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Abstract  
Attualmente in Svizzera e in Ticino l’ergoterapia è un servizio legato al sistema sanitario, 
perciò viene solitamente svolto esternamente al contesto scolastico. Nella presa a carico 
di un bambino con difficoltà legate all’apprendimento o alle attività scolastiche questa 
discrepanza può essere un limite. La collaborazione tra insegnante ed ergoterapista è di 
fondamentale importanza per il benessere e l’apprendimento del bambino nel suo 
percorso scolastico. Gli insegnanti hanno un ruolo chiave nell’incrementare, applicare e 
dare una continuità all’intervento dell’ergoterapista nella vita quotidiana di studente.  
Questo tipo di collaborazione interprofessionale è un aspetto che non è ancora stato 
indagato a fondo sul territorio ticinese.  
 
Obbiettivi 
La finalità di questo lavoro è comprendere e descrivere la situazione attuale in Ticino 
riguardo i processi di collaborazione interprofessionale, tra insegnanti di scuole 
elementari ed ergoterapisti. Per far ciò sono state confrontate le esperienze e le visioni 
di collaborazione, attraverso delle interviste. Uno degli obbiettivi è di far emergere risorse 
e difficoltà di entrambe le figure nella rispettiva collaborazione e poter sviluppare 
conoscenze che possano essere utili, attuali ed attuabili alla pratica professionale. 
 
Metodo 
Il lavoro è strutturato attraverso un’indagine qualitativa, volta a rilevare le esperienze nel 
processo di collaborazione tra insegnanti ed ergoterapisti. Come metodo di raccolta dati 
è stata utilizzata un’intervista di tipo semi-strutturato. Sono state stilate due diverse 
interviste, adattate in base alle due professioni. Delle 124 scuole contattate e 34 studi 
ergoterapici, hanno partecipato quattro insegnanti e cinque ergoterapisti. 
 
Risultati 
I quattro principali temi emersi dalle interviste, in risposta agli obbiettivi del lavoro sono: 
(1) il processo di collaborazione, (2) le strategie di collaborazione, (3) l’ubicazione 
dell’ergoterapista rispetto alla scuola e (4) le strategie di promozione dell’ergoterapia. Per 
ognuna di queste categorie è risultato che la relazione e la collaborazione tra docente ed 
ergoterapista hanno un ruolo chiave per il benessere del bambino ed il raggiungimento 
di obbiettivi al fine di migliorarne l’apprendimento scolastico. 
 
Conclusioni 
Nei processi di collaborazione tra gli insegnanti e gli ergoterapisti che hanno partecipato, 
vi sono delle caratteristiche in comune, anche se non vi è una modalità strutturata o 
definita di lavorare insieme. I principali bisogni delle rispettive professioni collimano, 
anche se su livelli di intensità diversi. La comunicazione, gli incontri e la flessibilità sono 
elementi indispensabili per poter collaborare, date le molte variabili presenti in tale 
processo. La mancanza di informazione riguardo al profilo professionale degli 
ergoterapisti è il maggior limite per la pratica degli stessi nelle scuole. Ciò nonostante è 
emerso che ci sono sempre maggior apertura e interesse verso le collaborazioni. Questo 
può essere un indicatore riguardo alla necessità di avere un maggior sostegno ed avere 
uno sguardo più amplio sui bisogni sempre più complessi degli studenti, per offrire così 
un apprendimento il più equo possibile. 
 
Keywords 
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“Mettersi insieme è un inizio, 
rimanere insieme è un progresso, 
lavorare insieme è un successo.” 

 
(Henry Ford)  
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Glossario 
 
AI: Assicurazione d’invalidità 

AOTA: American Occupational Therapy Association 

ASE: Associazione Svizzera degli Ergoterapisti  

BADL: Attività di base della vita quotidiana (Base activities daily living) 

CAS: Certificate of Advanced Studies 

CM: Cassa malati 

DEASS: Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale 

DECS: Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport  

DFA: Dipartimento formazione e apprendimento 

DSA: Disturbi Specifici dell’Apprendimento  

IADL: Attività strumentali della vita quotidiana (Instumental activities daily living) 

Opi: Operatori pedagogici per l’integrazione 

OT: Occupational Therapist 

P4C: Partnering for Change  

SE: Scuola/e elementare/i 

SUPSI: Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

RtI: Response to Intervention 

UDL: Universal Design for Learning 
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1. INTRODUZIONE 
1.1. Motivazione personale 
La scelta di dedicare il mio lavoro di Bachelor all’ambito pediatrico è dovuta all’interesse 
e alla curiosità che esso mi ha sempre suscitato. La pediatria è un ambito dinamico, in 
costante cambiamento ed evoluzione, e per quanto complesso sia, è un mondo che mi 
affascina e mi intriga. Professionalmente, trovo molto stimolante la possibilità di poter 
intervenire sul bambino, il suo contesto ed avere così l’occasione di offrirgli una migliore 
qualità di vita, che gli favorisca uno sviluppo ed un apprendimento il più armonioso 
possibile. Nella vita quotidiana di un bambino, fin dalla prima infanzia, una delle 
occupazioni primarie è quella di studente. La scuola e l’educazione rappresentano una 
fase fondamentale nella vita di un individuo e possono influire fortemente sullo sviluppo, 
la crescita e la salute della persona. Nella pratica in ambito pediatrico e scolastico, è di 
fondamentale importanza collaborare con gli insegnanti, che possono diventare grandi 
nostri alleati e con una buona collaborazione, i nostri interventi possono essere 
incrementati nella vita quotidiana. 
Durante il mio ultimo stage presso il Servizio dell’Educazione Precoce Speciale, ho avuto 
modo di visitare alcune classi di Scuole dell’infanzia ed elementari. Grazie a 
quest’esperienza ho avuto l’occasione di osservare e partecipare attivamente alla 
collaborazione con docenti, sia di scuole elementari che scuole dell’infanzia. Da ciò 
cominciato ad osservare alcune dinamiche intriganti, che hanno scaturito in me la voglia 
di approfondire il tema della collaborazione tra ergoterapisti ed insegnanti. 
Il lavoro di tesi verrà quindi sviluppato ponendo il focus sul ruolo della figura ergoterapica 
e la rispettiva pratica all’interno degli istituti scolastici regolari, più specificatamente nelle 
scuole elementari (SE) e descriverà le esperienze dei processi collaborativi tra docenti 
ed ergoterapisti. 
 
1.2. Problematica   
Sebbene vi siano prove empiriche crescenti e molto supporto aneddotico per la 
collaborazione tra professionisti della salute, la ricerca che descrive la collaborazione tra 
terapisti occupazionali e insegnanti è scarsa (Kennedy & Stewart, 2011). 
Attualmente, su territorio ticinese, non vi sono ricerche specifiche su come e in che modo 
avvengono le collaborazioni tra ergoterapisti ed insegnanti all’interno delle classi 
scolastiche elementari. Da ciò nasce il personale desiderio di approfondire questa 
tematica, volta ad individuarne le principali caratteristiche. 
 
1.3. Finalità e obbiettivi  
La finalità di questo lavoro è di descrivere il processo di collaborazione fra insegnanti ed 
ergoterapisti da entrambe i punti di vista nelle varie fasi di intervento 
 
Obbiettivo del lavoro:  

o Confrontare le esperienze e le visioni di collaborazione, approfondire ed analizzare 
le informazioni emerse 

o Comprendere e descrivere la situazione attuale in Ticino riguardo le collaborazioni 
interprofessionali tra ergoterapisti ed insegnanti  

o Far emergere risorse e difficoltà di entrambe le figure professionali nella rispettiva 
collaborazione 

o Sviluppare conoscenze che possano essere utili, attuali ed attuabili alla pratica 
professionale 

o Approfondire le tipologie di intervento ergoterapico attuabili in ambito scolastico e 
quali di esse vengono praticate su territorio ticinese 
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Obbiettivi personali: 
o Sviluppare la capacità di lettura ed analisi critica e di integrazione delle 

conoscenze 
o Sviluppare le capacità di stilare uno strumento di raccolta dati sotto forma di 

intervista, analizzare e sintetizzare i dati emersi 
o Sviluppare la capacità di eseguire un’intervista  

 
1.4. Domanda di ricerca  
Come avviene il processo di collaborazione tra insegnanti ed ergoterapisti nel contesto 
di determinate scuole elementari ticinesi? 
 
1.5. Struttura del lavoro  
Considerando la domanda di ricerca, il lavoro di tesi è diviso in due parti principali. La 
prima è caratterizzata dall’analisi e sintesi della letteratura, che funge da supporto nel 
collocare e spiegare il ruolo ergoterapico nella pratica scolastica, correlato alla 
collaborazione con gli insegnanti ed ai modelli collaborativi già esistenti in altre realtà 
lavorative. La seconda parte è strutturata attraverso un’indagine qualitativa 
fenomenologica, volta a rilevare le esperienze nel processo di collaborazione tra 
insegnanti ed ergoterapisti. Come metodo di ricerca è stata utilizzata un’intervista, 
somministrata individualmente ad ogni partecipante. 

2. QUADRO TEORICO 
2.1. Metodologia  
L’analisi e sintesi della letteratura, servirà da supporto nel collocare e spiegare il ruolo 
ergoterapico nella pratica scolastica, correlata alla pratica collaborativa con gli insegnanti. 
Siccome l’ambito dell’educazione scolastica è in costante evoluzione, la ricerca sarà 
basata sulle fonti più recenti, in modo da poter essere più facilmente confrontabili con la 
realtà odierna. Un’ulteriore analisi verrà fatta in merito al contesto delle evidenze: saranno 
quindi tenute in considerazione quelle più facilmente comparabili al sistema scolastico 
svizzero e ticinese.  
 

2.1.1. Strategia di ricerca  
Per eseguire al meglio la ricerca è stato utilizzato il documento “Guida alla pratica basata 
sulle evidenze per studenti del CdL in ergoterapia” (Agustoni, Ardia, Hersche, Möller, 
Piazza, & Rossini, 2017) come supporto. Per ricercare le informazioni sono state 
utilizzate le seguenti banche dati: Taylor & Francis, Sage Journals, EBSCOhost e 
PubMed. Sono state consultate anche le seguenti riviste scientifiche: American Journal 
of Occupational Therapy, Canadian Journal of Occupational Therapy e The Open Journal 
of Occupational Therapy. Ulteriori documenti sono stati reperiti da materiale grigio, ad 
esempio fact sheet, practice advisory, poster presentati a conferenze o convegni, siti 
internet come l’Associazione Svizzera degli Ergoterapisti (ASE) ed altre pubblicazioni. 
Le parole chiave utilizzate sono state le seguenti: school-based, occupational 
therapy/therapist, teachers, interprofessional collaboration, children and youth 
Siccome l’ambito dell’educazione è in costante evoluzione, sono stati presi in 
considerazione articoli e riferimenti più recenti. Un’ulteriore considerazione è stata fatta 
in merito al luogo su cui le evidenze si fondano, ad esempio, per ciò che concerne la 
school-based practice, molte fonti in letteratura sono riferite al contesto scolastico 
statunitense, canadese e australiano.  
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2.3.  La figura dell’ergoterapista all’interno del sistema scolastico  
Il ruolo della figura professionale dell’ergoterapista nelle scuole varia molto a seconda 
del contesto.  Chi si occupa di educazione, concorda sul fatto che quello dell’equità sia 
un tema cruciale per lo studio dei sistemi educativi, essa riguarda diversi aspetti della vita 
di una comunità. Prima ancora che sull’educazione, riflettere sull’equità significa 
richiamare l’attenzione sui temi della segregazione sociale, del razzismo, delle 
discriminazioni di genere, di status o di altro tipo (Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana-Dipartimento Formazione Apprendimento [SUPSI-DFA], 2015). I 
sistemi educativi devono essere in grado di trasmettere agli studenti la capacità di 
adattarsi all’evoluzione dell’innovazione. Questo implica la realizzazione di programmi 
pedagogici e scolastici che possono offrire agli allievi opportunità di costruire la loro 
capacità di apprendere e di applicare le nuove competenze lungo tutto l’arco della vita. 
Le competenze come lo sviluppo del pensiero critico, la creatività, la comunicazione, la 
capacità di ascolto e il lavoro in équipe, sono alla base della capacità di adattarsi e di 
sviluppare pensieri e attività innovativi. Per questa ragione è fondamentale coinvolgere 
nel processo di innovazione gli attori di tutti i livelli scolastici, dalla scuola dell’infanzia 
sino all’insegnamento superiore e alla formazione continua (SUPSI-DFA, 2015). 
I sistemi educativi migliori sono quelli che riescono a combinare la qualità con l’equità. In 
tali sistemi gran parte degli studenti è in grado di raggiungere elevati livelli di competenze 
e di conoscenze, inoltre i costi di una scuola non equa e dell’insuccesso scolastico sono 
elevati sia per gli individui sia per le società (Organisation for Economic Cooperation and 
Development, 2012). L’equità in educazione assume varie definizioni in relazione alla sua 
natura multidimensionale: essa è una tematica non solo legata all’accesso alla scuola e 
alle risorse, o alla qualità e alla diffusione della conoscenza, ma anche alla responsabilità 
istituzionale dei governi e della scuola di provvedere a compensare le diseguaglianze 
esterne all’ambiente scolastico in modo da garantire migliori opportunità per soggetti o 
gruppi svantaggiati (SUPSI-DFA, 2015). 
La school-based practice è un approccio volto all’aiuto e al supporto di bambini che 
frequentano la scuola, con l’obbiettivo di fornire loro gli strumenti per aver maggior 
successo a livello scolastico. Il ruolo ergoterapico consiste nel supportare i bambini con 
e senza limitazioni, nell’esecuzione delle attività scolastiche e nel raggiungere in questo 
modo un livello di partecipazione di tutti i bambini alle attività scolastiche ed extra-
scolastiche più elevato possibile (Kaelin, Kocher, Schulze, Echsel, Ray-Kaeser & 
Santinelli (a), 2015).  L’ergoterapista, grazie alle competenze e ai ruoli che assume quali: 
esperto in ergoterapia, comunicatore, membro di un gruppo, manager, promotore della 
salute, apprendente e insegnante e ruolo legato all’appartenenza professionale, può 
consentire, sostenere e promuovere l’apprendimento e la piena partecipazione ed il 
benessere degli studenti. I professionisti della terapia occupazionale scolastica usano 
attività significative o occupazioni per aiutare i bambini e i giovani a partecipare in ciò di 
cui hanno bisogno e vogliono fare, così da promuovere la salute fisica, mentale e il 
benessere. I servizi si svolgono in contesti scolastici naturali durante la routine e sono 
più utili quando si verificano nel luogo e nel momento in cui lo studente sta vivendo delle 
sfide (American Occupational Therapy Association [AOTA], 2017). 
Gli ergoterapisti aiutano i bambini a realizzare il proprio ruolo di studenti, sostenendo i 
loro risultati accademici e promuovendo comportamenti positivi necessari per 
l’apprendimento. Supportano le capacità scolastiche e non, ad esempio: abilità sociali, 
leggere, scrivere, la gestione del comportamento, la partecipazione sociale, le capacità 
di auto-aiuto e molto altro (AOTA, 2016). Dalla loro esperienza nell'attività e nell’analisi 
ambientale, i terapisti si concentrano sui punti di forza degli studenti e possono progettare 
e implementare i programmi per migliorare l'inclusione e l'accessibilità. Inoltre, svolgono 
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un ruolo fondamentale nell'educare genitori, educatori, docenti e altri membri dello staff. 
I terapisti possono offrire servizi lungo un continuum di prevenzione, promozione e 
interventi utili a singoli studenti, gruppi di studenti, aule scolastiche e iniziative 
scolastiche. In questa veste, i terapisti occupazionali supportano i bisogni di tutti gli 
studenti, compresi quelli senza disabilità. Inoltre, aiutano a promuovere ambienti 
scolastici favorevoli all'apprendimento, offrono altri preziosi servizi per soddisfare le più 
ampie esigenze comportamentali e di apprendimento degli studenti, insieme ai bisogni 
sistemici, affrontando la salute mentale e fisica degli studenti (AOTA, 2016).  
Alcuni esempi di intervento possono essere: 
• Svolgere attività, analisi ambientali e formulare raccomandazioni per garantire 

maggiori accessibilità, progressi e partecipazione agli studenti  
• Ridurre le barriere che limitano la partecipazione degli studenti all'interno dell'ambiente 

scolastico 
• Fornire tecnologie assistive per supportare il successo degli studenti 
• Supportare le esigenze degli studenti con sfide significative, come ad esempio aiutare 

a determinare metodi per la valutazione e l'apprendimento educativo alternativo 
• Aiutare a identificare gli obiettivi a lungo termine per i risultati post-scolastici appropriati 
• Aiutare a pianificare attività didattiche rilevanti per l'implementazione continua in 

classe 
• Preparare gli studenti a passare con successo all'adeguato impiego post-scuola 

superiore, al livello di vita indipendente e / o all'istruzione superiore 
(AOTA, 2016). 
Gli ergoterapisti collaborano con una varietà di partner, come studenti, insegnanti, 
famiglie, educatori, docenti di sostegno e altri professionisti (AOTA, 2016). 
I membri del team, in particolare l'insegnante, sono stati identificati come componenti 
chiave per l'integrazione riuscita della terapia occupazionale in classe (Benson, 2013). 
Le difficoltà di lavorare all'interno di un contesto di pratica in cui la terapia occupazionale 
era vista come un servizio ausiliario sono state superate dalla soddisfazione che i terapisti 
occupazionali sentono riguardo all'impatto e alle possibilità di trovarsi nell'ambiente 
scolastico (Benson, 2013). I terapisti occupazionali che lavorano nella salute della scuola 
hanno riconosciuto la necessità di passare da un modello di fornitura diretta di servizi 
diretti verso un approccio più collaborativo e basato sulla classe (Campbell, Missiuna, 
Rivard & Pollock, 2012). I terapisti occupazionali possono fornire consulenza agli 
insegnanti su come la composizione delle classi influenza l'attenzione, perché i bambini 
si comportano in modo inappropriato in determinati momenti e dove sia meglio 
posizionare un bambino in base al suo stile di apprendimento o ad altri bisogni. Inoltre, 
può essere raccomandata per uno studente individuale per ragioni che potrebbero 
influenzare il suo apprendimento o il suo comportamento, come abilità motorie, 
elaborazione cognitiva, problemi visivi o percettivi, problemi di salute mentale, difficoltà 
di svolgere compiti, disorganizzazione o risposte sensoriali inappropriate (AOTA, n.d.). 
Un ruolo importante è quello di promuovere la comprensione da parte dell'insegnante 
della fisiologia e delle questioni relative alla salute che influenzano il comportamento del 
bambino ed aiutare i docenti ad applicare strategie per promuovere la prestazione 
scolastica del bambino. Una consultazione efficace richiede anche che l'insegnante sia 
in grado di assimilare e adattare le strategie offerte e applicarle in classe (Case-Smith & 
O’Brien, 2014). Il ruolo del terapista nella prevenzione sta emergendo e promette di 
essere una parte importante della pratica per aiutare i docenti ad applicare strategie per 
promuovere la prestazione scolastica del bambino (Case-Smith & O’Brien, 2014). Inoltre, 
l’ergoterapista ha la possibilità di intervenire in tutte le fasi dell’apprendimento pre-
scolastico, scolastico e post-scolastico (AOTA, 2012). 
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2.3.1. Partering for Change (P4C) 
Partering for Change (P4C), è un modello innovativo, collaborativo, basato sull'evidenza, 
che utilizza un approccio a livelli basato sulle esigenze, per fornire servizi di riabilitazione 
a bambini con bisogni speciali nelle scuole, iniziando dalla scuola materna (CanChild, & 
McMaster University 2015). Inizialmente è stato sviluppato per rispondere ad una 
necessità di supporto a bambini con Disturbo di coordinazione motoria in Ontario, Stati 
Uniti. Nonostante ciò il modello di servizio P4C ha dimostrato di essere valevole per i 
bambini con molte altre esigenze diverse. Esso descrive il tipo di servizi di riabilitazione 
che vengono erogati nelle scuole per sostenere gli studenti che lottano con le attività 
quotidiane come la scrittura, il ritaglio, la vestizione per la ricreazione, la gestione degli 
oggetti per il pranzo e gli zaini, la partecipazione all'educazione fisica, alla forma fisica 
quotidiana e alle attività del parco giochi. Questi studenti richiedono ulteriore supporto 
per partecipare con successo a scuola, a casa e nella comunità (CanChild, & McMaster 
University, 2015). Gli obbiettivi del P4C sono: incrementare la precoce identificazione di 
studenti con bisogni speciali, costruire capacità ad educatori e famiglia per capire e 
gestire i bisogni dei bambini, prevenire conseguenze secondarie e facilitare 
l’autogestione e la gestione familiare, migliorare le abilità dei bambini per partecipare con 
successo a scuola e a casa. Il servizio è fornito nel contesto della classe, con la scuola 
come "cliente". Viene utilizzato un approccio a più livelli che consente agli ergoterapisti 
di raggiungere molti più bambini.  Inoltre, riflette le partnership e la collaborazione tra 
professionisti della salute, educatori e famiglie. La figura 1 riflette la partnership 
necessaria tra terapeuti, genitori ed educatori per creare ambienti che facilitino la 
partecipazione di successo per tutti gli studenti. P4C mira a prevenire lo sviluppo di 
problemi di salute e accademici più complessi. Due attività fondamentali costituiscono la 
base per tutti gli altri interventi offerti all'interno del modello: creazione di relazioni e 
traduzione delle conoscenze. I principi del Partnering for Change sono le quattro C: 
capacità di costruzione attraverso la collaborazione e il coaching nel contesto scolastico 
(CanChild, & McMaster University 2015). Per comprenderlo meglio, in seguito verranno 
illustrati i principali elementi del modello (figura 1). Il cerchio esterno rappresenta la 
partnership tra educatori, terapisti, genitori e studenti, che lavorano insieme per 
sostenere la partecipazione dei bambini a scuola e a casa. La costruzione di relazioni 
(Relationship Building), implica il rafforzamento della comprensione da parte degli 
educatori delle aree di competenza del terapeuta. Ciò avviene attraverso le interazioni 
nel corridoio, la condivisione delle risorse e la fornitura di sessioni di apprendimento brevi, 
ad esempio a pranzo, che vengono offerte dal terapeuta in risposta alle domande che si 
presentano durante il giorno e agli argomenti di interesse per l'educatore. La traduzione 
delle conoscenze (Knowledge Translation) significa costruire la capacità degli altri 
risolvendo i problemi insieme, identificando e sperimentando strategie che consentano 
una partecipazione agli studenti di successo. Una differenza fondamentale in questo 
modello è che il terapeuta spiega come, perché, quando e dove particolari strategie 
funzionano, condividendo le conoscenze al fine di facilitare la comprensione delle 
esigenze dello studente e di dimostrare effettivamente la soluzione nel contesto. Gli 
insegnanti e le famiglie possono quindi applicare queste strategie quando lo ritengono 
appropriato e adottare questa conoscenza nelle loro attività quotidiane. I tipi di servizi 
inclusi nel modello P4C si basano sulla piramide del modello Response to Intervention 
(RtI). Il primo livello della piramide, si riferisce all’ Universal Design for Learning (UDL). Il 
secondo livello rappresenta l’istruzione differenziata (Differentiated Instruction), ovvero 
quando l'educatore ed il terapeuta collaborano per determinare pratiche alternative 
normali metodi di istruzione, ad esempio per gruppi più piccoli di studenti che hanno 
difficoltà a svolgere attività di livello elementare, nonostante la precedente esposizione a 
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strategie di classe al livello dell’UDL. Il terzo livello rappresenta l’accomodamento 
(Accomodation), dove il terapeuta si concentra su singoli studenti che hanno esigenze 
più complesse, conducendo una valutazione nel contesto e ovunque si verifichi il 
problema. Inoltre, lavora in collaborazione con famiglie ed educatori per fornire 
sistemazioni appropriate che affrontino le preoccupazioni continue.  
Le frecce indicate ai lati della piramide, mostrano che all'aumentare dell'intensità del 
servizio P4C, il numero di studenti che necessitano di servizi a quel livello diminuisce. 
Utilizzando un approccio a più livelli, il modello si consente di soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti garantendo che il livello di supporto sia basato sulle esigenze e 
raggiunga tutti gli studenti, da coloro che necessitano solo di supporti a livello di classe a 
coloro che necessitano di strategie personalizzate per massimizzare il loro potenziale 
(CanChild, & McMaster University, 2015). 
 
Figura 1. Schema riassuntivo del The Partnering for Change Model (CanChild, & McMaster University, 
2015). 

 
 

2.3.2. Response to Intervention Model  
Il Response to Intervention (RtI), è un servizio di intervento precoce, un approccio a più 
livelli nell'ambito dell'istruzione generale che offre servizi precoci agli studenti in difficoltà 
per facilitare il successo scolastico. RtI affronta le esigenze di salute accademica e 
comportamentale di tutti gli studenti, in particolare quelli a rischio. Questo approccio 
richiede la collaborazione di tutto il personale scolastico, comportando metodi e interventi 
didattici di alta qualità e basati sull’evidenza, raccolta dati e processo decisionale basato 
sui dati e monitoraggio dei progressi (AOTA, 2012). 
Secondo il modello RtI, l’ergoterapia può offrire valide strategie e interventi lungo il 
continuum su più livelli di intensità (figura 2). Ad esempio, nel Livello 1, il terapeuta può 
condurre un seminario per insegnanti sull'elaborazione sensoriale, condurre screening 
della grafia per tutti gli studenti, formulare raccomandazioni associate alla gestione della 
classe o fornire a nuovi insegnanti un supporto nello sviluppo delle loro abitudini di classe. 
Nel Livello 2, il terapeuta può raccomandare modifiche del setting a beneficio di piccoli 
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gruppi di studenti in difficoltà per promuovere il raggiungimento di risultati migliori o 
collaborare con un insegnante per sviluppare un intervento di sostegno per un piccolo 
gruppo di studenti che faticano con il passaggio della scrittura in stampatello al corsivo. 
Nel Livello 3, il terapeuta può raccomandare strategie sensoriali per un bambino specifico 
o formulare raccomandazioni relative a strategie organizzative per un team che si occupa 
della capacità di uno studente di completare i compiti a casa in tempo. Il professionista 
della terapia occupazionale potrebbe essere coinvolto nella raccolta dati di monitoraggio 
del progresso relativo a questi interventi, per determinare la loro efficacia e supportare la 
squadra negli aggiustamenti agli interventi secondo le necessità. Oltre a raccogliere dati 
sul monitoraggio del progresso, il terapeuta può lavorare con i team scolastici per 
analizzare i dati e formulare raccomandazioni relative a quando uno studente o un gruppo 
di studenti trarrebbe beneficio da un intervento più intenso in un diverso livello RtI (AOTA, 
2012). 
 
Figura 2. Schema dei tre livelli del Response to Intervention Model (National Association of State 
Directors of Special Education, 2010).  

2.3.3. Universal Design for Learning  
L’Universal Design for Learning (UDL) è un approccio alla progettazione di materiali 
didattici, istruzioni e aule a beneficio di tutti gli studenti. Il suo scopo è quello di consentire 
un accesso equo all'apprendimento e rimuovere gli ostacoli che impediscono agli studenti 
di partecipare o accedere alle lezioni (CanChild, & McMaster University 2015). Applica i 
principi di pari accesso, flessibilità, semplicità, percettibilità ed efficienza, sia all'ambiente 
educativo sia al processo di insegnamento e apprendimento. La formazione degli 
operatori di terapia occupazionale include le conoscenze e le abilità relative all'analisi di 
attività e attività, adattamenti e modificazioni ambientali e tecnologie assistive, che li 
rendono in grado di guidare gli altri nell'applicazione della UDL all'interno del sistema 
educativo (AOTA, 2015). Il Center for Universal Design ha creato sette principi di design 
universale. Questi includono l'uso equo, la flessibilità di utilizzo, l'uso semplice e intuitivo, 
le informazioni percettibili, la tolleranza per l'errore, il basso sforzo fisico, le dimensioni e 
lo spazio per l'approccio e l'uso. Quando tutti i principi sono applicati all'istruzione, le 
barriere fisiche, sensoriali e cognitive imposte all'ambiente di apprendimento sono ridotte 
(Rickerson & Deitz, 2003). Nello specifico, l'istruzione viene fornita in modi che 



 9 

soddisfano le esigenze di apprendimento degli studenti visivi, uditivi, tattili e cinestetici. 
Ciò potrebbe includere l'uso di Internet, presentazioni multimediali, dispense, discussioni 
e attività esperienziali (Rickerson & Deitz, 2003).  
Attualmente in Svizzera, la legge federale impone la promozione e il diritto di persone 
con disabilità all’accesso, all’integrazione e al beneficio di: scolarizzazione adeguata ad 
esigenze specifiche, modifiche e adeguamenti ambientali ai trasporti pubblici (Autorità 
Federali della Confederazione Svizzera, 2002).  
 

2.3.4. Collaborazione interprofessionale 
La collaborazione interprofessionale è un processo interpersonale efficace che facilita il 
raggiungimento di obiettivi che non possono essere raggiunti quando i singoli 
professionisti agiscono da soli (Bruner, 1991). D’Amour e Oandasan (2005) la 
definiscono come “Il processo tramite il quale i professionisti pensano e sviluppano modi 
di pratica che forniscono una risposta coerente e integrata ai bisogni del 
cliente/famiglia/popolazione, implica continua interazione e condivisione della 
conoscenza tra i professionisti, organizzata per risolvere o esplorare una gamma di 
istanze formative e di cura, il tutto cercando di ottimizzare la partecipazione del paziente. 
L’ interprofessionalità richiede uno spostamento dei paradigmi, poiché la pratica 
interprofessionale possiede caratteristiche uniche in termini di valori, codici di condotta e 
modi di lavorare” (p. 9). 
Ci sono prove che le squadre interprofessionali hanno accesso ad una più ampia gamma 
di conoscenze e competenze e sono in grado di generare soluzioni più innovative ai 
problemi rispetto alle squadre che comprendono una singola professione (Fay, Borrill, 
Amir, Haward, & West, 2006). Lo studio di McNeil, Mitchell R.J. & Parker (2013), espone 
che la letteratura sulla collaborazione interprofessionale evidenzia ulteriormente la 
necessità di indagare empiricamente le barriere e gli elementi che permettono il successo 
di un team interprofessionale, le cause dei conflitti di identità professionale e le strategie 
dei leader in grado di superare i limiti dell'identità professionale. 
 

2.3.5. Ergoterapisti ed insegnanti  
In questo capitolo verranno esposti dei metodi e delle strategie di collaborazione a partire 
da esempi presenti in letteratura. I seguenti studi sono stati presi in considerazione 
perché esaminano le esperienze degli insegnanti con metodi sia qualitativi che 
quantitativi analizzando esperienze dirette sul territorio di riferimento, come in questo 
lavoro.   
Lo scopo dello studio di Huang, Peyton, Hoffman & Pascua (2011), ambientato in 
California (Stati Uniti), era quello di comprendere le prospettive degli insegnanti nei 
confronti dei terapisti occupazionali che lavorano in classi regolari e di misurare l'attuale 
livello di collaborazione. Per raccogliere i dati è stata utilizzata un’intervista qualitativa ed 
un questionario quantitativo. I partecipanti comprendevano 10 insegnanti di classi regolari 
elementari, i cui studenti hanno ricevuto servizi di ergoterapia. I dati sono stati raccolti 
tramite dei focus group da 5 insegnanti l’uno, mentre ai questionari hanno partecipato 39 
insegnanti che rappresentavano gli stessi criteri. 
Dalle interviste sono emersi tre temi principali: (a) conoscenza della terapia 
occupazionale da parte degli insegnanti, (b) flusso di comunicazione e (c) 
implementazione dell'intervento. I risultati dei questionari coincidevano con i risultati 
qualitativi e hanno dimostrato un basso livello di collaborazione. Riguardo al primo tema 
(a), viene sottolineato come la comprensione da parte degli insegnanti di cosa sia la 
terapia occupazionale e di come possa giovare ai loro studenti non è aiutata dallo stile di 
erogazione del servizio "a estrazione", in cui gli studenti vengono allontanati dalla classe 
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per gli interventi. Per ciò che concerne il secondo tema (b), la comunicazione è stata 
un'importante area di discussione per tutti i partecipanti al focus group. È stato riferito che 
spesso i terapisti occupazionali hanno adottato un vocabolario agli insegnanti 
sconosciuto, creando maggiore incertezza sulla terapia occupazionale e ostacolando 
ulteriormente la comunicazione. Se ad un terapista occupazionale è richiesto di usare la 
terminologia tecnica per discutere gli interventi, si dovrebbe spiegare, non 
presupponendo che gli insegnanti abbiano già familiarità con i termini. Non solo un 
linguaggio sconosciuto agli insegnanti crea una barriera ad una relazione professionale 
positiva, ma viene spesso spiegato in momenti inappropriati. Molti dei partecipanti hanno 
espresso preoccupazioni su come e quando si è verificata la comunicazione tra loro e i 
terapisti occupazionali. Una comunicazione affrettata o spontanea ha impedito agli 
insegnanti di avere il tempo di fornire risposte ben ponderate. Tutti i partecipanti hanno 
concordato sul fatto che la comunicazione programmata è fondamentale per un rapporto 
di lavoro positivo e per favorire il massimo dei benefici agli studenti. Gli insegnanti hanno 
fornito idee per promuovere e migliorare questo aspetto della relazione di lavoro. I 
suggerimenti includevano la comunicazione scritta, i registri settimanali, i fogli degli 
obiettivi mensili e l'invio di e-mail o di un sito web sicuro. All'inizio di ogni anno è stato 
espresso un ampio orientamento ai servizi di terapia occupazionale e la comunicazione 
pianificata prima o dopo la scuola, durante il pranzo, attraverso conferenze telefoniche o 
incontri di gruppo una volta a trimestre. Attraverso questi mezzi, gli insegnanti speravano 
di promuovere un rapporto con i terapisti occupazionali e di apprendere come i loro servizi 
potevano andare bene agli studenti.  Il terzo tema (c) è incentrato sugli sforzi di 
collaborazione tra terapisti occupazionali e insegnanti delle classi. Per i partecipanti, 
l'idea di collaborazione comprendeva molti aspetti. Gli interventi di successo sono stati 
caratterizzati da una buona comunicazione tra l'insegnante e l'ergoterapista per quanto 
riguarda le esigenze sia dello studente che dell'insegnante, da una spiegazione 
approfondita dello scopo dell'intervento e del suo uso appropriato in classe, e da 
interventi che hanno motivato gli studenti ad attuarli in classe. Per ottenere interventi di 
successo viene dimostrato come la collaborazione richiede una relazione interattiva con 
particolare attenzione alla comunicazione efficace dei bisogni di entrambi i professionisti, 
al rispetto reciproco e alla considerazione dei reciproci ruoli nel successo dello studente 
con bisogni speciali e lavorando insieme per ottenere un ambiente educativo ottimale. 
Quando ciò non avviene, si verificano risultati negativi, con gli insegnanti che non hanno 
alcuna (o una minima) esposizione sull'efficacia della terapia occupazionale scolastica. 
Una mancata spiegazione di alcuni interventi può comportare che un insegnante attui in 
modo inappropriato l'intervento in classe, con una conseguente diminuzione dello 
scambio reciproco e dell'efficacia della terapia. Gli insegnanti hanno anche riportato che 
un numero di adulti aggiuntivi elevato che lavora con un solo bambino fosse una 
distrazione e avesse un impatto negativo sull'ambiente di apprendimento e che la 
reazione dei bambini alla presenza dell’adulto aggiuntivo in classe dipendesse dalla 
fascia di età degli studenti. Ciò dimostra che occorre prestare particolare attenzione 
all'ambiente e alla cultura che l'insegnante inclusiva crea in classe. Anche se per la 
terapia occupazionale è importante intervenire nell'ambiente naturale, ovvero l'aula e gli 
altri ambienti scolastici, per essere efficace è essenziale che tutti gli educatori e altri 
professionisti siano in grado di pianificare e organizzarsi insieme. 
Gli insegnanti hanno apprezzato la spiegazione del ruolo della terapia occupazionale, 
dello scopo degli interventi, il rispetto del loro tempo, del loro ruolo di insegnanti e la 
considerazione delle esigenze degli altri studenti in classe. Riferiscono che ciò li ha 
influenzati positivamente verso un’apertura alla collaborazione, mentre la mancanza di 
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tempo rappresenta una sfida significativa per lo sviluppo di relazioni di collaborazione 
positive. 
Per ciò che concerne la parte quantitativa è emerso che il livello di pratiche di 
collaborazione di gruppo è stato basso, i terapisti occupazionali e gli insegnanti non 
collaborano mai o occasionalmente, per sviluppare gli obiettivi degli interventi legati alla 
terapia occupazionale per lo studente (43.6%). Oltre la metà degli insegnanti ha riferito 
di non avere mai avuto il tempo di collaborare con il terapeuta (53.8%) e di non essere 
mai stata in grado di monitorare gli interventi (56.4%). I terapisti occupazionali raramente 
hanno esaminato i progressi relativi agli interventi (35.9%) e raramente si tengono riunioni 
di gruppo (61.5%). Nuovamente, il metodo preferito dai partecipanti per la pianificazione 
collaborativa con i terapisti occupazionali è stato "incontri verbali periodici e programmati" 
(30%). Alcuni partecipanti hanno rivelato di non essere consapevoli dell'impatto della 
terapia occupazionale perché non vedono gli interventi, proprio perché il bambino viene 
estratto dalla classe per la terapia. Questo metodo sottrae tempo al bambino nella 
partecipazione alle materie scolastiche, influenzando anche il rapporto insegnante-
terapista occupazionale. L'attuale sistema lavorativo non consente un lavoro di squadra 
cooperativo. 
La comunicazione spontanea e informale è stato un altro tema emerso. La maggior parte 
della collaborazione avviene attraverso conversazioni informali. Inoltre, per alcuni 
insegnanti sarebbe più facile se i servizi potessero essere forniti in classe, laddove 
possibile. Necessitano anche informazioni su come possono aiutare gli studenti quando 
sono in un intero gruppo. 
Gli intervistati sono consapevoli dei benefici che la terapia occupazionale può portare ai 
loro studenti e hanno rispetto per la professione della terapia occupazionale. Pertanto, la 
disponibilità a collaborare con la terapia occupazionale è presente, anche se la 
collaborazione di gruppo potrebbe non avvenire. Infine, viene sottolineato che i terapisti 
occupazionali a livello scolastico devono espandere i loro sforzi per educare il personale 
scolastico sulla terapia occupazionale e su come i terapisti possono migliorare i risultati 
accademici e le prestazioni funzionali degli studenti con disabilità. La cosa più importante, 
per fornire la migliore pratica centrata sullo studente è che, i terapisti devono costruire 
forti relazioni di collaborazione con gli insegnanti e gli altri membri del team (Huang et al. 
2011). 
Lo studio di Benson, Szucs & Mejasic (2016), ha voluto esplorare come gli insegnanti nel 
sistema scolastico percepiscono il ruolo del terapista occupazionale attraverso un 
sondaggio online di tipo qualitativo. I partecipanti a questo studio erano 47 insegnanti, 
operativi nei sistemi scolastici della Pennsylvania (Stati Uniti), che attualmente lavorano 
con un terapista occupazionale in una scuola pubblica o privata.  
Dal sondaggio sono emersi i seguenti temi: buone, brutte e cattive esperienze, 
comunicazione e collaborazione, ruolo dell’ergoterapista all’interno del team e “gli 
insegnanti vogliono di più”. 
In una prima fase, è stato chiesto ai partecipanti descrivere un'esperienza negativa avuta 
con un OT. Dalle risposte, il 53% non ha potuto identificare un'interazione negativa, il 
22% ha identificato la terapia occupazionale come "non importante". I restanti 
partecipanti (25%) hanno riferito che l'esperienza negativa riguardava il fatto che il 
terapista occupazionale che non si assumesse le responsabilità nei confronti del bambino 
e/o del team. Per ciò che concerne la parte di collaborazione, i partecipanti hanno riferito 
che vi sono cinque categorie relative al contatto con l'insegnante: (a) il collaboratore, (b) 
il consulente, (c) il regolare, (d) l'aggiornatore trimestrale ed (e) il minimalista. Il 
collaboratore è stato identificato nell’ 11% dei casi ed implica che l’ergoterapista e 
l'insegnante sviluppino e attuino un piano per lo studente, discutano strategie che 
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potrebbero essere provate in classe, lavorino insieme per gestire gli orari degli studenti e 
abbiano conversazioni frequenti. Il consulente (30%) fornisce servizi di consulenza 
all'insegnante tramite input e strategie per risolvere un problema. Questi servizi di 
consulenza possono essere tramite e-mail, faccia a faccia o tramite telefonate. Il regolare 
(39%), fornisce regolarmente servizi di informazione tramite mail, telefonate, 
comunicazioni dirette, presenza agli incontri, fornitura di servizi in classe, completamento 
di rapidi "check-in" sugli studenti, estrazione dei bambini dall'aula e suggerimenti per la 
classe agli insegnanti per migliorare il successo degli studenti. L'aggiornatore trimestrale 
(12%) fornisce un aggiornamento trimestrale sui progressi e gli adeguamenti al piano di 
cura. Infine, il minimalista (8%) è presente solo agli incontri e non ha altri contatti se non 
su richiesta. 
La parte dedicata al ruolo dell’OT all’interno del team è principalmente caratterizzata dalla 
domanda volta agli insegnanti: “Cos’è la terapia occupazionale?”. Il 49% ha riferito che 
l’OT si occupa di questioni relative alle performance, il 20% ha riferito che si occupa di 
questioni occupazionali ed il 15% ha riferito che affronta i problemi di disabilità. Di questi, 
il 73% dei partecipanti ha riferito che l’OT interviene sugli aspetti grafo-motori, il 35% per 
aspetti sensoriali, il 30% per la motricità fine, il 19% per aspetti visuo-motori, l’11% per 
aspetti di motricità grossolana, il 7% per aspetti di ADL e il 7% per aspetti cognitivi, 
Il 53% degli insegnanti ha dichiarato di voler lavorare di più con l'OT, mentre il 37% ha 
riferito di un buon rapporto, quindi non necessita di cambiamenti. Il 77% di loro afferma 
di ritenere l’OT un membro importante per aiutare insegnanti e genitori a comprendere le 
competenze dello studente. Tutti i partecipanti hanno dato definizioni diverse di che cosa 
sia la terapia occupazionale.  Il messaggio generale è che la terapia occupazionale ha 
un’importanza nella vita degli studenti. Nonostante ciò, in molti hanno riferito che il 
terapista occupazionale non sia stato un forte membro del team, a causa delle limitazioni 
contestuali poste dall’ambiente scolastico.  
Il tema finale, sottolinea che gli insegnanti (53%) vogliono che l’OT sia più direttamente 
coinvolto nella scuola e interagisca regolarmente con gli insegnanti/studenti, trascorra più 
tempo con loro e che abbia maggiore flessibilità nel programma. 
I risultati di questo studio evidenziano l'importanza della comunicazione e della 
collaborazione tra i membri del team. Gli insegnanti indicano che la terapia occupazionale 
è una parte importante del processo per garantire il successo degli studenti, tuttavia 
esprimono frustrazione riguardo ai limiti del sistema e quindi ai limiti del terapista 
occupazionale. Gli ergoterapisti scolastici dovrebbero educare gli insegnanti, 
l'amministrazione e i genitori sul ruolo della terapia occupazionale nelle scuole. Con 
l'aumento della consapevolezza del ruolo della terapia occupazionale, il cambiamento di 
sistema diventa una possibilità. La collaborazione dinamica è alla portata degli operatori 
scolastici, ma si deve sostenere il cambiamento di sistema a sostegno degli studenti e 
delle professioni (Benson et al., 2016). 
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Figura 3. Tabella riassuntiva dei principali elementi emersi in letteratura sulla collaborazione tra 
insegnanti ed ergoterapisti. 
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2.4. Situazione in Svizzera e in Ticino  
Nelle scuole in svizzera, i bambini con difficoltà vengono supportati dal personale 
scolastico come docenti, pedagogisti, logopedisti, assistenti sociali, psicologi e 
psicomotricisti nel loro apprendimento scolastico, nell’integrazione sociale e nello 
sviluppo psicomotorio. La vita quotidiana di un bambino si svolge soprattutto nell’ambito 
scolastico e il suo principale ruolo è quello di studente. La scuola offre e promuove 
diverse opportunità di partecipazione per i bambini ad attività di tipo sociale o di altro 
genere.  Per il momento l’ergoterapia è un tipo di sostegno che sovente avviene al di fuori 
del setting scolastico e che ha come scopo quello di supportare i bambini nell’esecuzione 
delle attività della vita quotidiana. Poiché tale sostegno non si verifica direttamente 
all’interno del contesto scolastico, tale compito può risultare ancora più difficile (Kaelin, 
Kocher, Schulze, Echsel, Ray-Kaeser & Santinelli (b), 2015). Il team di progetto ASE, 
fondato nel 2014 con ergoterapisti provenienti da diverse regioni della Svizzera, si pone 
l’obbiettivo di far si che gli ergoterapisti in futuro operino inclusivamente all’interno del 
setting scolastico regolare, al fine di supportare i bambini nell’esecuzione di attività 
scolastiche e non, nonché nella partecipazione alla quotidianità scolastica. Ciò include 
tre diversi approcci: il primo è attraverso un ampliamento dell’offerta ergoterapica già 
esistente sul territorio, così da incrementare gli interventi in classe ed adattamenti con i 
docenti, in tale caso le prestazioni verranno prese a carico dalla CM o dall’AI come di 
consuetudine. Il secondo prevede un sempre maggiore inserimento nei progetti 
scolastici, con l’obbiettivo di promuovere la collaborazione e permettere ai bambini di 
partecipare alla routine scolastica, in questo caso le prestazioni verranno sostenute dal 
relativo committente. Il terzo approccio richiede invece un impegno strategico e politico 
affinché gli ergoterapisti diventino parte integrante del personale scolastico e di 
conseguenza vengano retribuiti dal cantone (Kaelin et al. (a), 2015).  
 
Figura 4. Schema riassuntivo dell’offerta ergoterapica in Svizzera (Kaelin et al. (a), 2015).  
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Il sistema scolastico ticinese è composto da una rete vasta e complessa. Per ciò che 
concerne le scuole comunali, viene suddiviso in cinque circondari, in cui in ognuno di essi 
vi è una serie di comuni (allegato 8.3). Per ogni circondario si ritrovano figure professionali 
di riferimento quali: un ispettore, un ispettore aggiunto ed un capogruppo (DECS, n.d.). 
Nelle scuole comunali e cantonali sono già integrate o riconosciute figure di sostegno 
come docenti di sostegno pedagogico, logopediste, psicomotriciste, operatori pedagogici 
per l’integrazione e docenti alloglotti, che intervengono su richiesta di docenti o genitori 
(DECS, 2018).  Il sistema scolastico integrativo predominante in Svizzera differisce quindi 
da un sistema scolastico di tipo inclusivo, i bambini con limitazioni vengono integrati per 
quanto possibile in classi regolari. Qui ricevono un sostegno per adattarsi al meglio al 
sistema scolastico. Nel sistema scolastico inclusivo, invece, non è il bambino ad adattarsi 
al sistema, ma piuttosto il sistema ad adattarsi alle possibilità e alle esigenze del bambino 
(Kaelin et. al, 2015).   
 
In Ticino viene offerta dal Dipartimento formazione apprendimento (DFA) e il 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS), la possibilità di una 
formazione congiunta tra ergoterapisti operativi in ambito dell’età evolutiva ed insegnanti 
(SI, SE, docenti di sostegno pedagogico, docenti di educazione fisica e Opi. A causa di 
un aumento di segnalazioni di bambini con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), 
c’è sempre un maggior interesse, soprattutto da parte dei docenti, ad approfondire questa 
tematica. Si tratta di un percorso formativo di Certified Advanced Studies (CAS), il cui 
obbiettivo è fornire le competenze teoriche e pratiche volte a sostenere i bambini con 
bisogni educativi speciali. Proponendo la creazione di una comunità di pratica e di 
riflessione interdisciplinare, consolidando così una collaborazione attiva tra docenti ed 
ergoterapisti e promuovere il lavoro in rete (SUPSI, 2019).  

3. INDAGINE SUL TERRITORIO TICINESE 
3.1. Metodologia  

3.1.1. Design di ricerca  
Considerando la domanda di ricerca, il lavoro è strutturato attraverso un’indagine 
qualitativa, volta a rilevare le esperienze nel processo di collaborazione tra insegnanti ed 
ergoterapisti. I metodi qualitativi sono usati quando è importante imparare di più sul tipo 
di caratteristiche presenti e su quali sono i contenuti ed i significati salienti di un 
fenomeno. In parole semplici, i metodi qualitativi si adattano bene al compito di scoprire 
ciò che deve essere misurato o descritto e come misurarlo (Kielhofner, 2006). 
Ho scelto di procedere con la ricerca qualitativa poiché il fenomeno scelto non è ancora 
stato indagato sul nostro territorio, non dispone di strumenti specifici ed il mio obbiettivo 
mira ad esaminare il fenomeno il più ampiamente ed in profondità possibile. 
La ricerca qualitativa comporterà significati, credenze e valori dei partecipanti; molteplici 
prospettive di persone, gruppi e organizzazioni attraverso lo spettro di opinioni in un 
ambiente o cultura sociale e caratteristiche dell'esperienza vissuta quotidianamente 
(Kielhofner, 2006). Date le brevi tempistiche e la mia disponibilità fuori dai corsi scolastici, 
l’obbiettivo principale non è quello di ottenere il maggior numero di interviste, ma quello 
di ottenere dalle interviste e dagli intervistati, dati che rappresentino il più possibile le loro 
opinioni. Tuttavia, è stato previsto di intervistare almeno 3-4 partecipanti per gruppo. Al 
termine del lavoro, l’obbiettivo è di riuscire a sintetizzare e fornire conoscenze utili alla 
futura pratica di entrambe le figure professionali. 
 



 16 

3.1.2. Lo strumento di raccolta dati 
Come metodo di raccolta dati ho utilizzato l’intervista, il cui scopo è sondare le idee degli 
intervistati e ottenere informazioni più dettagliate possibili sull'argomento in questione 
(Kielhofner, 2006). Il suo utilizzo comporta la scelta di un gruppo di persone e 
successivamente la realizzazione di un’intervista diretta su di esse (Bailey, 2010). Uno 
dei grandi vantaggi di utilizzare l’intervista come metodo di raccolta dati, è il volume di 
dati dettagliati che è possibile ottenere. Ad esempio, informazioni riguardo a valori, 
aspettative, opinioni e ansie dell’intervistato. È applicabile a gruppi eterogenei, come nel 
caso di questo lavoro, ed è possibile superare le resistenze opposte dall’intervistato dato 
che è uno strumento flessibile e gratifica l’intervistato (Cantarelli, 2006). I lati negativi di 
utilizzare l’intervista sono invece dati dalla possibilità di riscontrare alcuni problemi di 
misurazione dei dati, a causa dell’adeguatezza o meno dell’intervista stilata, del suo uso 
da parte dell’intervistatore o alle reazioni dell’intervistato (Cantarelli, 2006). Inoltre, ogni 
individuo giunge alla situazione di intervista con molti atteggiamenti, tratti di personalità, 
motivi e obbiettivi solitamente radicati. Ogni intervistato ha delle caratteristiche che 
indicano il suo gruppo di appartenenza, ad esempio età, sesso, origine, ecc. Tali 
caratteristiche possono essere fonte di distorsione (Cantarelli, 2006). Oltre a ciò, bisogna 
considerare che è uno strumento che richiede un modesto costo (spostamenti ed 
energie), il tempo di messa in pratica è prolungato e l’ampiezza del campione è ridotta 
(Cantarelli, 2006). Gli intervistati potrebbero non sentirsi a proprio agio condividendo tutto 
ciò che l'intervistatore spera di esplorare, o potrebbero non essere a conoscenza di fatti 
ed esperienze specifici rilevanti per lo scopo dello studio ma non rivelati nell’intervista. 
Inoltre, la mancanza di capacità e di formazione da parte del ricercatore qualitativo può 
anche portare a domande poco sviluppate (Kielhofner, 2006).  
Analizzando i lati positivi, negativi e basandosi sulla domanda di ricerca, ho ritenuto 
opportuno l’utilizzo dell’intervista poiché è il metodo che mi consente di approfondire 
maggiormente i temi che desidero trattare. 
L’intervista è di tipo semi-strutturato, poiché gli argomenti e l’ordine delle domande sono 
stati precedentemente da me stabiliti, mentre le domande sono state formulate in modo 
diretto e indiretto. Ciò mi ha permesso di seguire un filo logico e di approfondire tutti i temi 
identificati come necessari per rispondere agli obbiettivi prefissati, lasciando però 
l’opportunità all’intervistato di avere una certa libertà nell’esprimersi. Inoltre, grazie alle 
domande aperte, sono sorti temi che nell’intervista non erano menzionate, ma che sono 
state utili per lo sviluppo del lavoro. 
Sono state stilate due diverse interviste, ma con domande simili, adattate in base alla 
professione dell’intervistato. Tali domande sono state create sia a partire da esempi 
presenti in letteratura, sia basandomi sulla mia esperienza personale. Per analizzare la 
collaborazione tra di essi, ho ritenuto fosse necessario essere a conoscenza del contesto, 
come ad esempio sul tipo di classe in cui si interviene, da quanti anni si pratica la 
professione e chi ha proposto la valutazione ergoterapica. Da ciò si è sviluppata l’idea e 
la necessità di redigere l’intervista sotto forma di processo, in cui le domande sul contesto 
servono ad analizzare meglio e a confrontare i dati sulla vera e propria collaborazione. 
La collaborazione non è intesa come un fenomeno fine a sé stesso, ma come fenomeno 
dinamico ed estremamente sensibile alle variabili, come ad esempio contesto, 
competenze dei professionisti, percezione del proprio operato ed esperienze passate. La 
mia ricerca mira a comprendere la collaborazione con un approccio complesso e amplio, 
ciò necessita quindi della creazione di uno strumento di misura contestualizzato al 
territorio ed ai partecipanti. Per fare ciò ho utilizzato il modello di “Processo ergoterapico” 
stilato da J. Creek (2003), infatti, le diverse tappe mi hanno permesso di dare una 
struttura all’intervista e creare delle domande mirate per ogni tappa. Ogni macro-
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categoria, che rappresenta una tappa del processo, sarà composta da diverse sotto-
domande. Il modello originale è composto da undici tappe, nel redigere le interviste 
alcune di esse sono state modificate, aggiunte o quelle considerate meno pertinenti con 
il tema della collaborazione sono state scartate. Ho deciso di adottare questo processo, 
nonostante sia prettamente ergoterapico, perché trovo sia più dettagliato e rispecchi 
meglio la struttura che desidero dare alla mia indagine.  
Siccome è stata richiesta un’attenta analisi della situazione e dei vissuti, l’intervento su 
cui i terapisti e i docenti si sono riferiti, è stato richiesto che fosse recente. 
Le tappe mantenute nell’intervista sono descritte nella sottostante figura 5. 
 
Figura 5. Tabella riassuntiva dell’uso delle tappe del processo ergoterapico stilato da J. Creek (2003), 
nell’intervista per ergoterapisti ed insegnanti.  

 
 
3.2. I partecipanti 
Le figure professionali identificate si suddividono in:  
1. Ergoterapisti che lavorano nell’ambito pediatrico, che intervengono o sono intervenuti 

nell’ambiente scolastico elementare. Sono presi in considerazione sia ergoterapisti 
che operano per studi privati sia per servizi cantonali interprofessionali. 

2. Docenti/insegnanti di Scuole elementari regolari e inclusive che accolgono o hanno 
accolto ergoterapisti nelle loro classi. 

Ho identificato questo gruppo di persone come idoneo rispetto alla mia domanda di 
ricerca poiché sono i soggetti direttamente interessati. 
L’obbiettivo è di includere almeno un totale di quattro partecipanti, divisi un due insegnanti 
e due ergoterapisti. 
 

3.2.1. Criteri di inclusione dei partecipanti  
Sono stati presi in considerazione professionisti operanti sul territorio ticinese, per 
entrambe le professioni. Gli insegnanti dovevano aver avuto almeno un’esperienza di 
collaborazione con la figura dell’ergoterapista ed altrettanto, gli ergoterapisti dovevano 
aver avuto almeno un’esperienza di collaborazione con la figura dell’insegnante, per 
entrambi avvenute nel contesto scolastico ticinese.  
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Figura 6. Tabella riassuntiva dei criteri di inclusione dei partecipanti  

 Criteri inclusione 
Ergoterapisti  • Operanti su territorio ticinese 

• Ergoterapisti esterni, che lavorano per studi privati 
• Ergoterapisti che lavorano per servizi interprofessionali  
• Almeno un’esperienza di collaborazione in una classe elementare e il rispettivo docente  
• L’esperienza in questione rientra nell’arco temporale da settembre 2018 al momento 

dell’intervista (marzo-aprile 2019) 
• L’intervento è stato effettuato in classi dalla prima alla quinta elementare 
• Le classi in cui si è intervenuti possono essere di tipo regolare e/o inclusivo 

Insegnanti  • Operanti in scuole elementari ticinesi 
• Insegnanti di classi regolari e/o inclusive  
• Il docente che si sottopone all’intervista è il docente titolare della classe 
• Almeno un’esperienza di collaborazione con un’ergoterapista intervenuto nella propria 

classe  
• L’esperienza in questione deve rientrare nell’arco temporale da settembre 2018 al 

momento dell’intervista (anno scolastico 2018-2019) 
• Il docente può insegnare in classi dalla prima alla quinta elementare 

 
3.2.2. Ricerca del campione  

Le scuole elementari presenti sul territorio ticinese sono state reperite dal sito del 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Una volta selezionata 
la voce “Scuole comunali”, ho utilizzato i filtri appositi “seleziona categoria” per mirare la 
ricerca alle scuole elementari. Così facendo è apparsa la lista completa di tutte le scuole 
elementari in Ticino, ovvero 124 (allegato 8.1). Gli studi ergoterapici che lavorano in 
ambito pediatrico sono stati reperiti tramite il sito dell’Associazione Svizzera degli 
Ergoterapisti (ASE), sezione Ticino. Sotto la voce “Ergoterapisti”, appare la possibilità di 
accedere all’elenco dei centri disponibili in Ticino. Una volta comparsa la lista completa, 
ho selezionato il filtro “pediatria”, il quale ha identificato 34 studi presenti sul nostro 
territorio che lavorano appunto in ambito pediatrico. Essi si suddividono in 29 studi 
pediatrici e 5 servizi interprofessionali (allegato 8.2). Le richieste di partecipazione alle 
rispettive strutture e centri ergoterapici sono state inviate per e-mail. La lista, al momento 
della ricerca, non era aggiornata, quindi non tutti i destinatari disponevano di un indirizzo 
mail mentre alcuni non erano attuali, perciò in tali casi, sono stati ricercati i contatti corretti 
online. Nel corso delle ricerche sono emersi studi ergoterapici che non sono presenti nel 
sito dell’ASE, ma siccome a quel punto si erano già resi disponibili diversi ergoterapisti, 
non ne sono stati ulteriormente contattati. Delle 124 strutture, 15 istituti scolastici hanno 
accettato di inoltrare la mia richiesta di partecipazione ai loro docenti. Due istituti hanno 
rifiutato a causa di un sovraccarico o mancanza di tempo dei docenti. Un distretto, con 
più istituti al suo interno ha rifiutato per la mancata corrispondenza dei criteri di inclusione, 
da me elencati, dei loro docenti. Sono stata contattata da due docenti di scuole 
dell’infanzia che purtroppo non rientravano nei criteri di inclusione. Un gruppo composto 
da 6 insegnanti, tutti provenienti dallo stesso distretto, si è messo a disposizione e 
siccome la modesta dimensione del campione, ho deciso di intervistare una persona sola 
tra loro. In totale sono stati identificati 4 insegnanti che corrispondevano ai requisiti chiesti 
e che hanno accettato di partecipare. Dei 34 studi ergoterapici, tre hanno accettato di 
inoltrare la mia richiesta di partecipazione ai loro terapisti. Due ergoterapisti indipendenti 
si sono offerti di collaborare. Gli studi che non avevano un recapito mail sono stati 
contattati telefonicamente per richiedere la mail diretta dell’ergoterapista, di questi uno 
studio si è reso disponibile. Uno studio ha risposto comunicando che il servizio di 
ergoterapia non è più attivo, uno studio ha affermato che non collabora con docenti e uno 
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studio ha indicato che collabora con docenti ma non intervengono nelle classi scolastiche. 
Un’ergoterapista che collabora internamente ad una scuola privata, è stato identificato 
nel corso di un’intervista ad una sua collega. A seguito gli è stato chiesto di partecipare 
ed ha accettato. 
In totale sono stati quindi identificati cinque ergoterapisti che corrispondevano ai requisiti 
richiesti e che hanno accettato di partecipare. 
Le richieste di partecipazione sono state spedite nel periodo tra febbraio e aprile 2019.  
A partire da aprile, è stato raggiunto e superato il numero di partecipanti previsto, per tale 
motivo e anche per questioni di tempistiche, non sono state avanzate ulteriori richieste. 
 
Figura 7. Schema riassuntivo della ricerca del campione effettuata. 

 
 
3.3. Contesto della raccolta dati  
Per eseguire le interviste ho raggiunto i partecipanti nel luogo concordato 
precedentemente con ognuno di essi.  
 

3.3.1. Setting e durata delle interviste  
Le interviste sono state svolte a partire dal mese di marzo 2019 fino ad aprile 2019. 
Il giorno, il luogo e l’orario delle interviste sono stati accordati individualmente con ogni 
partecipante. Con la maggior parte di essi sono stati concordati via mail, chi invece ne ha 
esplicitato la necessità, tramite messaggio. Le interviste si sono svolte perlopiù nelle aule 
scolastiche o negli studi ergoterapici, a parte una, svolta in un ristorante ed una a 
domicilio del partecipante. A seguito viene esposta una breve tabella con orari, durata 
delle interviste e distretto in cui pratica il partecipante. Per preservare la privacy, non 
viene specificato il luogo esatto di lavoro di nessun partecipante, ma ne viene indicato il 
distretto. Le interviste vengono riportate seguendo l’ordine cronologico in cui sono state 
effettuate. 
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Figura 8. Tabella riassuntiva di data, distretto di dove svolge la professione il partecipante e durata delle 
interviste. 

Figura professionale Giorno  Luogo  Durata (ca) 
Insegnante 1 20.03.2019 Tre Valli 30 minuti  
Insegnante 2 25.03.2019 Mendrisiotto 35 minuti 
Insegnante 3  27.03.2019 Mendrisiotto 20 minuti 
Insegnante 4 05.04.2019 Mendrisiotto 40 minuti 
Ergoterapista 1 26.03.2019 Bellinzonese 1 ora e 45 minuti 
Ergoterapista 2 08.04.2019 Locarnese 1 ora 
Ergoterapista 3 16.04.2019 Bellinzonese 1 ora 
Ergoterapista 4 17.04.2019 Luganese 1 ora 
Ergoterapista 5 24.04.2019 Bellinzonese 40 minuti 

 
3.3.2. Struttura e svolgimento delle interviste  

Le domande dell’intervista, come indicato precedentemente, sono state suddivise per 
tema. Per tutte le interviste è stata effettuata una registrazione audio, tranne per una. 
Inizialmente c’è stata una breve presentazione della sottoscritta e del partecipante, 
dopodiché è stato consegnato loro il foglio del consenso scritto da firmare (allegato 8.6), 
è stato spiegato lo scopo dell’intervista e il suo utilizzo, chiarendo la necessità delle 
registrazioni audio e il loro utilizzo. La seconda parte è caratterizzata dalle interviste vere 
e proprie, composte da circa 70 domande per gli ergoterapisti e da circa 60 domande per 
gli insegnanti. Le prime domande includono una raccolta dei dati demografici dei 
partecipanti e del loro contesto lavorativo, in seguito le domande mirano alla raccolta dati 
del bambino e della presa a carico. Infine, le ultime domande sono volte al tema centrale 
di questo lavoro, ovvero la collaborazione interprofessionale. La parte conclusiva 
prevedeva un ringraziamento da parte mia ai partecipanti, per la disponibilità mostrata. 
Prima di eseguire ogni intervista ho annotato su un quaderno personale pensieri, 
emozioni e sentimenti, questo mi ha aiutato a poter iniziare l’intervista più concentrata e 
cercando di interpretare un ruolo neutro. La stessa procedura è stata eseguita alla fine 
delle interviste per annotare eventuali osservazioni. 
 
3.4. Etica e privacy 
La ricerca implica direttamente l’opinione dei soggetti intervistati, perciò le norme etiche 
sono state rispettate e i relativi documenti necessari sviluppati in modo da ottenere il 
consenso scritto da parte dei partecipanti allo studio. Le registrazioni audio sono state 
effettuate, con il consenso firmato dei partecipanti, per aumentare la quantità e qualità di 
dati disponibili per analisi successive e per fornire una verifica dell'accuratezza dei dati. 
Nel caso in cui i partecipanti non hanno acconsentito ad essere registrati, i dati sono stati 
raccolti unicamente sul documento scritto nel corso dell’intervista. Le registrazioni sono 
state riascoltate, riscrivendo i contenuti ed analizzate in un momento successivo, a vari 
livelli di dettaglio. Una volta eseguito questo tipo di lavoro, sono stati eliminati i file audio. 
I documenti con le trascrizioni delle interviste non verranno allegati per non superare il 
limite di pagine concesso. Inoltre, contengono dati sensibili e per rispetto della privacy 
delle persone coinvolte, non verranno pubblicate. Negli allegati sarà possibile visionare il 
modello standard dei documenti utilizzati per le interviste (allegati 8.7 e 8.8). 
 
3.5 Metodologia di analisi delle interviste 
Per analizzare le interviste è stata utilizzata l'analisi tematica, un metodo per identificare 
e analizzare i temi all'interno dei dati organizzandoli e descrivendoli in modo ricco e 
dettagliato. Uno dei vantaggi dell'analisi tematica è la sua flessibilità, essa può offrire una 
forma di analisi più accessibile, in particolare per coloro che sono agli inizi di una carriera 
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di ricerca qualitativa. Può essere un metodo che riporta esperienze, significati e realtà 
dei partecipanti, oppure può essere un metodo che esamina i modi in cui eventi, realtà, 
significati, significati, esperienze e così via sono gli effetti di una serie di discorsi che 
operano nella società. Un tema cattura qualcosa di importante sui dati in relazione alla 
domanda di ricerca e rappresenta un certo livello di risposta o significato all'interno del 
set di dati. Un tema può avere uno spazio considerevole in alcuni dati, e poco o nessuno 
in altri, oppure può comparire in una parte relativamente piccola dell'insieme di dati. Il 
giudizio del ricercatore è necessario per determinare che cosa sia un tema. La "chiave" 
di un tema non dipende necessariamente dalla misura in cui emerge ma in qualcosa di 
importante in relazione alla domanda di ricerca. L'analisi tematica induttiva è un processo 
di codifica dei dati che non li inserisce in un quadro di codifica preesistente o nei 
preconcetti analitici del ricercatore, ma è una forma di analisi guidata dai dati stessi 
(Braun & Clark, 2006). Per eseguire l’analisi tematica, mi sono riferita alle sei principali 
fasi, stilate da Braun & Clark (2006). Inizialmente le interviste sono state trascritte 
riascoltando le registrazioni e con il supporto degli appunti presi nel loro svolgimento. Per 
fare ciò sono stati utilizzati i modelli delle interviste (allegati 8.7 e 8.8) e compilate 
trascrivendo le risposte e crociando le caselle apposite ad ogni domanda. La trascrizione 
ha richiesto circa 20 ore di lavoro ed ha aiutato a famigliarizzare con i dati e a fornire i 
primi spunti per degli eventuali temi. Le interviste delle due diverse professioni sono state 
codificate ed analizzate separatamente. È stata fatta prima codifica dei contenuti, 
sottolineando e annotando a lato delle frasi, i concetti chiave. Di seguito sono state 
copiate su un file a parte le intere frasi contenenti i principali temi emersi in relazione alla 
codifica. È stata fatta una seconda lettura e codifica, identificando temi e sotto temi ed 
infine sono stati trascritti i dati sotto forma di testo narrativo. Per facilitare questo processo 
è stata elaborata una mappa concettuale (allegato 8.9). Per ogni singolo tema, è 
necessario condurre e scrivere un'analisi dettagliata (Braun & Clark, 2006). Ad ogni fase 
e livello di analisi, è stata prestata particolare attenzione all’influenza di opinioni personali 
ed interpretazioni, cercando di mantenere il più possibile la neutralità. Nella fase di 
revisione e perfezionamento dei temi, è necessario leggere tutti gli estratti raccolti per 
ogni tema e considerare se formano un modello coerente (Braun & Clark, 2006). Di 
conseguenza, i vari temi e sotto temi sono stati ulteriormente modificati nel corso della 
stesura e rilettura. 

4. RISULTATI DELL’INDAGINE 
In questo capitolo verranno esposti i principali dati emersi dalle interviste svolte. 
Inizialmente figureranno le informazioni generali e comuni dei partecipanti, in seguito 
verranno presentate le principali tematiche, con i rispettivi sotto temi. La prima tematica 
descrive il processo di collaborazione tra le due figure professionali, la seconda tematica 
mostra le strategie di collaborazione messe in atto dai partecipanti, la terza tematica 
prospetta le loro opinioni in merito ai limiti e le risorse dell’intervento ergoterapico attuale 
e qualora l’ergoterapista fosse inserito nel sistema scolastico, mentre la quarta tematica 
descrive le strategie di promozione dell’ergoterapia messe in atto o proposte. 
 
4.1. Descrizione del campione  
Nel gruppo degli insegnanti due erano donne e due uomini, mentre le ergoterapiste erano 
tutte donne.  L’età media di tutti i partecipanti è di 42,6 anni, gli anni di professione in 
media sono 16,4 e per gli ergoterapisti gli anni di professione in ambito pediatrico sono 
in media 11,8. Tutti i docenti hanno svolto la formazione in Ticino, mentre due 
ergoterapiste hanno svolto la formazione in Svizzera francese, due in Ticino e una in 
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Italia. Un insegnante e quattro ergoterapiste lavorano nel Sopraceneri, mentre tre 
insegnanti e un’ergoterapista lavorano nel Sottoceneri.  
Un fatto importante è che, nel corso delle interviste, è emerso che nonostante i criteri di 
inclusione, i docenti che si sono annunciati non avevano mai avuto effettivamente 
l’ergoterapista presente in classe ma avevano avuto una collaborazione esterna, quindi 
il bambino veniva trattato singolarmente nello studio ergoterapico.  
A seguito sono esposte delle tabelle riassuntive delle caratteristiche dei partecipanti.  
 
Figura 9. Tabella riassuntiva del sesso, dell’età, gli anni di insegnamento o di professione e il luogo di 
formazione dei partecipanti. 
 Sesso Età Anni di insegnamento/ 

professione 
Anni di professione in 
ambito pediatrico 

Luogo di Formazione 

Insegnante 1 M 34 7 - Ticino  
Insegnante 2 F 52 15 - Ticino  
Insegnante 3  M 28 1 - Ticino 
Insegnante 4 F 30 7 - Ticino 
Media - 36 7,5 - - 
Ergoterapista 1 F 55 30 28 Svizzera francese 
Ergoterapista 2 F 51 25 17 Svizzera francese 
Ergoterapista 3 F 47 16 3 Ticino 
Ergoterapista 4 F 33 6 6 Ticino 
Ergoterapista 5 F 27 5 5 Italia (IT) 
Media - 42,6 16,4 11,8 - 

M= Maschile; F= Femminile 

 
4.2. Descrizione del contesto lavorativo  
Gli insegnanti praticano in classi di 1°,2°,4° e 5°, di cui tre sono classi di tipo inclusivo, 
tutte di scuole pubbliche. Mentre le ergoterapiste hanno svolto gli interventi in classi di 
1°,2° e 3° di cui quattro sono classi di tipo inclusivo. Quattro ergoterapiste lavorano in 
uno studio privato, tra cui una indipendente presso una scuola, mentre un’ergoterapista 
lavora per un Servizio interprofessionale. 
 
Figura 10. Tabella riassuntiva della classe di insegnamento o intervento e regione di lavoro. 
 Classe di 

insegnamento/ 
intervento 

 
Classe inclusiva 

 
Regione  
di lavoro 

 
 
Contesto  

Insegnante 1 1° No Sopraceneri - 
Insegnante 2 2° Si Sottoceneri - 
Insegnante 3  4° No Sottoceneri - 
Insegnante 4 5° No Sottoceneri - 
Ergoterapista 1 1° Si Sopraceneri Studio  
Ergoterapista 2 3° Si Sopraceneri Ergoterapista indipendente 

presso una scuola  
Ergoterapista 3 1° Si Sopraceneri Servizio interprofessionale 
Ergoterapista 4 2° No Sottoceneri Studio 
Ergoterapista 5 3° Si Sopraceneri Studio 

 
4.3. Dati emersi 
Dalle interviste svolte, sono state identificate le seguenti tematiche in comune. La prima 
tematica, il processo di collaborazione, è suddivisa nelle seguenti categorie: (a) mezzi e 
modalità di contatto, (b) segnalazione del bambino, (c) formulazione degli obbiettivi, (d) 
pianificazione della visita in classe con il docente, (e) ruolo dell’ergoterapista in classe, 
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(f) aree occupazionali di intervento, (g) ausili e strategie, (h) collaborazione 
interprofessionale per il raggiungimento degli obbiettivi, (i) benefici del bambino e (j) 
reazioni del bambino e della classe alla presenza dell’ergoterapista. Nella seconda 
tematica, le strategie di collaborazione, sono invece state identificate le seguenti 
categorie: (a) comunicazione, (b) necessità di incontri regolari e (c) comprensione del 
ruolo ergoterapico. La terza tematica, l’ubicazione dell’ergoterapista rispetto alla scuola, 
è stata suddivisa nei sotto temi: (a) vantaggio nell’intervento da ergoterapista esterno in 
classe, (b) limiti dell’intervento da ergoterapista esterno in classe, (c) vantaggi e limiti 
dell’ergoterapista interno a scuola e (d) limiti istituzionali. Infine per il quarto tema, le 
strategie di promozione dell’ergoterapia, sono state identificate le seguenti strategie: (a) 
presentazioni e informazioni, (b) lavoro sul campo e (c) formazioni. Ogni capitolo inizierà 
esponendo le esperienze degli insegnanti e a seguito quelle degli ergoterapisti. 
 
Processo di collaborazione  

a. Mezzi e modalità di contatto 
Per iniziare e poter avere una continuità nella collaborazione è necessario intraprendere 
dei contatti. Il contatto iniziale tra docente ed ergoterapista docente avviene 
generalmente attraverso due possibilità. La prima è con un contatto telefonico a cui 
spesso segue un incontro, prima della visita in classe. La seconda avviene attraverso 
una riunione o un incontro di rete in cui ci si scambia i contatti telefonici. Il contatto 
telefonico può avvenire tramite chiamata o tramite messaggi, mentre come ulteriore 
mezzo di contatto vengono utilizzate le e-mail. 
Una parte importante per ergoterapisti ed insegnanti, prima di prendere contatto, è 
l’autorizzazione da parte dei genitori del bambino. Per il proseguimento della 
collaborazione e per aggiornarsi, vengono utilizzati nuovamente messaggi, chiamate, 
mail o incontri di persona e l’iniziativa di contatto, viene spesso da parte degli 
ergoterapisti. 

Insegnante 3: “Solitamente è lei che mi contatta.” 
Ergoterapista 1: “Non è così automatico che loro ti diano un feedback. Questa è 
una cosa che ci diciamo spesso io e la collega. Riusciamo ad avere una 
collaborazione con i docenti, ma c’è sempre tantissima energia che deve venire 
da noi”. (…) Quand’è il momento più opportuno, come contatto il docente e cosa 
gli dico. Ci sono proprio dei momenti in cui si ha l’impressione di creargli lavoro in 
più.” 
Ergoterapista 5: “Capita che se la maestra ha bisogno di un consiglio oppure è un 
periodo che non mi sente, allora sia lei a cercarmi. Poi dipende ci sono maestri 
dove so che sono io a dover chiamare perché altrimenti per loro diventa difficile, 
allora li so che regolarmente devo essere io.” 

 
b. Segnalazione del bambino  

Il docente emerge come figura di riferimento nella segnalazione del bambino riguardo le 
difficoltà scolastiche. Naturalmente, il pediatra gioca un ruolo fondamentale nella 
valutazione del bambino e nella prescrizione per l’ergoterapia.  
Le principali motivazioni emerse per cui è stata attivata l’ergoterapia sono le difficoltà 
grafo-motorie e le difficoltà d’attenzione. In casi più complessi era presente un ritardo 
dello sviluppo generale, difficoltà di motricità fine e profilo sensoriale disarmonico. La 
tabella sottostante riassume da chi è stata proposta la valutazione ergoterapica e i 
principali motivi di segnalazione. 
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Figura 11. Tabella riassuntiva di chi ha proposto la valutazione ergoterapica e il motivo della 
segnalazione del bambino. 
 Chi ha proposto la 

valutazione ergoterapica 
Motivo della segnalazione  

Insegnante 1 Genitori Difficoltà di motricità fine, ipotonia, agitazione motoria, 
difficoltà a mantenere la posizione seduta 

Insegnante 2 Pediatra Agitazione motoria 
Insegnante 3  Docente di classe e 

docente di sostegno 
Difficoltà di organizzazione spaziale e grafo-motorie 

Insegnante 4 Docente precedente  Difficoltà grafo-motorie 
Ergoterapista 1 Ergoterapista 

precedente 
Disturbo globale dello sviluppo 

Ergoterapista 2 Genitori Disgrafia 
Ergoterapista 3 Pediatra Disturbo globale dello sviluppo, difficoltà d’attenzione 
Ergoterapista 4 Genitori, docente e 

pediatra 
Disturbi del comportamento, disturbi dell’attenzione e 
profilo sensoriale disarmonico 

Ergoterapista 5 Docente Difficoltà d’attenzione, difficoltà di organizzazione 
spaziale, difficoltà grafo-motorie 

 
c. Formulazione di obbiettivi 

Questo capitolo verrà suddiviso in diverse sottocategorie, siccome sono state 
indentificate tre principali metodologie nella pianificazione degli obbiettivi. 
 

Obbiettivi condivisi 
In alcune collaborazioni sono stati prefissati degli obbiettivi condivisi tra ergoterapista e 
insegnante. Questi obbiettivi variano dall’introduzione all’utilizzo di ausili, materiali e 
strategie in classe. In alcuni casi gli obbiettivi non sono strettamente scolastici ma 
obbiettivi di tipo comportamentale, che naturalmente può influire sull’andamento e 
l’apprendimento scolastico. 

Insegnante 2: “Il bambino scolasticamente è bravo, non ha obbiettivi scolastici ma 
più di tipo comportamentale.” 
Ergoterapista 3 “Uno degli obbiettivi era quello di aiutare il docente a conoscere il 
più velocemente il bambino, per aiutarlo in una migliore integrazione. (…) Formulo 
i miei obbiettivi e poi ne parlo con loro (docente di classe e docenti di scuola 
speciale) e vedo se questo aiuta e cambia qualcosa in classe.” 

 
Obbiettivi informali 

È emerso che spesso vengono concordati degli obbiettivi in modo informale, ovvero non 
scritto, ma a livello verbale. 
 

Obbiettivi non condivisi 
In altri casi non sono stati fissati obbiettivi condivisi, poiché vi era una finalità comune ma 
gli obbiettivi risultavano essere professionalmente diversi. 

Ergoterapista 1: “Lavoriamo su cose simili ma non ci siamo prefissate un obbiettivo 
comune.” 
Insegnante 2: “Avevamo dei punti in comune ma obbiettivi professionali diversi.” 

 
d. Pianificazione della visita in classe con il docente 

I docenti trovano che sarebbe interessante poter pianificare insieme all’ergoterapista una 
seduta in classe, così da poter progettare la lezione e le attività in modo da permettergli 
di eseguire un’osservazione o un intervento più puntuale. Accordano sul fatto che da 
parte loro non ci sarebbero problemi ad accogliere l’ergoterapista in classe. In alcuni casi, 
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intervengono già diverse altre figure come Opi o docenti di sostegno, quindi sono 
“abituati” ad avere la presenza di altre figure professionali in aula.  

Insegnante 4: “Ritengo che possa essere interessante a dipendenza dei casi, non 
sempre è necessario, ma potrebbe essere qualcosa in più in funzione della 
necessità rispetto al bambino. Potrebbe essere utile magari nel momento in cui 
venga all’inizio dell’anno e veda la situazione, così che sappia che tipo di clima c’è 
in classe, (…) o l’organizzazione spaziale della classe, può aiutarla ad avere una 
visione più completa.” 

Per gli ergoterapisti, è importante poter pianificare la visita in classe con il docente, ad 
esempio per far si che vengano svolte delle attività da cui può svolgere un’osservazione 
mirata delle difficoltà oppure per sapere quando è il momento più idoneo nell’andare in 
classe. In alcuni casi tale pianificazione è stata svolta insieme al docente, e la richiesta 
di quale attività proporre è spesso nata dal docente stesso. Alcune delle attività pianificate 
prevedevano lettura, scrittura, disegno, ritaglio e incollo. Gli ergoterapisti generalmente 
necessitano di poter osservare i bambini in momenti strutturati e momenti più liberi. 

Ergoterapista 5: “Ci siamo sentite perché la maestra mi aveva chiesto quale tipo 
di lezione avrei preferito osservare e ci siamo messe d’accordo sul vedere delle 
cose che mettevano un po’ in difficoltà la bambina.” 

Nel caso in cui non ci sia stata una pianificazione comune, viene sottolineato come questo 
aspetto sia necessario, ma altrettanto difficile da organizzare. 

Ergoterapista 3: “È una delle cose più difficili con cui mi sto scontrando, (…) loro 
vorrebbero vedere cosa io propongo. La mia idea è invece di costruire qualcosa 
insieme.” 

 
Pianificazione delle lezioni in funzione delle terapie  

Dal punto di vista degli insegnanti, è emerso che la pianificazione della settimana può 
risultare complessa, soprattutto nell’organizzare le lezioni in funzioni delle terapie, ovvero 
i momenti in cui il bambino non è presente in classe. Per i docenti è importante che il 
bambino non rimanga indietro rispetto al programma scolastico.  

Insegnante 2: “Ho tanti allievi che vanno ad ergoterapia, logopedia, ecc. Facendo 
un calcolo esatto ho la classe intera solo per 4 ore a settimana ed è difficile 
programmare la settimana in modo che nessuno perda lezioni importanti.” 

Le strategie che vengono messe in atto sono quelle di programmare la lezione in modo 
che il bambino non abbia nulla da recuperare, svolgere attività di minore “importanza” 
oppure dare delle schede di recupero da svolgere a casa.  
 

e. Ruolo dell’ergoterapista in classe  
Come esposto precedentemente, gli insegnanti che hanno partecipato non avevano 
ancora avuto l’ergoterapista presente in classe, quindi non vi sono esperienze in merito. 
Nelle prime visite in classe invece, gli ergoterapisti solitamente svolgono delle 
osservazioni. Per fare ciò mantengono un ruolo abbastanza marginale, rimanendo in 
disparte rispetto alla classe. In alcuni casi, dopo aver valutato la situazione, se necessario 
intervengono per supportare il bambino. 

Ergoterapista 3: “Io non sono ancora bene in chiaro su qual è il mio ruolo all’interno 
della scuola. (…) Lavoro con bambini di scuola speciale elementare, in queste 
classi inclusive dove c’è un concetto ancora da costruire. Quindi conoscenza di 
cosa io posso dare come ergoterapista, cosa loro possono volere e cosa io posso 
chiedere a loro di fare.” 
Ergoterapista 5: “Ho osservato, inizialmente mi sono messa dietro a guardare per 
capire in che occasioni aveva più bisogno e poi sono intervenuta.” 
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Tutte le ergoterapiste annunciate avevano svolto uno o più interventi nelle classi 
scolastiche, ognuna di loro ha avuto collaborazioni precedenti con altri docenti. Il tempo 
di intervento dedicato in classe è in media di 2 ore, mentre il numero in media di sedute 
svolte nel contesto scolastico sono di 2.2 ore. Come descritto precedentemente, 
solitamente la prima visita è dedicata all’osservazione del bambino in classe. 
 
Figura 12. Tabella riassuntiva delle collaborazioni precedenti con i docenti, sedute svolte a scuola, tempo 
totale dedicato alla seduta a scuola e tipo di intervento effettuato. 
 

 
Collaborazioni 
precedenti 
con docenti 

Numero di 
sedute svolte a 
scuola 

Tempo totale Tipo di intervento (generale) 

Ergoterapista 1 Si 1 1 ora Osservazione 
Ergoterapista 2 Si 2 3 ore e più Osservazione, proposta mezzi 

ausiliari e sostegno nelle attività 
di scrittura 

Ergoterapista 3 Si 4 Da 2 a 3 ore Osservazione, proposta di attività  
Ergoterapista 4 Si 1 1 ora Osservazione 
Ergoterapista 5 Si 3 Da 2 a 3 ore Osservazione, sostegno nelle 

attività di scrittura 
Media - 2.2 2  - 

 
f. Aree occupazionali di intervento  

Le aree in cui le ergoterapiste sono intervenute maggiormente sono le IADL, l’educazione 
e la partecipazione sociale. Le BADL, il gioco, il tempo libero invece sono state trattate 
solo da un’ergoterapista.  
 
Figura 13. Tabella riassuntiva delle aree occupazionali di intervento trattate dagli ergoterapisti 

Aree 
occupazionali di 
intervento  

BADL IADL 
 

Educazione Gioco Tempo 
libero 

Partecipazione 
sociale 

Sonno e 
riposo 

Ergoterapista 1        
Ergoterapista 2        
Ergoterapista 3        
Ergoterapista 4        
Ergoterapista 5        

 
g. Ausili e strategie  

Tutti i docenti hanno ricevuto ausili o strategie da mettere in atto in classe con il bambino 
ed altrettanto, tutti gli ergoterapisti hanno fornito ausili o strategie ai docenti e al bambino. 
La maggior parte di essi rientrano infatti nelle abilità di grafo-motricità, postura ed 
attenzione. 
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Figura 14. Tabella riassuntiva di alcuni ausili e strategie fornite dagli ergoterapisti. 
Insegnante 1 Cuscino a cuneo per la sedia, gommino per impugnare la matita, togliere il materiale 

dal banco. Il docente ha creato un cuscino con all’interno del riso. 
Insegnante 2 Pallina antistress, braccialetto. La docente vuole provare a costruire una bottiglia 

sensoriale 
Insegnante 3  Tabella con immagini per organizzazione della settimana 

Insegnante 4 Quaderno, lavorare su fogli A3, creazione di mappe mentali, differenziazione dei 
compiti, uso dell’iPad (solo in ergoterapia) 

Ergoterapista 1 Utilizzare il piano inclinato dei banchi a scuola  

Ergoterapista 2 Penna e cuscino per la sedia  

Ergoterapista 3 Fogli con le righe, posizione del bambino all’interno dell’aula  

Ergoterapista 4 Time timer, il modo di somministrazione dei compiti da parte del docente, spazi di 
movimento all’interno dell’aula, momenti in setting individuale  

Ergoterapista 5 Adattamento del foglio, uso dei colori per evidenziare le consegne, quaderno a righe 

 
h. Collaborazione interprofessionale per il raggiungimento degli 

obbiettivi 
In questo paragrafo verranno esposte le percezioni e le esperienze riguardo al contributo 
delle rispettive professioni nella presa a carico del bambino e nel processo di 
collaborazione. In generale i partecipanti hanno potuto avere delle esperienze di 
collaborazione positive. 
I docenti percepiscono il ruolo dell’ergoterapista per il raggiungimento degli obbiettivi 
scolastici come importante, fondamentale, utile e di appoggio. L’ergoterapista viene 
percepito come l’anello di congiunzione tra veri i bisogni del bambino e la scuola. Alcuni 
docenti adottano le strategie fornite per il singolo bambino, come ad esempio le pause 
movimento, anche con il resto della classe e ne riconoscono il beneficio. Inoltre, è stato 
affermato che l’ergoterapista sia importante per permettere di comprendere meglio le 
difficoltà del bambino nel contesto scolastico e anche un mezzo per rendere più coscienti 
i genitori rispetto a tali difficoltà. Per i partecipanti l’ergoterapista non crea loro maggior 
lavoro e non lo percepiscono come un peso, anzi viene considerata una figura 
professionale che può offrire altre vie di accesso al bambino. 

Insegnante 1: “Trovo che l’ergoterapista sia un po’ quell’anello di congiunzione tra 
i veri bisogni del bambino e la scuola. Ne approfitto sempre molto perché trovo 
che quello che va bene per un bambino che ha delle difficoltà può andare bene 
anche per tutti gli altri.” 
Insegnante 2: “Fondamentale. Gli altri bambini avevano paura di lui all’inizio 
dell’anno, adesso lo accettano di più nel gruppo.” 
Insegnante 3: “È stato molto utile e continuerà ad esserlo.” 
Insegnante 4: “Ringrazierò l’ergoterapista con cui ho lavorato perché ci sono stati 
supporto e comunicazione costanti, nonostante non sia qui in sede. Ho sempre 
avuto il suo sostegno (…), mi sono sempre appoggiata, non mi vergogno a dirlo e 
i risultati ci sono sempre stati.” 

Rispettivamente gli ergoterapisti riconoscono l’importanza del docente 
nell’implementazione delle strategie durante le ore scolastiche. Per fare ciò è necessario 
che il docente abbia un ruolo attivo e propositivo, nel mettere in pratica le strategie, i 
mezzi ausiliari e nel fornire feedback continui all’ergoterapista. 

Ergoterapista 1: “Noi vediamo il bambino un’ora a settimana, ci metti tre mesi a 
capire una cosa che il docente vede in una settimana perché lo vede otto ore al 
giorno.” 
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Ergoterapista 2: “Ottimo, è stata veramente propositiva, ho collaborato bene. Ha 
anche fatto delle proposte per altri bambini (…), era molto motivata.” 
Ergoterapista 3: “Loro hanno delle buone risorse, riuscire a entrare nella tua ottica 
e tu nella loro, trovare la terra di mezzo non è facile, anche perché tu spieghi il 
meglio possibile ma non vuoi che diventino terapisti.” 
Ergoterapista 4: “Lei ha provato tutto, è super disponibile e prova tutto. La verifica 
in sé è il suo feedback, solitamente si prende un po’ di tempo per provarlo, poi 
magari riprende delle strategie che non avevano funzionato e le riprova”. (…) Alla 
fine lei è l’esperta del bambino, perché lo vede tutti i giorni per tutto il giorno. Io so 
cosa possono fare questi (materiale sensoriale) su di lui e quindi dobbiamo un po’ 
capire come fare. È sempre diverso averlo qua (in studio) e averlo a scuola.” 
Ergoterapista 5: “Fondamentale, soprattutto per il fatto che se noi facciamo qua 
delle cose e poi vengono consigliate al docente è fondamentale che lui abbia un 
ruolo attivo. Sia nell’applicare le cose ma anche nel dare i feedback.” 

 
i. Benefici del bambino 

Tutti i docenti hanno notato e percepito dei miglioramenti nelle difficoltà che i bambini 
presentavano. Ad esempio, un aumento della capacità di attenzione che permette ai 
bambini di partecipare maggiormente ed attivamente alle lezioni, miglioramenti nella 
grafia, nella postura e nel tempo di seduta al banco.  

Insegnante 1: “Se prima il bambino approfittava diciamo di un 20% della lezione, 
ora ne approfitta il 50%, a livello di attenzione. La sua grafia è migliorata, anche 
se io non lo richiedo in particolare modo, riesce a stare seduto più a lungo e ciò gli 
permette anche di lavorare meglio nei gruppi. Prima era sempre in movimento ed 
era difficile che venisse integrato bene, invece adesso riescono a lavorare bene.” 
Insegnante 2: “Da quando fa ergoterapia ha molta più consapevolezza. (…) Il 
bambino è decisamente migliorato. (…) Anche i genitori vedono i miglioramenti.” 
Insegnante 3: “Senza questa direzionalità che dà l’ergoterapista forse il bambino 
avrebbe più difficoltà di quelle che ha ora.” 
Insegnante 4: “Devo dire che vi sono stati dei miglioramenti e dei progressi in poco 
tempo.” 

Per il raggiungimento degli obbiettivi, è fondamentale poter trasferire le strategie in modo 
costante e progressivo nelle attività di classe e consolidarle in modo puntuale nelle ore 
di ergoterapia. La percezione di trovare beneficio dall’intervento ergoterapico può aiutare 
sia il bambino che il docente nella messa in atto e nella prosecuzione delle strategie. 

Ergoterapista 2: “Il fatto di averne un beneficio, anche lui (il bambino) si è accorto 
che facilitava la scrittura, la rendeva più fluida, più semplice.” 

 
j. Reazioni del bambino e della classe alla presenza dell’ergoterapista 

I docenti accordano sul fatto che da parte loro non avrebbero particolari problemi 
nell’accogliere l’ergoterapista in classe. In alcuni casi, intervengono già diverse altre 
figure come Opi o docenti di sostegno. I partecipanti concordano e ribadiscono 
l’importanza di spiegare alla classe chi arriverà e perché, per evitare dinamiche 
disfunzionali tra i bambini. La reazione del bambino interessato, all’arrivo di altre figure 
professionali che sono li per lui, è invece molto soggettiva a dipendenza dell’ambiente di 
classe, dell’età e le sue difficoltà. 

Insegnante 4: “Dipende proprio dalla personalità del bambino e da quanto subisce 
il fatto che si possa sentire non uguale agli altri.” 
Ergoterapista 1: “Penso che si vergognasse, mi ha detto di tornare nel mio 
angolino.” 
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Ergoterapista 4: “Lui non ha reagito bene, ha fatto finta di conoscermi poi di 
conoscermi. C’è stata una reazione emotiva alla mia visione che non ha saputo 
gestire, però poi dal momento in cui ha fatto il suo piccolo sfogo poi è rientrato.” 
Ergoterapista 5: “La bambina era tranquilla e serena, mi ha salutato e quando la 
aiutavo era contenta. (…) Di solito quando arrivi in classe e sono stati avvisati, 
passano i primi 10 minuti a fissarti, poi ognuno fa le sue cose.” 

 
Strategie di collaborazione  
La comprensione e il rispetto dei rispettivi ruoli professionali, la disponibilità, la fiducia, 
l’apertura, la flessibilità, la volontà di impegno e costanza da ambedue le parti sono i 
principali aspetti che vengono ritenuti fondamentali per permettere di avere delle buone 
basi per uno sviluppo di una collaborazione efficiente. 

Ergoterapista 1: “Per una buona riuscita di un trattamento è fondamentale una 
buona collaborazione.” 

 
a. Comunicazione e strategie di comunicazione  

La comunicazione è stata identificata come un elemento fondamentale per una buona 
collaborazione. Alcuni apprezzano il fatto che sia chiara, diretta e l’utilizzo di parole 
chiave e sintetiche. L’informalità nella comunicazione, il “darsi del tu” tra insegnante ed 
ergoterapista viene apprezzato e vissuto come favorevole ad una buona relazione di 
collaborazione. Altrettanto il rimanere in contatto costante, anche per le informazioni di 
minore rilevanza ed avere la volontà di impegnarsi da entrambe le parti, per il bene del 
bambino. Questo ha permesso di adattare gli obbiettivi e la gestione del bambino sia in 
terapia che nel contesto di classe. Per poter comunicare con le varie figure della rete, è 
emersa l’importanza di definire una via di scambio, che spesso è mista, ovvero l’utilizzo 
di sms, e-mail o incontri. Uno dei limiti dello scambio verbale è la possibilità di perdere o 
dimenticarsi informazioni. Una possibile soluzione a ciò è l’utilizzo di un quaderno in cui 
ogni figura scrive al suo interno le comunicazioni per gli altri professionisti, così da 
raggruppare le informazioni in un unico fascicolo. 
Un elemento invece che può rendere più facile lo scambio di informazioni è l’utilizzo di 
un vocabolario comune, comprensibile e chiaro, soprattutto per i docenti che possono 
riscontrare delle difficoltà nella comprensione di alcuni aspetti tecnici prettamente legati 
all’ergoterapia.  

Insegnante 3: “La comunicazione, è stata sempre chiara, diretta, abbastanza 
informale, che secondo me è importante. (…) Tutte queste formalità che ci sono 
tra le persone a volte sono solo degli ostacoli.” 
Insegnante 4: “C’era una comunicazione costante, soprattutto legata anche alle 
piccole cose, in positivo e negativo che vedevamo nella bambina, quindi si 
aggiustava il tiro subito.” 
Ergoterapista 3: “Ho trovato docenti che ti nascondono di non capire cosa gli dici, 
(…) non è che non capiscono, ma hanno paura di fare figure. (…) Non mi 
interessano i termini tecnici ma come vedi tu (docente). I termini magari riesco a 
metterli io, ma a me serve sapere cosa vedi tu (docente) nel quotidiano perché io 
non sono qui tutti i giorni.” 
Ergoterapista 4: “È una maestra che sa chiedere aiuto e che si prende il tempo. 
(…) L’arte sta nel combinare le due cose, la comunicazione e il saper comunicare 
in modo efficace che ti permette di arrivare dove altrimenti non arrivi.” 
Ergoterapista 5: “Lo scambio, il dialogo, non c’erano dei paletti, io mi sentivo libera 
di dare dei consigli e la maestra libera di darmi i suoi feedback, sulle cose che 
funzionano e quelle che non funzionano. Il fatto di sentire proprio che c’era un 
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dialogo aperto. (…) Il fatto di permettere ai docenti di conoscere la professione e 
sapere come possiamo lavorare noi, cosa possiamo offrire, come anche loro 
diventano parte fondamentale per noi per conoscere anche come funziona il 
bambino al di fuori dell’ora in ergoterapia.” 

 
b. Necessità di incontri e contatti regolari 

Incontrarsi di persona ed avere una conoscenza più approfondita l’uno dell’altro, è stato 
segnalato come favorevole alla relazione di collaborazione da entrambe le professioni. 
Infatti, lo scambio di persona è stato identificato come un elemento positivo e necessario 
per la riuscita di una collaborazione efficace e di conseguenza per il raggiungimento di 
obbiettivi e risultati. Può però risultare complesso far combaciare gli impegni lavorativi, 
siccome spesso i docenti sono molto impegnati al di fuori delle lezioni per esempio da 
colloqui, dallo stilare i giudizi o le formazioni del mercoledì pomeriggio, mentre per gli 
ergoterapisti incontrarsi durante l’orario scolastico significa disdire altre terapie. Perciò a 
volte rimane più semplice mantenere i contatti con messaggi, chiamate o mail. Ciò non 
esclude l’importanza dell’incontro. Infatti, è stata evidenziata la necessità di incontrarsi o 
sentirsi almeno una volta al mese, lo scambio può essere breve, anche di soli 10-15 
minuti, dove ci si riferisce ciò che si è fatto. Tutto ciò permette di affrontare meglio le 
situazioni e dare una direzionalità all’intervento, sia per il docente che per l’ergoterapista. 
In alcuni casi la collaborazione continua in modo soddisfacente mantenendo i contatti per 
telefono o mail, senza necessità di ulteriori visite da parte dell’ergoterapista a scuola. Una 
volta che il docente ha compreso ed integrato le strategie fornite, rimane una figura 
fondamentale per dare feedback all’ergoterapista in merito all’andamento del bambino. 
Per gli ergoterapisti è arricchente e importante avere uno scambio col docente, anche 
per sapere quali attività del programma scolastico sta svolgendo con il bambino, così che 
possa integrarle nelle ore di terapia se necessario. Anche i genitori vengono riconosciuti 
come importanti risorse nello scambio di informazioni tra docente ed ergoterapista. 

Ergoterapista 1: “Se ci fosse un calendario più fisso, stabilito, in cui loro ti dicono 
quando sono disposti a incontrarti, per esempio a novembre o a febbraio. (…) 
Invece siccome tutto va un po’ così, a dipendenza dell’energia che riusciamo a 
mettere e della loro, a volte questo non porta così tanti frutti.” 
Ergoterapista 2: “Spesso quando si parla di riunione interdisciplinare, vuole dire 
che sono io ad organizzarle, a contattare gli altri terapisti, i docenti e i genitori.” 
Insegnante 4: “Regolarmente ci si incontrava e gli incontri erano legati alla 
necessità di sapere se si sta andando nella direzione giusta”. 

Per ciò che concerne le riunioni interdisciplinari o di rete, due docenti affermano che 
l’ergoterapista non fosse presente, due che lo fosse ma non sempre, mentre tutti gli altri 
partecipanti affermano che fosse presente. 
 
Figura 15. Tabella riassuntiva della presenza dell’ergoterapista alle riunioni interdisciplinari. 

Presenza 
ergoterapista 
alle riunioni  

I* 1 I 2 I 3 I 4 E** 1 E 2 E 3 E 4 E 5 

Si          
Non sempre          
No          

I*= Insegnante 
E**= Ergoterapista 
 

Ergoterapista 1: “Quello che io noto tante volte, è che se facciamo le riunioni, non 
sempre ti danno la parola, a volte parla uno, parla l’altro e se tu non ti imponi torni 
a casa senza aver parlato. (…) Oppure è capitato che chiedo di trovarci per fare il 
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punto della situazione e mi rispondono che loro si trovano il giorno dopo, non si 
sono ricordati di dirtelo e poi lì ti chiedono se puoi andare.” 

 
c. Comprensione del ruolo ergoterapico 

Tutti i docenti conoscevano già la figura dell’ergoterapista, tramite collaborazioni 
precedenti, conoscenze personali o tramite presentazioni eseguite durante la formazione 
al DFA.  Nonostante ciò, è emerso che a livello formativo ci sia una carenza di 
informazione riguardo le difficoltà che possono riscontrare i bambini nel percorso 
scolastico e delle altre figure professionali che possono essere affiancare ai docenti, 
come l’ergoterapista. I docenti ammettono che spesso è difficile comprendere quali sono 
le competenze e le specificità dell’ergoterapia. Vale altrettanto per gli ergoterapisti, 
coscienti del fatto che i docenti non sono sempre al corrente del loro ruolo. 
Un docente afferma che per comprendere meglio che cosa fosse l’ergoterapia, si è recato 
in uno studio, dove l’ergoterapista con cui collabora ha spiegato, mostrato con che 
materiali e strumenti si può lavorare e con quali finalità. Ha anche provato alcuni di essi 
e conferma che questo sia un buon metodo per riuscire a comprendere meglio la 
professione e che possa favorire nello svolgere una buona collaborazione. 

Insegnante 1: “Andare a vedere lo studio, provare e capire cosa fa e con cosa 
lavora l’ergoterapista, perché è un lavoro talmente diverso dal nostro che è difficile 
capire. (…) Effettivamente potendo guardare e provare ti rendi conto di cosa fa, 
perché e di quanto sia utile. Tante cose noi come docenti non le sappiamo. (…) 
Con la nostra formazione siamo carenti su questo lato, tutto quello che è contorno, 
che è molto importante, spesso ci manca. (…) Tanti colleghi non conoscono e non 
ci credono nemmeno, io la vedo positivamente ma tanti la vedono come una 
perdita di tempo.” 
Insegnante 2: “Comprendere meglio quali sono le differenze con la psicomotricista, 
(…) sarebbe da approfondire meglio. Non sempre le differenze sono chiare e 
comprensibili.” 

Secondo gli ergoterapisti è importante che i docenti non si sentano minacciati o giudicati 
nel loro lavoro, ma che comprendano che gli ergoterapisti intervengono al fine di poter 
creare un ambiente favorevole all’apprendimento per il bambino.  

Ergoterapista 1: “Secondo me è importante che capiscano che siamo solo un’altra 
figura e non siamo l’esperto o un controllore che viene a rompere le scatole. 
Vediamo semplicemente da un’altra ottica. (…) Sono sempre gli stessi docenti che 
segnalano, quelli che hanno capito cosa fai e quali bambini hanno bisogno di 
ergoterapia.” 
Ergoterapista 4: “C’è una grande disponibilità, c’è interesse da parte della maestra, 
c’è il riconoscimento del mio ruolo. A volte capita, con dei docenti che non 
conoscono la professione o me, che magari si sentono attaccati o giudicati.” 

Viene evidenziato che a volte, i medici e i pediatri non sono a conoscenza del profilo 
professionale dell’ergoterapista. 

Ergoterapista 1: “C’è un grandissimo divario tra il mondo della scuola e il mondo 
della sanità, tra i medici e i docenti. Noi ergoterapisti siamo in mezzo e cerchiamo 
un po’ di cucire e creare dei ponti ma è molto utopico. Perché io sento che è 
difficile, che si fa fatica, che sono due mondi molto chiusi che fanno fatica a 
parlarsi. Però il bambino è li in mezzo e noi abbiamo la segnalazione, spesso dalla 
scuola, ma dobbiamo comunque passare a livello di prescrizione dal medico. (…) 
Cercare di coordinare le cose è molto difficile.” 
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Per gli ergoterapisti spiegare il proprio ruolo può risultare complesso, soprattutto se si 
declina al contesto scolastico, poiché le possibilità di intervento sono multiple ed è difficile 
riassumere in modo chiaro e comprensibile senza confondere l’interlocutore. 
È stato riscontrato che spiegare al docente con quale scopo si effettua una visita in classe 
e pianificare insieme la seduta, può facilitare e rendere più fluida la collaborazione, 
soprattutto nel momento di visita da parte dell’ergoterapista in classe. 

Ergoterapista 5: “Abbiamo concordato prima cosa sarei andata a fare e questo ha 
aiutato molto.” 

 
Ubicazione dell’ergoterapista rispetto alla scuola 
In questo paragrafo verrà esposta l’opinione degli intervistati in merito quali sono i 
vantaggi e i limiti dell’intervento in classe come si effettua tutt’ora ed altrettanto se 
l’ergoterapista fosse una figura presente nella struttura scolastica. 
 

a. Vantaggi nell’intervento da ergoterapista esterno in classe  
È emerso che se l’ergoterapista intervenisse nel contesto della classe potrebbe essere 
un vantaggio per il bambino, il docente e per l’ergoterapista. Per il bambino innanzitutto 
perché non perderebbe l’ora di lezione e per il docente perché sarebbe meno complesso 
organizzare le lezioni settimanali in funzione delle terapie. Per l’ergoterapista sarebbe un 
vantaggio a livello di tempistiche, di spostamento e burocrazie, e potendo osservare con 
continuità il bambino nel contesto scolastico potrebbe avere una presa a carico più 
completa. 

Insegnante 1: “La presenza in classe, io vedrei bene dei momenti strutturati non 
solo per il bambino ma per tutta la classe.” 
Insegnante 3: “Io lo vivrei abbastanza bene, siccome questo risolverebbe il 
problema che ho precedentemente esposto del bambino che mi perde l’ora 
scolastica. In più a me, come persona, fa sempre piacere avere un ospite che 
viene a darci una mano.”  
Insegnante 4: “Potrebbe essere utile se di tanto in tanto l’ergoterapista possa 
essere presente qui, magari a intermittenza durante l’anno, per vedere la fase 
iniziale, una fase dopo un primo semestre, prima di Natale per esempio. 
Chiaramente progettando un’attività mirata dove si può vedere ciò sulla quale si è 
lavorato e se necessario alla fine dell’anno. Però almeno due incontri in cui possa 
presenziare in classe.” 
Ergoterapista 1: “Vedere il bambino nel contesto scolastico (…), vivere il bambino 
e come si comporta in gruppo, vedere per esempio questi disturbi di 
concentrazione, rispetto agli altri. (…) Quando vado a scuola, per un incontro o 
altro, tante volte tutti arrivano e ti dicono qualcosa. Le poche volte che vai a scuola 
vedi che hanno magari qualcosa da dirti.”   
Ergoterapista 4: “L’ambiente scuola ha tantissimi fattori (…), riuscire ad individuare 
su cosa puoi agire e su cosa non puoi agire, perché alcune cose non le puoi 
cambiare, quindi devi agire sul bambino non è sempre facile.” 

 
b. Limiti dell’intervento da ergoterapista esterno in classe  

Per alcuni insegnanti non sempre è necessario l’intervento dell’ergoterapista in classe e 
preferiscono mantenere gli scambi telefonici. A volte può capitare che non siano preparati 
ad accogliere l’ergoterapista, a causa di mancate o negative esperienze precedenti. 
Per gli ergoterapisti esterni, intervenire in una classe scolastica, significa comunque 
entrare in un ambiente in cui si è considerati “ospiti”, quindi c’è sempre da tenere in 
considerazione che si accede in un luogo, la classe, in cui il docente è l’esperto.  
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Ergoterapista 1: “Ci può essere un disagio, una timidezza mia e un disagio, una 
timidezza del docente, un sentirsi osservato, giudicato. Poi anche il fatto appunto 
che magari bisogna portare del materiale e non si hanno le cose a portata di 
mano.” 

Ulteriori ostacoli possono essere dati dalla “giornata no”, dalla lezione in corso che non 
permette di osservare ciò che l’ergoterapista necessita o da altre variabili. I compagni di 
classe non vengono considerati come un limite, anzi un vantaggio proprio per avere un 
confronto con le difficoltà del bambino. 
La famiglia è sicuramente una risorsa, ma in alcuni casi può essere considerata un limite, 
siccome per intervenire a scuola è necessario che ci sia il consenso della famiglia ed 
alcune di esse impongono dei limiti. 

Ergoterapista 3: “La famiglia, a volte vede come una minaccia il fatto che tu vai a 
scuola (…), è un ambito dove non entra, non può vedere quotidianamente cosa 
succede e tu hai questo privilegio, questo può fare anche paura, dipende anche 
dalle famiglie.” 

Nelle classi inclusive ci sono anche più docenti allo stesso tempo e può risultare 
complesso per le varie professioni collaborare e per i bambini capire le varie figure. 
Non potendo essere sempre presenti a scuola, molte informazioni vengono riportate, 
senza avere una supervisione diretta ed uno sguardo dell’ergoterapista. Inoltre c’è da 
considerare che l’ergoterapista esterno per intervenire in classe deve investire molto 
tempo considerando anche le trasferte, spesso dovendo annullare o spostare altre 
terapie. 
 

c. Vantaggi e limiti dell’ergoterapista interno alla scuola   
Uno dei principali vantaggi nell’essere fisicamente interni a scuola come ergoterapisti, è 
l’immediatezza con cui si possono reperire le informazioni necessarie dai docenti ed 
eseguire osservazioni al bambino. Il passaggio di queste informazioni è più fluido e la 
valutazione continua è più immediata. Un altro vantaggio è quello di avere una relazione 
più diretta e costante con gli insegnanti, ci si conosce meglio e si ha modo di avere degli 
scambi informali, ad esempio nel momento della pausa o incrociandosi nei corridoi. 
Conoscere il docente fa si che ci si possa sentire più a suo agio nel porre domande o a 
segnalare altri bambini. 

Ergoterapista 1: “A livello idilliaco, secondo me sarebbe bello se noi fossimo dentro 
la scuola come ubicazione, se io avessi il locale lì, che bevi anche il caffè, che ci 
si vede in aula docenti, che ti vedi a ricreazione, a livello già informale possono 
passare tante cose.” 
Ergoterapista 2: “Passando posso anche vedere così per caso praticamente il 
bambino”. (…) Il passaggio di informazione, la fluidità che c’è in questo. Anche la 
valutazione è continua ed è abbastanza immediata, nel senso che posso farlo 
subito. Questo è veramente un gran vantaggio. Torniamo al passaggio di 
informazioni, il fatto di conoscersi, fa si che ogni tanto un docente mi segnalerà un 
bambino o mi farà delle domande. (…) Un dialogo più aperto, più intenso col 
docente, sicuramente è questo che vedo. Questa conoscenza personale del 
maestro ce l’ho anche spesso e volentieri con i genitori. Però il fatto di averla con 
il docente è un privilegio, soprattutto per il bambino.” 
Ergoterapista 3: “Io spero che come ergoterapisti avremo sempre l’umiltà di 
proporre e di lavorare con tutto il contesto. Entrare nella scuola sarebbe bello ma 
deve diventare una cosa istituzionalizzata.” 
Ergoterapista 5: “Ci sarebbero dei pro e dei contro. Nel senso che potrebbe essere 
una buona cosa perché la segnalazione sarebbe più diretta, non dovresti aspettare 
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i tempi burocratici della segnalazione (…), si potrebbe andare in modo un po’ più 
spedito e poi si potrebbe essere più presenti in classe. Non dover per forza 
organizzarsi e trovare il momento disponibile per tutti quanti. Ci sarebbero 
sicuramente anche i contro, è vero che si vedrebbero solo i bambini che sono 
all’interno della scuola e non si potrebbero più vedere altri bambini al di fuori o 
intervenire in altri contesi. Perché se ci pensi noi interveniamo in tanti altri contesti, 
si la scuola, ma anche con i genitori e quant’altro. Penso ci sarebbero dei benefici 
sicuramente, però che sarebbero da valutare sul tipo di intervento che facciamo.” 

Uno degli altri limiti riscontrati nell’essere presenti a scuola è la possibilità che le altre 
figure professionali vedano l’ergoterapia come qualcosa di scontato, dato che vedendosi 
e incrociandosi tra i corridoi ci si scambi già delle informazioni e quindi si possa pensare 
di non necessitare ulteriori incontri più formali. 

 
Limiti istituzionali  

I limiti istituzionali sono stati evidenziati sia dai docenti che dagli ergoterapisti. 
Da parte dei docenti il limite si può riscontrare nella messa in atto di strategie esposte nei 
corsi di aggiornamento o dall’ergoterapista. 

Insegnante 1: “Ho provato in classe le strategie che ci hanno detto, ad esempio 
lavorare a terra, con i banchi bassi o altri. E sono stato ripreso, di non poterli far 
lavorare per terra. (…) Oppure quando ho fatto dei giochi di transizione tra 
un’attività e l’altra dove ho proposto la carriola e mi è stato detto che è una perdita 
di tempo.” 

Un altro aspetto importante sono gli aspetti burocratici, che spesso per gli ergoterapisti 
esterni, non sono facili da comprendere e mettere in atto, come ad esempio le procedure 
per poter accedere alla scuola o richiedere degli strumenti o materiali. Alcune scuole 
chiedono di inviare una richiesta al direttore, anche se poi viene riferito che a seguito di 
questo aspetto burocratico, viene quasi sempre concesso di poter effettuare una visita 
alla classe. 

Ergoterapista 5: “Ci sono delle scuole che ti chiedono un permesso, di mandare 
una mail, devono chiedere al direttore piuttosto che, però non mi è mai capitato 
che qualcuno mi dicesse di non poter entrare.” 

 
Strategie di promozione dell’ergoterapia  
Per promuovere la professione dell’ergoterapia c’è da considerare un grande 
investimento di tempo ed energie. Le strategie di promozione possono essere varie. A 
seguito verranno esposte alcune proposte di insegnanti e descritti dei brevi esempi di 
alcune di strategie adottate dagli ergoterapisti. 

Insegnante 1: “Secondo me dovrebbe essere una cosa a livello cantonale, perché 
abbiamo dei servizi di sostegno, abbiamo la docente di sostegno, la logopedista, 
l’opi ma non c’è l’ergoterapista. Io vedrei che ogni circondario assuma 
un’ergoterapista che sia a disposizione.” 
Insegnante 3: “Si potrebbero fare dei momenti a inizio anno in cui dei portavoce 
relativi alla vostra professione venissero negli istituti durante le riunioni coi genitori 
ad esporre chi sono e cosa fanno, nei momenti in cui siamo tutti insieme potrebbe 
essere una buona idea. (…) In questo ambiente la figura dell’ergoterapista è 
importante e di conseguenza potrebbe giovare qualcosa.” 

 
Due ergoterapiste, nel momento di apertura dello studio, hanno creato dei volantini 
informativi ed hanno incontrato di persona i pediatri della zona. Inoltre, hanno fatto una 
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presentazione nella scuola del comune in cui si trova lo studio, tale presentazione era 
stata richiesta dalla docente di sostegno presente nella struttura.  
Nella scuola privata l’ergoterapista ha eseguito per 10 anni un test per valutare le abilità 
senso-motorie e cognitivi dei bambini, ogni anno alle classi di seconda elementare, per 
valutare se fosse necessario o meno l’intervento di un sostegno all’apprendimento al 
bambino. La stessa, ad ogni inizio dell’anno scolastico, presenta l’ergoterapia a genitori, 
docenti ed altre figure professionali inerenti alla scuola privata.  

Ergoterapista 2: “Queste iniziative di presentare le trovo importanti, sono sempre 
affascinata di vedere ancora quante persone ancora non sanno assolutamente 
cos’è l’ergoterapia. Secondo me l’informazione, il lavoro sul terreno è la più grande 
riconoscenza nel lavoro, nei risultati e nella collaborazione con i docenti. Poi un 
docente che ha fatto una buona esperienza parlerà bene dell’ergoterapia ai 
genitori o ad altri docenti.” 

Nonostante i vari mezzi informativi, lavorare insieme ed avere a che fare direttamente 
con l’ergoterapista è risultato essere il modo migliore per comprendere e promuovere la 
professione. Ci sono degli ergoterapisti sul territorio che si mettono a disposizione per 
eseguire dei corsi formativi per docenti e altri vari professionisti, sulla grafo-motricità, i 
disturbi dell’attenzione e altre tematiche legate all’apprendimento scolastico.  

Ergoterapista 4: “Dei momenti di informazione e dei momenti di collaborazione, 
che appunto possono essere dei progetti di prevenzione o promozione della salute 
dove non si tratta solo del bambino specifico. Anche sul movimento a scuola, 
qualcosa che possa giovare a tutta la classe o all’istituto. Alla fine, il Ticino è 
piccolo quindi alla fine se cominci a farti conoscere, (…) sarebbe bellissimo fare 
dei progetti magari in collaborazione con tutti i docenti di prima, dove si fa 
un’attività o si va una volta ogni tot. Però appunto, io ho un grande interesse verso 
queste cose ma c’è un investimento di tempo, di progettazione.” 
Ergoterapista 5: “Chiami, ti fai sentire, fai sentire che ci sei come figura e che puoi 
dare un apporto e sicuramente li trovi molto più disponibili poi, vedi che c’è proprio 
un’apertura. Ti fai conoscere in questo modo qui, non voglio prendere il tuo ruolo 
ma aiutiamoci ad aiutare il bambino.” 

Viene riferito che anche le scuole private hanno sempre più una maggior apertura nella 
richiesta di supervisioni ergoterapiche da parte dei docenti. 

5. DISCUSSIONE 
In questo capitolo verranno riportati i principali dati emersi dalla precedente analisi, in 
seguito verranno interpretati, confrontandoli con la letteratura ed i principali obbiettivi di 
questo lavoro. A seguito verranno descritti i limiti del lavoro, la rilevanza clinica e i possibili 
sviluppi futuri. 
 
5.1. Risultati chiave  
I quattro temi principali emersi sono: (1) il processo di collaborazione, (2) le strategie di 
collaborazione, (3) l’ubicazione dell’ergoterapista rispetto alla scuola e (4) le strategie di 
promozione dell’ergoterapia. Per ognuna di queste categorie è risultato che la relazione 
e la collaborazione tra docente ed ergoterapista hanno un ruolo chiave per il benessere 
del bambino ed il raggiungimento di obbiettivi.  
 
5.2. Interpretazione dei dati 
Il campione di partecipanti risulta essere eterogeneo sia a livello di età, sia di esperienza 
lavorativa e a livello di formazione per gli ergoterapisti.  Altrettanto vale per l’anno 
scolastico di insegnamento o di intervento, la regione ed il contesto lavorativo (figure 9 e 
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10). Questo ha permesso di avere esperienze derivanti da ottiche e percezioni molto 
diverse, arricchendo il lavoro. Come dimostra la figura 8 le interviste con gli insegnanti 
sono durate meno rispetto a quelle con gli ergoterapisti. Il motivo principale è dovuto al 
fatto che, come esposto precedentemente, gli insegnanti non avevano avuto la presenza 
diretta dell’ergoterapista in classe, quindi nello svolgimento delle interviste, gran parte 
delle domande dedicate a questa parte sono state tralasciate. Ciò porta a riflettere su 
quale sia la concezione di collaborazione per le rispettive professioni e quale significato 
assuma, anche a livello di coinvolgimento professionale. È stata ad ogni modo riscontrata 
una grande disponibilità di partecipazione al lavoro di tesi, sia da parte di insegnanti che 
di ergoterapisti. 
 
Per ciò che concerne il processo di collaborazione sono state identificate diverse 
categorie. Nella prima, i mezzi e le modalità di contatto, il telefono e gli incontri di persona 
restano tra i metodi più utilizzati. Non vi è una procedura definita per il primo contatto o il 
proseguimento della collaborazione, solitamente viene accordato individualmente, fatto 
che a volte può portare confusione e molto dispendio di energie di tempo per entrambe 
le professioni. L’iniziativa di contatto viene spesso dall’ergoterapista, mentre dai docenti 
nel momento di domande o bisogni specifici. È interessante come queste dinamiche 
implicite si instaurino fin dai primi attimi della collaborazione, facendo riflettere su quali 
fattori fanno si che generalmente il docente non sia stimolato a contattare l’ergoterapista, 
se non per i casi dove sia strettamente necessario. Dai dati sorti si può affermare che 
questi fattori potrebbero essere la mancanza di tempo, la poca conoscenza l’uno dell’altro 
o dei rispettivi ruoli professionali o semplicemente, i docenti sono abituati ad essere 
contattati anche da altre professioni in questo modo, siccome sono il punto di riferimento 
per ciò che concerne l’apprendimento del bambino, per cui lo applicano anche con gli 
ergoterapisti. Per questo ultimo motivo, il docente è fondamentale nella segnalazione del 
bambino, poiché è la figura, insieme ai genitori, con cui passa più tempo durante la 
giornata e che ha un immediato riferimento rispetto ai coetanei e al programma 
scolastico. La maggior parte delle segnalazioni effettuate riguardano difficoltà grafo-
motorie, ambito in cui l’ergoterapista viene spesso attivato e per il quale è più conosciuto 
dalle altre professioni. Questo risultato è coerente con la letteratura, la quale conferma 
che le preoccupazioni legate alla scrittura continuano ad essere la ragione principale per 
cui gli studenti sono indirizzati verso la terapia occupazionale scolastica (Cahill & Lopez-
Reyna, 2013). Spesso, i docenti non sono al corrente che l’ergoterapista può intervenire 
in altri ambiti che influiscono direttamente o indirettamente sulla performance scolastica 
del bambino, come ad esempio gli aspetti sensoriali o ambientali. Nello studio di Benson 
et al. (2016), ogni insegnante ha dato definizioni diverse di che cosa sia la terapia 
occupazionale e il 73% di essi ha affermato che interviene sugli aspetti grafo-motori. 
Per gli ergoterapisti, le aree occupazionali di intervento sono spesso risultate difficili da 
definire poiché trattandone una è possibile che vengano influenzate in qualche modo 
anche altre aree. L’intervento quindi, soprattutto nei casi più complessi, può essere su 
più livelli ed intensità, mentre in altri casi, può essere più mirato. Le IADL sono state 
trattate da ogni ergoterapista, principalmente perché includono le capacità di scrittura. 
L’area dell’educazione è stata per la gran parte trattata siccome include lo spiegare e 
quindi educare il bambino e l’insegnante all’utilizzo di determinate strategie o ausili. 
Infine, l’area della partecipazione sociale viene presa a carico poiché, a causa delle 
difficoltà quotidiane, il bambino può essere ostacolato nell’integrazione e nella 
partecipazione alle attività svolte dai coetanei. I mezzi ausiliari e le strategie seguono 
naturalmente le aree occupazionali di intervento, ne sono stati proposti di vari. 
Dall’utilizzo di essi sorge l’importanza del docente nell’avere un ruolo attivo nella loro 
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attuazione ed integrazione alle attività quotidiane in classe. Mentre un ruolo importante 
dell’ergoterapista è quello di promuovere la comprensione da parte dell'insegnante di ciò 
che può influenzare l’apprendimento del bambino ed aiutare i docenti ad applicare 
strategie per promuovere la prestazione scolastica (Case-Smith & O’Brien, 2014). 
 
La definizione degli obiettivi è un processo di ragionamento complesso, che richiede la 
collaborazione di bambini, delle loro famiglie, di terapeuti e di altri esperti coinvolti. 
Investire tempo per esplorare i problemi del bambino non è importante solo per un 
processo di valutazione basato sull'occupazione, ma è un aspetto essenziale 
dell'intervento terapeutico rilevante per la salute e la vita quotidiana. Riconoscendo la 
dimensione ecologica dei bambini, il supporto professionale sta nell’affrontare e facilitare 
attività che siano significative per un bambino nel suo contesto di vita. Questo può essere 
basato su strumenti e procedure che richiedono percezioni, preoccupazioni, priorità e 
risorse al bambino, ai genitori e agli insegnanti, al fine di promuovere esperienze positive 
di autoefficacia attraverso attività quotidiane significative, partecipazione, benessere e 
salute (Costa, Brauchle & Kennedy-Behr, 2016). Secondo Huang et al., (2011), nel 43.6% 
dei casi ergoterapisti e insegnanti non hanno collaborato nel definire obbiettivi comuni, 
riferendo una scarsa disponibilità di tempo per il 53.8% dei casi. Quando terapisti e 
insegnanti collaborano, possono facilitare il successo degli studenti in una varietà di aree 
di performance e collegare gli interventi agli obiettivi accademici (Kennedy & Stewart, 
2011). Si può affermare quindi che la definizione degli obbiettivi è la base di un buon 
processo di collaborazione. Se essi vengono concordati in modo chiaro e rivalutati 
costantemente, la presa a carico che ne segue può risultare più fluida. Il docente sarà 
più consapevole di quello che l’ergoterapista può proporre ed altrettanto l’ergoterapista 
può effettuare un intervento più puntuale ed avere una conoscenza del programma 
scolastico più approfondita, di conseguenza incrementare le abilità del bambino dove 
necessario. Dalle interviste, è sorto che a volte gli obbiettivi vengono definiti in modo 
informale, a voce. Questo può essere un modo per velocizzare gli scambi e la 
comunicazione tra le professioni, utile anche nel caso in cui vengano prefissati piccoli 
obbiettivi, ad esempio a corto termine, di seduta in seduta, così da non necessitare 
ulteriori incontri di persona o riunioni. La collaborazione in alcuni casi è avvenuta 
nonostante non siano stati definiti obbiettivi comuni e tali sono stati ad ogni modo 
parzialmente raggiunti. Il legame tra definizione di obbiettivi e il loro raggiungimento è 
difficile da investigare con la tipologia di ricerca effettuata in questo lavoro.  
La letteratura indica comunque che esplorare gli obiettivi dei bambini, confrontandoli con 
le prospettive dei genitori e degli insegnanti, impiegando sforzi congiunti, può rendere 
l'intervento terapeutico benefico per la salute e la qualità della vita quotidiana dei bambini 
(Costa, Brauchle & Kennedy-Behr, 2016). Quando tutti i membri lavorano insieme per 
raggiungere un obiettivo condiviso, si ottengono risultati migliori ed essere aperti alle 
prospettive uniche di tutti i professionisti coinvolti è un elemento essenziale quando si 
lavora in collaborazione. 
Poter pianificare la seduta in classe è risultato come elemento d’aiuto alla pratica, sia per 
gli ergoterapisti che per gli insegnanti. Questo aiuta il docente a comprendere meglio gli 
obbiettivi e i tipi di intervento ergoterapici, di conseguenza può risultare per lui meno 
complesso attuare le strategie. A tal proposito viene sottolineato che nella dimostrazione 
di ausili e strategie è importante spiegare i concetti, le teorie o i metodi che stanno alla 
base, così facendo il docente ha la possibilità di comprende veramente a fondo il loro 
utilizzo. Questo può essere uno strumento che favorisce la presa a carico del bambino in 
classe e può aiutare il docente a capire come declinare l’utilizzo di essi in funzione alle 
necessità oppure ad intuire quali altri bambini possono rispecchiare determinati bisogni. 
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Questo approccio può essere ricollegato a ciò che il P4C identifica come costruzione di 
relazioni (Relationship Building) e traduzione delle conoscenze (Knowledge Translation), 
intervenendo sul rafforzamento delle conoscenze e aiutando l’insegnante a crearne di 
nuove (CanChild, & McMaster University, 2015). Dai docenti intervistati non emerge un 
particolare bisogno della presenza dell’ergoterapista in modo intenso in classe, questo 
può essere dato dal fatto che non sia stato ancora presente in classe. Viene comunque 
apprezzata la possibilità che esso possa presenziare in determinati momenti durante 
l’anno scolastico per fornirsi supporto a vicenda. 
Per l’ergoterapista invece è vantaggioso che tale pianificazione sia programmata e decisa 
insieme al docente, proprio per permettere di creare un ambiente il più possibile ottimale 
in modo da poter svolgere un’osservazione o un intervento mirato. 
L'assegnazione di un tempo specifico designato per i membri per impegnarsi in pratiche 
collaborative faciliterebbe lo sviluppo degli interventi più appropriati per sostenere 
l'apprendimento degli studenti nell'ambiente educativo (Christner, 2015). 
Nello studio di Huang et al.  (2011), il (56.4%) degli insegnanti afferma di non essere stato 
in grado di monitorare gli interventi svolti dagli ergoterapisti, mentre il (35.9%) degli 
ergoterapisti raramente ha esaminato i progressi relativi agli interventi. 
La pianificazione delle lezioni, considerando una classe in cui ci sono più allievi che 
seguono terapie di sostegno, può diventare davvero complessa per il docente. Come già 
esposto, se l’ergoterapista intervenisse nel contesto scolastico, questo carico di lavoro 
per il docente potrebbe essere in parte sgravato. Nel caso in cui l’ergoterapista intervenga 
direttamente in classe, il bambino potrebbe usufruire a pieno della lezione, con il 
sostegno dell’ergoterapista laddove necessario. Se invece l’intervento in classe non è 
fattibile, la pianificazione insieme al docente dell’intervento, inclusi gli obbiettivi, è 
fondamentale per permettere al bambino non perdere la lezione a causa dell’ora di 
ergoterapia, ma di consolidare delle abilità che gli permettono di aumentare la sua 
partecipazione all’apprendimento. Questo avviene poiché lavorando su una linea 
comune, l’ergoterapista è a conoscenza di quello ciò che comporta il programma 
scolastico e lo potrebbe utilizzare per mirare il suo intervento in relazione agli obbiettivi 
scolastici. Allo stesso modo il docente sa che tale bambino non dovrà recuperare 
necessariamente la lezione, poiché le difficoltà che rendono difficoltoso l’apprendimento 
vengono compensate o supportate in terapia. Il fatto che l’ergoterapista intervenga poco 
nell’ambiente scolastico può influire sulla percezione che gli insegnanti hanno del suo 
potenziale e utilità in tale contesto. Altrettanto vale per la difficoltà di comprensione del 
ruolo ergoterapico, la promozione della collaborazione e della professione. La letteratura 
supporta l’intervento di tipo collaborativo a quello estrattivo, approccio che come indicato 
precedentemente, favorisce la comprensione del ruolo ergoterapico al docente poiché 
permette di vivere un’esperienza in modo diretto (Huang et al. 2011). 
 
La letteratura spiega che le pratiche collaborative vengono spesso condotte in modo 
informale e all'interno di aree scolastiche come aule, uffici e corridoi. Attraverso queste 
discussioni sono state sviluppate strategie di successo per risolvere i problemi degli 
studenti.  La costruzione di relazioni (Relationship Building), legata agli aspetti formali e 
soprattutto informali viene supportata anche dal modello P4C sopracitato (p. 6). Tale 
modello mostra che l’ergoterapista dovrebbe essere una presenza regolare e costante 
nella scuola, disponibile e alla ricerca di opportunità per entrare in contatto con educatori 
e genitori. Il terapeuta è sensibile alle esigenze della scuola, fornisce servizi agli studenti 
nel posto giusto al momento giusto, offrendo un follow-up regolare e tempestivo 
(CanChild & McMaster University, 2015). Per molti insegnanti ed ergoterapisti le riunioni 
formali risultano difficili da organizzare e svolgere. Gli insegnanti esprimono frustrazione 
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per la scarsa frequenza degli incontri formali e la difficoltà di programmare gli incontri con 
i terapisti occupazionali (Barnes & Turner, 2001). Ciò viene sostenuto anche nello studio 
di Huang et al. (2011), dove il 61.5% dei partecipanti afferma che raramente si tengono 
riunioni di gruppo.  
I dati emersi dalle interviste coincidono: la problematica nella difficoltà di organizzazione, 
coordinazione e pianificazione degli incontri formali risuona in entrambe le professioni.  
Come si può notare nella figura 15, la presenza alle riunioni interdisciplinari o di team è 
maggiore per gli ergoterapisti che hanno svolto osservazioni o interventi in classe. Questo 
si può presumere che sia dato da un coinvolgimento maggiore nel team quando si 
interviene nel contesto scolastico, quindi una maggior conoscenza, inclusione e 
partecipazione tra i membri di esso. 
Con l'aumento del lavoro in team collaborativo, può aumentare la percezione da parte 
degli insegnanti del contributo della terapia occupazionale allo sviluppo delle competenze 
degli studenti. Questa correlazione positiva suggerisce che le pratiche collaborative siano 
considerate componenti intricate della programmazione educativa per gli studenti con 
difficoltà e possano essere fattori influenti per i risultati educativi (Barnes & Turner, 2001).  
Le amministrazioni scolastiche dovrebbero sviluppare opportunità di collaborazione 
all'interno di gruppi di lavoro in contesti scolastici informali così come durante le riunioni 
formali (Barnes & Turner, 2001).  La collaborazione dovrebbe quindi essere sostenuta da 
incontri regolari, pianificazione, definizione di obiettivi e possibilità di formazione e 
supporto adeguati (Kennedy & Stewart, 2011).  
La necessità di stabilire confini e demarcazioni chiare o la capacità di trovare un equilibrio 
tra interdipendenza e autonomia professionale sono stati sottolineati come aspetti 
importanti per la comprensione dei ruoli (Suter, Arndt, Arthur, Parboosingh, Taylor & 
Deutschlander, 2009). Gli ergoterapisti riscontrano un processo in cui ci si aspetta che 
agiscano come consulenti piuttosto che come veri collaboratori. Un modello puramente 
consultivo può essere appropriato in alcuni ambienti di pratica ergoterapica, mentre un 
modello di consultazione collaborativa (Hanft & Sheperd, 2008) può essere invece più 
appropriato nell’ambito scolastico ed educativo. L'utilizzo della consultazione 
collaborativa può incrementare a lavorare con l'insegnante per progettare la strategia più 
appropriata per lo studente nella sua specifica classe. Questo approccio reciproco e 
strategico sfrutterebbe la conoscenza intima che ha l'insegnante dell'ambiente della sua 
classe e dei compiti educativi che presenta. La conoscenza limitata dell’ergoterapia nei 
sistemi scolastici è un ostacolo alla piena partecipazione dei terapisti nei team (Cahill & 
Lopez-Reyna, 2013). I terapisti occupazionali devono continuare a formare il personale 
scolastico sull'ampiezza e la profondità del loro ruolo. Fino a quando insegnanti, genitori 
e amministratori non avranno una piena comprensione della portata della pratica 
ergoterapica, il ruolo dei terapisti potrebbe restare marginale. Questa emarginazione ha 
implicazioni per la sostenibilità della professione nel sistema educativo ma, cosa più 
importante, può avere un impatto significativo sulla partecipazione e sulla percezione 
degli studenti (Cahill & Lopez-Reyna, 2013).  
Il modello RtI può essere un buon supporto per aiutare a comprendere meglio cosa può 
offrire l’ergoterapia e su quali livelli di intensità (AOTA, 2012). Dai dati sorti, si può 
affermare anche a livello del territorio ticinese gli ergoterapisti lavorano sui tre livelli di 
intensità. Alcuni lavorano sul primo livello, ad esempio formando e dando supporto ai 
docenti o eseguendo test di screening ai bambini. Altri lavorano sul secondo livello 
intervenendo sull’ambiente fisico ed eliminando eventuali barriere oppure effettuando un 
intervento di maggiore sostegno al bambino, anche se in questo caso l’intervento è già 
mirato a un bambino specifico e non ad un gruppo. Infine, c’è chi lavora ad un terzo livello, 
fornendo supporto ed effettuando un intervento più intenso ed è coinvolto maggiormente 
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nel team scolastico, potendo effettuare un maggior monitoraggio dei progressi del 
bambino. 
Dalle interviste, emerge che i docenti con meno esperienza lavorativa hanno una migliore 
conoscenza del ruolo ergoterapico rispetto ai docenti con più anni lavorativi. Ciò può 
essere dovuto alla formazione che offre il DFA, che con gli anni ha investito su una 
maggiore informazione per i docenti riguardo le figure professionali che possono 
intervenire in ambito scolastico.  
Utilizzare quindi un approccio a più livelli, consente di raggiungere le diverse esigenze 
degli studenti, da coloro che necessitano solo di supporti a livello di classe a coloro che 
necessitano di strategie personalizzate per massimizzare il loro potenziale (CanChild, & 
McMaster University, 2015). 
 
I vantaggi di una buona collaborazione sono il miglioramento del progresso degli studenti, 
lo sviluppo professionale e una maggiore coesione del personale. Una collaborazione di 
successo è determinata da vari fattori, tra cui quelli interpersonali, i fattori organizzativi, 
la motivazione e l’influenza di esperienze passate che influenzano il modo in cui le due 
professioni scelgono di collaborare. I fattori organizzativi vengono a loro volta determinati 
dalla struttura, dalla filosofia, dalle risorse e dal supporto fornito dall’ambiente lavorativo. 
Il tempo insufficiente per incontrarsi e pianificare, come risultato di orari di lavoro e carichi 
di lavoro, è una delle barriere organizzative predominanti (Kennedy & Stewart, 2011). 
Altrettanto vale per i partecipanti, i quali affermano che la mancanza di tempo per 
collaborare influisce altri aspetti come ad esempio gli incontri poco regolari, la scarsa 
comunicazione o la difficoltà di comprensione e di definizione di obbiettivi. Secondo 
Kennedy & Stewart (2011), la mancanza di supporto e tale insufficienza di tempo si 
traducono in interazioni collaborative informali, oltre ad essere poco frequenti. 
Interessante questo dato, siccome sia dalle interviste sia da altre fonti in letteratura 
emerge che le interazioni informali vengono apprezzate dai professionisti e possono 
favorire la collaborazione. Le strategie specifiche per promuovere la collaborazione sono 
molto meno documentate in letteratura. Tra i suggerimenti emersi vengono identificate le 
seguenti necessità: avere più tempo per incontri collaborativi volti alla pianificazione, 
avere più terapisti nella scuola e in classe, più informazione e educazione alla 
collaborazione e una formazione di tipo interprofessionale nell’educazione dei 
professionisti. In riferimento a quest’ultimo aspetto il territorio svizzero e ticinese offre 
delle opportunità di collaborazione interprofessionale teoriche e sempre più anche 
pratiche. Già nel corso della formazione Bachelor c’è l’opportunità di seguire dei corsi 
con altre figure professionali, che attualmente non coincidono ancora con ergoterapisti e 
insegnanti. Il CAS, esposto precedentemente (p. 16), può essere un’altra via di 
promozione e collaborazione con gli insegnanti ed uno dei vantaggi è che partecipano 
professionisti già attivi che hanno la possibilità di mettere in atto subito le nozioni e 
poterne riscontrare gli effetti. 
Le strategie interattive dovrebbero includere: motivare le persone a fornire buone prove 
sul fatto che la collaborazione funziona; affrontare le esperienze negative del passato e 
pianificando come la nuove esperienze saranno diverse; trattare gli atteggiamenti e gli 
stili di pratica rendendo chiare le aspettative e le responsabilità, fornendo opportunità di 
formazione e sviluppo, mentoring e modelli di ruolo; definire chiaramente i ruoli per ogni 
membro presente nel team e fornire formazione continua e feedback sugli stili di 
comunicazione. 
I fattori organizzativi vengono suggerite le seguenti strategie: stabilire orari programmati 
per le riunioni del personale, essere flessibili riguardo ai luoghi di incontro o utilizzare 
telefoni e video per consentire le riunioni; incoraggiare la definizione di obiettivi reciproci 
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e fornire pari accesso a tutte le risorse; incrementare processi di risoluzione di conflitti; 
fornire supporto amministrativo; rivedere le pratiche di collaborazione e sviluppare una 
serie di misure di efficienza, che possono essere applicate sul posto di lavoro; 
coinvolgimento di tutto il personale e opportunità di formazione e sviluppo combinati. 
Infine, è vantaggioso fornire occasioni strutturate per esplorare le questioni culturali come 
gruppo; discutere i fondamenti teorici di ogni disciplina; discutere lo status percepito, le 
gerarchie, i premi industriali e fornire opportunità per gestire le differenze. Le strategie 
sopra citate possono non essere pratiche in tutti gli ambienti e sono più evidenti per gli 
ambienti in cui terapeuta ed educatori sono collocati insieme. Tali strategie richiedono 
uno sforzo da parte degli individui e delle organizzazioni. La capacità di collaborazione 
richiede delle competenze specifiche, la comunicazione efficace risulta essere una delle 
principali, così come il rispetto e il riconoscimento reciproco dei rispettivi ruoli 
professionali (Kennedy & Stewart, 2011). Come descritto da Huang et al. (2011), la 
definizione di un vocabolario comune, facilita la comunicazione e la comprensione. I dati 
coincidono con quanto emerso dai partecipanti intervistati, infatti per i docenti può 
risultare complesso comprendere alcuni termini tecnici e di conseguenza agire e mettere 
in atto le strategie fornite. L’ergoterapista deve quindi assicurarsi di utilizzare un 
vocabolario comprensibile e chiaro, adattando le terminologie in modo adeguato. Se ad 
un terapista occupazionale è richiesto di usare la terminologia tecnica per discutere gli 
interventi, si dovrebbe spiegare senza presumere che gli insegnanti abbiano già 
familiarità con i termini (Huang et al., 2011). Infatti, un’importante abilità comunicativa è 
la capacità di adattare la lingua al pubblico di destinazione (Suter et al., 2009). Uno degli 
obiettivi di tale comunicazione è quello di utilizzare una negoziazione per superare le 
differenze di punti di vista derivanti da diverse culture professionali o da altre influenze, 
ad esempio le differenze di personalità (Suter et al., 2009). Stabilire una relazione di 
lavoro con l'insegnante di uno studente che riceve servizi di ergoterapia è un primo passo 
importante per la comunicazione (Huang et al., 2011). La maggior parte della 
collaborazione avviene attraverso conversazioni informali, per tale motivo per gli 
insegnanti sarebbe più facile se i servizi potessero essere forniti in classe, laddove 
possibile (Kennedy & Stewart, 2011). 
Dalle interviste sono emerse strategie di comunicazione simili a quelle presenti in 
letteratura, come ad esempio lo scambio di informazioni scritte, il desiderio di redigere 
registri settimanali e l'invio di e-mail.  La comunicazione programmata rimane 
fondamentale per un rapporto di lavoro collaborativo positivo tra professionisti per la 
presa a carico degli studenti. Gli interventi di successo vengono caratterizzati da una 
buona comunicazione tra l'insegnante e l'ergoterapista. Una spiegazione approfondita 
dello scopo dell'intervento e del suo uso appropriato in classe, mantenendo una relazione 
interattiva e una comunicazione efficace in grado di esprimere i bisogni di entrambi i 
professionisti, ha buone possibilità di giungere a risultati positivi. Per rendere 
maggiormente consapevoli gli insegnanti sull’impatto dell’ergoterapia è importante che 
possano assistere o vedere gli interventi (Huang et al., 2011). Il 53% degli insegnanti ha 
dichiarato di voler lavorare di più con il terapista e indicano la terapia occupazionale come 
una parte importante per garantire il successo accademico degli studenti, tuttavia 
esprimono frustrazione riguardo ai limiti del sistema (Benson et al. 2016). La letteratura 
relativa ai terapisti occupazionali mette in evidenza l'impatto dei diversi sistemi culturali e 
professionali tra terapisti ed insegnanti, con conseguenti conflitti di prospettive e filosofie. 
Vi è incoerenza nella definizione e nell'attuazione pratica della collaborazione. Sembra 
che i professionisti vogliano cooperare e concordano sulle principali barriere e sui fattori 
che facilitano la collaborazione, ma l'implementazione non è coerente, scarsamente 
supportata da strutture organizzative e scarsamente studiata (Kennedy & Stewart, 2011).  
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I limiti istituzionali riscontrabili sul territorio ticinese possono essere definiti da una 
mancata unificazione nelle modalità di collaborazione. Alcune scuole accettano con più 
facilità gli interventi da parte degli ergoterapisti, mentre altre meno ed ogni ispettorato 
adotta strategie diverse. Per gli ergoterapisti poter intervenire a scuola è un grande 
privilegio e vantaggio, ma rimanendo comunque una figura esterna al sistema scolastico 
viene ostacolato da limiti istituzionali, organizzative e sociali. 
L’ergoterapia è una professione riconosciuta e con prove scientifiche consistenti riguardo 
alla sua potenzialità. Il fatto che non credano in questo può essere molto limitante per la 
promozione della professione. Come emerso dai partecipanti, spesso anche i medici, 
senza i quali attualmente gli ergoterapisti non potrebbero praticare, hanno difficoltà a 
comprendere tale ruolo. La promozione della professione è quindi un compito, un 
impegno su larga scala e da effettuare su più gerarchie. Richiede un investimento di 
energie e di tempistiche notevole ma è importante poiché va a vantaggio della pratica e 
del futuro della professione. 
Come esposto dai partecipanti e come sostenuto dalla letteratura l’inserimento 
dell’ergoterapista nel sistema scolastico porterebbe benefici. È necessario però stipulare 
politiche di pagamento e di riconoscimento a livello federale.  
 
5.3. Limiti 
Un possibile limite all’adesione degli insegnanti alle interviste, può essere stato dato dal 
periodo in cui sono state inviate le richieste di partecipazione, ovvero a partire da 
gennaio-febbraio, periodo in cui i docenti sono impegnati a redigere i giudizi scolastici.  
Si può presumere che i docenti annunciati, lo abbiano fatto a seguito di buone esperienze 
e di conseguenza trovino importante il ruolo dell’ergoterapista. Sarebbe stato 
maggiormente interessante poter coinvolgere insegnanti che hanno avuto esperienze 
diverse, così da poter analizzare ancora meglio gli elementi a favore e a sfavore della 
collaborazione. 
Infine, ci sono stati dei limiti personali, legati alla mia inesperienza nel redigere, nello 
sviluppare, nel somministrare e nell’analizzare delle interviste. Un particolare notato nella 
somministrazione, è che le interviste erano composte da molte domande ed alcune di 
esse, considerando la domanda di ricerca, erano superflue e soprattutto per gli 
ergoterapisti è parso diventassero ripetitive. Le interviste con gli insegnanti invece, sono 
durate di meno poiché tutta la parte di intervento dell’ergoterapista in classe non poteva 
essere compilata, siccome nessuno di loro aveva ancora avuto una sua visita. 
Anche nella fase di analisi, un processo che richiede un certo investimento di tempo, è 
risultato ancora più esteso, proprio per la quantità elevata di domande. 
 
5.4. Rilevanza clinica  
Questo lavoro è un sintetico approccio, a livello del nostro territorio, che può fornire spunti 
per future pratiche e progetti volti a incrementare e migliorare la collaborazione tra 
ergoterapisti ed insegnanti. Trattandosi di un lavoro di Bachelor, il campione di 
partecipanti è ridotto, quattro insegnanti e cinque ergoterapisti, non rappresentano a 
pieno la realtà ticinese. Le domande e le interviste sono state stilate cercando di 
mantenere una neutralità, ciò può implicare comunque l’influenza di un’ottica più 
ergoterapica, data la formazione in corso quanto tale. I dati non sono quindi 
generalizzabili al territorio ticinese e dovrebbero essere svolte ulteriori ricerche. 
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5.5. Possibili sviluppi futuri 
È importante che il tema della collaborazione venga approfondito e studiato per poter 
garantire il benessere dei bambini e dei professionisti coinvolti nell’ambito scolastico. 
Maggiori ricerche e basi teorico-scientifiche potrebbero essere utili per sviluppare modelli 
o istituzionalizzare un tipo di collaborazione più efficace ed uniforme, adattato al territorio 
ticinese. Delle possibili declinazioni di questo lavoro che sarebbero interessanti da 
approfondire potrebbero essere quelle di svolgere una ricerca simile con docenti delle 
scuole dell’infanzia, così da analizzare eventuali uguaglianze e differenze di 
collaborazione. Oppure a livello di ricerca quantitativa, che permetterebbe di raccogliere 
dati in modo da avere delle cifre paragonabili a quelle presenti in letteratura ed avere un 
confronto della situazione ticinese rispetto ad altri paesi. 
L’ambito scolastico per l’ergoterapia resta un ambito futuro sul nostro territorio che se si 
sta sempre di più concretizzando. La collaborazione con i docenti permetto di avere una 
base nell’intervento scolastico e i partecipanti intervistati hanno fornito degli ottimi spunti 
per delle iniziative di promozione della professione e della collaborazione. Anche questo 
aspetto si potrebbe incrementare per creare più opportunità di lavorare insieme. 
Riprendendo quanto emerso dalle interviste la pratica e il lavoro sul campo è il metodo 
che acconsente di comprendere meglio i rispettivi ruoli. Naturalmente, l’informazione in 
generale e le presentazioni sono il primo passo nell’interessarsi al collaborare con altre 
professioni. In merito a ciò potrebbe essere interessante se gli studi ergoterapici 
offrissero delle giornate o dei momenti in cui gli altri professionisti possano osservare, 
provare e toccare una parte di ciò che si svolge in ergoterapia. Questo può aiutare a 
comprendere meglio anche i così diversi ambiti e setting in cui si pratica. Le recenti 
intenzioni di modifica del sistema scolastico svizzero, pur non avendo avuto seguito, sono 
comunque un segnale che il mondo educativo sta evolvendo, stanno cambiando le 
necessità di studenti, di famiglie e di insegnanti. L’ergoterapista con le sue competenze 
e approcci di intervento può offrire un sostegno a queste figure per migliorare la vita 
scolastica dei bambini e le figure connesse a loro. 

6. CONCLUSIONI 
Grazie a questo lavoro si è approfondito il tema della collaborazione interprofessionale 
tra docenti ed ergoterapisti. La letteratura supporta e evidenzia i benefici che l’intervento 
ergoterapico può apportare all’apprendimento degli studenti e l’importanza di avere una 
buona collaborazione con il docente per raggiungere gli obbiettivi che permettono una 
miglior partecipazione alle attività scolastiche. Il sostegno fornito dall’ergoterapista in 
ambito scolastico può essere volto anche ad insegnanti ed altre figure inerenti al contesto 
educativo. In alcuni paesi esteri la school-based practice è già praticata e la figura 
dell’ergoterapista è inserita nel sistema scolastico. Ciò nonostante vengono comunque 
riscontrate difficoltà di collaborazione, di organizzazione, di comunicazione e di 
riconoscimento di ruoli.  
In risposta alla domanda di ricerca, si può definire che nei processi di collaborazione tra 
gli insegnanti e gli ergoterapisti che hanno partecipato alle interviste, vi sono delle 
caratteristiche in comune, anche se non vi è una modalità strutturata o definita di lavorare 
insieme. Una buona comunicazione e la necessità di incontri sono risultate essere le 
caratteristiche favorevoli allo sviluppo di una solida collaborazione, in accordo con quanto 
riferisce la letteratura. I principali bisogni delle rispettive professioni collimano, anche se 
su livelli di intensità diversi. Queste differenze possono essere date da diversi fattori, 
come ad esempio le diverse difficoltà che riscontrano i bambini, l’ambiente scolastico, le 
conoscenze pregresse delle rispettive professioni o la qualità e la quantità di esperienze 
collaborative precedenti per entrambe le professioni. La mancanza di informazione 
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riguardo al profilo professionale degli ergoterapisti è il maggior limite per la pratica degli 
stessi nelle scuole, infatti una migliore comprensione del ruolo ergoterapico è emersa 
come bisogno da entrambe le professioni. Oltre alla difficoltà di comprensione del ruolo 
ergoterapico in generale, a livello scolastico c’è ancora confusione ad esempio tra il ruolo 
dell’ergoterapista e quello della psicomotricista. Sarebbe utile se tale confusione riguardo 
le figure professionali inerenti all’ambito scolastico fosse maggiormente riconosciuta, 
supportata e illustrata in modo adeguato dalle stesse strutture scolastiche, ai rispettivi 
professionisti e alle famiglie. Il sistema sanitario, di cui fa parte l’ergoterapista ed il 
sistema educativo sono due mondi distinti e le possibilità di collaborazione sono 
fortemente influenzabili dal contesto culturale ed organizzativo del paese di riferimento. 
La flessibilità, l’apertura e la curiosità per poter collaborare, rimangono elementi 
indispensabili date le molte variabili presenti in tale processo.  Dalle persone intervistate 
è emerso che nonostante tutte le difficoltà che comporta, ci sono sempre maggior 
apertura e interesse verso le collaborazioni con altre professioni, sia da scuole pubbliche 
che da scuola private. Questo può essere un indicatore riguardo alla necessità di avere 
un maggior sostegno ed avere uno sguardo più amplio sui bisogni sempre più complessi 
degli studenti, per offrire così un apprendimento il più equo possibile. 
 
6.1. Conclusioni personali sul lavoro 
La redazione di questo lavoro di Bachelor è stato un percorso di crescita che ha richiesto 
grande impegno ed energie. Ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze nella ricerca 
in letteratura, rispettivamente nella school-based practice e nella collaborazione 
interprofessionale tra docenti ed ergoterapisti. Ho potuto inoltre avvicinarmi ed 
approfondire la ricerca qualitativa, nonostante mi sia resa conto che, trovando il tema 
molto interessante, non sempre sono riuscita a focalizzarmi sullo scopo principale del 
lavoro. Ogni tappa di questo lavoro ha richiesto un grande investimento, soprattutto nella 
fase pratica di ricerca e di contatto del campione, nel redigere le interviste, nella loro 
somministrazione e nell’analizzarle. Aver raccolto i dati attraverso delle interviste mi ha 
permesso di essere a diretto contatto con i partecipanti e reputo sia stato un grande 
privilegio poter ascoltare le esperienze di potenziali futuri colleghi presenti sul territorio, 
ha sicuramente arricchito le mie nozioni personali e professionali. Per realizzare le 
interviste è stato per me fondamentale avere l’auto, se mi fossi dovuta spostare con i 
mezzi pubblici avrei senz’altro investito un tempo maggiore. Per poter raggiungere i 
partecipanti nei luoghi concordati ho percorso circa 325 km, con una spesa in benzina di 
circa 535 franchi. Siccome ho cercato di organizzare le interviste in modo da svolgerle 
prima o dopo le mie lezioni scolastiche, nel calcolare i km non è stato considerato il 
percorso che percorrevo normalmente per andare a scuola, ma solamente i km in più per 
raggiungere i partecipanti.  
Come futura ergoterapista è stimolante sapere che come professione abbiamo ampie 
possibilità di pratica e che in ambito scolastico queste possibilità si stanno sempre più 
concretizzando ed evolvendo. Infine, giunta al termine di questo lavoro, spero che esso 
mi aiuti nella futura pratica e possa essere uno spunto riflessivo anche per altri 
professionisti. 
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8. ALLEGATI 
8.1. Elenco scuole elementari Canton Ticino 
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8.2. Elenco studi ergoterapici pediatrici Canton Ticino 
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8.3. Lista ispettorati Canton Ticino 

 
 
 
 

22.06.19, 19)05Lista scuole comunali - Portale scuole (DECS) - Repubblica e Cantone Ticino

Pagina 2 di 2https://www4.ti.ch/decs/ds/portale-scuole/scuole-comunali/lista-scuole-comunali/?user_decsscuole_pi1[tip_id]=Ispettori

IspettoratiIspettorati

Risultati

Ispettorato Comuni

I
circondario

Arogno, Arzo, Balerna, Bissone, Capolago, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Genestrerio, Ligornetto, Maroggia, Melano, Melide,
Mendrisio, Meride, Montagnola, Morbio Inferiore, Morbio Superiore, Morcote, Muzzano, Novazzano, Paradiso, Rancate, Riva San
Vitale, Rovio, Salorino, Sorengo, Stabio, Vacallo

III
circondario

Agno, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Bironico, Breno, Cademario, Caslano, Castelrotto, Curio, Gravesano, Isone, Magliaso, Manno,
Mezzovico-Vira, Monteggio, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Rivera, Sessa, Taverne, Torricella, Vernate

IV
circondario

Barbengo, Bidogno, Breganzona, Cadro, Canobbio, Carona, Comano, Cureglia, Davesco-Soragno, Lamone, Lugaggia, Lugano, Maglio
di Colla, Massagno, Origlio, Pambio Noranco, Pazzallo, Ponte Capriasca, Porza, Pregassona, Savosa, Sonvico, Tesserete, Vezia,
Viganello, Villa Luganese

VI
circondario

Ascona, Aurigeno, Avegno, Bignasco, Brione sopra Minusio, Brione Verzasca, Brissago, Cadenazzo, Cavergno, Cavigliano, Contone,
Cugnasco, Gordevio, Gordola, Intragna, Locarno, Loco, Losone, Magadino, Maggia, Minusio, Moghegno, Muralto, Orselina,
Piazzogna, Prato Sornico, Riazzino, Ronco sopra Ascona, San Nazzaro, Sant'Antonino, Someo, Tegna, Tenero, Verscio, Vira
Gambarogno

VIII
circondario

Acquarossa, Airolo, Ambrì, Aquila, Arbedo, Bellinzona, Biasca, Bodio, Camorino, Castione, Chironico, Claro, Cresciano, Faido,
Giornico, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Gudo, Iragna, Lodrino, Ludiano, Lumino, Malvaglia, Monte Carasso, Olivone, Osogna,
Personico, Pianezzo, Pollegio, Preonzo, Rodi-Fiesso, Sementina
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8.4. E-mail di richiesta di partecipazione insegnanti 
 
Oggetto: Richiesta di partecipazione Tesi di Bachelor in Ergoterapia SUPSI  
Buongiorno,  
mi chiamo Lia Mariotta e sono una studentessa all’ultimo anno di Ergoterapia presso la SUPSI.  
Attualmente sto redigendo la mia tesi di laurea, il quale obbiettivo è descrivere il processo di 
collaborazione fra insegnanti ed ergoterapisti da entrambe i punti di vista nelle varie fasi di 
intervento. 
Il lavoro verrà in gran parte basato su delle interviste che eseguirò appunto ad insegnanti ed 
ergoterapisti per raccogliere i dati necessari. 
Vi contatto quindi per inoltrare la richiesta di partecipazione agli insegnanti della vostra scuola.  
I criteri per partecipare sono: 

- Il docente che si sottopone all’intervista è il docente titolare della classe 
- Il docente ha avuto almeno un’esperienza di collaborazione con un’ergoterapista che è 

intervenuto nel setting scolastico 
- L’esperienza collaborativa è avvenuta entro e non oltre settembre 2018 (anno scolastico 

2018/19) 
- Il docente può insegnare in classi dalla prima alla quinta elementare 
- Il docente insegna in classi regolari o/e inclusive  

Le interviste verranno sottoposte individualmente ed i partecipanti saranno tenuti a firmare il 
consenso scritto in rispetto delle norme etiche. 
Sono a completa disposizione per ulteriori informazioni. 
 
In attesa di risposta, vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro una buona giornata e buon lavoro 
Lia Mariotta 
 
 
8.5. E-mail di richiesta di partecipazione ergoterapisti 
 
Oggetto: Richiesta di partecipazione Tesi di Bachelor in Ergoterapia SUPSI  
Buongiorno,  
mi chiamo Lia Mariotta e sono una studentessa all’ultimo anno di Ergoterapia presso la SUPSI.  
Attualmente sto redigendo la mia tesi di laurea, che ha come obbiettivo descrivere il processo di 
collaborazione fra insegnanti ed ergoterapisti, da entrambe i punti di vista, nelle varie fasi di 
intervento. 
Il lavoro verrà in gran parte basato su delle interviste che eseguirò appunto ad insegnanti ed 
ergoterapisti per raccogliere i dati necessari. 
Vi contatto quindi per inoltrare la richiesta di partecipazione agli ergoterapisti del vostro studio.  
I criteri di partecipazione sono: 

- Aver avuto almeno un’esperienza di collaborazione con il docente titolare di una classe 
elementare, in cui si è intervenuti direttamente nel setting scolastico 

- L’esperienza collaborativa è avvenuta entro e non oltre settembre 2018 (anno scolastico 
2018/19) 

- L’intervento è stato effettuato in classi dalla prima alla quinta elementare 
- Le classi in cui si è intervenuti possono essere di tipo regolare e/o inclusivo 

Le interviste verranno sottoposte individualmente ed i partecipanti saranno tenuti a firmare il 
consenso scritto in rispetto delle norme etiche. 
Sono a completa disposizione per ulteriori informazioni. 
 
In attesa di risposta vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro una buona giornata 
Lia Mariotta 
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8.6. Foglio di informazioni e consenso scritto 
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8.7. Modello di intervista insegnanti  
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8.8. Modello di intervista ergoterapisti 
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8.9. Schema riassuntivo dei temi emersi dall’analisi delle interviste  
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