motorie. Il tono 
muscolare basso e la lassità dei legamenti delle articolazioni, sono delle vere sfide per 
lo sviluppo motorio precoce (Maryanne Bruni, s.d.). 
Quando il bambino è in età prescolare, è importante che sviluppi i movimenti delle mani 
attraverso il gioco. Per esempio i bambini aprono e chiudono contenitori, raccolgono e 
rilasciano giocattoli di varie dimensioni e forme, impilano e costruiscono, maneggiano 
manopole e pulsanti e sperimentano pastelli. 
Nell'apprendimento della motricità fine è importante che il bambino abbia una stabilità 
posturale appropriata. È necessaria anche una buona co-contrazione dei muscoli della 
testa, del collo e del braccio. Il buon controllo oculare, la coordinazione motoria 
bilaterale e il senso tattile influenzano le funzioni della mano. Il bambino ha bisogno di 
attività che consistono di tutte queste componenti al fine di sviluppare le capacità 
motorie. Per esempio fare: puzzle, giochi con le dita, origami, gioco peg boards (in cui 
dei piccoli pioli colorati vengono incastrati su una griglia per creare disegni) (Uyanik & 
Kayihan, 2010). 
Il terapista può aiutare i genitori ad elaborare le aspettative riguardo le competenze del 
loro figlio e può suggerire posizionamenti e adattamenti utili al bambino per essere più 
indipendente. Ad esempio, un bambino potrebbe avere più successo alimentandosi con 
un tipo particolare di cucchiaio e piatto (Maryanne Bruni, s.d.). 
Quando il bambino con Trisomia 21 inizia la scuola l’ergoterapia può fornire programmi 
per aiutarlo a sviluppare le abilità motorie in classe, come imparare a scrivere a mano, 
con il computer e ritagliare. In aggiunta il terapista valuta il posizionamento fisico 
dell’alunno a favore di una migliore prestazione, come per esempio le dimensioni della 
scrivania (Maryanne Bruni, s.d.). 
Il principio della generalizzazione può essere applicato utilizzando una varietà di compiti 
per migliorare le abilità del bambino. Questo approccio permette alla persona di 
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riproporre le competenze apprese per un compito in altre aree. Le strategie possono 
essere quindi incorporate in altre componenti del programma di trattamento, come per 
esempio strategie volte a mantenere l'equilibrio da seduti o l'uso funzionale delle 
estremità lese (Nadkarni et al., 2012). 
Per stimolare il bambino a livello senso-motorio e a livello di gioco spontaneo, 
Piergrossi (2006) fornisce una lista di attività: 

-‐ Manipolazione (pongo, plastilina, materiali vari) 
-‐ Attività grafiche (con attrezzature pensate e progettate per creare effetti speciali, 

quali pettini di cartone, pennelli di spugna, grossi pennelli di setola, timbri di vari 
materiali,…) 

-‐ Giochi ad incastro (costruzioni inizialmente molto grosse, poi via, via più piccole) 
-‐ Puzzle (questi da semplici possono divenire sempre più complessi) 
-‐ Giochi di memoria 
-‐ Giochi per l’orientamento spazio-temporale che prevedono percorsi, ricerca di 

compagni nascosti, caccie al tesoro 
-‐ Giochi di stimolazione uditiva (ricerca di fonti sonore celate alla vista, 

riconoscimento ed identificazione di suoni diversi) 
-‐ Giochi di stimolazione tattile o stereognosica con l’esclusione della vista 
-‐ Giochi per l’integrazione dello schema corporeo 

Per allenare le abilità visuo-spaziali si possono proporre attività in cui i bambini devono 
abbinare varie forme geometriche bidimensionali. L’attività può essere complessificata 
cambiando l’orientamento delle forme oppure aumentando il numero di forme presenti. 
Un altro esempio di esercizio può essere di ricopiare delle figure o immagini. 
Inizialemtne il bambino può essere guidato con la mano e poi si possono diminuire 
l’aiuto fisico e verbale (Nadkarni et al., 2012). 
L’integrazione sensoriale, la stimolazione vestibolare e la Neurodevelopmental Therapy 
(NDT) sono efficaci nel caso di bambini con Trisomia 21(Uyanik et al., 2003). 
La stimolazione vestibolare ha un effetto positivo sulle capacità motorie, sulla 
coordinazione motoria (tra cui movimenti oculari coordinati), sull’equilibrio, sui riflessi, 
sulle abilità percettivo-motorie, sulle abilità di attenzione visiva, udito-linguaggio e sullo 
sviluppo socio-emotivo (Uyanik et al., 2003). 
Il sistema vestibolare è importante per il raggiungimento del normale sviluppo e 
coordinamento motorio quindi nel caso di disfunzione il bambino può risultare 
scoordinato ed mostrare difficoltà a livello di apprendimento (Uyanik & Kayihan, 2010). 
Per questo tipo di stimolazione si possono proporre attività di oscillazione lineare. Per 
esempio il bambino sta in posizione eretta, in ginocchio, in posizione quadrupedica, in 
posizione prona o supina, oppure seduto su una piattaforma, un’altalena, un’amaca che 
oscilla. Un altro esempio sono attività che mirano allo sviluppo delle reazioni 
d’equilibrio, come per esempio stare in posizione prona su una palla terapeutica o un 
carrellino con le ruote (Uyanik et al., 2003). 
La NDT è utile per migliorare l’equilibrio, la coordinazione visuo-motoria, la prassia, la 
motricità fine e grossolana. Essa, se associata alla terapia di gioco (Play Therapy), è 
utile per lo sviluppo cognitivo, per le abilità percettive e aumenta la motivazione dei 
soggetti a partecipare alla terapia (Uyanik et al., 2003). 
Si tratta di uno dei metodi più comuni utilizzati nell'intervento di bambini con disfunzione 
dello sviluppo e si concentra sulla normalizzazione dei muscoli iper o ipotonici, 
sull'intervento specifico di trattamento delle reazioni di equilibrio e sul movimento del 
bambino e sulla sua facilitazione (Uyanik & Kayihan, 2010).  
Uno degli scopi principali è la facilitazione del tono muscolare normale al fine di 
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mantenere i normali schemi posturali e di movimento.  
Il principio fondamentale negli interventi di integrazione sensoriale è consentire stimoli 
sensoriali pianificati e controllati con risposte adattative al fine di aumentare il livello di 
organizzazione dei meccanismi cerebrali. Vi sono tre principali sistemi sensoriali che 
giocano un ruolo nella crescita e nello sviluppo del bambino. Il primo è il sistema tattile 
che fornisce informazioni sull'ambiente attraverso il senso del tatto. Lo stimolo è captato 
dai recettori della pelle, che rappresenta l'organo più grande del corpo.  
Il sistema propriocettivo è un sistema che riceve stimoli sensoriali dai muscoli e dalle 
articolazioni. Esso è quindi importante per lo sviluppo dei muscoli motori grossolani e 
fini. L'insufficiente sistema propriocettivo influisce negativamente sulla capacità di 
pianificazione motoria. Infine i recettori del sistema vestibolare si trovano nell'orecchio 
interno e rispondono sia al movimento sia alla gravità. Il sistema vestibolare è un 
sistema che influenza l'equilibrio, i movimenti oculari, la postura, il tono muscolare e 
l'attenzione (Uyanik & Kayihan, 2010). 
Il ruolo dell’ergoterapista è di organizzare gli stimoli provenienti dall'ambiente in modo 
da consentire al bambino di mettere in atto un comportamento motorio adeguato e 
sviluppare abilità da poter usare nella cura di sé, nel gioco e a scuola.  È molto 
importante che l’ambiente venga adattato, esso infatti deve risultare interessante per il 
bambino. Per la stimolazione tattile, vestibolare e propriocettiva Uyanik & Kayihan 
(2010) propongono vari esercizi e attività: 
-‐ Posture grossolane e schemi di movimento: stare in posizione prona sdraiati sulla 

pancia, appoggiati sui gomiti, a quattro zampe, camminare su superfici di materiale 
diverso, correre, saltellare, saltare su determinati punti, afferrare e lanciare. 

-‐ Le reazioni di raddrizzamento e di equilibrio: il gioco della barca nell'oceano nella 
posizione quadrupede può facilitare le reazioni di equilibrio. Il bambino si trova su 
una superfice instabile (la barca) e deve cercare di resistere alla forza dell’uragano 
(terapista che muove la struttura per disturbare l’equilibrio del bambino). 

-‐ Controllo oculare: si possono usare attività come lanciare e prendere un oggetto che 
richiedono il movimento delle mani e di gruppi muscolari di grandi dimensioni e 
attività che richiedono un piccolo movimento muscolare (disegnare linee e immagini) 

-‐ Coordinazione motoria bilaterale: quando entrambi i lati del corpo lavorano insieme 
in coordinazione, appaiono movimenti intenzionali delle mani e il bambino può 
attraversare la linea mediana del suo corpo 

-‐ Attività propriocettive: arrampicarsi, spingere, tirare, trasportare oggetti pesanti, 
lavorare contro resistenza e pressione 

-‐ L’apprendimento e la comprensione dei concetti di direzione aiutano a sviluppare la 
percezione dello spazio visivo. Le attività rivolte ai controlli vestibolari e oculari che 
richiedono la conoscenza della posizione degli oggetti nello spazio aiutano a 
sviluppare le capacità visuo-spaziali. Esiste una forte relazione tra percezione visiva 
e prestazioni motorie. Le attività motorie come camminare, correre, salire le scale 
possono essere strutturate per incoraggiare il bambino a partecipare visivamente 
agli aspetti spaziali. Le attività seriali (ad esempio piramidi ad incastro, pioli graduati 
ad incastro) e molte attività di costruzione (puzzle, costruzioni con i cubi come il lego 
e copia grafica) possono essere fornite come esempi di percezione visiva spaziale. 

I bambini crescono grazie al gioco poiché esso gli permette di esplorare, svilupparsi ed 
esso è il mezzo principale per apprendere le abilità fisiche, sociali ed emotive. Inoltre il 
gioco è un meccanismo per esplorare la propria motivazione e realizzazione e un 
mondo immaginario in cui si possono padroneggiare aspetti ingestibili della realtà 
(Rodger & Ziviani, 1999). 
Gli ergoterapisti usano la Play Therapy per facilitare il raggiungimento degli obiettivi 
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della terapia, uno dei quali può essere promuovere lo sviluppo del gioco. I bambini con 
la sindrome di Down hanno la tendenza ad avere un gioco più passivo e più ripetitivo. 
Le loro abilità di gioco sono influenzate dallo sviluppo ritardato delle abilità motorie 
relativo alla manipolazione, alle difficoltà cognitive che implicano difficoltà di controllare 
la propria attenzione e a regolare il proprio pensiero e il comportamento. Lo sviluppo 
sociale inadeguato influenza il loro gioco e l'interazione con i compagni. Poiché il gioco 
è una parte così integrante della vita di un bambino, sembra naturale che sia usato 
come metodo per affrontare i problemi di questi bambini in un contesto terapeutico. La 
Play Therapy è un approccio strutturato, che si basa sui normali processi comunicativi e 
di apprendimento dei bambini. Le potenzialità del gioco sono usati in molti modi. Gli 
ergoterapisti utilizzano in modo strategico la Play Therapy per aiutare i bambini ad 
esprimere ciò che li disturba quando non sono in grado di dirlo con il linguaggio verbale 
e per esprimere i propri pensieri e sentimenti. In questa terapia i giocattoli 
rappresentano le parole del bambino e il gioco è la sua lingua. Attraverso il gioco, i 
terapisti possono aiutare i bambini ad apprendere comportamenti adattivi quando sono 
presenti deficit emotivi o di abilità sociali. La Play Therapy può anche essere utilizzata 
per promuovere lo sviluppo cognitivo e fornire intuizioni e risoluzione dei conflitti interiori 
o del pensiero disfunzionale nel bambino (Gokhal, 2014). 
L’ergoterapista può sostenere il bambino con sindrome di Down durante la sua crescita 
e sostenerlo nel suo sviluppo fisico, cognitivo, sensoriale e sociale. Grazie alla 
stimolazione precoce e intensiva si possono contrastare i ritardi di sviluppo. Queste 
sono le premesse che serviranno quando il bambino dovrà iniziare un percorso 
educativo di scuola elementare. Quindi l’intervento ergoterapico deve iniziare il più 
presto possibile e il terapista deve lavorare con il bambino per aiutarlo ad apprendere 
tutte le abilità necessarie per conseguire uno sviluppo armonioso e quindi frequentare 
la scuola assieme ai bambini normodotati. 
 
 
3.4 Il bambino con sindrome di Down e la scuola elementare 

La scuola, così come la famiglia, è uno dei principali microsistemi che promuovono lo 
sviluppo delle persone. È la seconda istituzione sociale più importante per i bambini, 
specialmente per le persone con disabilità, perché si tratta di uno spazio privilegiato per 
incoraggiare le funzioni cognitive e le abilità sociali (Valdívia Lucisano et al., 2013). 
A livello internazionale sono presenti varie tipologie di inserimento scolastico per allievi 
con sindrome di Down, che offrono quindi proposte educative differenti. Vianello (2006) 
propone cinque tipologie definite “classiche”: 

1. Classi normali; 
2. Classi speciali in scuole normali con contatti fra gli alunni con sindrome di Down 

e quelli normodotati che tendenzialmente dovrebbe raggiungere o superare il 
50% circo del tempo di frequenza a scuola; 

3. Classi speciali in scuole normali con scarsi contatti fra gli alunni con sindrome di 
Down e quelli normodotati; 

4. Scuole speciali; 
5. Istituti residenziali. 

Alla luce delle recenti prospettive sulla disabilità, l'inclusione scolastica sembra essere 
un modo valido per favorire la partecipazione delle persone con disabilità nella vita 
sociale e di rafforzare i loro livelli di autodeterminazione. Inoltre, ha un effetto benefico, 



	   27 

poiché implica il superamento dei pregiudizi socioculturali e l'emarginazione delle 
barriere sociali rafforzando la partecipazione attiva e la presenza di soluzioni tecniche, 
sociali e organizzative; tuttavia, coinvolge anche azioni riabilitative e formative in grado 
di affrontare le diverse esigenze che caratterizzano un gruppo eterogeneo di studenti 
(Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
L'inclusione sostiene la diversità e il riconoscimento che tutti gli studenti, con disabilità o 
meno, hanno gli stessi diritti. Tuttavia, ciò non significa che gli studenti con SD debbano 
essere trattati allo stesso modo dei loro pari da un punto di vista metodologico e 
didattico. In realtà, avere gli stessi diritti non significa necessariamente dover 
beneficiare degli stessi interventi, in quanto potrebbero rivelarsi del tutto inappropriati 
(Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
È importante che nei programmi scolastici che mirano a facilitare l’inclusione ci siano 
diverse figure che collaborino tra di loro, tra cui: specialisti della disabilità, insegnanti, 
personale scolastico, genitori e compagni di classe. Il loro coinvolgimento è importante 
perché si tratta di pianificare le modifiche alla prassi educativa tradizionale al fine di 
garantire a tutti, siano essi studenti, adulti o insegnanti, un'esperienza significativa e 
soddisfacente. Si tratta quindi di un ambiente educativo che non solo presta attenzione 
ai bisogni associati alla menomazione, ma considera anche le specificità di ogni 
studente (Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
L'inclusione avvantaggia i bambini in molti aspetti, ad esempio in relazione alla capacità 
di parlare, al comportamento sociale e al rendimento scolastico. Tale fatto può essere 
correlato alla diversità degli stimoli forniti all'interno dell'ambiente scolastico poiché un 
ambiente esigente che promuove diverse possibilità di scoperta consente la 
riorganizzazione e la plasticità cerebrale delle persone. È importante notare che 
attraverso l'inserimento a scuola, i bambini iniziano a trascorrere del tempo con i loro 
coetanei e ampliano il loro universo di interazione sociale e comportamenti simili a 
quelli osservati nei bambini con sviluppo tipico. L'ambiente scolastico facilita le 
interazioni sociali e di conseguenza lo sviluppo di capacità per i bambini di comportarsi 
bene nella società. Per i bambini, frequentare la scuola significa entrare in un nuovo 
mondo nel quale devono progressivamente acquisire conoscenze sempre più 
complesse, che saranno richieste dalla società e le cui basi sono essenziali per 
l'educazione di ogni individuo. Uno dei più grandi obiettivi nell'educazione della prima 
infanzia è quello di consentire ai bambini di diventare più autonomi in classe, cioè di 
interiorizzare le regole della vita sociale in modo che possano comportarsi senza 
disturbare il gruppo (Valdívia Lucisano et al., 2013). 
L'inclusione di bambini con SD nella rete educativa regolare promuove nuove forme di 
apprendimento e interazione attraverso la vita quotidiana con bambini che hanno avuto 
uno sviluppo tipico, portando all'acquisizione di abilità necessarie per avere buoni 
risultati nella società. 
I bambini acquisiscono e migliorano le abilità cognitive, emotive e sociali che li 
accompagneranno durante tutta la vita nei diversi ambienti della scuola. Pertanto, 
includere gli studenti con bisogni speciali all'interno del sistema educativo regolare è un 
processo complesso e richiede il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i membri 
all'interno delle organizzazioni scolastiche. Questa inclusione dovrebbe essere 
pianificata in modo che gli studenti con età simili partecipino insieme in tutte le attività 
scolastiche e siano riuniti nella stessa classe, anche se gli obiettivi di apprendimento 
sono diversi così come è diverso il grado di complessità proposto (Valdívia Lucisano et 
al., 2013). 
Lo studio condotto da Dolva, Hemmingsson, Gustavsson, & Borell (2010) si è occupato 
di esplorare l'interazione tra pari nel contesto delle attività scolastiche in classi ordinarie 
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che includevano alunni con sindrome di Down insieme ai loro pari normodotati. Le 
attività sono state scelte per consentire una pari interazione tra alunni con e senza 
sindrome di Down e quindi piuttosto semplici nella struttura, che corrisponde a un 
valore centrale della cultura dei pari; vale a dire fare le cose insieme. Lo studio ha 
inoltre costatato che i compagni applicavano diverse strategie di supporto ai compagni. 
Gli alunni hanno modificato le attività, i compiti o il loro comportamento al fine di 
includere l'alunno con Trisomia 21. Gli interventi organizzati di sostegno tra pari o 
l'apprendimento collaborativo stanno emergendo come modelli efficaci di sostegno nelle 
scuole inclusive. Il sostegno dei coetanei nell'interazione ha aumentato le opportunità di 
essere coinvolti e partecipativi in attività per bambini con sindrome di Down, poiché le 
attività insieme sembravano aumentare le possibilità rispetto a ciò che l'individuo era in 
grado di fare da solo. 
L’Italia negli anni ’70 ha adottato la scelta in favore della presenza generalizzata di 
alunni con disabilità nelle scuole statali che ha dato risultati significativi. 
L’inclusione scolastica, infatti, favorisce la partecipazione alla vita sociale e rafforza 
l’autodeterminazione delle persone con disabilità. Essa implica il superamento dei 
pregiudizi socioculturali, l’abbattimento di barriere sociali e il rafforzamento di soluzioni 
tecniche, sociali e organizzative. 
Con l'obiettivo di strutturare un progetto di vita reale per la persona con disabilità, 
l'esperienza scolastica rappresenta sicuramente un momento fondamentale in cui 
creare le condizioni per una reale inclusione sociale (Rondal & Rasore-Quartino, 2007). 
Tra la qualità dei processi di inclusione e la qualità della scuola esiste una relazione di 
influenza reciproca: solo una scuola di alto livello è in grado di sostenere esperienze 
realmente inclusive per gli studenti con bisogni educativi speciali. Tali esperienze 
rifletteranno sull'organizzazione dell'intero sistema educativo, determinando effetti 
positivi (a livello metodologico, sulla flessibilità organizzativa, sul "clima" della classe, 
sul rispetto delle differenze, ecc.) che alla fine andrà a beneficio di tutti (Rondal & 
Rasore-Quartino, 2007). 
 
 
3.4.1 L’ergoterapia in ambito scolastico  

Il ruolo dell’ergoterapia nell'ambiente scolastico è quello di aiutare questi bambini a 
partecipare al programma di studio generale e facilitare la loro inclusione con i pari 
normodotati in tutti gli aspetti della giornata scolastica (Bissell & Cermak, 2015). 
I professionisti usano attività significative (occupazioni) per aiutare i bambini e i giovani 
a partecipare a ciò di cui hanno bisogno e/o vogliono fare per promuovere la salute 
fisica e mentale e il benessere. In un contesto scolastico gli ergoterapisti della si 
concentrano su aspetti accademici, gioco e tempo libero, partecipazione sociale e 
abilità di cura di sé (ADL o attività di vita quotidiana). Gli interventi includono analisi di 
attività e modifiche ambientali con l'obiettivo di ridurre gli ostacoli alla partecipazione e 
assistere il bambino per la preparazione alla transizione di scuola (per esempio dalle 
scuole elementari alle scuole medie) (AOTA Workgroup of Leaders in State 
Departments of Education, 2017) 
La Classificazione Internazionale del Funzionamento, la Disabilità e la Salute (ICF) 
descrive il funzionamento a tre livelli: il corpo (struttura e funzione), la persona (attività) 
e la società (partecipazione). Gli ergoterapisti valutano la partecipazione di un bambino 
a scuola, la capacità di svolgere attività correlate al curriculum e le strutture e le funzioni 
del corpo che supportano o limitano la partecipazione e l'accesso all’educazione. I 
fattori ambientali sono integrati e includono le condizioni fisiche, sociali e attitudinali del 
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bambino a casa, nella comunità e a scuola, considerando la cultura, le norme sociali, 
l'ambiente, i servizi e i prodotti disponibili. I fattori personali includono l’età, il sesso, le 
condizioni di salute, gli interessi personali, lo stile di coping, le esperienza del passato e 
del presente e il carattere del bambino (Bissell & Cermak, 2015). 
Gli ergoterapisti offrono interventi diretti ai bambini sia fuori sia all’interno dell’aula 
scolastica. Oltre questo essi lavorano come membri di un gruppo per incoraggiare gli 
insegnanti a considerare più fattori che possono contribuire al successo di uno studente 
oppure raccomandare attività da svolgere in classe. I terapisti possono anche offrire 
assistenza nella differenziazione delle lezioni in classe, fornire strategie e modifiche agli 
insegnanti e assistenza nel determinare la tecnologia di assistenza appropriata per gli 
studenti. Quando possibile i servizi ergoterapici vengono forniti nel contesto di attività 
giornaliere in classe o nel parco giochi in collaborazione con l'insegnante e gli altri 
membri del team in modo che l’intervento, le strategie didattiche e le abilità si 
generalizzino e un bambino diventi uno studente indipendente. L’ergoterapista a scuola 
può affrontare i fattori di motricità fine e del processo sensoriale che influenzano la 
performance e l'apprendimento in classe. Inoltre attua delle valutazioni e elabora delle 
strategie di intervento per rispondere ai bisogni di partecipazione sociale, gioco, tempo 
libero, comportamento, funzioni esecutive della regolazione emotiva, tecnologia e 
qualità della vita dei bambini a scuola (Bissell & Cermak, 2015). 
Di seguito sono elencati degli esempi dell’ergoterapia in un setting scolastico. 
Gli obiettivi a sostegno del bambino con sindrome di Down in classe possono essere 
(Bissell & Cermak, 2015): 

-‐ Partecipare alle attività di classe e seguire la routine scolastica rispettando le 
istruzioni e regole 

-‐ Utilizzare i materiali in modo appropriato (forbici, penna, matite, tastiera del 
computer) 

-‐ Tollerare gli stimoli sensoriali dell’ambiente scolastico 
-‐ Gestire e trovare i propri effetti personali e il materiale scolastico 
-‐ Completare attività che richiedono più atti per la realizzazione 
-‐ Identificare e copiare lettere, numeri e forme e scrivere in modo leggibile e negli 

spazi del foglio designati 
-‐ Utilizzo del computer e di strumenti di apprendimento digitale 

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività ricreative gli obiettivi sono (Bissell & 
Cermak, 2015): 

-‐ Mantenere i movimenti del corpo richiesti per l'attività funzionale 
-‐ Svolgere attività di gioco e esplorare l'ambiente scolastico 
-‐ Apprendere ed eseguire compiti motori nuovi 
-‐ Impegnarsi con i pari, fare a turno, condividere materiali 
-‐ Seguire le regole, sapere vincere e perdere durante i giochi  
-‐ Identificare i propri interessi e obiettivi  
-‐ Rispettare le richieste dei compagni e degli adulti 
-‐ Impegnarsi in attività di cooperazione: sport, giochi 

Per le attività di cura di sé durante la giornata scolastica, l’ergoterapista può intervenire 
per sostenere il bambino (Bissell & Cermak, 2015).: 

-‐ Nella gestione dei vestiti, delle cerniere e bottoni 
-‐ Durante i pasti perché il bambino si nutra e si idrati 
-‐ Nella gestione di sé stesso, come per esempio lavarsi le mani 
-‐ Accesso all’istituto e trasporti 
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Per svolgere queste attività al bambino sono richieste svariate abilità tra cui: forza e 
resistenza, equilibrio, prensione, motricità fine e destrezza, mano dominante, 
coordinazione bilaterale, coordinazione occhio-mano, controllo oculare, stabilità 
posturale, integrazione sensoriale, modulazione e percezione sensoriale, autocontrollo, 
pianificazione motoria, integrazione visuo-motoria e funzioni esecutive (Bissell & 
Cermak, 2015). 
Il terapista può inoltre sostenere il personale scolastico e le famiglie. Per esempio può 
fornire una formazione sullo sviluppo del bambino tipico e atipico e sull'impatto della 
salute fisica e mentale sull'apprendimento e la partecipazione a scuola. Oppure nel 
caso di bambini con lesioni midollari può istruire i docenti su come eseguire i transfer e 
garantire al sicurezza dello studente e la prevenzione di lesioni cutanee (AOTA 
Workgroup of Leaders in State Departments of Education, 2017). 
Ricapitolando, lo scopo dell’ergoterapia a scuola è di migliorare le abilità di 
apprendimento e partecipazione del bambino insieme ai suoi compagni accedendo 
all’educazione ordinaria riducendo i limiti che l’ambiente pone (Bissell & Cermak, 2015). 
Essi partecipano quali membri del team scolastico e portano la loro specificità per 
educare docenti e genitori e aiutare gli studenti ad accedere alle opportunità di 
apprendimento e favorire la partecipazione degli studenti alla routine scolastica 
promuovendo al tempo stesso l’indipendenza. Quest’ultima è indispensabile per 
prepararsi a un futuro impiego e integrarsi nella comunità. 
I terapisti possono fornire informazioni su interventi e supporti a favore dei 
comportamenti adeguati, come per esempio la prevenzione al bullismo (AOTA 
Workgroup of Leaders in State Departments of Education, 2017). 
 
 
3.5 La sindrome di Down in Ticino 

Come già anticipato nel capitolo Introduzione, in Ticino risiedono 40 bambini e ragazzi 
con sindrome di Down tra gli 0 e i 20 anni («Avventuno», 2018). 
In Ticino è attiva da febbraio 2015 l’associazione Progetto Avventuno il cui scopo è: 
sostenere la crescita e lo sviluppo delle persone con la sindrome di Down, 
accompagnare le famiglie ed essere un punto di riferimento per i professionisti.  
L’obiettivo di Progetto Avventuno è sostenere le persone con la sindrome di Down in 
modo che possano essere parte di una società inclusiva. È importante valorizzare la 
persona e le sue abilità e offrire la possibilità di sviluppare il più possibile il potenziale 
per favorire il benessere psicofisico degli individui e dei famigliari e creare una società 
inclusiva a tutti gli effetti. 
Regolarmente vengono organizzati degli incontri e degli ateliers in piccoli gruppi e con il 
sostengo di professionisti per aiutare i genitori ad identificare delle strategie a favore 
dello sviluppo dei figli. Per esempio una volta al mese una logopedista e 
un’ergoterapista propongono un pranzo terapeutico in cui i genitori ricevono consigli su 
una alimentazione adeguata all’età e alle competenze del figlio. Questa attività è molto 
importante per i bambini poiché sostiene le interazioni, l’autonomia e lo sviluppo delle 
funzioni oro-facciali come per esempio la deglutizione e la masticazione e di 
conseguenza favorisce il linguaggio. Un altro servizio offerto dall’associazione è il 
centro di documentazione e materiale didattico che fornisce testi sulla sindrome e altri 
supporti come strumenti educativi e giochi che sono a disposizione delle famiglie e dei 
professionisti che lavorano in questo ambito. Inoltre l’associazione organizza dei 
workshops su richiesta dei genitori interessati per introdurli all’utilizzo dei Baby Signs, 
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ovvero l’uso dei segni per favorire il linguaggio dei bambini. L’utilizzo dei segni insieme 
al linguaggio verbale è un metodo efficace per favorire l’apprendimento del linguaggio 
verbale, lo sviluppo cognitivo e socio-affettivo dei bambini con Trisomia 21. 
Progetto Avventuno si impegna per fornire informazioni aggiornate sulla Trisomia 21 
grazie al sostegno di istituti di ricerca tra cui il Boston Children’s Hospital, Ospedale 
Universitario di Ginevra, Institut Lejeune Parigi, Down Syndrome Education 
International. Inoltre propone e sostiene giornate di formazioni ed eventi per i 
professionisti del settore. Per esempio il prossimo autunno (2018) inizierà corso di 
formazione continua PAPS (programma di arricchimento pre-strumentale), ovvero un 
percorso educativo che si può utilizzare con bambini a partire dai 18 mesi di età, con 
una disabilità intellettiva e disturbi dell’apprendimento («Avventuno», s.d.). 
 
 
3.5.1 Assicurazione Invalidità (AI) 

Dal marzo 2016, la Trisomia 21 è entrata nella lista delle infermità congenite 
riconosciute dall'Assicurazione Invalidità (AI). Questo significa che al bambino con una 
diagnosi di sindrome di Down spetta un codice numerico (489) a cui l'AI concede una 
serie di coperture ritenute utili nello specifico di questa condizione («Avventuno», s.d.). 
Tra questi riconoscimenti vi sono per esempio cure mediche relative alle comuni 
malformazioni cardiache o intestinali, presa a carico fisioterapica, ergoterapica, ecc. 
Con questo non si intende che prima non venissero riconosciuti gli interventi medici e 
riabilitativi necessari, ma semplicemente non tutto rientrava sotto l'AI. Quindi prima del 
cambiamento, al bambino con sindrome di Down con delle infermità congenite già 
riconosciute dall'AI (come nel caso di malformazioni cardiache), veniva assegnato un 
codice AI relativo a quella specifica condizione. Aveva quindi una copertura AI per tutto 
ciò che riguardava la sua condizione cardiaca. Se il bambino presentava più condizioni 
associate alla sua sindrome (per esempio ipotonia e malformazione cardiaca) aveva 
diritto a più codici AI, ognuno legato alla specifica infermità congenita. L'AI riconosceva 
quindi il trattamento (medico o riabilitativo) per quella specifica situazione. Se il 
bambino mostrava delle difficoltà specifiche non riconosciute dall'AI, il trattamento 
medico veniva coperto (come accade per tutti gli altri bambini) dalla sua Cassa Malati. Il 
pediatra quindi poteva richiedere una valutazione e conseguente trattamento, per 
esempio di ergoterapia, e la cassa malati concedeva, se accolta la richiesta, le sedute 
necessarie («Avventuno», s.d.). 
A partire da marzo 2016 invece molte delle prestazioni che prima erano riconosciute 
dalla Cassa Malati vanno direttamente sotto il codice AI per la Trisomia 21, 
semplificando l'aspetto burocratico ed anche riducendo il peso finanziario per la famiglia 
e a livello sanitario. L’aspetto burocratico si semplifica poiché l’AI copre il 100% delle 
prestazioni che garantiscono, mentre alla Cassa Malati le famiglie sono tenute a 
versare un contributo che comprende la franchigia, l’aliquota del 10% e in alcuni casi un 
contributo alle spese ospedaliere. In aggiunta l’AI copre i costi derivanti da spese per il 
trasporto del bambino e della sua famiglia, nel caso in cui si debba spostare per 
svolgere delle terapie specifiche e riconosciute oppure debba recarsi a visite mediche o 
interventi. È inoltre più automatica la domanda e conseguente assegnazione delle 
terapie, che però restano ovviamente vincolate al bisogno individuale. Prima della 
creazione del codice specifico AI erano considerate tutte le patologie associate al 
bambino e quindi al caso specifico. In questo modo, se un bambino nasceva con 
questa sindrome e presentava per esempio ipotonia e un problema cardiaco, avrebbe 
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avuto due codici distinti e quindi due richieste diverse fatte all’AI e due conseguenti 
decisioni separate («Avventuno», s.d.). 
Il codice della Trisomia 21 permette quindi di rendere le richieste più diretta e in seguito 
si giustificano le richieste a seconda del bisogno individuale del bambino. 
Per l'ergoterapia in ogni caso la richiesta va fatta dal pediatra, che può richiedere una 
valutazione e così inoltrare la domanda di copertura all'AI che decide la frequenza e la 
durata, in base agli elementi a sua disposizione, ed entro le norme di legge dello 
specifico codice («Avventuno», s.d.). 
 
 
3.6 Sistema educativo svizzero 

In Svizzera sono proposti differenti livelli di formazione tra cui il livello elementare 
(compresa scuola dell’infanzia); il livello secondario I (scuola media); il livello 
secondario II (scuole di maturità, scuole specializzate); il livello terziario (esami federali 
di professione ed esami professionali federali superiori, scuole specializzate superiori) e 
scuole universitarie (università, scuole universitarie professionali, alte scuole 
pedagogiche) e infine la formazione continua («Avventuno», s.d.). 
 
 
3.6.1 Scuola dell’obbligo 

In Svizzera il 95% degli allievi frequenta la scuola obbligatoria in una scuola pubblica, di 
norma situata nel Comune in cui vivono e solo una piccola parte frequenta una scuola 
privata. I Cantoni sono responsabili della scuola obbligatoria e i Comuni si occupano di 
gestire il funzionamento di essa adattandolo alla realtà del territorio. 
La scuola obbligatoria in totale ha una durata di undici anni ed è gratuita per tutti gli 
alunni (Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura, 2018). 
Nel Canton Ticino il livello di istruzione primario dura otto anni, ovvero un anno 
facoltativo più due anni obbligatori di scuola dell’infanzia e cinque anni di scuola 
elementare obbligatori. L’obbligo scolastico quindi è a partire dai quattro anni d’età. 
La tipologia di scuola pubblica assume importanza per favorire l’integrazione poiché i 
bambini e ragazzi che vivono un background sociale, linguistico e culturale differente 
frequentano il medesimo istituto (Istituto svizzero dei media per la formazione e la 
cultura, 2018). 
 
 
3.6.2 Pedagogia speciale 

In Svizzera la legge regolamenta la scolarizzazione dei bambini e adolescenti con 
particolari necessità a livello educativo e affetti da disabilità. Dal 2008 la pedagogia 
speciale è gestita dai Cantoni e quindi essi si occupano della responsabilità tecnica, 
giuridica e finanziaria. Sul territorio sono offerte varie tipologie di scolarizzazione 
speciale (Istituto svizzero dei media per la formazione e la cultura, 2018): 

-‐ Educazione pedagogico–curativa precoce: si occupa della presa a carico di 
bambini con disabilità o difficoltà evolutive. Questo sostegno può essere offerto 
nel contesto famigliare per i neonati dalla nascita fino a due anni in seguito 
all’inserimento scolastico. 

-‐ Scolarizzazione integrativa: si tratta dell’inserimento a tempo pieno oppure 
parziale, di bambini e adolescenti con bisogni educativi particolari, in classi 
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ordinarie. Esistono due modi per attuarla: l’utilizzo di misure pedagogiche 
speciali che offre l’istituto e/o l’utilizzo di misure sviluppate grazie ad una 
valutazione standardizzata (scuola speciale integrativa). 

-‐ Classi speciali: in questo tipo di classi sono ammessi un numero chiuso di 
allievi con difficoltà evolutive oppure che, a causa delle difficoltà che riscontrano 
(per esempio difficoltà di apprendimento e disturbi comportamentali), non 
riescono a seguire il programma della scuola regolare. Le classi speciali si 
situano tra la scuola regolare e la scuola speciale ed esse non sono presenti in 
tutti i Cantoni. 

-‐ Scuole speciali: questa forma di scolarizzazione fa parte del livello di 
formazione della scuola obbligatoria e si indirizza a specifiche forme di disabilità 
o di difficoltà a livello di apprendimento e di disturbi comportamentali. La scuola 
speciale ammette solamente bambini e adolescenti a cui, in seguito alla 
valutazione standardizzate, viene riconosciuto il diritto di misure di sostegno 
ampliate. Per essere ammessi il Cantone deve valutare e rilasciare un 
approvazione. Questa offerta comprende anche la possibilità di inserimento nella 
struttura in modo stazionario oppure solo durante le ore diurne. 

Per la scelta della pedagogia si fa riferimento agli obiettivi d’apprendimento fissati per il 
bambino in modo individuale e specifico e vengono poi ridiscussi e adattati in 
continuazione in base ai bisogni dell’alunno e le sue abilità.  
Per esempio nel caso in cui un bambino riscontri un deficit sensoriale o fisico e non 
abbia nessun deficit cognitivo verrà molto probabilmente inserito in un contesto di 
scuola regolare con il supporto di aiuti e insegnamento adattato alle esigenze. 
Nel caso in cui le difficoltà fossero accentuate e le capacità d’apprendimento non 
fossero sufficienti per orientarsi e seguire il programma scolastico ordinario, potrebbero 
essere stabiliti degli obiettivi allo scopo di raggiungere una maggiore autonomia e di 
integrazione sociale possibile. Gli obiettivi d’apprendimento sono elaborati, sempre più 
spesso da team interdisciplinari, in modo da permettere ad ogni bambino, di qualsiasi 
tipo di scolarizzazione, di raggiungere un equilibrio tra il suo benessere e il suo 
potenziale di sviluppo massimo. La valutazione continua e l’elaborazione di rapporti 
permette non solo al team di esperti di rivalutare la situazione, ma anche di informare in 
modo regolare i genitori riguardo al proprio bambino (Istituto svizzero dei media per la 
formazione e la cultura, 2018). 
Per comprendere meglio la situazione attuale in Ticino è stato preso contatto telefonico 
con la sezione della pedagogia speciale. I bambini con sindrome di Down residenti in 
Ticino possono frequentare le diverse tipologie di educazione presentate in 
precedenza. Al momento però non esistono dati statistici che mostrano in che tipologia 
di scolarizzazione sono stati inseriti. 
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4. Analisi degli articoli 

In questo capitolo sono riassunti i sei articoli selezionati per la revisione della letteratura 
e presentati in precedenza nel secondo capitolo, in cui è stata esposta la metodologia 
del lavoro di tesi. 
Il primo studio indaga il profilo della funzione scolastica dei bambini con sindrome di 
Down in un contesto di educazione inclusiva. 
Il secondo studio valuta le abilità di prestazione funzionale dei bambini secondo l’età di 
entrata alla scuola elementare.  
Il terzo studio esplora le caratteristiche di un modello educativo inclusivo applicato a un 
caso specifico. 
Gli ultimi tre studi tramite l’applicazione del programma Handwriting Without Tears 
valutano il punto di vista dei genitori riguardo l’intervento ergoterapico e l’efficacia del 
programma, la prontezza alla scrittura dei bambini e la loro partecipazione sociale 
all’interno dell’istituto scolastico. 
La lettura critica degli articoli qualitativi è stata fatta utilizzando il Formulario di lettura 
critica – Studi qualitativi, liberamente tradotto da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 
Per quanto riguarda la lettura critica degli articoli quantitativi si è fatto riferimento al 
Formulario di lettura critica – Studi quantitativi, liberamente tradotto da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical 
Review Form – Quantitative Studies. 1998, McMaster University. 
I formulari di lettura critica possono essere consultati tra gli allegati dal numero 1 al 
numero 6. 
 
Articolo 1: Daunhauer, L. A., Fidler, D. J., & Will, E. (2014). School Function in 
Students With Down Syndrome. American Journal of Occupational Therapy, 
68(2), 167–176. https://doi.org/10.5014/ajot.2014.009274 
 
In questo studio gli autori hanno indagato il profilo della funzione scolastica 
(partecipazione, utilizzo di supporti e performance nelle attività) in un campione di 
bambini in età scolare con sindrome di Down.  
È stato esaminato inoltre in che misura sono stati utilizzati i supporti per quanto 
riguarda l’ambito dell’attività fisica e attività cognitivo-comportamentali. 
In aggiunta è stata analizzata la relazione tra i punteggi del QI, il funzionamento 
linguistico, le funzioni esecutive e le misure di funzionamento scolastico. Come tale, 
questo studio presenta la prima serie di risultati descrittivi relativi alla funzione 
scolastica per gli studenti con SD negli Stati Uniti. 
Il campione è rappresentato da 26 studenti di scuola elementare con una diagnosi 
confermata di SD. I criteri di inclusione comprendevano: la presenza di un School 
Function Assessment (SFA) da parte del docente; un’età cronologica determinata dalla 
valutazione dello sviluppo entro l'intervallo di età del campione normativo per l'SFA; 
nessuna storia di eventi traumatici; nessuna condizione genetica medica oltre a quelle 
associate alla SD e assenza di una diagnosi di un disturbo dello spettro autistico. 
La maggior parte dei bambini in questo studio hanno frequentato le scuole elementari 
pubbliche negli Stati Uniti, e la metà è stata educata principalmente in contesti educativi 
regolari. I risultati di questo studio mostrano che gli studenti delle scuole elementari con 
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SD hanno uno schema distinto di punti di forza e di sfide nell'area della funzione 
scolastica. Il profilo complesso può essere utile per la pianificazione dell’educazione 
scolastica e gli interventi. 
In questo studio, i bambini hanno dimostrato di aver bisogno di un minore sostegno e di 
avere più successo nello svolgere attività fisiche rispetto alle attività cognitivo-
comportamentali nel contesto scolastico. È necessario sottolineare che, sebbene 
questo gruppo di studio avesse bisogno di meno supporto per svolgere attività fisiche a 
scuola, le prestazioni dei partecipanti erano ancora inferiori alle aspettative secondo 
l’età cronologica. Le attività fisiche che sono state giudicate essere le più difficili da 
eseguire sono state: il movimento ricreativo, l'uso dei computer e le attrezzature 
scolastiche e il lavoro scritto. 
Le più grandi sfide sono state segnalate nei compiti cognitivo-comportamentali. Il 
gruppo ha avuto maggiori difficoltà con le seguenti attività cognitivo-comportamentali: 
seguire le norme sociali, comunicazione funzionale, rispetto delle direttive degli adulti e 
delle regole scolastiche, consapevolezza della cura di sé, interazioni positive e 
sicurezza. 
Le funzioni esecutive possono svolgere un ruolo importante nel predire i risultati nella 
funzione scolastica e può essere un obiettivo importante per l'intervento.  
Nel campo della ergoterapia, si è discusso poco sui fenotipi comportamentali (i pattern 
relativi ai punti di forza e debolezza associati ai disturbi genetici come la SD) e su come 
possono influenzare la pratica.  
La letteratura suggerisce che il fenotipo comportamentale dei bambini con sindrome di 
Down è modificabile. Pertanto, gli ergoterapisti sono incoraggiati a considerare 
evidenze attuali relative al fenotipo della SD oltre alla loro esperienza nell'analisi 
dell'attività e le conoscenze relative ai fattori contestuali che influenzano la 
partecipazione e le prestazioni funzionali. Usando questo processo, i professionisti 
possono evidenziare e intervenire sulle vulnerabilità dei bambini, come per esempio la 
consapevolezza della sicurezza. 
 
 
Articolo 2: Dolva A, Lilja M, & Hemmingsson H. (2007). Functional performance 
characteristics associated with postponing elementary school entry among 
children with Down syndrome. American Journal of Occupational Therapy, 61(4), 
414–420. 
 
In questo studio gli autori indagano la relazione tra le abilità di prestazione funzionale di 
bambini con SD e l’età all’ingresso nel sistema scolastico elementare ordinario, che 
rappresenta una transizione cruciale per il bambino, la famiglia e la scuola. 
Il campione selezionato comprende 43 bambini (20 femmine e 23 maschi) di 7 anni, con 
una diagnosi di sindrome di Down. Il 93% dei partecipanti presenta una trisomia 21, il 
5% con mosaicismo e il 2% con traslocazione. Inoltre il 56% dei bambini soffre di 
condizioni cardiache congenite, il 49% di menomazioni visive e il 30% di menomazioni 
uditive. Per il campionamento sono stati contattati telefonicamente i genitori che due 
anni prima avevano partecipato ad un primo studio. 
I risultati sono stati raccolti tramite lo strumento standardizzato PEDI (Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory) e in un secondo momento i dati sono stati confrontati 
con quelli raccolti durante un primo studio.  
I bambini sono stati suddivisi in due gruppi: coloro che sono entrati 
nella scuola elementare all’età di 6 anni e coloro che sono entrati all’età di 7 anni. 
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Le analisi sono state condotte su due livelli. Il primo livello riguarda la cura di sé, 
mobilità e partecipazione sociale. Quando sono stati trovati risultati significativi, sono 
state condotte analisi al livello successivo per scoprire quali elementi o attività 
rappresentavano differenze significative tra i gruppi e i risultati sono stati comparati con 
quelli raccolti in precedenza. I risultati hanno evidenziato una differenza significativa tra 
i due gruppi per quanto riguarda le abilità del bambino nell’area occupazionale della 
cura di sé e nelle funzioni sociali e per quanto riguarda il sostegno dei caregivers nella 
cura di sé e nella relazione sociale. 
Rispetto ai dati raccolti nel primo studio in cui i bambini avevano 5 anni, tutti hanno 
migliorato i loro punteggi nel PEDI in: cura di sé, mobilità e partecipazione sociale. 
Inoltre si è constatato che i bambini che hanno posticipato l’entrata alla scuola 
elementare di un anno hanno avuto lo stesso miglioramento del punteggio nelle aree di 
cura di sé e mobilità. I risultati indicano che un certo tipo di sviluppo e indipendenza 
sono richiesti ai bambini con SD per iniziare la scuola elementare.  
L’analisi dei dati raccolti, rispettivamente a 5 e 7 anni, ha evidenziato una connessione 
tra l’entrata posticipata a scuola e le abilità di cura di sé e le funzioni sociali. 
Bisogna però sottolineare che già all’età di 5 anni le abilità di: utilizzo di servizi sanitari, 
comprensione, comunicazione espressiva, problem solving, iniziazione di semplici 
faccende domestiche, dei bambini che hanno posticipato l’entrata a scuola, erano 
inferiori rispetto a chi ha iniziato la scuola elementare in tempo. 
Una preoccupazione dei genitori è che l’uso dei pannolini può portare alla 
stigmatizzazione sociale dei loro figli. Le statistiche dimostrano che i bambini con SD 
imparano a restare asciutti verso i 4-5 anni, circa un anno dopo i loro coetanei 
normodotati. Il 51% dei bambini a 7 anni dello studio erano asciutti di giorno e di notte. 
L’indipendenza nell’utilizzo del gabinetto è ritenuta molto importante dai genitori e per 
questo motivo si tratta di una tematica che l’ergoterapia deve affrontare. La 
consapevolezza dell’influenza culturale delle aspettative dei genitori sul proprio figlio, 
per quanto riguarda l’acquisizione delle abilità per l’uso dei servizi igienici, può aiutare 
nel pianificare un intervento e formulare obiettivi realizzabili per il bambino. 
La comprensione e il linguaggio espressivo, il problem solving e l’iniziativa in semplici 
attività a casa hanno un impatto sull’età dell’entrata a scuola. Un’altra preoccupazione 
dei genitori riguarda la sicurezza dei loro figli, per esempio che il figlio potrebbe correre 
impulsivamente fuori dal perimetro scolastico e mettersi in pericolo sulla strada. 
Fare ripetere l’ultimo anno di scuola dell’infanzia ai bambini non si riflette nei risultati di 
cura si sé e mobilità, ma è associato a un miglioramento degli esiti delle competenze 
sociali per i bambini che hanno iniziato la scuola all’età legalmente prescritta. Stare in 
una classe con bambini della stessa età può fornire più stimoli che stare all’asilo con i 
bambini più piccoli. È importante però indagare e adattare le scelte a ogni bambino e i 
suoi bisogni. 
L’ergoterapista deve ascoltare e collaborare con i genitori e porre il focus sulle aree che 
possono migliorare il potenziale d’entrata del bambino a scuola. 
I genitori a loro volta hanno bisogno del supporto dei terapisti che promuovono lo 
sviluppo dei bambini. Per individuare le barriere ambientali i terapisti devono essere 
consapevoli delle differenze, influenze e aspettative culturali. Inoltre devono tenere 
presente l’importanza di incontrare sia i bisogni del bambino che quelli dei genitori. 
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Articolo 3: Kellegrew, D. H., & Allen, D. (1996). Occupational Therapy in Full-
Inclusion Classrooms: A Case Study From the Moorpark Model. American 
Journal of Occupational Therapy, 50(9), 718–724. 
 
Questo studio esplora le caratteristiche di un modello educativo inclusivo (Moorpark 
Model), esamina l'influenza di esso sulla pratica dell’ergoterapia e descrivere un caso di 
studio di un intervento ergoterapico in una classe inclusiva di prima elementare. 
L’esperienza riportata è quella di Marie, una bambina di 6 anni con sindrome di Down 
inserita in una classe con circa 30 alunni. Nell'anno scolastico precedente, Marie 
frequentava l’educazione ordinaria al mattino, mentre al pomeriggio si spostava in una 
classe di educazione speciale. 
Il Moorpark Model include, dall'asilo fino alla scuola superiore, i bambini con disabilità 
da lievi a gravi. La sua filosofia si basa sul concetto che gli studenti con disabilità hanno 
il diritto di partecipare come membri a pieno titolo all'ambiente educativo generale. 
All'inizio dell'anno scolastico, l’ergoterapista ha condotto dei test standardizzati e una 
valutazione ecologica della partecipazione di Marie alle attività in classe. Sono stati 
identificati diversi bisogni che l’autore ha diviso in sotto capitoli. 
Accesso alle attrezzature della classe: Marie era fisicamente molto più piccola dei suoi 
compagni di classe e per questo necessitava di uno sgabello per raggiungere il 
rubinetto dell’acqua, un poggia piedi per stare seduta con la sedia e un banco di 
dimensioni adeguate. Queste modifiche sono state apportate prima dell'inizio della 
scuola durante un incontro con l’ergoterapista, l’insegnante, i genitori e la stessa Marie. 
Tutto era pronto per l’inizio delle lezioni, in modo da facilitare il passaggio al nuovo 
setting. L’ergoterapista inoltre ha apportato modifiche ai computer della scuola, come 
ad esempio ha fornito una tastiera per soddisfare le esigenze individuali di Marie. 
Regolazione della routine in classe: sebbene Marie fosse in grado di seguire tutte le 
routine scolastiche nella sua scuola precedente, l’ergoterapista ha notato che 
inizialmente mostrava alcune difficoltà durante le prime settimane di prima elementare. 
Per esempio, Marie non si accorse che tutti gli altri bambini appendevano le loro 
giacche entrando per la prima volta in classe e, quindi, aspettava fino a quando aveva 
molto caldo prima di appendere la giacca. Grazie alla ripetizione di appendere 
all’ingresso la giacca è stato risolto questo problema. Oppure una fotografia di Marie 
seduta alla sua scrivania a casa con la cartelletta dei compiti ha fornito lo spunto 
necessario affinché Marie prendesse quella giusta da portare a casa ogni sera.  
Marie occasionalmente gironzola per la scuola dopo aver chiesto il permesso di andare 
in bagno durante la lezione. L'insegnante è rimasto perplesso perché Marie sembrava 
sapere come usare il bagno e tornare in classe in modo indipendente. Dopo aver 
osservato la situazione, l’ergoterapista ha notato che se Marie dopo aver lasciato il 
bagno svoltava dalla parte sbagliata, si disorientava e vagava. Al contrario se si girava 
correttamente, tornava in classe. Per risolvere il problema è stata posizionata sul muro 
una piccola freccia puntata nella giusta direzione perché Marie la potesse vedere. 
Abilità sociali: durante le lezioni Marie non ha avuto difficoltà ad integrarsi socialmente, 
in quanto era chiacchierona con i compagni di classe, spontaneamente si impegnava 
nei giochi, ed era generalmente ben accettata. Tuttavia, in mensa hanno notato che 
impiegava tutti i 45 minuti per pranzare e, di conseguenza, non aveva il tempo per 
giocare durante la pausa successiva al pranzo. Marie aveva capacità motorie orali 
adeguate e la capacità di utilizzare le posate in modo da poter terminare il pasto in 
tempo, se lo avesse desiderato. Mangiando lentamente, aveva l'opportunità di 
interagire con bambini di diverse classi. Quando una classe finiva di mangiare e andava 
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in pausa, un'altra classe arrivava e si univa a lei in mensa. Era ovvio che Marie voleva 
interagire con altri bambini, ma aveva difficoltà a entrare nel circolo sociale dei suoi 
coetanei durante le situazioni di gioco libero. L’ergoterapista ha definito un ruolo per 
Marie che la incoraggiasse ad andare in pausa con i suoi compagni. Durante la 
ricreazione Marie ha ricevuto un incarico. Gli studenti che volevano delle palle per 
giocare nel parco giochi dovevano chiederne una alla bambina e dare il proprio nome. 
In questo modo, la bambina ha imparato i nomi di molti dei suoi compagni e si è fatta 
conoscere. Successivamente, è stata invitata a giocare a pallone con un piccolo gruppo 
di scolari, integrandosi così naturalmente nelle attività del parco giochi. 
Abilità di motricità fine: il test standardizzato Peabody Developmental Motor Scale and 
Activity Cards, insieme alle osservazioni cliniche hanno confermato che i deficit motori 
di Marie riguardavano principalmente la motricità fine. Marie usava in modo incoerente 
una presa dinamica tridigitale. Di conseguenza, non riusciva a formare nessuna lettera 
e aveva grandi difficoltà a manipolare strumenti come per esempio le forbici.  
L’ergoterapista e l'insegnante hanno collaborato per promuovere le abilità di 
manipolazione di motricità fine di Marie cercando di incorporare gli obiettivi del curricolo 
e i compiti appropriati all’età per gli altri bambini. 
È stato sviluppato un programma specifico di scrittura a mano utilizzando una matita 
accorciata, la carta con le linee per promuovere il corretto posizionamento delle lettere 
sulla pagina e uno striscione con le lettere attaccato alla sua scrivania da usare come 
guida. L'obiettivo era che lei formasse correttamente tutte le lettere del suo nome.  
L’insegnante è stato istruito in modo che questo programma di scrittura a mano potesse 
essere rinforzato durante tutte le attività di scrittura in classe. Marie ha fatto un 
considerevole progresso motorio entro la fine dell'anno. Inoltre, è stata in grado di 
utilizzare una presa dinamica tridigitale, una migliore manipolazione e ha dimostrato la 
capacità di usare le forbici in modo indipendente. La calligrafia di Marie è migliorata al 
punto che era in grado di scrivere nome e parole leggibili. 
Oltre ai progressi compiuti nelle aree degli obiettivi fissati dall’ergoterapista, il 
coinvolgimento di Marie nel programma di inclusione scolastica al Moorpark Unified 
School District è stato un successo sia per lei che per i suoi coetanei normodotati. La 
bambina ha inoltre iniziato a leggere ed è stata in grado di eseguire semplici equazioni 
di addizione e sottrazione entro la fine dell'anno scolastico. 
 
 
Articolo 4: Patton, S., & Hutton, E. (2016). Parents’ perspectives on a 
collaborative approach to the application of the Handwriting Without Tears® 
programme with children with Down syndrome. Australian Occupational Therapy 
Journal, 63(4), 266–276. https://doi.org/10.1111/1440-1630.12301 

 
Il coinvolgimento attivo dei genitori e dei bambini con disabilità nell’intervento è parte 
integrante della pratica dell’ergoterapia. La raccolta di dati sulle opinioni dei genitori è 
essenziale per la pratica e mancano dati riguardo i pareri su specifici approcci di 
intervento terapeutico professionale per sostenere lo sviluppo della scrittura a mano nei 
bambini con SD. Lo scopo di questo studio è di riportare le opinioni dei genitori su un 
approccio collaborativo di intervento che coinvolge i bambini con SD, gli insegnanti, i 
genitori e un ergoterapista nell'applicazione del programma Hand-writing Without Tears 
(HWT). 
Sono stati invitati a partecipare allo studio entrambi i genitori dei bambini. Il campione è 
rappresentato da 46 genitori e i loro figli di età compresa tra i 5 e i 10 anni e 11 mesi. I 
criteri di inclusione comprendevano che tutti i bambini avessero una diagnosi di 
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sindrome di Down, frequentassero l’istruzione ordinaria e fossero segnalati per difficoltà 
nella scrittura a mano.  
I dati sono stati raccolti grazie a un questionario fornito ai genitori e a dei focus group 
organizzati in seguito all’applicazione del programma HWT. 44 genitori hanno compilato 
e consegnato il questionario. Il focus group era formato da 8 persone selezionati in 
base al livello di scrittura dei loro figli. 
I genitori hanno riportato che la varietà di materiale da manipolare fornito dal 
programma era utile per insegnare ai loro bambini, inoltre esso facilitava l’interesse e il 
piacere della partecipazione dei figli. Inoltre hanno apprezzato l’approccio passo per 
passo per imparare la formazione delle lettere. 
Il ruolo dell’insegnate è stato importante perché ha permesso una continuazione del 
programma a sostegno dei genitori. I genitori hanno definito molto importante anche il 
ruolo dell’ergoterapista nel supporto e nella facilitazione del coinvolgimento dei genitori 
e dei docenti. Ciò evidenzia l'importanza del ruolo dell’ergoterapia nel coordinare la 
collaborazione con insegnanti e genitori e agire come sostegno di bambini e genitori. 
Gli interventi di gruppo hanno permesso ai bambini di avere opportunità pratiche che 
per facilitare l’autostima, promuovere effetti positivi sulla motivazione e promuovere la 
partecipazione sociale e il benessere. I genitori hanno ritenuto che il gruppo di 
intervento ergoterapico è stato benefico per il supporto attivo della partecipazione e il 
coinvolgimento del bambino e che quindi può essere considerato una parte importante 
dell’intervento a supporto dello sviluppo delle abilità di scrittura. 
Sebbene i risultati non siano in grado di determinare quanto l'HWT sia efficace nel 
migliorare la scrittura a mano, forniscono una utile intuizione sull'esperienza del 
genitore nell'uso del programma: i risultati suggeriscono che l'HWT facilita l'impegno 
genitore-figlio attivo nell'intervento di calligrafia. Inoltre, i risultati suggeriscono che 
l'approccio collaborativo che coinvolge insegnanti, genitori e un ergoterapista che 
lavorano insieme, è stato un fattore chiave per consentire ai genitori di sostenere il 
coinvolgimento e coinvolgere i loro figli nell'implementazione del HWT. Questo 
suggerisce i ruoli chiave degli ergoterapisti nel responsabilizzare i genitori e coordinare 
il coinvolgimento di genitori e insegnanti nel sostenere l'occupazione della scrittura a 
mano in ambienti domestici e scolastici. Le scoperte potrebbero informare le linee guida 
di pratica clinica per terapisti che lavorano con bambini con SD e le loro famiglie.  
Gli ostacoli al coinvolgimento attivo dei figli e dei genitori, come specifiche difficoltà per i 
bambini e le limitazioni temporali, sono fattori importanti per i terapeuti da considerare 
durante la pianificazione dell'intervento.  
In particolare, questi risultati suggeriscono che è necessario considerare il 
coinvolgimento emotivo delle famiglie quando si propongono programmi e strategie.  
Un esempio potrebbe essere l'integrazione di aspetti dell'HWT in altre routine oltre ai 
compiti a casa, come il tempo libero con fratelli e altre attività di scrittura a casa (ad 
esempio la firma di un biglietto d'auguri). Questo può aiutare a rafforzare il 
coinvolgimento delle famiglie nell'intervento e aiutare i genitori a riconoscere il valore 
del coinvolgimento dei bambini nelle routine relative alla scrittura in casa.  
La necessità di includere i fratelli e aiutare i genitori a riconoscere il valore del 
coinvolgimento dei bambini nelle routine relative alla scrittura in casa sono stati 
evidenziati come aree che devono essere affrontate al fine di sviluppare più pratica 
basata sull'occupazione. 
Infine, data la necessità per l’educazione professionale in relazione alla collaborazione 
e al lavoro con le famiglie. 
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Articolo 5: Patton, S., & Hutton, E. (2016). Writing readiness and children with 
Down Syndrome in an Irish context. National Association of Special Educational 
Needs, 31(3), 246–259. https://doi.org/10.1111/1467-9604.12132 
 
Lo scopo di questo studio quantitativo è raccogliere dati sulle capacità di preparazione 
alla scrittura nei bambini con sindrome di Down che frequentano le scuole ordinarie 
irlandesi. 
Per la definizione del campione, 46 bambini con sindrome di Down che frequentano le 
scuole ordinarie in 3 contee della Repubblica d'Irlanda, i loro genitori e i loro insegnanti, 
sono stati reclutati utilizzando un campionamento finalizzato. I criteri di inclusione 
comprendono la presenza della sindrome di Down, un'età compresa tra 5 e 10 anni e 
11 mesi all'inizio dello studio e la difficoltà di scrittura a mano segnalata dai genitori e/o 
insegnanti. I risultati dello studio si riferiscono a 28 bambini in una fase di pre-scrittura o 
al 61% dell'intero campione (n=46). 
I dati sono stati raccolti tra il 2006 e il 2007 ed è stato utilizzato un approccio 
collaborativo tra i bambini, i genitori, i docenti e un’ergoterapista utilizzando il metodo 
Handwriting Without Tears (HWT). 
I dati raccolti si riferiscono alla prontezza alla scrittura dei bambini e sono stati testati gli 
aspetti della preparazione alla scrittura; la postura della scrittura (compresa la postura 
del corpo e la presa della matita), la formazione delle lettere, la scrittura dei nomi e 
l'integrazione visuo-motoria (copia delle forme). Inoltre i docenti hanno fornito 
informazioni sulla capacità di lettura dei bambini. 
Al momento della raccolta dei dati non era disponibile alcuna misura completa di 
prontezza per la scrittura a mano. Per questo motivo è stata sviluppata da quattro 
terapeuti esperti (specializzati nel lavoro con bambini con disabilità intellettive) una 
misura adeguata, ovvero la Scale of Children’s Readiness in Printing. 
I dati sono stati raccolti e classificati con differenti strumenti: scala descrittiva per la 
categorizzazione della postura del corpo, il Visual Motor Integration (VMI), le categorie 
descrittive per la presa della matita di Schneck e Henderson (1990) e la Scale of 
Children’s Readiness in Printing. 
La complessità dei bisogni individuali dei bambini con questa condizione evidenzia la 
necessità di ulteriori indagini sulla preparazione della scrittura per i bambini che 
frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole tradizionali, ma anche speciali. 
È evidente che la preparazione alla scrittura deve essere studiata da una più ampia 
prospettiva, che include la comprensione del bambino della scrittura come 
rappresentazione simbolica, lo sviluppo del linguaggio e delle abilità cognitive, nonché 
una comprensione dell'impatto delle capacità motorie sulla capacità di riprodurre 
fisicamente le lettere. Questo approccio è sostenuto dalla pratica dell’ergoterapia, ma 
richiede un intervento interprofessionale e la collaborazione di più figure professionali. 
I programmi scolastici esistenti per la grafia nelle scuole elementari presuppongono un 
certo livello di abilità preliminari per la scrittura e i programmi standard appaiono 
inadeguati ai bisogni di allievi con bisogni speciali. Per questo motivo è importante un 
intervento precoce, messo in atto già in età pre-scolare. 
È interessante notare che gli insegnanti hanno segnalato che la formazione 
nell'insegnare la scrittura a mano ai bambini è limitata. Essi hanno identificato la 
necessità di un coinvolgimento dell’ergoterapia nella loro formazione professionale 
riguardo alla scrittura a mano. I genitori sostengono che sia utile integrare nella 
formazione degli insegnanti l'uso del HWT. 
Sarebbe utile quindi fornire l’opportunità di formazione agli insegnanti con il sostegno di 
ergoterapisti, l’opportunità di lavoro interdisciplinare e collaborazione che potrebbero 
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garantire strategie di differenziazione del curricolo appropriate per i bambini con SD in 
relazione alla preparazione alla scrittura. Ciò sembrerebbe particolarmente pertinente 
data la complessità delle esigenze individuali con cui i bambini con SD presentano in 
relazione alla preparazione alla scrittura. 
I risultati supportano la raccomandazione per la fornitura di servizi di supporto con 
risorse adeguate, come l’ergoterapia per garantire un adeguato adattamento degli 
approcci didattici e del curriculum appropriato al profilo di apprendimento specifico dei 
bambini con sindrome di Down. 
 
 
Articolo 6: Patton, S., & Hutton, E. (2017). Exploring the participation of children 
with Down Syndrome in Handwriting Without Tears: Journal of Occupational 
Therapy. Journal of Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 10, 
171–184. https://doi.org/10.1080/19411243.2017.1292485 

 
Questo articolo presenta i risultati di uno studio di dottorato che ha esplorato le attività 
di calligrafia applicando il metodo Handwriting Without Tears (HWT) con un campione 
di bambini in età scolare con sindrome di Down. 
I risultati indagano se la partecipazione dei bambini alla scrittura manuale sia cambiata 
in seguito all'applicazione del programma HWT e include le opinioni dei genitori e degli 
insegnanti che hanno svolto il programma a scuola e a casa come parte dello studio. 
La partecipazione è ampiamente utilizzata nella letteratura sull’ergoterapia per 
descrivere il coinvolgimento attivo nelle occupazioni quotidiane. Nel contesto di questo 
studio, la partecipazione si riferisce all'impegno del bambino nelle attività di scrittura a 
mano incluse nel programma HWT. 
Il campione è rappresentato da 46 bambini con sindrome di Down che frequentavano le 
scuole ordinarie in tre contee della Repubblica d’Irlanda, insieme ai loro genitori e 
insegnanti. I partecipanti sono stati contattati tramite un'organizzazione di volontariato, 
Down Syndrome Ireland (DSI). I criteri di inclusione comprendevano che i bambini 
avessero una diagnosi di sindrome di Down, un’età compresa tra 5 e 10 anni e 11 mesi, 
all'inizio dello studio e che riscontrassero difficoltà nella scrittura a mano in base al 
giudizio dei genitori e/o insegnanti. 
I risultati riguardano 40 dei 46 bambini reclutati che erano agli inizi della fase di 
apprendimento della scrittura. 28 bambini erano in una fase di pre-scrittura e 12 
bambini in uno stadio di formazione della lettera. Il campione era composto da 23 
maschi e 17 femmine. Due bambini erano in una classe speciale in una scuola 
tradizionale e 38 (il 95%) erano in classi comuni. 
In assenza di una misura standardizzata, uno strumento di osservazione, la scala di 
partecipazione alle attività HWT è stata progettata per includere elementi relativi 
all'impegno, all'interesse, alla capacità di rimanere nell’attività e al coordinamento a 
livello motorio. 
È stato inoltre sviluppato un questionario per l’insegnante e i genitori da compilare 
prima e dopo l’intervento per conoscere i loro punti di vista sull'impegno e sull'interesse 
dei bambini nei compiti di scrittura a casa e a scuola. Sono stati inoltre raccolti dati 
durante due focus group post-intervento, in cui l’ergoterapista ha utilizzato un’intervista 
semi-strutturata. 
La situazione prima dell’intervento indicava che c'erano problemi nelle aree di interesse, 
impegno nelle attività di scrittura e delle difficoltà nel rimanere nell’attività. I bambini 
mostravano scarsa attenzione e scarsa motivazione. 
La maggior parte degli insegnanti e dei genitori ha riportato un cambiamento positivo 
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nell'interesse dei bambini nelle attività di scrittura dopo l'intervento. Ciò suggerisce che 
le attività incluse nel programma hanno facilitato l'impegno e creato la "giusta sfida" per 
i bambini. 
I genitori hanno riferito che l'intervento di gruppo ha avuto un'influenza positiva sulla 
fiducia del bambino, aumentando la motivazione e consentendo l’equilibrio tra pari e 
favorendo la partecipazione sociale.  
Il terapista deve prendere in considerazione i fattori che possono risultare delle barriere 
all’impegno, come per esempio eventuali problemi di salute, l’umore e la capacità di 
attenzione. 
La scala di partecipazione alle attività HWT, sviluppata dal primo autore per questo 
studio, è stata progettata per catturare il cambiamento di coinvolgimento e interesse dei 
bambini con sindrome di Down con le attività HWT. Questo può fornire un utile punto di 
partenza per altri terapisti occupazionali che usano il programma con bambini con 
sindrome di Down. 
Le misure che includono l'osservazione sistematica di insegnanti e genitori in contesti 
ecologici potrebbero risultare in una misura valida. Ciò potrebbe consentire il confronto 
della partecipazione del bambino in diversi ambienti, tra cui casa e scuola. 
La calligrafia può essere considerata un'abilità funzionale che consente ai bambini con 
sindrome di Down di partecipare alle attività scolastiche e agli adulti con sindrome di 
Down di vivere in modo indipendente. La necessità di enfatizzare le capacità funzionali 
che consentono una migliore partecipazione ad attività adeguate all'età è stata 
raccomandata come importante negli interventi per i bambini con sindrome di Down 
Inoltre, gli studi sugli adulti con sindrome di Down indicano che il successo in un 
successivo funzionamento indipendente nella vita quotidiana e nell'occupazione è 
legato a coloro che hanno ricevuto esperienze scolastiche finalizzate all'insegnamento 
di competenze specifiche. La scrittura a mano è una complessa abilità percettivo-
motoria, che richiede molta pratica e, in genere, richiede molti anni per essere 
padroneggiata. I risultati indicano che l'applicazione del HWT può avere un impatto 
positivo sul coinvolgimento attivo nelle attività di scrittura dei bambini con sindrome di 
Down. In particolare, i materiali multisensoriali pratici nell'HWT sembravano essere la 
chiave per facilitare la partecipazione o il coinvolgimento attivo dei bambini con SD in 
specifiche attività di scrittura. Questa ricerca consolida approcci di apprendimento adatti 
ai bambini con sindrome di Down, facilitando la loro partecipazione e coinvolgimento, 
che è essenziale per l'apprendimento. 
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5. Discussione 

In questo capitolo sono presentati e discussi i risultati dell’analisi dei testi selezionati per 
la revisione della letteratura in relazione agli obiettivi prefissati del lavoro di Bachelor. 
In seguito viene esposta una riflessione sulle evidenze trovate e la rilevanza clinica che 
assume questa tesi. 
Infine vengono riportati i limiti del lavoro e la possibilità di estensione futura di esso. 
 
 
5.1 Risultati dell’analisi in relazione agli obiettivi del lavoro di Bachelor 

La finalità di questo lavoro di Bachelor, esposta in precedenza, è di comprendere se il 
ruolo dell’ergoterapista a supporto di bambini con sindrome di Down in ambito 
scolastico elementare ordinario può essere utile e quali possono essere i benefici di un 
intervento ergoterapico a favore delle aree occupazionali: BADL, IADL e partecipazione 
sociale. 
I sei studi analizzati hanno evidenziato diverse tematiche tra cui alcune ricorrenti. Gli 
interventi ergoterapici in ambito scolastico avvengono in diverse aree occupazionali tra 
cui: BADL, IADL e partecipazione sociale. In esse sono state riscontrate le maggiori 
difficoltà dei bambini e in alcuni casi sono stati esposti gli interventi messi in atto a 
sostegno della frequenza scolastica di bambini con sindrome di Down nell’educazione 
ordinaria. 
La funzione scolastica implica la capacità di uno studente di svolgere importanti attività 
funzionali che supportano o abilitano la partecipazione agli aspetti sociali e accademici, 
correlati a un programma educativo (Daunhauer et al., 2014). 
Esempi di abilità nelle funzioni scolastiche includono: l'uso appropriato dei materiali 
scolastici (come strumenti di scrittura e libri), la capacità di spostarsi nell'ambiente 
scolastico, la capacità di cura di sé e la richiesta di assistenza quando necessario 
(Daunhauer et al., 2014). 
Viene fatta una distinzione tra la funzione scolastica e gli aspetti accademici della 
scolarizzazione che riguardano l'istruzione in classe e i compiti da svolgere a casa 
focalizzati sull'acquisizione di conoscenze in aree specifiche come la lettura, la 
matematica e la scienza. Con le abilità di funzione scolastica, gli studenti sono in grado 
di impegnarsi in attività accademiche senza bisogno di assistenza (Daunhauer et al., 
2014). 
L’ergoterapista può fornire i suoi servizi nella classe in cui si svolgono le lezioni, ma 
anche in altri setting scolastici tra cui la mensa, l’area giochi della scuola e anche alla 
fermata del bus. Egli può intervenire per aiutare il bambino con sindrome di Down ad 
allenare le competenze sociali, le abilità motorie, l’elaborazione sensoriale, i problemi di 
sicurezza e di accesso e le abilità di cura di sé (Kellegrew & Allen, 1996). 
Gli studi sottolineano l’importanza dell’ergoterapia a supporto non solo dei bambini, ma 
anche dei genitori e dei docenti.  
Gli articoli di Patton & Hutton (2016a) e Patton & Hutton (2017) hanno dimostrato che la 
presenza dell’ergoterapista a supporto di genitori e docenti per l’applicazione del 
programma Handwriting Without Tears a favore dello sviluppo della scrittura dei loro 
figli è stata molto apprezzata.  
L’ergoterapista si è occupato di coordinare la collaborazione con gli insegnanti e i 
genitori e agire a sostegno dei bambini offrendo loro opportunità pratiche e 
multisensoriali. I genitori e gli insegnanti hanno riconosciuto un miglioramento a livello 
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di autostima, motivazione, benessere e partecipazione sociale che ha permesso 
l’istaurarsi di un equilibrio tra i pari. 
Nello studio Patton & Hutton (2016b) è emerso anche un bisogno di supporto da parte 
degli ergoterapisti ai docenti. Questi ultimi, infatti, hanno segnalato che nella loro 
formazione professionale, l’insegnamento della scrittura a mano ai bambini è limitata e 
hanno identificato la necessità di coinvolgere l’ergoterapista nella loro formazione per 
affrontare la tematica della scrittura a mano. 
Diversi autori affrontano il tema del lavoro interprofessionale poiché lo ritengono un 
fattore fondamentale. 
Anche se un approccio è specifico per la pratica dell’ergoterapia, come per esempio 
l’utilizzo del programma Handwriting Without Tears, richiede la collaborazione tra le 
differenti figure professionali presenti nel contesto scolastico che si alleano per 
consentire la pianificazione e l'attuazione di obiettivi comuni (Patton & Hutton, 2016b). 
Chi sostiene l’inclusione scolastica ritiene che un approccio collaborativo è importante 
per garantire ai professionisti di lavorare in modo cooperativo e condividere la 
responsabilità per le componenti dell'educazione degli studenti inclusi (Kellegrew & 
Allen, 1996). 
La collaborazione è un processo interattivo che consente a gruppi di persone con 
diverse competenze di generare soluzioni creative per problemi definiti reciprocamente. 
Questo processo facilita lo sviluppo e l’ampliamento di nuove strategie di intervento, 
miscelate da diverse prospettive. Affrontare le esigenze degli studenti in questo modo è 
fondamentale per via delle sfide logistiche nel coordinamento delle routine di classe. 
Questa collaborazione è parte integrante di tutte le buone pratiche di ergoterapia 
(Kellegrew & Allen, 1996). 
L’ergoterapia utilizza un approccio centrato sulla persona e quindi l'unità di intervento in 
questo ambito è la famiglia e il bambino. Il processo decisionale deve essere condiviso 
e gli obiettivi devono essere definiti con la famiglia, tenendo conto delle loro esigenze e 
volontà. Gli interventi offerti includono quindi: programmi domiciliari, educazione dei 
genitori e intervento diretto, individuale o di gruppo. L’aderenza dei genitori ai 
programmi non è sempre facile, ma ci sono dei facilitatori tra cui: le risposte positive dei 
bambini al programma, l'efficacia percepita dai genitori e il modo in cui l'applicazione 
del programma si è integrata con le routine familiari (Patton & Hutton, 2016a). 
Per ordinare le informazioni scaturite dall’analisi dei risultati, esse sono state suddivise 
in base all’area occupazionale di appartenenza. 
 
Attività di base della vita quotidiana (BADL) 
Un tema ricorrente riguarda la cura di sé, tra cui l’utilizzo del bagno. Ai bambini con 
sindrome di Down è richiesto un certo livello di sviluppo e indipendenza per essere 
considerati pronti per iniziare la scuola, per questo è richiesto un intervento precoce e 
tempestivo (Dolva. et al., 2007). 
I bambini con Trisomia 21 imparano a restare asciutti sia di giorno che di notte verso i 
4-5 anni, circa un anno dopo i loro coetanei normodotati. 
I genitori ritengono che l’indipendenza nell’utilizzo del gabinetto da parte dei loro figli sia 
molto importante, infatti una delle loro maggiori preoccupazioni è che l’uso del 
pannolino a scuola possa portare alla stigmatizzazione sociale dei loro figli e per questo 
motivo è una tematica che l’ergoterapista deve affrontare (Dolva et al., 2007). 
I risultati dello studio condotto da Daunhauer, Fidler & Will (2014) riportano che la cura 
di sé risulta una sfida moderata per i bambini con sindrome di Down. Le attività emerse 
in questa area riguardano l’igiene (pulire il naso, andare in bagno quando si sente il 
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bisogno per evitare di bagnarsi) e la vestizione (togliere e mettere gli indumenti, 
allacciare le scarpe con stringhe o velcro). 
Nello studio di caso presentato da Kellegrew & Allen (1996), l’ergoterapista ha notato 
che Marie, la bambina con sindrome di Down inclusa nella classe ordinaria, inizialmente 
ha avuto qualche problema con la routine scolastica. Per esempio una volta arrivata a 
scuola non notava che tutti i bambini appendevano la giacca fuori dalla classe e quindi 
la indossava fino a che sentiva di avere troppo caldo. Grazie all’allenamento giornaliero 
Marie ha integrato la routine di dover togliere e appendere la giacca appena arrivata a 
scuola. 
Un'altra difficoltà è stata riscontrata nell’utilizzo dei servizi igienici. Marie era in grado di 
andare al bagno da sola, ma alcune volte non tornava in classe e veniva trovata a 
vagare per la scuola. Grazie all’osservazione l’ergoterapista ha notato che a volte la 
bambina uscendo dal bagno svoltava dalla parte sbagliata e si disorientava, altre volte 
tornava invece diretta in classe. Come soluzione è stata posizionata una freccia gialla 
che indicava la giusta direzione per ritornare all’aula (Kellegrew & Allen, 1996). 
 
Attività strumentali della vita quotidiana (IADL) 
Una tematica importante emersa riguarda l’attività della scrittura. Essere pronto a 
scrivere è un punto chiave nella preparazione scolastica. Si stima che alla scuola 
materna si trascorre il 42% del tempo durante la giornata, in attività in cui si utilizzano 
fogli e matite (Patton & Hutton, 2016b). 
Una delle aree di maggiore sfida per i bambini con sindrome di Down riguarda proprio 
la scrittura a mano e queste difficoltà possono ripercuotersi nell’età adulta. La calligrafia 
è un’importante abilità di vita funzionale necessaria nelle attività quotidiane e per 
partecipare alle attività scolastiche (Patton & Hutton, 2016b). 
La prontezza alla scrittura richiede delle abilità come prerequisiti e lo sviluppo dei 
muscoli della mano. Le competenze richieste comprendono: coordinazione occhio-
mano, abilità motorie, abilità cognitive (attenzione e concentrazione), integrazione di 
informazioni visive e cinestetiche e abilità emotive (motivazione e fiducia in se stessi) 
(Patton & Hutton, 2016b, 2017). 
L’ergoterapista interviene per correggere eventuali prese della matita incorrette, si 
occupa di valutare il controllo posturale del bambino da seduto e le sue abilità visuo-
motorie. Per esempio valuta la capacità di formazione dei tratti fondamentali, come 
cerchi e linee, la percezione e l’orientamento delle lettere (Patton & Hutton, 2016b), 
interviene per l’educazione all’utilizzo delle attrezzature scolastiche e del computer. Il 
bambino non deve solo essere in grado di utilizzare il materiale (per esempio incollare, 
classificare dei fogli,…), ma si deve ricordare anche in che posto deve cercarlo e 
questo è possibile grazie alla memoria di lavoro e alle abilità di pianificazione. Il 
miglioramento delle funzioni esecutive può essere di particolare importanza per il 
miglioramento generale delle funzioni scolastiche di bambini con sindrome di Down 
(Daunhauer et al., 2014). 
Il terapista inoltre assume un ruolo importante nell’aiutare, potenziare e coordinare il 
coinvolgimento di genitori e insegnanti nel sostenere l'occupazione della scrittura a 
mano in ambienti domestici e scolastici (Patton & Hutton, 2016a). 
Lo studio di caso proposto da Kellegrew & Allen (1996) ha sottolineato che la difficoltà 
maggiore di Marie erano principalmente di natura motoria. La bambina aveva una presa 
tridigitale incorretta che non le permetteva di formare nessuna lettera e aveva difficoltà 
a maneggiare altri strumenti come per esempio le forbici. 
L’intervento messo in atto ha promosso le capacità di manipolazione di Marie, ha 
incorporato gli obiettivi scolastici adatti agli altri alunni e si è quindi inserito nella routine 
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della classe. Ad esempio, per mostrare i lavori creativi svolti dagli allievi è stata appesa 
una corda con delle mollette da bucato e il lavoro giornaliero di Marie era di appendere i 
lavori. Inoltre, per facilitare la scrittura è stata utilizzata una matita accorciata e sono 
stati forniti dei fogli con le linee per il corretto indirizzamento delle lettere. In aggiunta 
Marie ha ricevuto una guida per la formazione delle lettere fissata sul suo tavolo. La 
bambina è stata educata alla formazione delle lettere partendo dal suo nome e un 
docente di sostegno garantiva la continuità del supporto durante le lezioni. 
Grazie a questi interventi Marie ha fatto un considerevole progresso motorio, ha 
migliorato la presa, ha affinato la manipolazione degli oggetti e ha iniziato a scrive con 
una calligrafia che è risultata più leggibile (Kellegrew & Allen, 1996). 
Lo studio di Patton & Hutton (2016b) ritiene che esiste un conflitto tra gli insegnanti e i 
bisogni di apprendimento individuali del bambino con SD e il loro desiderio di seguire il 
curriculo scolastico standard. I curriculi nazionali esistenti per la grafia delle scuole 
elementari irlandesi presuppongono un certo livello di abilità preliminari per la scrittura 
che appare inadeguato per alcuni alunni. È evidente quindi che la preparazione alla 
scrittura deve essere studiata da una più ampia prospettiva, che include la 
comprensione del bambino della scrittura come rappresentazione simbolica, lo sviluppo 
del linguaggio e delle abilità cognitive, nonché la comprensione del ruolo delle capacità 
motorie sulla capacità di riprodurre fisicamente le lettere (Patton & Hutton, 2016b). 
Poiché gli anni prescolari sono fondamentali per lo sviluppo di abilità di pre-scrittura, 
l'intervento precoce interdisciplinare dovrebbe iniziare in età prescolare e la 
preparazione alla scrittura dovrebbe essere considerata una parte importante della 
preparazione scolastica (Patton & Hutton, 2016b). 
Sia a livello nazionale che internazionale, è stata identificata la necessità di 
un'estensione degli approcci e dei metodi di insegnamento e apprendimento da parte 
degli insegnanti per soddisfare i bisogni educativi speciali e differenziare il curriculo. Gli 
ergoterapisti hanno la capacità di analisi e di adattamento delle attività e possono dare 
il loro contributo nella formazione dei docenti per quanto riguarda lo sviluppo della 
scrittura a mano (Patton & Hutton, 2016b). 
L’ergoterapia assume un ruolo importante nell’assistere i bambini  nello sviluppo della 
scrittura a mano e il Handwriting Without Tears (HWT) è un intervento ampiamente 
utilizzato dagli ergoterapisti per promuovere lo sviluppo della scrittura a mano (Patton & 
Hutton, 2017). 
 
Partecipazione sociale 
La terza area occupazionale emersa dai testi, a cui viene attribuita grande importanza, 
è la partecipazione sociale. 
L’articolo di Daunhauer, Fidler & Will (2014) segnala tra le aree di maggiore sfida i 
compiti cognitivo-comportamentali. I bambini che hanno partecipato allo studio avevano 
più difficoltà a: seguire le norme sociali, comunicare in modo funzionale, rispettare le 
direttive imposte dagli adulti e le regole scolastiche e avere interazioni positive. 
Gli autori hanno indagato diversi aspetti come per esempio la regolazione del 
comportamento, tra cui: la gestione della frustrazione quando si verificano difficoltà 
durante le attività scolastiche e non e l’accettazione dei cambiamenti inaspettati della 
routine. Un altro elemento valutato riguarda il rispetto delle convenzioni sociali: 
mantenere le distanze fisiche appropriate in base regole sociali e mantenere le mani e 
la propria posizione (seduti, in piedi) alla giusta distanza senza invadere lo spazio 
dell’altra persona e chiedere il permesso nei contesti in cui è previsto. 
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In aggiunta si è indirizzata l’attenzione alle interazioni positive, tra cui: aspettare il turno 
nelle attività di gruppo e ascoltare/prestare attenzione mentre gli altri nel gruppo stanno 
parlando (Daunhauer et al., 2014). 
L'autoregolazione e la gestione del comportamento sono aree che possono indebolire 
la funzione scolastica degli studenti con Trisomia 21 e, il miglioramento dei risultati in 
queste aree, può contribuire a migliorare la partecipazione e le prestazioni complessive 
degli studenti inseriti nelle scuole ordinarie (Daunhauer et al., 2014). 
Un altro tema riguarda la sicurezza all’interno e all’esterno dell’istituto scolastico. La 
valutazione dello studio di Daunhauer, Fidler & Will (2014) ha tenuto conto di elementi 
tra cui: il bambino non mette oggetti pericolosi in bocca, identifica una situazione di 
emergenza o un incidente e le segnala a un insegnante o a un adulto, riconosce le aree 
e le situazioni pericolose e si comporta in modo appropriato. È chiaro che il 
miglioramento dei comportamenti legati alla sicurezza e l'aumento di competenza e 
consapevolezza nel settore della gestione della sicurezza sono un obiettivo 
fondamentale per migliorare la funzione scolastica nei bambini con sindrome di Down.  
In molti casi la preoccupazione dei genitori per la sicurezza del loro figlio è un fattore 
significativo nel decidere se ritardare o meno l'entrata bambino nella scuola elementare. 
Per esempio alcuni genitori erano preoccupati riguardo alla sicurezza durante gli 
spostamenti e che il loro figlio potesse correre impulsivamente fuori dalla scuola 
mettendosi in pericolo sulla strada trafficata (Dolva et al., 2007). 
Anche lo studio di caso condotto da Kellegrew & Allen (1996) ha ritenuto importante 
indagare le abilità sociali di Marie. La bambina durante le lezioni non ha avuto difficoltà 
di integrazione sociale, infatti chiacchierava molto con i compagni di classe e si 
impegnava in modo spontaneo nei giochi con gli altri bambini che in generale l’hanno 
ben accettata. 
In mensa Marie impiegava molto tempo per pranzare e di conseguenza non le restava 
tempo per giocare. L’ergoterapista grazie a un’osservazione ecologica ha valutato che 
la bambina aveva capacità motorie orali e capacità di manipolare le posate adeguate. 
Marie mangiava lentamente in modo da avere l’opportunità di interagire con i bambini di 
diverse classi. Infatti quando una classe finiva il pasto si recava in pausa e un’altra 
classe giungeva in mensa per consumare il pasto (Kellegrew & Allen, 1996). 
Durante le situazioni di gioco libero però Marie faceva più fatica a socializzare con gli 
altri bambini. L’ergoterapista per rispondere a questa difficoltà ha attribuito un ruolo a 
Marie. Per prima cosa la bambina è stata incoraggiata a lasciare il tavolo del pranzo 
insieme ai suoi compagni e non aspettare la classe successiva. In seguito a 
ricreazione, la bambina è stata affiancata ad un altro bambino per svolgere un incarico 
speciale bramato da tanti bambini, ovvero quello della distribuzione e il controllo dei 
palloni utilizzati per giocare durante la ricreazione. Gli studenti che volevano prendere 
una palla dovevano quindi chiedere a Marie e lasciare il proprio nome. In questo modo, 
la bambina ha imparato i nomi di molti dei suoi compagni, divenendo nota a molti di 
loro. Successivamente, è stata invitata a giocare a pallone con un piccolo gruppo di 
studenti, integrandosi così naturalmente nelle attività del parco giochi (Kellegrew & 
Allen, 1996). 
Le evidenze scientifiche mostrano sempre più che le transizioni scolastiche di successo 
si basano sostanzialmente sulle abilità sociali del bambino; la padronanza 
dell’indipendenza e le abilità interattive sociali sono fondamentali per l'adeguamento 
scolastico nello sviluppo tipico dei bambini (Dolva et al., 2007). 
I risultati dello studio di Dolva, Lilja & Hemmingsson (2007), indicano che posticipare di 
un anno l’entrata alla scuola elementare non si riflette nei risultati di cura di sé e 
mobilità ma è associato a un miglioramento degli esiti delle competenze sociali per i 
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bambini che non hanno posticipato di un anno l’entrata alla scuola elementare. Stare in 
una classe con bambini della stessa età può fornire più stimoli che stare all'asilo con i 
bambini più piccoli. È importante indagare dal punto di vista di ogni bambino le possibili 
conseguenze dell'entrata posticipata e se esso sia un beneficio per lo sviluppo del 
bambino. 
L’articolo di Patton & Hutton (2017) sottolinea l’importanza della scrittura come un'abilità 
funzionale che consente ai bambini con sindrome di Down di partecipare alle attività 
scolastiche e agli adulti di vivere in modo indipendente. 
Gli studi sulle persone adulte con Trisomia 21 indicano che il successo in un successivo 
funzionamento indipendente nella vita quotidiana e nell'occupazione è legato a un 
intervento precoce e a esperienze scolastiche finalizzate all'insegnamento di 
competenze specifiche. Per esempio la scrittura a mano è una complessa abilità 
percettiva-motoria, che richiede molta pratica, in genere richiede molti anni per essere 
padroneggiata (Patton & Hutton, 2017). 
Gli approcci di apprendimento adatti ai bambini con sindrome di Down, come per 
esempio il Handwriting Without Tears, facilitano la partecipazione e il coinvolgimento, 
che è essenziale per l'apprendimento (Patton & Hutton, 2017). 
Le evidenze suggeriscono che il fenotipo comportamentale dei bambini con SD è 
modificabile. Gli ergoterapisti sono incoraggiati a considerare le evidenze attuali, la loro 
esperienza nell’analisi di attività e le conoscenze relative al contesto che possono 
influenzare la partecipazione e le prestazioni funzionali del bambino. In questo modo le 
vulnerabilità sono prese subito a carico e il bambino può partecipare alle attività che 
richiedono autoregolazione, sicurezza e comportamenti specifici all’interno del contesto 
scolastico (Daunhauer et al., 2014). 
 
 
5.2 Riflessione sulle evidenze esposte 

Le evidenze scientifiche appropriate alla domanda di ricerca ed analizzate in questa 
revisione della letteratura sono state scarse. La ricerca ha evidenziato solo sei articoli 
che rispettassero i criteri di inclusione ed esclusione ed è stato difficile individuare 
articoli che comprendessero la presenza di un ergoterapista. 
In tutti e sei gli articoli è stata sottolineata la mancanza di studi ed evidenze scientifiche 
in questo campo e la necessità di una maggiore ricerca e sviluppo degli interventi 
ergoterapici in ambito scolastico a supporto di bambini con Trisomia 21. 
Come già esposto in precedenza, in tante Nazioni, l’ergoterapia in ambito scolastico è 
considerata un ambito futuro. Infatti, sono pochi i Paesi in cui gli ergoterapisti sono 
inseriti a tempo pieno nell’equipe scolastica e in molti casi intervengono nelle scuole 
come supporto esterno attivabile per interventi mirati, proprio come succede in Ticino. 
Per rispondere a queste lacune bisognerebbe indagare sul perché mancano evidenze 
riguardo a questa tematica. Le persone con sindrome di Down, un tempo segregate e 
sottovalutate, hanno dimostrato con gli anni che con sostegni adeguati e strategie 
personalizzate sono, per la maggior parte delle volte, in grado di seguire un 
insegnamento scolastico ordinario.  
Per esempio l’ergoterapista può aiutare il bambino nell’attività della scrittura e fornire un 
gommino per la presa corretta dalla penna e dei fogli che lo aiutino ad allenare la 
calligrafia (scrivere dritto e le lettere della stessa grandezza). 
Oppure può trovare insieme al bambino delle strategie per essere più autonomo a 
scuola e creare una routine, come per esempio imparare ad allacciare le scarpe, a 
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chiudere cerniere e bottoni, appendere la giacca al posto corretto, andare a prendere il 
bus in modo sicuro. 
In aggiunta può apportare modifiche all’ambiente in modo da facilitare l’attenzione e la 
concentrazione del bambino in classe. Il tema delle modifiche ambientali è stato trattato 
poco negli studi analizzati, sarebbe interessante indagare quali possono essere i 
distrattori all’interno della classe e al di fuori di essa e definire degli interventi per evitare 
troppi stimoli a favore dell’apprendimento non solo degli allievi con sindrome di Down, 
ma anche di tutti i componenti della classe.  
Svolgere un lavoro di tesi con poca letteratura a disposizione può creare difficoltà, 
soprattutto se non si conosce in anticipo lo stato attuale dello sviluppo scientifico del 
tema scelto. Tuttavia i sei testi analizzati hanno fornito spunti molto interessanti 
riguardo a un eventuale intervento ergoterapico a sostegno di diverse aree 
occupazionali. 
L’ergoterapista può sfruttare le sue conoscenze per valutare tutti i setting scolastici e 
non si tratta solo esclusivamente di sostegno durante le lezioni svolte in classe. 
Un particolare interessante è che un articolo preso in considerazione risale al 1996 e 
questo significa che già una ventina di anni fa negli Stati Uniti dei ricercatori hanno 
posto l’accento sui bambini con la sindrome di Down inseriti in un ambito scolastico 
ordinario.  
In aggiunta questi articoli dimostrano che nel mondo alcune Nazioni hanno già inserito 
la figura dell’ergoterapista negli istituti scolastici elementari.  
I dati emersi dalla base teorica e dalla discussione dimostrano che un sostegno 
adeguato è possibile grazie all’intervento interdisciplinare, poiché più professionisti 
grazie alla loro specificità possono sostenere il bambino sinergicamente, considerando 
in modo globale i suoi bisogni e le sue difficoltà e identificando obiettivi comuni 
Gli interventi proposti negli articoli si basano sui tre tipi di approcci ergoterapici. 
L’approccio riabilitativo è stato utilizzato per esempio per migliorare la forza e la mobilità 
della mano per migliorare la presa e la scrittura a mano. 
Un esempio di approccio compensativo è la freccia gialla applicata fuori dal bagno per 
indicare a Marie la giusta direzione per raggiungere l’aula. Infine un esempio di 
approccio educativo è stato applicato con i docenti e i genitori istruiti sull’utilizzo del 
programma a favore della scrittura dei loro figli e per garantire la sicurezza dei bambini 
all’interno e all’esterno della scuola. 
 
 
5.3 Importanza clinica 

Considerando la grandezza del nostro Cantone si può osservare un numero importante 
di giovani con Trisomia 21 che necessitano di seguire un percorso scolastico adeguato. 
Un intervento efficace, che stimoli il bambino a livello motorio, cognitivo, sensoriale e 
sociale permetterebbe ai 1028 giovani con SD residenti in Svizzera di intraprendere uno 
sviluppo armonioso e di diventare adulti autonomi e indipendenti. Ciò significa sfruttare 
al massimo le risorse di ogni individuo e valutare quale istruzione sia più adeguata. 
La letteratura presente è perlopiù recente e ciò significa che questa tematica è attuale e 
si sta sviluppando sempre di più nel mondo. 
L’ergoterapia in ambito scolastico è un tema in pieno sviluppo e di cui si parla molto in 
Svizzera, basti pensare al simposio svoltosi a Olten dedicato interamente all’importanza 
dell’inserimento a tempo pieno di questa figura professionale a sostegno del sistema 
scolastico. 
Questo lavoro di Bachelor può offrire un approfondimento del tema che potrebbe 
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essere utile a professionisti attivi in questo campo o che si interessano al tema. Gli 
ergoterapisti che lavorano in ambito pediatrico possono trovare in questo lavoro di tesi 
una base iniziale su cui sviluppare ulteriori studi per approfondire questo ambito. I 
risultati potrebbero informare le linee guida di pratica clinica per gli ergoterapisti che 
lavorano con bambini con SD, i docenti e le loro famiglie. 
In questo modo si potrebbe promuovere e sostenere: l’inserimento fisso della figura 
dell’ergoterapista nella scuola elementare e la possibilità di frequentare la scuola 
ordinaria ai bambini con sindrome di Down che hanno sviluppato le capacità adeguate 
per seguire un percorso formativo di questo genere. 
Sarebbe importante quindi indagare in modo maggiore gli interventi messi in atto dagli 
ergoterapisti nella presa a carico di questi bambini a scuola, in modo da evidenziare 
aree occupazionali aggiuntive, strategie messe in atto e modifiche ambientali efficaci. 
 
 
5.4 Limiti del lavoro di Bachelor 

Il limite principale riscontrato durante questo lavoro di tesi riguarda la reperibilità degli 
articoli scientifici coerenti con la domanda di ricerca elaborata.  
Nonostante la scelta di comprendere più lingue e le numerose stringhe di ricerca 
utilizzate sono stati ottenuti solamente sei studi. Per questo motivo non si sono potuti 
prendere in considerazione solamente studi di ricerca primaria.  
Gli studi selezionati sono stati solamente sei poiché nelle banche dati, nonostante siano 
emersi altri studi riguardanti l’inserimento alla scuola elementare di bambini con 
sindrome di Down, la figura dell’ergoterapista era assente. 
Un altro limite riguarda il numero di autori presi in considerazione, infatti tre studi 
presentati in questo lavoro di Bachelor sono stati fatti dagli stessi autori. I risultati sono 
significativi poiché vengono indagati differenti tematiche, però sarebbe interessante 
avere punti di vista di autori differenti e provenienti da varie regioni mondiali. Infatti 
essendo ancora molto spesso un ambito futuro non è stato possibile reperire 
informazioni provenienti da contesti molto differenti. 
 
 
5.5 Possibilità future di estensione del lavoro di Bachelor  

In futuro sarebbe interessante sviluppare il tema di questa tesi svolgendo un’analisi sul 
territorio ticinese e/o svizzero. Un lavoro qualitativo permetterebbe di comprendere 
meglio la situazione in Svizzera valutandone lo stato attuale, rispetto alla letteratura 
scientifica presente. 
Se nel frattempo fossero state pubblicate evidenze aggiuntive sarebbe utile continuare 
a completare la revisione della letteratura, in modo da far scaturire ed evidenziare altre 
aree occupazionali e interventi ergoterapici in ambito scolastico con bambini con 
Trisomia 21. 
Un altro spunto interessante potrebbe essere l’elaborazione di un progetto di intervento 
ergoterapico con questi bambini da presentare alle scuole elementari ticinesi, in modo 
da poter creare una collaborazione futura e finalmente avere la possibilità di entrare 
nelle scuole non come figura esterna, ma come parte integrante dell’equipe scolastica a 
sostegno degli alunni più in difficoltà, dando inizio così ad un nuovo ambito di intervento 
ergoterapico sul suolo ticinese. 
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6. Conclusione 

La revisione della letteratura in questione dimostra che una presa a carico 
interdisciplinare e un intervento precoce nei bambini con sindrome di Down ricoprono 
un ruolo importante nella possibilità di frequentare la scuola elementare insieme ai 
compagni normodotati. 
È importante che ogni caso venga valutato in modo specifico poiché ogni bambino è 
unico e irripetibile e ha differenti capacità e risorse. 
Come scaturito dai risultati l’ergoterapia grazie alla sua specificità interviene valutando 
tutto il contesto scolastico in cui il bambino è inserito. Questo significa che a differenza 
del docente, l’ergoterapista osserva il bambino in tutte le attività scolastiche, che siano 
esse svolte in classe, in mensa, durante la ricreazione, al bagno, ma anche negli 
spostamenti che il bambino deve svolgere all’interno e all’esterno dell’istituto. 
L’ergoterapista infatti valuta l’occupazione del bambino, indagando quali attività svolge, 
come le svolge, quali sono le risorse e quali sono le difficoltà e insieme al bambino 
elabora delle strategie, delle modifiche ambientali a favore dello svolgimento delle 
attività, dei compiti e dei gesti a favore dell’autonomia e indipendenza. 
Gli ergoterapisti intervengono nel contesto scolastico a favore dello sviluppo di abilità 
motorie sensoriali, cognitive e di interazione per permettere ai bambini di partecipare 
alle attività significative e indispensabili per l’ambito (Willard & Spackman, 2008). 
Stainback & Stainback già nel 1984 ritenevano che tutti gli studenti sono individui unici 
con diverse caratteristiche intellettuali, fisiche e psicologiche. L'apprendimento è 
acquisito attraverso gli stessi metodi didattici e tali metodi potrebbero dover essere 
adattati alle caratteristiche individuali. Pertanto, il modello di inclusione totale in classe è 
costruito sulla base di due principi. Il primo sostiene che il bambino con disabilità ha 
diritto all'istruzione in una classe generale. Il secondo afferma che fornire servizi nel 
contesto dell'istruzione generale sostiene l’approccio basato sull’idea che i bambini 
apprendono meglio e acquisiscono abilità migliori quando sono inseriti in un ambiente 
ecologico e naturale per il bambino (Kellegrew & Allen, 1996). 
Il problema principale di questa tematica è che deve essere indagata più a fondo in 
modo da definire meglio come guidare la pratica. Le prove suggeriscono che il fenotipo 
comportamentale dei bambini con sindrome di Down è modificabile. L’intervento 
ergoterapico sostenuto dalla ricerca attuale, dall’esperienza dei terapisti nell'analisi 
dell'attività e alle conoscenze relative ai fattori contestuali che influenzano la 
partecipazione e le prestazioni funzionali dei bambini, permettono ai professionisti di 
identificare le vulnerabilità più elevate e iniziare un intervento tempestivo (Daunhauer et 
al., 2014). 
Una proposta di intervento ergoterapico efficace a supporto di bambini con sindrome di 
Down inseriti in classi ordinarie di scuola elementare deve fare riferimento a modelli 
ergoterapici come per esempio il modello Vivaio e il modello PEO, citati nel capitolo 
della base teorica. Questo fattore è importante poiché i modelli ergoterapici sono definiti 
da una base teorica, da delle componenti ben definite e da un’applicazione clinica 
chiara. Essi comprendono le linee-guida sulla teoria e la pratica e si possono riproporre 
mettendo in atto interventi già utilizzati in precedenza da altri professionisti e che quindi 
racchiudono in sé delle evidenze di efficacia (Piergrossi, 2006). 
L’ergoterapista valuta e raccoglie informazioni per identificare le occupazioni e le attività 
in cui il bambino con sindrome di Down riscontra maggiori difficoltà in ambito scolastico. 
Queste informazioni sono raccolte dall’ergoterapista grazie all’osservazione delle abilità 
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motorie, cognitive, sensoriali e sociali del bambino e grazie alla somministrazione di 
assessments standardizzati che forniscono dati misurabili che aiutano il terapista nella 
valutazione dell’andamento della terapia e giustificano il bisogno di intervento e 
l’operato del terapista alle Casse Malati o all’Assicurazione Invalidità che 
periodicamente richiedono dei rapporti sull’andamento e gli obiettivi terapeutici per il 
bambino. 
L’ergoterapista mette in atto poi interventi concreti che stimolino il bambino nel suo 
sviluppo globale proponendo, per esempio, attività a livello senso-motorio, di motricità 
fine e grossolana, di abilità visuo-spaziale, di comunicazione. Per raggiungere questi 
obiettivi si avvale di approcci quali l’integrazione sensoriale, la stimolazione vestibolare, 
la Play Therapy la Neurodevelopmental Therapy. Inoltre attua della modificazioni 
ambientali a favore del singolo o di tutti gli allievi. 
Questi interventi possono essere messi in atto in tutti i setting presenti a scuola: in 
classe, in mensa, in bagno, nei momenti di ricreazione o di lezioni di educazione fisica, 
ma anche al di fuori della scuola come alla fermata del bus, durante il tragitto casa-
scuola e con la possibilità in questo caso di sensibilizzare il bambino sulle regole 
stradali in modo che egli si sposti in sicurezza. 
L’ergoterapista considera tutte le aree occupazionali del bambino poiché esse sono 
racchiudono la quotidianità del bambino. 
La valutazione di queste aree da parte del terapista è un aspetto molto importante per 
la pratica perché definisce la scelta delle azioni terapeutiche (Willard & Spackman, 
2008). 
Come già anticipato a scuola l’ergoterapista pone il focus terapeutico sulle attività 
BADL, IADL e di partecipazione sociale che sono indispensabili al bambino di 
frequentare in modo adeguato un istituto scolastico, poiché egli ha bisogno di abilità 
cognitive, motorie, sensoriali e sociali per partecipare alle lezioni, ma anche per essere 
autonomo e indipendente nella gestione dei materiali scolastici, di sé stesso e dei propri 
bisogni fisiologici e per quanto riguarda gli spostamenti all’interno o all’esterno della 
struttura. 
Gli obiettivi personali definiti nel primo capitolo sono stati raggiunti in modo 
soddisfacente. Questo lavoro di Bachelor ha permesso di incrementare le mie 
conoscenze sulla sindrome di Down e sulla presa a carico ergoterapica di questi 
bambini. Inoltre ho appreso i passi fondamentali per la stesura di una revisione della 
letteratura e ho affinato la capacità di ricerca nelle banche dati e di analisi degli articoli 
grazie all’utilizzo dei formulari per la lettura critica degli articoli. 
Per quanto riguarda gli obiettivi del lavoro si possono costatare ancora delle lacune 
date dalla scarsa ricerca in questo ambito e dalla mancanza di informazioni sul territorio 
ticinese. Le basi teoriche esposte nel terzo capitolo permettono di comprendere e 
immaginare quali possono essere dei tipi di interventi che l’ergoterapia può attuare, 
come per esempio la Play Therapy, la stimolazione sensoriale e tante attività senso-
motorie utili per stimolare il bambino e il suo sviluppo, ma anche definire quali sono le 
difficoltà e le barriere allo svolgimento delle attività della vita quotidiana (per esempio 
difficoltà a livello visuo-spaziale, di motricità fine e grossolana e le altre citate). 
La discussione giustifica l’intervento ergoterapico a scuola e sottolinea il potenziale 
della professione a favore delle tante attività che si svolgono a scuola, tra cui: scrivere, 
andare al bagno, mangiare in mensa e giocare con gli altri bambini. 
Come già detto le conoscenze a livello mondiale sono ancora scarse e questo ambito 
meriterebbe maggiore attenzione e ricerca. Un altro obiettivo con carenze è la 
situazione attuale in Ticino, infatti mancano dati statistici e progetti ed è difficile reperire 
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le informazioni, soprattutto perché l’ergoterapia in Svizzera non è ancora inserita nel 
sistema scolastico.  
È stato raggiunto l’obiettivo di comprendere le differenti tipologie di educazione presenti 
in Svizzera, tra cui la pedagogia speciale. Tuttavia, non vi sono dati riguardo a che 
educazione seguono i bambini residenti in Ticino. 
La speranza è che nonostante i limiti riscontrati, questo lavoro di Bachelor possa essere 
uno spunto e d’aiuto per i professionisti, ergoterapisti e non, che in Ticino lavorano a 
contatto con bambini con Trisomia 21. 
 
 
6.1 Conclusioni personali 

Questo lavoro di Bachelor mi ha permesso di esplorare e imparare molto su una 
sindrome di cui ho sentito parlare spesso, ma conoscevo poco, la Trisomia 21. 
L’ambito pediatrico mi ha da sempre affascinato e credo che l’ergoterapia a scuola 
potrebbe portare molti benefici. 
Tutti abbiamo il diritto di vivere la nostra vita svolgendo le attività più significative, 
partecipando in modo attivo, autonomo e indipendente.  
Durante la stesura della tesi ho riflettuto sulle aree occupazionali presenti in un ambito 
scolastico e indagato quali potrebbero essere le barriere allo svolgimento delle BADL, 
IADL e alla partecipazione sociale. Il passaggio dalla scuola dell’infanzia a quella 
elementare richiede un grande sforzo ai bambini in termini di autonomia e indipendenza 
e sono necessarie molte abilità e capacità per adattarsi e gestirsi al meglio in un 
contesto scolastico nuovo e che inizialmente può disorientare. 
Come futura ergoterapista riconosco l’importanza di un intervento a scuola a sostegno 
di bambini che riscontrano più fatica, non solo a seguire il programma educativo, ma 
anche a svolgere qualsiasi attività venga proposta o sia necessaria in un contesto 
scolastico.  
Ogni bambino ha dentro di se delle risorse da poter sfruttare al meglio per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, per sentirsi realizzato e competente. 
I bambini sono un tassello molto importante nella nostra società, perché necessitano il 
nostro supporto per crescere e svilupparsi in modo sano e armonioso e perché saranno 
gli adulti di domani. 
Nonostante gli eventi del passato, le persone con sindrome di Down hanno dimostrato 
di avere la tenacia e le capacità di condurre una vita come tutti gli individui, fatta di 
studio, lavoro, casa e famiglia. Questo obiettivo è raggiungibile grazie al lavoro di una 
rete di sostegno interdisciplinare organizzata al meglio, che possa offrire un intervento 
tempestivo e creato su misura per ogni bambino che nasce con questa sindrome e non 
solo. 
È per questo che amo la mia professione, noi osserviamo le persone, le sosteniamo 
nelle loro scelte e nei loro desideri, noi lottiamo perché possano vivere al meglio la loro 
vita. Noi non ci soffermiamo sui deficit di una persona, ma preferiamo di gran lunga le 
sue risorse. 
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Allegati 

Allegato 1: Formulario di analisi critica – Studi quantitativi 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
Citazione: 
Daunhauer, L. A., Fidler, D. J., & Will, E. (2014). School Function in Students With 
Down Syndrome. American Journal of Occupational Therapy, 68(2), 167–176. 
https://doi.org/10.5014/ajot.2014.009274 

Commenti 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
þ Si 
□	 No 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

Lo scopo di questo studio è di esaminare le funzioni 
scolastiche (partecipazione, uso di supporti e performance 
nelle attività) in un campione di bambini con sindrome di 
Down. Inoltre esaminare la relazione tra QI e funzione 
linguistica. 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
þ Si 
□	 No 

 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Questo studio presenta la prima serie di risultati relativi alla 
funzione scolastica per gli studenti con SD negli Stati Uniti. 
Nel campo dell’ergoterapia e della scienza del lavoro, si è 
discusso poco sui fenotipi comportamentali, i modelli di forza 
relativa e debolezza associati a disturbi genetici come la SD, 
e su come possono guidare la pratica. 
 

DESIGN: 
□	 Studio randomizzato 

(RCT) 
□	 Studio di coorte 
□	 Studio di caso 

singolo 
□	 Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
□	 Caso-controllo 
□	 Studi trasversali    

(cross-sectional) 
□	 Studio di caso  
þ Altro 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 
problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Questo studio ha utilizzato metodi descrittivo e correlazionale  
per esaminare il profilo della funzione scolastica in un 
campione di bambini con SD.  
Gli studi correzionali è un tipo di progetto di ricerca in cui un 
ricercatore cerca di capire quale tipo di relazioni le variabili 
presenti in natura hanno tra loro. In termini semplici, la ricerca 
correlazionale cerca di capire se due o più variabili sono 
correlate e, in tal caso, in che modo. 
I partecipanti sono stati un sottoinsieme di un più ampio 
studio di ricerca finanziato dall'Istituto nazionale di ricerca 
sulle disabilità e la riabilitazione e dall'Istituto di scienze 
dell'educazione, Dipartimento per l'educazione degli Stati 
Uniti. 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

 



	  

Commenti 
Campione: 
N = 26 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
þ Si 
□	 No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
□	 Si 
□	 No 
þ N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato 
fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era 
somiglianza tra i due gruppi? 
I partecipanti erano studenti di scuola elementare con una 
diagnosi confermata di SD e i loro insegnanti. Sono stati 
accettati nello studio sulla base dei seguenti criteri di 
inclusione: un SFA da parte del loro insegnante principale; 
l'età cronologica determinata dalla valutazione dello sviluppo 
entro l'intervallo di età del campione normativo per l'SFA; 
nessuna storia di eventi traumatici come una lesione alla 
testa; nessuna condizione genetica medica oltre a quelle 
associate a alla SD; e assenza di una diagnosi di un disturbo 
dello spettro autistico co-occorrente riportato dai genitori.  
I partecipanti sono stati reclutati utilizzando il comodo 
campionamento attraverso la Rocky Mountain Down 
Syndrome Association; il distretto scolastico di Poudre a Fort 
Collins, CO; e JFK Partners, un centro universitario di 
eccellenza in disabilità dello sviluppo presso l'Università del 
Colorado-Denver. 
 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 

Lo studio è stato condotto con l'approvazione del comitato di 
revisione istituzionale presso la Colorado State University. 
I genitori dei bambini partecipanti hanno fornito il consenso 
scritto prima di completare qualsiasi misura. Hanno anche 
ottenuto il consenso dei genitori a contattare l'insegnante 
principale del loro bambino, da cui è stato ottenuto anche il 
consenso. I bambini hanno dato il consenso per la 
partecipazione a misure di sviluppo. 

Outcomes: 
 
 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 
Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 
post, follow up) 

I dati sono stati presi all’inizio dello studio 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)     Lista strumenti 
usati 
 
• BADL (uso della toilette) e 

gestione di se (soffiare il naso, 
vestirsi) 

• IADL: utilizzo dei materiali 
scolastici 

• Partecipazione sociale 
(sicurezza negli spostamenti; 
interazioni sociali, regolazione 
dei comportamenti 

• Leiter International 
Performance Scale-
Revised 

• Oral and Written 
Language Scales 

• Behavior Rating 
Inventory of 
Executive Function – 
Preschool version 

• School Function 
Assessment 



	  

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
□	 Si 
□	 No 
þ N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
□	 Si 
□	 No 
þ N/A 

 
Per ogni assessment viene descritto che tipo di informazioni e 
in che modo in cui sono state raccolte. I tipi di punteggi, i 
domini, i calcoli fatti per ottenere i risultati. 
 
 

Commenti 
Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
□	 Si 
þ No 
□	 N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
þ Si 
□	 No 

Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
I risultati sono suddivisi in categorie: 
Partecipazione e funzioni scolastiche: 
-‐ I risultati hanno dimostrato significative differenze 

all'interno del gruppo attraverso le quattro dimensioni, F(3, 
69) = 19.84, p= .0001. 

-‐ Gli studenti con SD richiedono più assistenza di 
adattamenti su entrambi i compiti fisici, t (23) = 3.92, p 
=.001, e compiti cognitivo-comportamentali, t (24) = 2.97, 
p = .007.  

-‐ Assistenza su compiti cognitivo-comportamentali rispetto 
ai compiti fisici, t (23) = 6.31, p =.0001. 

-‐ Livelli più elevati di adattamento sono stati osservati su 
compiti cognitivo-comportamentali rispetto a compiti fisici, 
t (24) = 4,95, p =, 0001 

Performance nelle attività: 
-‐ La loro Performance dell'attività media più forte (punteggio 

medio dei criteri> 70) nelle aree spostamento, 
mantenimento e cambiamento di posizione, 
manipolazione con movimento, mangiare e bere 

-‐ Aree di sfida moderata (punteggio medio dei criteri tra 60 
e 69) anche in diverse aree: uso di materiali, gestione 
dell'abbigliamento, igiene, memoria e comprensione. 

-‐ Aree di maggiore difficoltà (punteggio medio dei criteri 
<60): movimento ricreativo, uso di computer e 
attrezzature, comunicazione funzionale, rispetto delle 
regole scolastiche e non, consapevolezza della cura della 
persona, interazione positiva, sicurezza, regolazione del 



	  

comportamento e scrittura. 
Previsione della funzione scolastica 
-‐ La regressione lineare multipla è stata utilizzata per 

stimare l'entità della relazione tra vari domini di sviluppo e 
punteggi complessivi di punteggio composito di 
partecipazione. L'R2 era pari a 0,68 per questa 
equazione, F(3, 17) = 6,89, p =,003  

C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in 
modo appropriato? 
29 studenti con SD sono stati arruolati nello studio; 3 si sono 
ritirati da queste analisi a causa della mancanza di dati 
necessari per calcolare i punteggi per l'SFA. Pertanto, la 
dimensione finale del campione era di 26 bambini in età 
scolare con SD che, in media, avevano un'età di 7,86 anni. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
þ Si 
□	 No 
 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 
risultati per la pratica dell’ergoterapia?  

I bambini con SD hanno dimostrato di aver bisogno di meno 
sostegno e di aver avuto più successo nello svolgere attività 
fisiche piuttosto che attività cognitivo-comportamentali nel 
contesto scolastico. 
È necessario sottolineare che sebbene questo gruppo di 
studio necessitasse di meno supporto per svolgere attività 
fisiche a scuola, le prestazioni dei partecipanti erano ancora 
inferiori alle aspettative di età, come misurato dall'SFA. Le 
attività fisiche che sono state giudicate essere le più difficili da 
eseguire per questo gruppo sono state il movimento 
ricreazionale, l'uso di computer e attrezzature e il lavoro 
scritto. 
Gli studenti sono stati segnalati per dimostrare le più grandi 
sfide nei compiti cognitivo-comportamentali: in seguito a 
interazioni sociali, comunicazione funzionale, rispetto delle 
direttive per gli adulti e regole scolastiche, consapevolezza 
della cura della persona, completamento del comportamento, 
interazione positiva e sicurezza. 
Le relazioni degli insegnanti sulle abilità delle funzioni 
esecutive degli studenti hanno migliorato i risultati della 
funzione scolastica. Pertanto, le funzioni esecutive possono 
svolgere un ruolo importante nel predire i risultati nella 
funzione scolastica e possono essere un obiettivo importante 
per l'intervento. 
Le prove suggeriscono che il fenotipo comportamentale di DS 
è modificabile. 
I professionisti dell’ergoterapia sono incoraggiati a 
considerare evidenze attuali relative al fenotipo di DS oltre 
alla loro esperienza nell'analisi dell'attività e conoscenze 
relative ai fattori contestuali che influenzano la partecipazione 
e le prestazioni funzionali. 



	  

Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

Questo studio è stato condotto con una dimensione 
campionaria relativamente piccola (con una sovra 
rappresentazione di partecipanti maschi) in una specifica 
posizione geografica negli Stati Uniti.  
Gli studi di follow-up dovrebbero esaminare il fenomeno della 
funzione scolastica con un campione più ampio e più 
rappresentativo a livello nazionale per permettere di 
generalizzare dei modelli osservati nello studio.  
Lo studio si concentra solo sugli studenti con SD e non è 
stato incluso un gruppo di confronto di bambini con altri tipi di 
disabilità. Pertanto, questo studio ha risposto a domande 
riguardanti i modelli di prestazione osservati negli studenti 
con SD.  

 

Allegato 2: Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
Dolva A, Lilja M, & Hemmingsson H. (2007). Functional performance characteristics 
associated with postponing elementary school entry among children with Down 
syndrome. American Journal of Occupational Therapy, 61(4), 414–420 

 
Commenti 

SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
þ Si 
□	 No 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 

Questo studio ha indagato la relazione tra le abilità di 
prestazione funzionale di bambini con Sindrome di Down e 
l'età all'ingresso nella scuola elementare nell'istruzione 
ordinaria, che rappresenta una transizione cruciale per il 
bambino, la famiglia e la scuola. 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
þ Si 
□	 No 

 

Descrivi la necessità di questo studio.  
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Le prove empiriche presenti non sono sufficienti per giudicare 
quali abilità di prestazione funzionale sono critiche in 
relazione, o associate, all'ingresso posticipato nell'educazione 
scolastica elementare tradizionale. 
Pianificare la transizione alla scuola elementare richiede 
conoscenze e comprensione uniche per la terapia 
occupazionale. 

DESIGN: 
□	 Studio randomizzato 

(RCT) 
þ Studio di coorte 

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 
problema, risultati, problemi etici, ecc.). 
Il design è appropriato alla domanda di ricerca di studio 



	  

□	 Studio di caso 
singolo 

□	 Pre-test/ Post-test 
(Prima e dopo) 

□	 Caso-controllo 
□	 Studi trasversali    

(cross-sectional) 
□	 Studio di caso  

poiché i ricercatori hanno identificato una parte di 
popolazione con delle caratteristiche in comune (bambini di 7 
anni con Sindrome di Down), che sono stati esposti allo 
stesso evento (entrata nella scuola elementare). 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

Commenti 
Campione: 
N = 43 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
þ Si 
□	 No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato 
fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era 
somiglianza tra i due gruppi? 
43 Bambini (20 femmine e 23 maschi) di 7 anni con SD, che 
vivono con i genitori. Il 93% con trisomia 21, 5% casi di 
mosaicismo e 2% casi di traslocazione. Il 56% dei bambini 
soffre di condizioni cardiache congenite, il 49% di 
menomazioni visive e il 30% di menomazioni uditive. 
I genitori sono stati contattati due anni dopo lo svolgimento di 
un primo studio. 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 
Il comitato etico (regione orientale) e il Norwegian Social 
Science Data Service [Personvernombudet) ha approvato lo 
studio. 
Tutti i genitori hanno dato il consenso informato per la 
partecipazione. 

Outcomes: 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 
Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 
post, follow up) 
Sono stati presi in considerazione i risultati del primo studio e 
quelli scaturiti dal follow up dello studio in questione, fatto al 
telefono. 
La ricerca ha determinato la coerenza interna di questo 
strumento. Affidabilità Inter-test e test-retest e la sua validità. 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)        Lista strumenti 
usati 
 
• Cura di sé 
• Mobilità  
• Partecipazione sociale (funzioni 

sociali) 

 
Pediatric 
Evaluation of 
Disability Inventory 
(PEDI) 
• Caregiver 

Assistance 
Scales 

• Functional 
Skills Scales 



	  

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
□	 Si 
□	 No 
þ N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
□	 Si 
□	 No 
þ N/A 

Sono riportati i diversi passaggi per la raccolta e l’analisi dei 
dati: Utilizzo del programma PEDI per calcolare punteggi. Si è 
tenuto conto della variabilità nel campione. Divisione dei 
bambini in due gruppi: coloro che sono entrati nella scuola 
elementare all'età di 6 anni e quelli che erano entrati all'età di 
7 anni. Per le analisi tra i gruppi, sono state usate statistiche 
non parametriche (test di Mann-Whitney) à livello di 
significatività di p <0,05. Sono state condotte analisi su due 
livelli. Il primo livello: cura di sé, mobilità, partecipazione 
sociale, che comportava punteggi dal PEDI e dalla Caregiver 
Assistance Scales. Quando sono stati trovati risultati 
significativi, sono state condotte analisi al livello successivo 
per scoprire quali elementi o attività rappresentavano 
differenze significative tra i gruppi. Per capire se dei punteggi 
o items (della prima rilevazione a 5 anni) erano critici, sono 
stati analizzati e comparati ai dati raccolti quando i bambini 
sono entrati a scuola a 6-7 anni. 

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
□	 Si 
□	 No 
þ N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
□	 Si 
þ No 

 Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  
Una differenza significativa tra i due gruppi è stata riscontrata 
nella Funcional Skills Scales in cura di sé {p = .010) e 
funzione sociale {p = .019). Inoltre, una differenza significativa 
tra i gruppi è stata riscontrata nei punteggi della Caregiver 
Assistance Scales nei domini di cura di sé {p = .002) e nella 
relazione sociale (p = .016). L’analisi dei dati dello studio 
precedente, ha mostrato che tutti e 43 i bambini all’età di 7 
anni (rispetto ai 5 anni), hanno migliorato i loro punteggi nel 
PEDI Funcional Skills Scales nella cura di sé, nella mobilità e 
nella funzione sociale. Non è stata trovata nessuna 
correlazione tra la mancanza di controllo sfinterico e i 
punteggi normativi nella Funcional Skills Scales nel dominio 
delle funzioni sociali. 
I bambini che hanno posticipato l'ingresso alla scuola di 1 
anno hanno avuto lo stesso miglioramento del punteggio 
medio nella cura di sé e nella mobilità, rispetto coloro che 
hanno iniziato la scuola in tempo. Nelle funzioni sociali, il 
punteggio medio è leggermente migliorato nel gruppo che ha 
frequentato la scuola elementare all'età di 6 anni. La media è 
aumentata da 58,8 a 67,3, contro i 54,8 ei 61,4 per quelli con 
un'entrata scolastica posticipata. Tuttavia, e a causa della 
vasta gamma in entrambi i gruppi, le differenze non erano 
significative. 
Qual è l’importanza clinica dei risultati? Le differenze tra i 
gruppi erano clinicamente significative? (se applicabile) 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in 
modo appropriato? 
Nessun partecipante ha abbandonato lo studio. 



	  

 
Allegato 3: Formulario di lettura critica – Studi qualitativi 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 
 
Citazione: 
Kellegrew, D. H., & Allen, D. (1996). Occupational Therapy in Full-Inclusion 
Classrooms: A Case Study From the Moorpark Model. American Journal of 
Occupational Therapy, 50(9), 718–724. 

Commenti 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo dello studio 
e/o la domanda di 
ricerca è dichiarata 
esplicitamente? 
þ Si 
□	 No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 

Lo scopo di questo studio è di esplorare le caratteristiche di 
un modello educativo inclusivo, esaminare l'influenza di 
questo modello sulla pratica della terapia occupazionale e 
descrivere un caso di studio che applica l’ergoterapia in un 
contesto di inclusione totale. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
þ Si 
□	 No 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 
risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 
I risultati indicano che un certo livello di sviluppo e 
indipendenza è richiesto ai bambini con SD per iniziare la 
scuola elementare. 
Poiché le prestazioni funzionali nelle abilità di utilizzo del 
gabinetto sembrano essere associate al rinvio dell'ingresso 
nella scuola elementare, i terapisti occupazionali devono 
affrontare il problema. 
Questo studio suggerisce che la comprensione e il 
funzionamento del linguaggio espressivo, il problem solving e 
l'iniziativa in semplici attività a casa hanno un impatto 
significativo sull'età all'ingresso nella scuola elementare. I 
risultati indicano che il far ripetere l’ultimo anno d’asilo ai 
bambini non si rifletteva nei risultati di cura di sé e mobilità 
ma era associato a un miglioramento degli esiti delle 
competenze sociali per i bambini che avevano iniziato la 
scuola all’età giusta. Stare in una classe con bambini della 
stessa età può fornire più stimoli che stare all'asilo con i 
bambini più piccoli. 
Limiti: il campione è piccolo e le normative norvegesi 
sull'iscrizione alle scuole elementari possono differire da 
quelle di altri Paesi. 
I risultati sono limitati alle aree coperte dal PEDI (assessment 
utilizzato). Questo studio sottolinea la necessità di esaminare 
ulteriormente l’allenamento per l’utilizzo del bagno per 
bambini con SD e sono necessarie ulteriori indagini in diversi 
paesi e culture. 



	  

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letterature di 
background? 
þ Si 
□	 No 
 
 
 
 
 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È giustificata in modo chiaro e convincente? 
Durante gli anni '60, i cambiamenti concettuali riguardanti il 
modo migliore e più appropriato per educare gli studenti con 
disabilità, hanno influenzato il movimento verso impostazioni 
educative integrate. Sono stati riportati esiti positivi per i 
programmi educativi che hanno formato bambini con 
disabilità negli ambienti di istruzione generale. Al contrario, 
sono stati riportati risultati di rendimento scolastico ridotti per i 
bambini con disabilità che sono rimasti in aule segregate. 
Nel 1975 il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una serie 
di leggi che miravano a rafforzare e migliorare l'educazione 
dei bambini con disabilità, affermando che dovrebbe essere 
fornita un'impostazione integrata per gli studenti con 
disabilità. 
Stainback e Stainback (1984) fornirono un ulteriore 
fondamento logico per la fusione di educazione generale e 
speciale, nota come la Regular Education Initiative (REI), in 
un sistema strutturato per soddisfare le esigenze di tutti gli 
studenti. Essi sostenevano che tutti gli studenti sono individui 
unici con diverse caratteristiche intellettuali, fisiche e 
psicologiche. L'apprendimento è acquisito attraverso gli 
stessi metodi didattici. Tali metodi potrebbero dover essere 
adattati alle caratteristiche individuali, ma pochi, se ve ne 
sono, si applicano solo a un gruppo o all'altro. 
Il modello di inclusione in classe sostiene che il bambino con 
disabilità ha diritto all'istruzione in una classe generale 
In che modo lo studio si applica alla pratica e / o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura 
dell’articolo? 
I cambiamenti filosofici e di erogazione dei servizi determinati 
dal modello di inclusione hanno diverse implicazioni per gli 
ergoterapisti in ambito scolastico. Un effetto può essere visto 
nel contesto in cui si verificano gli interventi. Il modello 
richiede che i servizi siano legati all'impostazione generale 
dell'istruzione e che quindi l’ergoterapista li fornisca in classe 
e in ambienti come la mensa, il parco giochi o la fermata 
dell'autobus. La partecipazione a queste impostazioni naturali 
può aiutare i terapisti a comprendere e fornire un intervento 
sensibile alle esigenze occupazionali dell'ambiente in 
relazione alle aspettative accademiche e sociali per lo 
studente. 

DESIGN: 
Qual è il design di 
studio? 
□	 Fenomenologico 
□	 Etnografico 
□	 Grounded theory 
□	 Participatory action 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega. 

Questo articolo fornisce una revisione storica del movimento 
verso l’integrazione in classe inclusive e le caratteristiche di 
questa tipologia di classi rilevanti per la pratica basata sulla 
scuola per l’ergoterapia. Viene descritto un modello di 
inclusione completa adottato dal distretto scolastico unificato 



	  

research 
þ Altro 

Moorpark. Questo modello incorpora l’ergoterapia come una 
componente vitale e integrante degli sforzi educativi inclusivi 
della scuola. 
I ricercatori presentano uno studio di caso che indaga e 
descrive l’intervento ergoterapico nel contesto di inclusione 
scolastica di una bambina di 6 anni con sindrome di Down, 
riportando le aree in cui il terapista può intervenire e gli 
interventi che può mettere in atto. 

 

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 
þ Si 
□	 No 
 
 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 

Il Moorpark Model comprende un programma di piena 
inclusione, si è espanso sempre di più e nel 1995 ha iniziato 
a incorporare i bambini con disabilità da lievi a gravi dall'asilo 
alla scuola superiore. La filosofia del programma si basa sul 
concetto che gli studenti con disabilità hanno il diritto di 
partecipare come membri a pieno titolo dell'ambiente 
educativo generale. Il quadro per il programma di inclusione 
totale del modello Moorpark è tratto dalla letteratura che 
descrive le migliori pratiche in questo settore e incorpora i 
seguenti elementi: 
-‐ Le classi di educazione generale nella scuola saranno la 

prima considerazione per il posizionamento tutti gli 
studenti con disabilità. 

-‐ Il collocamento scolastico è appropriato per età e grado. 
In aggiunta, lo studente si trasferirà con pari a ciascuna 
classe successiva. 

-‐ Educazione speciale e servizi correlati, come ad esempio 
l’ergoterapia, sono forniti nelle classi di educazione 
generale o in altri setting integrati. 

-‐ Tutti i membri del team lavorano in modo collaborativo per 
supportare lo sviluppo del programma iniziale e continuo 
per ogni studente. 

-‐ Viene fornita una formazione generale sulla 
consapevolezza della disabilità ai membri dello staff, 
studenti e genitori.  

-‐ Il distretto offre uno specialista adeguatamente formato, 
come un’ergoterapista o un insegnante di educazione 
speciale, per supervisionare e assistere i professionisti 
lavorando con studenti pienamente inclusi. 

Metodo utilizzato: 
þ Osservazione del 

partecipante 
□	 Interviste 
□	 Revisione 

documenti 
□	 Focus groups 
□	 Altro 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e 
lo scopo? 
All'inizio dell'anno scolastico, l’ergoterapista ha condotto test 
standardizzati e una valutazione ecologica della 
partecipazione di Marie alle attività in classe. Sono stati 
identificati diversi bisogni. 

CAMPIONE: 
È descritto il processo 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o 



	  

di selezione dei 
partecipanti? 
þ Si 
□	 No 
 

domanda di ricerca? 

Si tratta di uno studio di caso che riguarda l’esperienza di 
Marie, una bambina di 6 anni con sindrome di Down inserita 
in una classe di prima elementare. L'insegnante di questa 
classe si è offerta volontaria per partecipare al programma di 
inclusione e ha partecipato a diverse conferenze e servizi in 
merito a questo argomento. La classe consisteva in circa 30 
studenti. Marie era l'unica studentessa che partecipava al 
programma inclusivo, sebbene altri tre alunni della classe 
ricevessero interventi di logopedia. Alla classe è stato 
assegnato anche un aiutante di classe a tempo parziale. 
Nell'anno scolastico precedente, Marie frequentava una 
lezione di educazione generale al mattino e una classe di 
educazione speciale in un altro contesto, al pomeriggio. 

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati? 
þ Si 
□	 No 
 
 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio?  
In che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 
Marie era l’unica bambina con sindrome di Down nella classe.  
La bambina era in grado di seguire due/tre fasi delle attività 
svolte all'interno della classe e ha giocato in modo 
indipendente con i diversi tipi di giochi. Poteva riconoscere 
tutte le lettere dell'alfabeto e identificare le lettere necessarie 
per scrivere il suo nome. Non era in grado di eseguire 
semplici operazioni matematiche, ma dimostrava di iniziare a 
capire le grandezze numeriche. Le sue abilità linguistiche 
erano a livello dell’età cronologica; tuttavia, parlava a basso 
volume e aveva bisogno di incoraggiamento per intrattenere 
conversazioni con gli adulti. Con i bambini, inizialmente era 
timida, ma alla fine si diventava piuttosto loquace. Rispetto ai 
suoi compagni era più piccola di statura. 

È stato ottenuto il 
consenso informato? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non menzionato 
 

Descrivi le procedure etiche. 
Non sono state descritte le procedure etiche. 

RACCOLTA DATI: 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di: 
Luogo  
þ Si 
□	 No 
Partecipanti 
þ Si 
□	 No 
Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 

Il contesto dello studio si situa in una scuola elementare di 
Moorpark, in California (Stati Uniti). L’ergoterapista ha 
osservato, valutato ed è interventuto in diverse aree 
dell’istituto: in classe, al bagno, in mensa, alla pausa. 
Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 

La ricerca è completa ed espone molti spunti interessanti. Si 
sarebbero potuti approfindire alcuni punti. Per esemio 
sarebbe interessante capire dove è posizionato il banco di 
Marie all’interno della classe e conoscere in modo più 



	  

partecipanti: 
þ Si 
□	 No 
Identificazione delle 
assunzioni di base e 
errori del ricercatore: 
□	 Si 
þ No 

approfondito la disposizione dei locali della struttura. 

Rigore procedurale 
 
Nella raccolta dati è 
stato utilizzato rigore 
procedurale? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es., accesso al luogo e agli 
appunti, preparazione della persona che raccoglie i dati)? 
Descrivi le procedure ed ogni  cambiamento e imprecisione 
rispetto al design e nella raccolta dati. 
I dati sono stati raccolti da un ergoterapista tramite 
osservazione nel setting ecologico, ovvero Marie inserita 
nella classe inclusiva. Inoltre è stato valutato e dimostrato il 
miglioramento della bambina con la misurazione tramite 
Peabody Developmental Motor Scale and Activity Cards. 

ANALISI DEI DATI: 
 
Rigore analitico: 
L’analisi dei dati era 
induttiva? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non descritto 

 
I risultati erano coerenti 
e riflettevano i dati 
raccolti? 
þ SI 
□	 No 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

Non viene riportato se l’analisi dei dati è stata induttiva. 
I risultati comprendono una descrizione della difficoltà, del 
bisogno di Marie e come è intervenuto l’ergoterapista, che 
modifiche ha fatto, che strategie a messo in atto per far si che 
Marie riuscisse a svolgere tutte le richieste scolastiche al 
meglio. 
 

Verificabilità: 
Il processo seguito dal 
ricercatore è 
verificabile? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non descritto 
 
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non descritto 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei dati in 
codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la giustificazione 
di esso) utilizzato per sviluppare le tematiche. 

 
Non viene riportato il procedimento per l’individuazione delle 
tematiche.  
Viene detto che l’autore osserva la bambina nel suo ambiete 
ecologico per cogliere quali siano le difficoltà e le risorse  
 

Connessioni teoriche: 
È emerso un quadro 
significativo del 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 



	  

fenomeno oggetto di 
studio? 
þ Si 
□	 No 
 
 
 
 

L’autore ha identificato diversi bisogni di Marie osservandola 
e seguendola nella sua quotidianità a scuola e ha identificato 
i bisogni della bambina. Il trattamento e i risultati 
dell'intervento sono stati suddivisi in 4 sottocapitoli: 

-‐ Accesso alle attrezzature della classe 
-‐ Regolazione della routine in classe 
-‐ Abilità sociali 
-‐ Abilità di motricità fine 

 
RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità? 
 
Credibilità 
□	 Si 
þ No 
Trasferibilità 
□	 Si 
þ No 
Affidabilità 
□	 Si 
þ No 
Confermabilità 
□	 Si 
þ No 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 

Non viene descritto il procedimento. 
 
Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 

È un studio molto interessante e che riporta un esempio 
concreto di intervento ergoterapico nella scuola elementare 
normale.  
Le classi inclusive offrono un'opportunità unica per il 
coinvolgimento di un ergoterapista che lavora in ambito 
scolastico. La filosofia dietro a questa tipologia di classe 
impone che i servizi correlati, come l’ergoterapia, siano forniti 
nel contesto dell'attività e nel setting ecologico. La motricità 
grossolana e fine, e gli interventi percettivi possono essere 
facilmente adattati all'ambiente naturale. Un intervento 
globale e completo cerca di fornire supporto nella routine di 
classe, nelle occupazioni e nelle abilità sociali, permettendo 
l’accessibilità alle classi inclusive. 

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 
	  
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio? 
þ Si 
□	 No 
 
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia? 
þ Si 
□	 No 
 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)? Quali sono i limiti 
dello studio? 

Oltre ai progressi compiuti nelle aree degli obiettivi fissati 
dall’ergoterapista, il coinvolgimento di Marie nel programma 
di inclusione scolastica al Moorpark Unified School District è 
stato un successo sia per lei che per i suoi coetanei 
normodotati. Marie ha dimostrato importanti progressi 
accademici(ha iniziato a leggere ed ha eseguito semplici 
equazioni di addizione e sottrazione entro la fine dell'anno 
scolastico). Inoltre, era socialmente integrata all'interno della 
classe e fatto amicizia anche al di fuori di essa. L'insegnante 
ha notato che la classe nel suo complesso era più 
cooperativa e tollerante rispetto alle sue differenze rispetto a 
quando nessuno studente con disabilità era integrato. Inoltre, 
gli studenti che erano meno attivi hanno beneficiato delle 
attività speciali (ad esempio, i progetti di motricità fine) forniti 
come parte del normale contesto di classe. Gli interventi 
proposti nel programma di istruzione hanno permesso ad altri 
studenti di essere supportati senza la necessità di un 
inserimento in classi di educazione speciale. 



	  

Allegato 4: Formulario di lettura critica – Studi qualitativi 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 
 
Citazione: 
Parents’ perspectives on a collaborative approach to the application of the Handwriting 
Without Tears® programme with children with Down syndrome. Australian Occupational 
Therapy Journal, 63(4), 266–276. 

Commenti 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo dello studio 
e/o la domanda di 
ricerca è dichiarata 
esplicitamente? 
þ Si 
□	 No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 

Questo studio presenta le opinioni dei genitori su un 
approccio collaborativo di intervento che coinvolge i bambini 
con SD, i loro insegnanti, i genitori e un ergoterapista 
nell'applicazione del programma Handwriting Without Tears 
(HWT). Le domande di ricerca specifiche affrontate sono:  
-‐ Quali sono le opinioni dei genitori sull’applicazione del 

programma HWT? 
-‐ Quali fattori influenzano l'attuazione pratica del 

programma HWT? 
-‐ Data la scarsa letteratura disponibile su questo 

argomento, i risultati sono altamente contemporanei e 
pertinenti all'attuale pratica della terapia occupazionale e 
alla ricerca futura? 

 
LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letterature di 
background? 
þ Si 
□	 No 
 
 
 
 
 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È giustificata in modo chiaro e convincente? 

Nonostante ci sia letteratura scientifica che rigaurda 
l’ergoterapia sul tema della scrittura a mano, non sono stati 
trovati studi che indagassero le prospettive genitoriali sulla 
collaborazione tra terapista, insegnante egenitore in interventi 
di calligrafia in generale, o in relazione a interventi di 
calligrafia che coinvolgono specifici interventi per i bambini 
con SD. Inoltre, c'è una carenza di letteratura sulle 
prospettive dei genitori dei programmi domestici che 
affrontano la scrittura. Pertanto, vi è la necessità di 
raccogliere le loro opinioni sull'intervento collaborativo di 
scrittura per i bambini con SD per informare la pratica e la 
ricerca sull’ergoterapia. 
 
In che modo lo studio si applica alla pratica e / o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura 
dell’articolo? 

Il programma è stato svolto dall’ergoterapista (primo autore) 
in una classe elementare in cui lavorava. Quindi è stato 
applicato ai bambini concretamente e la terapista ha raccolto 
dei dati per valutare gli outcome prima e dopo l’intervento. 



	  

DESIGN: 
Qual è il design di 
studio? 
□	 Fenomenologico 
□	 Etnografico 
□	 Grounded theory 
□	 Participatory action 

research 
þ Altro 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega. 

I risultati presentati sono stati raccolti come parte di un più 
ampio studio di dottorato con metodi misti. Sono stati utilizzati 
metodi misti per raccogliere le opinioni dei genitori, incluso un 
questionario creato appositamente che è stato completato dai 
genitori dopo l'intervento e un focus goup con i genitori dopo 
l’intervento. 

 

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 
þ Si 
□	 No 
 
 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 
Il HWT è un programma che incorpora materiale 
multisensoriale e attività divertenti e utilizza un approccio 
“passo per passo” per insegnare la formazione delle lettere e 
fornire molte opportunità di ripetizioni pratiche. 
Ci sono dei facilitatori nell’aderimento dei genitori ai 
programmi domiciliari forniti dall’ergoterapista, essi includono: 
le risposte dei bambini al programma, l'efficacia percepita dai 
genitori e il modo in cui l'applicazione del programma si è 
integrata con le routine familiari 
Un approccio educativo e supporto ai genitori nello 
svolgimento del programma sono considerati importanti per 
l'efficacia del programma domestico. Inoltre genitori e docenti 
sono stati educati riguardo l’utilizzo del HWT. 
Questo approccio richiede la collaborazione terapista-
docente-genitori e si fonda sul principio di cura centrata sulla 
persona e sulla famiglia.  
 

Metodo utilizzato: 
□	 Osservazione del 

partecipante 
□	 Interviste 
□	 Revisione 

documenti 
þ Focus groups 
þ Altro (questionario) 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e 
lo scopo? 
L’ergoterapista ha utilizzato dei questionari per raccogliere le 
opinioni dei genitori riguardo il programma e la loro 
soddisfazione dei risultati  
Alla fine del programma sono stati svolti degli incontri in un 
focus group. Entrambi i metodi sono stati utilizzati per 
raccogliere le opinioni dei genitori riguardo al programma e 
scoprire le limitazioni che esso può avere. 

CAMPIONE: 
È descritto il processo 
di selezione dei 
partecipanti? 
þ Si 
□	 No 
 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o 
domanda di ricerca? 
I dati sono stati raccolti nel 2006-2007. È stato utilizzato il 
campionamento intenzionale, con 46 genitori e i loro bambini 
con una diagnosi di sindrome di Down. In collaborazione con 
Down Syndrome Ireland (DSI), un'organizzazione di 
volontariato dei genitori, le informazioni di studio sono state 
inviate ai genitori di bambini con SD di 5-10 anni e 11 mesi 
all'interno di tre contee della Repubblica d'Irlanda. Una lettera 



	  

di accompagnamento e opuscoli informativi per genitori e 
insegnanti sono stati forniti dall’ergoterapista a DSI, che ha 
inviato le informazioni ai genitori identificati dal database. 
Tutti i genitori erano di origine irlandese, con l'eccezione di 
una coppia di genitori di origine africana. Entrambi i genitori 
dei bambini sono stati invitati a partecipare, ma nella maggior 
parte dei casi la madre è stata la più attiva nell'attuazione del 
programma a domicilio e nella collaborazione con il terapista. 
 

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati? 
þ Si 
□	 No 
 
 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio?  
In che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 

I criteri di inclusione comprendevano che tutti i bambini (dai 5 
ai 10 anni e 11 mesi d’età) avevano una diagnosi di DS, 
frequentavano le scuole pubbliche e avevano difficoltà di 
scrittura a mano secondo il parere dei genitori e insegnanti.  
 

È stato ottenuto il 
consenso informato? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non menzionato 
 

Descrivi le procedure etiche. 

L'approvazione etica è stata ottenuta dal comitato di ricerca 
DSI e dal Trinity College di Dublino (conforme alle 
disposizioni della Dichiarazione di Helsinki). È stato ottenuto 
un consenso volontario informato da parte dei genitori 
all’inizio dello studio. 
Per garantire l'anonimato, i codici sono stati assegnati ai 
singoli partecipanti e inseriti nei questionari prima del loro 
rilascio. I codici dei partecipanti sono stati utilizzati anche 
durante l'analisi e la segnalazione dei dati dei focus group. 
 

RACCOLTA DATI: 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di: 
Luogo  
þ Si 
□	 No 
Partecipanti 
þ Si 
□	 No 
Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti: 
þ Si 
□	 No 
Identificazione delle 
assunzioni di base e 
errori del ricercatore: 
□	 Si 
þ No 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 

Il contesto dello studio si situa in tre scuole irlandesi in cui è 
stato applicato un programma. L’ergoterapista ha valutato la 
scrittura del bambini e gli ha fornito un mezzo ai genitori e 
docenti per sostenere il bambino nello sviluppo delle abilità 
indispensabili per riuscire a scrivere. 
Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 
Sarebbe stato interessate un maggiore approfondimento del 
programma HWT e dei suoi contenuti.  



	  

Rigore procedurale 
 
Nella raccolta dati è 
stato utilizzato rigore 
procedurale? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es., accesso al luogo e agli 
appunti, preparazione della persona che raccoglie i dati)? 
Descrivi le procedure ed ogni  cambiamento e imprecisione 
rispetto al design e nella raccolta dati. 

I dati sono stati raccolti tramite un questionario non 
standardizzato spedito a casa ai genitori. Il questionario è 
stato ideato dall’autrice poiché non vi era uno adatto già 
esistente. Altre informazioni sono state raccolte grazie al 
focus group. 
Questionari con lettere di accompagnamento e buste 
indirizzate con timbratura sono stati inviati ai genitori al 
termine dell'intervento. 
Il campionamento per il focus group è stato per 
campionamento casuale stratificato in base al quale sono 
stati selezionati 8 genitori di bambini a diversi livelli di abilità 
di scrittura. Le domande sono state fornite ai genitori prima 
del focus group. Il focus group dei genitori è stato condotto 
post-intervento da parte di un membro di staff accademico. Il 
focus group è stato registrato e trascritto testualmente. 
 

ANALISI DEI DATI: 
 
Rigore analitico: 
L’analisi dei dati era 
induttiva? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non descritto 

 
I risultati erano coerenti 
e riflettevano i dati 
raccolti? 
þ SI 
□	 No 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

I risultati hanno identificato due categorie: i facilitatori e le 
barriere  
L'analisi dei temi ha rivelato due categorie: fattori abilitanti e 
ostacoli all'intervento genitore-figlio attivo nel programma. 
Si sono state anche riportare citazioni di frasi dette dai 
genitori per giustificare i risultati dello studio 
44 genitori hanno completato e restituito i questionari post-
intervento (97%, n = 46). Le statistiche descrittive (frequenze 
e percentuali) sono state utilizzate per analizzare i dati del 
questionario insieme all'analisi del contenuto delle risposte 
alle domande aperte 
È stata fatta un'analisi del contenuto dei dati del focus group 
e i temi sono stati convalidati in modo indipendente da un 
membro del personale accademico.  
 

Verificabilità: 
Il processo seguito dal 
ricercatore è 
verificabile? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non descritto 
 
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente? 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei dati in 
codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la giustificazione 
di esso) utilizzato per sviluppare le tematiche. 

 
Il membro dello staff che si è occupato dei focus group ha 
identificato i temi inisieme e con il consenso dei genitori. 
 



	  

þ Si 
□	 No 
□	 Non descritto 
Connessioni teoriche: 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio? 
þ Si 
□	 No 
 
 
 
 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 
L’autore ha identificato diverse opinioni dei genitori riguardo 
al programma HWT: 
I facilitatori al programma:  
-‐ gli aspetti divertenti del programma sia per i bambini che 

per i genitori, il materiale da poter manipolare che sono 
interessanti per il figlio, l’approccio passo per passo per 
imparare la formazione delle lettere, la possibilità di 
proporre il programma anche a casa, il programma non 
porta via troppo tempo ed energia 

-‐ l’approccio collaborativo: tra terapista, docente e genitori, 
contatto diretto, supporto del terapista anche al docente,  

Le barriere al programma: 
-‐ a volte difficile inserirlo tra i compiti, il bambino a volte era 

troppo stanco 
 
RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità? 
 
Credibilità 
þ Si 
□	 No 
Trasferibilità 
□	 Si 
þ No 
Affidabilità 
þ Si 
□	 No 
Confermabilità 
□	 Si 
þ No 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 

Il processo di analisi dei dati ha affrontato le questioni di 
credibilità e affidabilità in relazione alla validità. La 
triangolazione dei dati provenienti dai questionari e dai focus 
group è stata completata per identificare i temi relativi 
all'applicazione di HWT ", sulla collaborazione e sulle 
questioni pratiche di implementazione del programma. 
Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 

Questo studio permette di confrontarsi con i genitori dei 
bambini, nonostante questi ultimi siano i veri protagonisti del 
programma. I genitori però assumono un ruolo importante 
nella crescita dei loro bambini ed è importante capire quali 
sono le loro aspettative, volontà e le loro opinioni sui 
programmi e interventi che l’ergoterapista attua. In questo 
caso è anche interessante il fatto che i genitori sono stati loro 
stessi a poter attuare il programma anche fra le mura 
domestiche e questo è importante per un lavoro di presa a 
carico interprofessionale. 

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 
	  
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio? 
þ Si 
□	 No 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)? 

I risultati riportano che il programma è stata un’esperienza 
piacevole per i genitori e questo programma facilita il 
coinvolgimento genitore-figlio in un intervento dedicato alla 
scrittura. L’approccio collaborativo a tre è stata la chiave per 
includere anche i genitori nell’utilizzo del programma. Il ruolo 



	  

 
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia? 
þ Si 
□	 No 
 

più importante dell’ergoterapista è di potenziare i genitori e 
coordinare il coinvolgimento di genitori e docenti nel 
supportare l’attività della scrittura a casa e nel setting 
scolastico. 
 
Quali sono i limiti dello studio? 
I limiti dello studio sono che i risultati limitano la 
generalizzazione dei dati raccolti e il campione era di piccole 
dimensioni. 
Non sono disponibili questionari standardizzati e il 
questionario utilizzato è stato progettato dalla terapista. I ruoli 
di ricercatore e terapeuta nello studio sono stati eseguiti 
dall’autrice (terapista). Questo può quindi creare imbarazzo 
nei genitori che non dicono le loro opinioni in modo onseto. 
La ricercatrice ha adottato le seguenti misure per mitigare 
l'impatto di questo possibile limite: il focus group è stato 
condotto da un membro del personale accademico 
indipendente. Inoltre, i questionari sono stati associati a un 
codice e inviati ai genitori, in questo modo si è garantito 
l’anonimato. Queste misure possono aver aiutato 
l'espressione di opinioni positive e negative da parte dei 
genitori. 
 

 
Allegato 5: Formulario di lettura critica – Studi quantitativi 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Quantitative Studies. 1998, McMaster University 
 
Citazione: 
Patton, S., & Hutton, E. (2016). Writing readiness and children with Down Syndrome in 
an Irish context. National Association of Special Educational Needs, 31(3), 246–259. 
https://doi.org/10.1111/1467-9604.12132 

Commenti 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo è stato 
dichiarato 
esplicitamente? 
þ Si 
□	 No 

Illustra lo scopo dello studio. In che modo lo studio si applica 
all’ergoterapia e/o alla vostra domanda di ricerca? 
Lo scopo di questo studio è raccogliere dati sulle capacità di 
preparazione alla scrittura nei bambini con sindrome di Down 
(DS) in età scolare che frequentano le scuole ordinarie 
irlandesi. 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letteratura di 
background? 
þ Si 
□	 No 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È spiegata in modo chiaro e convincente? 
Essere pronti per iniziare a scrivere è un punto chiave nella 
preparazione scolastica. L'importanza può essere facilmente 
dedotta dalle stime del 42% del tempo trascorso da un 
bambino in attività svolte con carta e matita all’asilo durante 



	  

 un tipico giorno di scuola. 
La calligrafia è un'importante abilità di vita funzionale 
necessaria nelle attività quotidiane e per partecipare alle 
attività scolastiche. 
C'è una carenza di studi che riguardano la prontezza alla 
scrittura nei bambini con DS e informazioni limitate sugli 
interventi appropriati. 

DESIGN: 
□	 Studio randomizzato 

(RCT) 
□	 Studio di coorte 
□	 Studio di caso 

singolo 
þ Pre-test/ Post-test 

(Prima e dopo) 
□	 Caso-controllo 
□	 Studi trasversali    

(cross-sectional) 
□	 Studio di caso  

Descrivi il design di studio. Il design è appropriato alla 
domanda di studio? (es., per il livello di conoscenza di questo 
problema, risultati, problemi etici, ecc.). 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca di studio 
poiché i ricercatori hanno rilevato i dati riguardanti la 
preparazione alla scrittura usando il pre-post-test.  
Tra le misurazioni i bambini sono stati sottoposti a un 
intervento, ovvero l’applicazione del metodo Handwriting 
Without Tears (HWTVR , Olsen, 2003) utilizzando un 
approccio collaborativo tra i bambini con DS, i loro insegnanti, 
i genitori e un ergoterapista. 
 
Specificare eventuali errori e la loro influenza sui risultati. 

Commenti 
Campione: 
N = 28 
Il campione è descritto 
in dettaglio? 
þ Si 
□	 No 
La dimensione del 
campione è 
giustificata? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A (non affrontato) 

Campionamento (chi; caratteristiche; quanti; come è stato 
fatto il campionamento?). Se era più di un gruppo: vi era 
somiglianza tra i due gruppi? 

46 bambini con DS che frequentano le scuole ordinarie in 3 
contee della Repubblica d'Irlanda, i loro genitori e i loro 
insegnanti, sono stati reclutati utilizzando un campionamento 
finalizzato. Un'associazione genitoriale volontaria, Down 
Syndrome Ireland (DSI), ha distribuito le informazioni ai 
genitori dei bambini con DS sul proprio database. Criteri di 
inclusione: i bambini avevano la sindrome di Down, un'età 
compresa tra 5 e 10 anni e 11 mesi all'inizio dello studio e 
difficoltà di scrittura a mano secondo i genitori/insegnanti. I 
risultati dello studio si riferiscono a 28 bambini in una fase di 
pre-scrittura o al 61% dell'intero campione (n=46). 
Descrivi le procedure etiche. È stato ottenuto il consenso 
informato? 
L'approvazione etica per lo studio è stata ottenuta dal Trinity 
College di Dublino e dal DSI. Il consenso scritto è stato 
ottenuto da insegnanti e genitori (che hanno anche 
completato il consenso per conto del loro bambino). 

Outcomes: 
 
Gli strumenti utilizzati 
sono affidabili? 
þ Si 
□	 No 

Specifica la frequenza della misurazione dei risultati (es., pre, 
post, follow up) 
La misurazione della prontezza alla scrittura è stata applicata 
a tutti e 28 i bambini in tre occasioni: pre-intervento, post-
gruppo (6 mesi dopo) e post-intervento (al follow-up dopo 2 
mesi) del primo autore. 



	  

□	 N/A 
Gli strumenti utilizzati 
sono validi? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 

Il VMI è stato sottoposto a test psicometrici e la sua validità è 
stata dimostrata da numerosi studi. 
 
Aree dei risultati  
(es., cura di se, produttività, tempo libero)     Lista strumenti 
usati 
 
• Istruzione 
• IADL: scrittura 

• Categorie descrittive 
presa della matita di 
Schneck e Henderson 
(1990) 

• Scala descrittiva 
categorizzazione 
postura del corpo 

• Visual Motor 
Integration (VMI) 

• Scale of Children’s 
Readiness in Printing 

Intervento: 
L’intervento è stato 
descritto in dettaglio? 
þ Si 
□	 No 
□	 N/A 
La contaminazione è 
stata evitata? 
□	 Si 
□	 No 
þ N/A 
È stata evitata la 
sovrapposizione di un 
altro intervento? 
□	 Si 
□	 No 
þ N/A 

I dati sono stati raccolti nel 2006-2007. È stato utilizzato un 
approccio collaborativo tra i bambini con SD, i genitori un 
ergoterapista utilizzando il metodo Handwriting Without Tears 
(HWT).  
Sono stati raccolti dati rilevanti per la prontezza alla scrittura 
usando un progetto di pre-post-test incontrollato. Sono stati 
testati gli aspetti della preparazione alla scrittura; la postura 
della scrittura compresa la postura del corpo e la presa della 
matita, la formazione di lettere, la scrittura dei nomi e 
l'integrazione visiva-motoria (copia delle forme). Inoltre i 
docenti hanno fornito informazioni sulla capacità di lettura dei 
bambini. 
Durante il focus group sono state poste domande semi-
strutturate per raccogliere e formulare le idee per insegnati e 
genitori rilevanti per la preparazione alla scrittura- 
Al momento della raccolta dei dati non era disponibile alcuna 
misura completa di prontezza per la scrittura a mano. Per 
questo motivo è stata sviluppata da quattro esperti terapeuti 
(specializzati nel lavoro con bambini con disabilità intellettive 
tra cui la SD) una misura adeguata, grazie a una discussione 
di gruppo e una revisione della letteratura presente. La Scale 
of Children’s Readiness in Printing è stata sperimentata e 
adattata con un totale di 10 bambini del campione, in base a 
fasi prima dei test pre-intervento. 
L'affidabilità intra-valutatore e inter-valutatore è stata misurata 
calcolando l'accordo percentuale e la statistica kappa per la 
leggibilità di lettere e nomi. Nel caso di affidabilità intra-
valutatore i valori di kappa erano 0,687 (valutatore 1) e 0,582 
(valutatore 2) per la leggibilità delle lettere e superiore a 0,8 
(valutatore 1 e 2) per la leggibilità del nome. Nel caso 
dell'affidabilità tra valutatori è stato raggiunto un valore kappa 
di 0,722 per la leggibilità delle lettere e un valore superiore a 
0,8 per la leggibilità del nome. 



	  

 
Commenti 

Risultati: 
I risultati sono stati 
riportati in termini di 
significatività statistica? 
□	 Si 
þ No 
□	 N/A 
 
I metodi di analisi 
erano appropriati? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
L’importanza clinica è 
stata riportata? 
o Si 
o No 
o N/A 
 
Sono stati riportati gli 
abbandoni? 
þ Si 
□	 No 

Quali sono i risultati? Erano statisticamente significativi (es. p 
<0,05)? Se non statisticamente significativi, lo studio era 
abbastanza grande per mostrare una differenza importante?  

Per l’analisi di tutti i dati sulla prontezza della scrittura sono 
state utilizzate statistiche descrittive. 
Tutti i bambini, con una eccezione, hanno avuto difficoltà 
posturali. Otto dei bambini (n=28) avevano una postura 
scorretta dell’intero corpo e 18 (64%) avevano una postura 
scorretta a livello di corpo superiore (corpo appoggiato sulla 
scrivania, postura cadente). Complessivamente, solo tre 
bambini avevano una presa matura e 11 bambini (39%) 
avevano prese transitorie. Tuttavia, 14 bambini (50%) erano 
ad un livello di presa primitiva, che includeva pattern come 
presa palmare supina (sviluppo tipico 1 -1/2 anni) e prese con 
dita estese (sviluppo tipico 2-3 anni)- 
Alcuni bambini non sono stati in grado di copiare le prime 
quattro forme del VMI sia nel pre che nel post intervento (otto 
mesi dopo). Inoltre, è stata riportata un'ampia variabilità nella 
capacità di lettura, inclusi sette bambini senza capacità di 
lettura. Solo due bambini sono stati in grado di copiare il loro 
nome e 22 (78,57%, n=28) non sono stati in grado di formare 
lettere leggibili pre-intervento. Ancora una volta, era evidente 
un'ampia variabilità nell'età dei bambini. Sette (25%) dei 
bambini di età superiore ai sette anni e nella gamma 
moderata di disabilità intellettiva avevano ricevuto un 
intervento educativo per sviluppare la calligrafia per almeno 
due anni prima. Data la complessità delle difficoltà che hanno 
avuto 14 bambini in questo gruppo, come una presa primitiva 
della matita e nessuna abilità di scrittura a mano, sono stati 
scelti obiettivi funzionali in collaborazione con insegnanti e 
genitori. Questi obiettivi comprendevano il focalizzarsi sulle 
lettere nel loro nome e / o lettere nei nomi di famiglia. Al post 
intervento, 15 bambini potevano scrivere il proprio nome, 12 
bambini (43%) erano in grado di formare dieci o più lettere 
leggibili e 11 bambini (39%) erano in grado di formare da una 
a nove lettere. Cinque bambini (18%), nell'età di sei anni da 
un mese a nove anni e tre mesi, non erano in grado di 
formare lettere pre e post intervento e non avevano capacità 
di lettura. 
Gli insegnanti hanno riferito che la formazione ricevuta a 
livello universitario riguardo questo tema era minima e non vi 
era alcuna formazione in pre o post-laurea nell'insegnamento 
della scrittura a mano a bambini con bisogni educativi 
speciali. Gli insegnanti al principio erano riluttanti ad adottare 
l'approccio evolutivo dell'HWTVR. Tuttavia, insegnanti e 
genitori hanno riconosciuto l’utilità di esso per insegnare la 
formazione delle lettere. Gli insegnanti hanno identificato la 
necessità di un coinvolgimento dell’ergoterapia nella loro 



	  

formazione professionale riguardo alla scrittura a mano. I 
genitori hanno anche sostenuto la formazione degli 
insegnanti nell'uso di HWTVR con i bambini con SD. 
C’è qualche partecipante che ha abbandonato lo studio? 
Perché? Sono date delle motivazioni? Sono stati gestiti in 
modo appropriato? 
Non ci sono stati abbandoni. 

Conclusioni e 
implicazioni cliniche: 
 
Le conclusioni sono 
appropriate rispetto ai 
metodi di studio e i 
risultati? 
þ Si 
□	 No 
 

Cosa conclude lo studio? Quali sono le implicazioni di questi 
risultati per la pratica dell’ergoterapia?  
Quali sono i principali limiti o errori dello studio? 

La complessità dei bisogni individuali che i bambini con SD 
evidenziano la necessità di ulteriori indagini sulla 
preparazione della scrittura nei bambini che frequentano le 
scuole dell'infanzia e le scuole tradizionali, ma anche speciali. 
Mentre il presente studio fa riferimento a un contesto 
irlandese, i risultati hanno rilevanza in generale per altri 
contesti nazionali. Sono inoltre necessarie ulteriori ricerche 
sullo sviluppo della scrittura di interventi come parte della 
preparazione scolastica, coinvolgendo la pratica collaborativa 
tra più professionisti: docenti, ergoterapisti 
I programmi scolastici esistenti per la grafia delle scuole 
elementari presuppongono un certo livello di abilità preliminari 
per la scrittura e programmi standard appaiono inadeguati ai 
bisogni di allievi con bisogni speciali. Per questo motivo è 
importante un intervento precoce che inizi già in età pre-
scolare. Sarebbe utile fornire opportunità di formazione degli 
insegnanti con ergoterapisti, opportunità di lavoro 
interdisciplinare e collaborazione che potrebbero garantire 
strategie di differenziazione del curricolo appropriate per i 
bambini con SD in relazione alla preparazione alla scrittura. 
Ciò sembrerebbe particolarmente pertinente data la 
complessità delle esigenze individuali con cui i bambini con 
SD presentano in relazione alla preparazione alla scrittura. 
I risultati supportano la raccomandazione per la fornitura di 
servizi di supporto con risorse adeguate, come la terapia 
occupazionale per garantire un adeguato adattamento degli 
approcci didattici e del curriculum appropriato al profilo di 
apprendimento specifico dei bambini con SD. 

 
 
 
 
 
 
 



	  

Allegato 6: Formulario di lettura critica – Studi qualitativi 
Traduzione libera da: 
Letts, L., Wilkins, S., Law, M., Stewart, D., Bosch, J., & Westmorland, M. Critical Review Form – 
Qualitative Studies (Version 2.0). 2007, McMaster University 
 
Citazione: 
Patton, S., & Hutton, E. (2017). Exploring the participation of children with Down 
Syndrome in Handwriting Without Tears: Journal of Occupational Therapy. Journal of 
Occupational Therapy, Schools, & Early Intervention, 10, 171–184. 
https://doi.org/10.1080/19411243.2017.1292485 

Commenti 
SCOPO DELLO 
STUDIO: 
Lo scopo dello studio 
e/o la domanda di 
ricerca è dichiarata 
esplicitamente? 
þ Si 
□	 No 

Illustra lo scopo dello studio e/o la domanda di ricerca. 
Questo articolo presenta i risultati di uno studio di dottorato, 
intrapreso dall’autrice, che ha esplorato le attività di 
scrittura/grafia applicando il metodo Handwriting Without 
Tears (HWT) con un campione di bambini in età scolare con 
sindrome di Down. I risultati presentati qui affrontano la 
questione se la partecipazione dei bambini alla scrittura sia 
cambiata in seguito all'applicazione del programma HWT e 
include le opinioni dei genitori e degli insegnanti che hanno 
svolto il programma a scuola e a casa come parte dello 
studio. 
 

LETTERATURA: 
È stata esaminata 
letterature di 
background? 
þ Si 
□	 No 
 
 
 
 
 

Descrivi la necessità di questo studio. 
È giustificata in modo chiaro e convincente? 

La scrittura a mano è un'abilità di vita funzionale importante e 
centrale per la capacità di un bambino di partecipare a 
scuola. L'acquisizione della scrittura a mano presenta sfide 
per i bambini con sindrome di Down a causa della sua natura 
complessa che coinvolge il controllo motorio e l'integrazione 
di informazioni cinestesiche e visive con una serie di abilità 
cognitive. 
Gli ergoterapisti svolgono un ruolo importante nell'assistenza 
allo sviluppo della scrittura tra i bambini con uno status 
educativo speciale. Il numero di bambini con sindrome di 
Down che frequentano le scuole tradizionali è in aumento e 
una maggiore comprensione degli interventi usati di routine 
dagli ergoterapisti per promuovere lo sviluppo della scrittura a 
mano è importante per informare la pratica dell’ergoterapia. 
In che modo lo studio si applica alla pratica e / o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura 
dell’articolo? 
Il programma Handwriting Without Tears è un intervento 
ampiamente utilizzato dagli ergoterapisti per promuovere lo 
sviluppo della scrittura a mano. 
C'è poca ricerca che si è concentrata sull'applicazione del 
metodo HWT applicato ai bambini con sindrome di Down. 



	  

Come ergoterapista che lavora con una popolazione di 
bambini con sindrome di Down nella Repubblica d'Irlanda, 
l’autrice ha esplorato se il programma, con la sua enfasi su 
un approccio multisensoriale, fosse particolarmente adatto 
per insegnare abilità di scrittura a bambini con sindrome di 
Down. 

DESIGN: 
Qual è il design di 
studio? 
□	 Fenomenologico 
□	 Etnografico 
□	 Grounded theory 
□	 Participatory action 

research 
þ Altro 

Il design è appropriato alla domanda di ricerca? Spiega. 
Sono stati usati metodi misti in questa valutazione descrittiva 
dell'applicazione del metodo HWT con i bambini con 
sindrome di Down.  

 

È stata identificata una 
teoria di riferimento? 
þ Si 
□	 No 
 
 

Descrivi i fondamenti teorici o filosofici dello studio. 
HWT è un programma indirizzato alla calligrafia, basato sullo 
sviluppo multisensoriale. I compiti da svolgere sono progettati 
per essere visivamente attraenti e coinvolgere attivamente il 
bambino in attività divertenti. Utilizza un approccio passo per 
passo per insegnare la formazione delle lettere. Viene 
utilizzata una varietà di materiali da manipolare 
multisensoriali che consentono di esercitarsi ripetutamente 
(ad esempio, realizzare lettere con pezzi di legno, su tavole 
magnetiche). Tutte queste caratteristiche possono essere 
considerate importanti per affrontare i bisogni di sviluppo dei 
bambini con sindrome di Down per facilitare l'impegno e 
ottimizzare l'apprendimento. Stanno emergendo solidi studi 
empirici sull'efficacia della HWT con bambini in via di 
sviluppo. 

Metodo utilizzato: 
þ Osservazione del 

partecipante 
□	 Interviste 
□	 Revisione 

documenti 
þ Focus groups 
þ Altro (questionario) 

Descrivi il/i metodo/i utilizzato per rispondere alla domanda di 
ricerca. I metodi sono congruenti con i fondamenti filosofici e 
lo scopo? 
In assenza di misure standardizzate, uno strumento di 
osservazione, una scala di partecipazione alle attività  è stata 
progettata dall’autrice che includeva elementi relativi 
all'impegno, all'interesse, alla capacità di rimanere in attività e 
al coordinamento a livello motorio. L’autrice lo ha sviluppato 
specificatamente per misurare la partecipazione alle attività di 
HWT durante l'intervento di gruppo. È stato inoltre sviluppato 
un questionario insegnante / genitore pre e post intervento 
per ottenere i loro punti di vista sull'impegno e sull'interesse 
dei bambini nei compiti di scrittura a casa e a scuola. La 
scala di partecipazione alle attività è stata sviluppata 
dall'analisi dettagliata del contenuto del HWT e dalla 
comprensione delle tecniche di osservazione. I principi 
dell'osservazione dei partecipanti hanno informato lo sviluppo 
di una misura dei comportamenti di partecipazione di 



	  

impegno, interesse e impegno in questo gruppo di bambini. 
L’ergoterapista ha osservato due gruppi di bambini nella fase 
di pre-scrittura e due gruppi di bambini nella fase di scrittura 
della lettera all'inizio delle sessioni di gruppo. I comportamenti 
dei bambini visualizzati che sono stati considerati rilevanti per 
i comportamenti di partecipazione ("impegno in attività di 
gruppo", "dimostra interesse per l'attività" e "rimane in 
attività") sono stati registrati e classificati. Questo strumento è 
stato utilizzato come guida per assistere l’autrice nel 
punteggio obiettivo dei tre comportamenti di partecipazione. 
Prima dell’utilizzo, la scala di partecipazione alle attività, è 
stata esaminata da un’ergoterapista con esperienza 
lavorativa con bambini con sindrome di Down. 

CAMPIONE: 
È descritto il processo 
di selezione dei 
partecipanti? 
þ Si 
□	 No 
 

Descrivi il metodo di campionamento. Il metodo di 
campionamento è appropriato allo scopo dello studio o 
domanda di ricerca? 

46 bambini con sindrome di Down che frequentavano le 
scuole tradizionali delle tre contee della Repubblica d'Irlanda 
insieme ai loro genitori e insegnanti sono stati reclutati nello 
studio utilizzando il campionamento intenzionale. I 
partecipanti sono stati contattati tramite un'organizzazione di 
volontariato, Down Syndrome Ireland (DSI) che ha distribuito 
informazioni ai genitori di bambini con sindrome di Down sul 
proprio database.  
I risultati presentati qui riguardano 40 dei 46 bambini reclutati 
che erano agli inizi della fase di apprendimento della scrittura. 
Ventotto bambini erano in una fase di pre-scrittura (livello 1) e 
12 bambini in uno stadio di formazione di lettere (livello 2). 
 

Il campionamento è 
stato fatto fino alla 
saturazione dei dati? 
þ Si 
□	 No 
 
 

I partecipanti sono descritti sufficientemente in dettaglio?  
In che maniera il campione è applicabile alla pratica o alla 
domanda di ricerca? Vale la pena continuare la lettura? 

I criteri di inclusione: i bambini con sindrome di Down, di età 
compresa tra 5 e 10 anni, 11 mesi, all'inizio dello studio e con 
difficoltà di scrittura a mano in base all’opinione dei genitori e 
insegnanti. Il campione era composto da 23 ragazzi e 17 
ragazze. Due bambini erano in una classe speciale in una 
scuola tradizionale e 38 (il 95%) erano in classi comuni. L'età 
media del campione era di 7 anni e l'età media era di 7 anni, 
1 mese. I bambini nella fase di pre-scrittura (livello 1), hanno 
un'età compresa tra 5 anni, 3 mesi, 10 anni, 9 mesi. C'era 
un'ampia variabilità nella capacità di scrittura in relazione 
all'età cronologica. I bambini nella fase di formazione delle 
lettere (livello 2, n = 12) avevano un'età compresa tra 6 anni e 
6 mesi, 10 anni e 2 mesi. 
 

È stato ottenuto il 
consenso informato? 
þ Si 

Descrivi le procedure etiche. 
L'approvazione etica per lo studio è stata ottenuta dal Trinity 



	  

□	 No 
□	 Non menzionato 
 

College di Dublino e dalla Down Syndrome Ireland. Il 
consenso scritto è stato ottenuto da insegnanti e genitori che 
si sono presentati a nome del loro bambino. 

RACCOLTA DATI: 
 
Chiarezza descrittiva 
Chiara e completa 
descrizione di: 
Luogo  
þ Si 
□	 No 
Partecipanti 
þ Si 
□	 No 
Ruolo del ricercatore e 
relazione con i 
partecipanti: 
þ Si 
□	 No 
Identificazione delle 
assunzioni di base e 
errori del ricercatore: 
□	 Si 
þ No 

Descrivi il contesto dello studio. La descrizione fornita è 
sufficiente per comprendere il quadro completo dello studio? 
Il contesto era una comunità di "vita reale" in cui 
l’ergoteapista lavorava con bambini con SD, i loro genitori e 
insegnanti. Il programma HWT è stato erogato in classi 
elementari ordinarie in cui i bambini erano inseriti insieme ai 
compagni normodotati, per un periodo di 8 mesi, da ottobre 
2006 a giugno 2007.  
Quali dati mancano? In che modo ciò influenza la tua 
comprensione della ricerca? 
 

Rigore procedurale 
 
Nella raccolta dati è 
stato utilizzato rigore 
procedurale? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non descritto 

I ricercatori forniscono informazioni adeguate rispetto alle 
procedure di raccolta dati (es., accesso al luogo e agli 
appunti, preparazione della persona che raccoglie i dati)? 
Descrivi le procedure ed ogni  cambiamento e imprecisione 
rispetto al design e nella raccolta dati. 

Ogni attività di gruppo è stata valutata utilizzando la scala di 
partecipazione alle attività subito dopo le sessioni di gruppo 
dell’ergoterapista, che ha anche gestito l'intervento. Il tempo 
1 è stato registrato nella prima occasione di fare l'attività e il 
tempo 2 è stato dopo l'allenamento. I questionari di pre-
intervento sono stati somministrati con un tasso di risposta 
del 100% (n = 40) sia per gli insegnanti che per i genitori. I 
questionari post-insegnanti / genitori post-intervento hanno 
avuto un tasso di risposta del 100% per gli insegnanti (n = 40) 
e un tasso di risposta del 95% per i genitori (n = 38). Sei 
genitori e quattro insegnanti hanno partecipato 
rispettivamente ai gruppi di intervento dei genitori e degli 
insegnanti post intervento. 
 

ANALISI DEI DATI: 
 
Rigore analitico: 
L’analisi dei dati era 
induttiva? 
□	 Si 

Descrivi il/i metodo/i di analisi dei dati. I metodi sono 
appropriati? Quali sono i risultati? 

Le statistiche descrittive (frequenze e percentuali) sono state 
utilizzate per analizzare i dati dei gruppi e i dati dei 
questionari insegnante/genitore. L'analisi del contenuto è 



	  

□	 No 
þ Non descritto 

 
I risultati erano coerenti 
e riflettevano i dati 
raccolti? 
þ SI 
□	 No 

stata completata su note prese sul campo, domande aperte 
nel questionario e trascrizioni tratte dal focus group con 
insegnanti e genitori. I temi identificati sono stati verificati in 
modo indipendente dal supervisore della ricerca. Il controllo 
dei membri è stato completato sui dati dei focus group con 
tutti i partecipanti che hanno confermato i temi identificati. 

Verificabilità: 
Il processo seguito dal 
ricercatore è 
verificabile? 
□	 Si 
□	 No 
þ Non descritto 
 
Il processo di analisi dei 
dati è stato descritto 
adeguatamente? 
þ Si 
□	 No 
□	 Non descritto 

Descrivi le decisioni del ricercatore: trasformazione dei dati in 
codici/tematiche. Descrivi il procedimento (e la giustificazione 
di esso) utilizzato per sviluppare le tematiche. 
L’individuazione dei temi è avvenuta con la collaborazione di 
docenti e genitori che hanno scelto e confermato le tematiche 
grazie ai focus group e al questionario che è stato sottoposto. 
 

Connessioni teoriche: 
È emerso un quadro 
significativo del 
fenomeno oggetto di 
studio? 
þ Si 
□	 No 
 
 
 
 

Come sono spiegati i concetti oggetto di studio e le relazioni 
fra di essi? Descrivi tutti i quadri concettuali emersi. 
L’autore ha identificato delle tematiche che ha suddiviso in 
capitoli: 
Opinioni dei docenti e genitori:  

-‐ Partecipazione nelle attività di scrittura e pre-scrittura. 
-‐ Partecipazione alla attività del HWT 

Intervento di gruppo: 
-‐ Partecipazione alle attività del HWT 

 
RIGORE 
COMPLESSIVO: 
Ci sono evidenze nelle 
quattro componenti 
dell’attendibilità? 
 
Credibilità 
□	 Si 
þ No 
Trasferibilità 
□	 Si 
þ No 
Affidabilità 
□	 Si 
þ No 

Per ognuna delle componenti dell’attendibilità, identifica cosa 
ha fatto il ricercatore per assicurarla. 
Non viene descritto il procedimento. 
 
Che significato e rilevanza ha avuto questo studio per la tua 
pratica o per la domanda di ricerca? 
Questo studio indaga due delle aree occupazionali scelte per 
l’elaborazione della tesi: IADL e partecipazione sociale. Viene 
indagata la scrittura nei bambini con SD in una scuola 
elementare e viene fornito un programma ai genitori e ai 
docenti per supportare sia a scuola che a casa il bambino per 
apprendere la formazione di lettere e per scrivere in modo più 
fluido. In aggiunta si indaga la partecipazione dei bambini 
rispetto al programma HWT e questo è importante per capire 
se e quanto è fattibile applicare il programma e se esso può 



	  

Confermabilità 
□	 Si 
þ No 

risultare efficace. 

CONCLUSIONI E 
IMPLICAZIONI: 
 
Le conclusioni erano 
adeguate rispetto i 
risultati dello studio? 
þ Si 
□	 No 
 
I risultati hanno 
contribuito allo sviluppo 
della teoria e per la 
pratica/ricerca futura 
dell’ergoterapia? 
þ Si 
□	 No 
 

Cosa ha concluso lo studio? Quali sono le implicazioni dei 
risultati per l’ergoterapia (pratica e ricerca)? 

La scrittura può essere considerata un'abilità funzionale che 
consente ai bambini con sindrome di Down di partecipare alle 
attività scolastiche e agli adulti con sindrome di Down di 
vivere in modo indipendente. La necessità di enfatizzare le 
capacità funzionali che consentono una migliore 
partecipazione ad attività adeguate all'età è stata 
raccomandata come importante negli interventi per i bambini 
con sindrome di Down. Inoltre, gli studi sugli adulti con SD 
indicano che il successo in un successivo funzionamento 
indipendente nella vita quotidiana e nell'occupazione è legato 
a coloro che hanno ricevuto esperienze scolastiche 
finalizzate all'insegnamento di competenze specifiche. La 
scrittura è una complessa abilità percettiva-motoria, che 
richiede molta pratica, in genere richiede molti anni per 
essere padroneggiata. I risultati indicano che l'applicazione di 
HWT può avere un impatto positivo sul coinvolgimento attivo 
nelle attività di scrittura/grafia dei bambini con SD. In 
particolare, i materiali multisensoriali pratici nell'HWT 
sembravano essere la chiave per facilitare la partecipazione 
o il coinvolgimento attivo dei bambini in specifiche attività di 
scrittura. Questa ricerca consolida approcci di apprendimento 
adatti ai bambini con SD, facilitando la loro partecipazione e 
coinvolgimento, che è essenziale per l'apprendimento. Date 
le complesse esigenze dei bambini con la sindrome di Down 
in relazione alla partecipazione alle attività di scrittura, 
ulteriori ricerche sulla partecipazione, più in generale, come 
occupazione in ambienti domestici e scolastici sono richieste 
nelle ricerche e nelle pratiche future. In conclusione, i risultati 
sollevano interessanti domande riguardanti l'interazione tra il 
profilo evolutivo dei bambini con DS e l'intervento per 
facilitare la partecipazione alle attività di scrittura/grafia. 
Quali sono i limiti dello studio? 
I risultati sono difficilmente generalizzabili perché sono 
specifiche del contesto e riguardano un piccolo numero di 
bambini con sindrome di Down nella Repubblica d'Irlanda. I 
Il ruolo del ricercatore è riconosciuto come un problema 
significativo, in quanto ha agito sia come ricercatore che 
come ergoterapista. Sono stati fatte delle scelte per 
contrastare il pregiudizio laddove era possibile; questi 
includevano una triangolazione dei risultati delle varie fonti di 
dati utilizzate nello studio, compresi i risultati della scala di 
partecipazione alle attività HWT e le relazioni di insegnanti e 
genitori raccolte dai questionari e dai focus group. I focus 
group sono stati condotti da altri membri dello staff 



	  

accademico per minimizzare l'effetto del pregiudizio dei 
ricercatori e facilitare l'espressione delle opinioni dei 
partecipanti. I questionari sono stati codificati e inviati ai 
genitori per il completamento per ridurre il contatto diretto con 
il ricercatore/terapista. Queste misure possono aver aiutato 
l'espressione di opinioni oneste sul valore del programma da 
parte dei partecipanti. Infine, l’autrice ha mantenuto un 
registro personale per tutta la durata dello studio, 
consentendo di riflettere sul proprio ragionamento clinico e 
sul processo decisionale durante la valutazione, un aspetto 
importante che aiuta lo sviluppo personale del primo autore e 
il rigore nell'indagine di ricerca. 
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