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Abstract:  

 
Introduzione: 

Una Scuola Elementare della Svizzera italiana ha richiesto la collaborazione degli 
studenti del corso di laurea in Ergoterapia della SUPSI per affrontare la tematica della 
disregolazione emotiva, della comunicazione non violenta e dei comportamenti pro-
sociali. Per accogliere la richiesta abbiamo sviluppato la città delle emozioni, composta 
da sei case per le sei emozioni primarie e 7 cards delle emozioni consegnate a ciascun 
alunno così da sviluppare delle attività in classe da parte del docente. Questo Lavoro di 
Tesi consisterà nell’elaborazione pratica del progetto e dunque nell’implementazione 
degli strumenti didattici da parte del docente della scuola elementare. 
 
Metodologia: 

L’implementazione del progetto è stata svolta per mezzo di una ricerca qualitativa. 

Attraverso delle interviste semi-strutturate sono state indagate quali sono le esperienze 

di un docente di prima in una scuola della Svizzera italiana nell’implementazione e 

gestione di un progetto ergoterapico sulla prevenzione della dis-regolazione emotiva e 

sullo sviluppo della pro-socialità. Per analizzare le interviste è stata effettuata un’analisi 

tematica, i dati sono stati suddivisi in categorie e successivamente analizzati.  

 
Risultati:  
I risultati delle interviste mostrano che il progetto sulla gestione delle emozioni può essere 
implementato con successo grazie all’esperienza del docente che ha saputo integrarlo 
all’interno del piano didattico aiutandolo al raggiungimento degli obiettivi formativi 
scolastici. 
 
Discussione e Conclusioni: 
Le opinioni del soggetto intervistato si trovano in accordo con la letteratura, mostrando 
che l'inclusione di progetti ergoterapici riguardanti il tema della gestione delle emozioni 
nel contesto scolastico della Svizzera italiana, è la chiave per un approccio centrato sulla 
comunità che considera la comunità stessa come punto fondamentale. La crescita futura 
della professione dipenderà anche dalla preparazione di ergoterapisti in grado di lavorare 
con una metodologia a progetto all’interno del contesto scolastico. 
 
Keywords: Community based practice, Occupational Therapy, School, Interprofessional, 
Collaboration 
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Glossario: 

 
ADL: Attività della vita quotidiana (Activities of daily living) 
 
AOTA: American Occupational Therapy Association  
 
ASE: Associazione Svizzera degli Ergoterapisti   
 
BADL: Attività di base della vita quotidiana (Basic activities of daily living)  
 
DACD: Dipartimento ambiente costruzioni e design 
 
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  
 
EHP: Ecologia della performance umana (Ecology of human performance) 
 
HCD: (Human Centred Design) 
 
IADL: Attività strumentali della vita quotidiana (Instrumental activities of daily living) 
 
OSCE: Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Organization for 
Security and Co-operation in Europe) 
 
OT: Occupational Therapist  
 
PISA: Programma per la valutazione internazionale dello studente (Programme for 
International Student Assessment) 
 
P4C: Partnering for change 
 
RTI: Response to intervention 
 
SE: Scuola/e elementare/i  
 
SUPSI: Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana  
 
UDL: Universal Design for Learning 
 
USA: United States of America 
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1. INTRODUZIONE  

Per introdurre il Lavoro di Tesi, in questo primo capitolo si accenneranno alcuni punti 
salienti degli argomenti trattati, per dare al lettore un’idea generale di quanto verrà 
esposto. Verrà quindi presentato il piano della Tesi, dove si descriveranno brevemente i 
contenuti trattati nei vari capitoli, fornendo così una panoramica generale del Lavoro. Nei 
sotto-capitoli che seguiranno, saranno esposte le motivazioni relative alla scelta del tema 
trattato, nonché gli obiettivi personali e professionali che permeano a questa ricerca. 
 

1.1 DESCRIZIONE DELLA PROBLEMATICA 

Il tema della gestione delle emozioni ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più 

importante nella formazione scolastica. La capacità di regolare le proprie emozioni è in 

stretta relazione con lo sviluppo delle abilità relazionali. Tale relazione è di tipo biunivoco 

(Corsano & Cigala, 2004) ovvero quando il bambino apprende, nel corso del suo sviluppo, 

a regolare le proprie emozioni, acquisisce anche le risorse mentali per affrontare sia le 

relazioni interpersonali positive sia le relazioni conflittuali. Una scarsa regolazione delle 

emozioni, sia positive che negative, risulta associata a problemi esternalizzanti del 

comportamento del bambino, sia in contesto scolastico che familiare, mentre una 

eccesiva inibizione è correlata a problemi internalizzanti e all’ansia sociale (Rydell et al., 

2007). La ricerca di Bauminger e Kimhi-Kind (2008) evidenzia come i bambini che si 

rivelano più competenti nella regolazione delle emozioni e mostrano maggiore sicurezza 

emotiva sono anche più abili nell’elaborazione delle informazioni. Già da questa breve 

introduzione si può evincere l’importanza della tematica della gestione delle emozioni nei 

bambini per prevenire comportamenti disregolativi ma anche per promuovere la 

salute. Il mio lavoro ha come fine quello di implementare, attraverso l’aiuto del docente, 

i supporti che sono stati sviluppati da noi studenti di ergoterapia, durante le lezioni. I 

supporti comprendono 6 casette con le rispettive basi d’appoggio, che costituiscono la 

Città delle Emozioni ognuna corrisponde ad una delle emozioni di base dell’essere 

umano ovvero gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e sorpresa (Plutchik, 1980). Inoltre 

ci sono 7 Cards Emozioni per ogni alunno degli stessi colori usati per le case e illustrate 

mediante i tratti espressivi descritti da Ekman (Ekman, 2003). Attraverso un percorso in 

una “città” sensibile alle emozioni, il bambino raggiunge diversi obiettivi: riconoscere le 

proprie ed altrui emozioni capendone le variazioni di intensità e permettendone la 

gestione; sviluppare le abilità sociali richieste nelle diverse situazioni così da stimolare 

comportamenti pro-sociali; creare un clima favorevole all’instaurazione di relazioni 

costruttive con gli altri “abitanti” (pari, docenti, famiglie). Il progetto nel suo complesso ha 

l’obiettivo di agire sull’intera comunità scolastica coinvolgendo anche i genitori che 

diventano attori primari. Il mio lavoro di tesi si baserà essenzialmente sull’esperienza di 

un docente di prima elementare nell’implementazione e gestione di un intervento 

ergoterapico così da poter saggiare luci ed ombre del progetto.  

La metodologia prevista per questo lavoro di bachelor è il case-study, dove si possono 

prendere come oggetto di un'analisi di un caso non solo persone ma anche comunità 

sociali, organizzazioni e istituzioni (Flick, 2018). La ricerca qualitativa è un concetto 

allargato che comprende numerose varianti e orientamenti di studio e ricerca, tutti 

finalizzati a comprendere e spiegare il significato dei fenomeni sociali (Flick, 2018), 

ricordando che “Il concetto di qualità implica sempre un riferimento al soggettivo e al 

differente”(Duccio, 1999, pag. 78). 
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Ad oggi sul territorio della Svizzera italiana, non mi risultano ricerche specifiche, condotte 
da figure sanitarie, su come e in che modo si possa implementare un progetto sulle 
emozioni all’interno di una scuola elementare. Educare alle emozioni, infatti, non è solo 
una questione di attività ed esercizi, tanto meno di attività relegate in un’oretta settimanale 
all’interno della classe, probabilmente anche gestita da persone che non conoscono 
bambini e allievi con cui stanno lavorando (Antognazza, 2017). Il bambino con delle 
difficoltà, o, come in questo caso, che ha attuato comportamenti socialmente 
disfunzionali, viene percepito dai coetanei come “diverso” e spesso diventa il capro 
espiatorio della classe o del gruppo, perché indifeso e incapace di reagire. Questa 
situazione di disagio del gruppo verso la diversità si riflette sul bambino isolandolo e 
aumentandone la vulnerabilità: questo intensifica la sua problematica e riduce la sua 
capacità di adattamento. D’altronde  non essere in una situazione di piena partecipazione 
sociale significa trovarsi in una situazione di handicap (Fougeyrollas & Saillant, 2007).  

Nei contesti odierni, c’è una crescente propensione verso un modello inclusivo, rispetto 
al quale l’ergoterapista può e vuole prendere parte come risorsa. Nell’approccio inclusivo 
non è il bambino che deve adattarsi al sistema ma piuttosto il sistema che deve adattarsi 
al bambino. Ritengo che l’attenzione alla dimensione emotiva sia una delle sfide che la 
scuola del nuovo millennio debba affrontare. In quest’ottica credo che la rilevanza pratica 
per l’ergoterapia sia di grande importanza in quanto possediamo le competenze per 
inserirci in un team interprofessionale e contribuire ad una vera inclusione, consentendo 
agli alunni di avere una piena partecipazione alle occupazioni per loro significative. La 
disregolazione emotiva può compromettere la performance occupazionale e le emozioni 
sono quindi considerate di grande importanza nella valutazione e nell'intervento della 
terapia occupazionale (Schell et al., 2013). Oltre al bambino anche la famiglia può essere 
influenzata negativamente dallo stress e dall'incapacità di partecipare alle attività 
quotidiane a causa della difficoltà del bambino nel gestire le proprie emozioni. 
L’ergoterapista, viste le sue competenze in adattamenti ambientali, può aiutare a 
strutturare ambienti fisici inclusivi ma contestualmente può agire anche sui contesti sociali 
andando a favorire politiche scolastiche che mirino ad una piena partecipazione: gli 
ergoterapisti hanno una conoscenza specialistica dell'interazione dei fattori contestuali, 
psicosociali e di performance degli studenti (American Occapational Therapy Association 
[AOTA], 2016). Frolek et al., (2013) l’ergoterapista deve favorire la partecipazione di tutti 
i bambini alle attività scolastiche ed extrascolastiche e una non corretta gestione delle 
emozioni, caratterizzata da comportamenti socialmente disfunzionali, potrebbe impedire 
il proficuo sviluppo delle relazioni. 

1.2 MOTIVAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE 

Durante il quarto semestre del corso di laurea in Ergoterapia abbiamo affrontato il modulo 
di Ergoterapia e il pensiero salutogenico; buona parte di questo consisteva nel progettare 
e realizzare un vademecum per una scuola elementare della Svizzera italiana. Il progetto 
nasce dalla richiesta della scuola di sviluppare un supporto visivo a disposizione di tutti 
gli attori scolastici: docenti, bambini e genitori. Il progetto seppur molto impegnativo mi 
ha entusiasmato sin dalla prime battute per diverse ragioni: la prima è data dal fatto che 
il sistema sanitario non rappresenta l’unica condizione per lo sviluppo dei processi 
salutogenici, anche se certamente ha un ruolo importantissimo sulla salute della persona. 
“Le capacità individuali o sociali di produrre salute prescindono dalle attività dei sistemi 
sanitari” (Simonelli & Simonelli, 2011). La seconda ragione è rappresentata dal fatto che,  
come con la maggior parte delle attività di prevenzione, possiamo contribuire a gestire 
meglio le situazioni abbassandone i costi economici e sociali (Schaufelberger, 2018). 
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Come promotori della salute, gli ergoterapisti si basano in maniera responsabile sulle 
proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e 
della qualità di vita dei pazienti/clienti nonché della società nel suo insieme (Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana [SUPSI], 2011). La possibilità di 
lavorare non solo con le persone ma di agire direttamente sul contesto, come caldeggiato 
anche nel documento sul Profilo delle Competenze appena citato, è stato ciò mi ha spinto 
ad intraprendere questo percorso di tesi. 

1.3. FINALITÀ E OBIETTIVI: 

Gli obiettivi dell’elaborato sono molteplici e riguardano sia aspetti professionali che aspetti 
personali, nello specifico:  

OBIETTIVI PROFESSIONALI  OBIETTIVI PERSONALI  

Sviluppare competenze che possano 
migliorare il mio ruolo di ergoterapista. 
Monitorare l’andamento del progetto per 
valutare le aspettative del docente e le 
competenze emotive degli alunni. 

Sviluppare la capacità di analisi e di 

integrazione delle conoscenze generali. 

 
Mettermi alla prova con l’elaborazione 
manuale dei prodotti sperimentando 
diversi materiali.  

Sviluppare le capacità di stilare uno 
strumento di raccolta dati sotto forma di 
intervista. 

Sviluppare la capacità di eseguire 
un’intervista. 
 

Analizzare e sintetizzare i dati emersi 
dall’intervista. 

Imparare a gestire una metodologia di 
lavoro a progetto.  

Capire come gli strumenti del progetto 
possano essere migliorati attraverso i 
consigli del docente. 

Migliorare le competenze relazionali 
anche in riferimento al rapporto con il 
docente.  

Sapermi confrontare con un approccio 
centrato sulla comunità non solo a livello 
teorico ma soprattutto pratico. 

Migliorare la pianificazione e consegnare 
il lavoro di bachelor nei tempi prestabiliti. 

Specifico che nel testo verranno usate le parole ergoterapista e terapista occupazionale 

come sinonimi così come ergoterapia e terapia occupazionale. La variazione di 

terminologia è data dal nome che la professione assume nei diversi paesi, in alcuni come 

la Svizzera il nome della professione è ergoterapia mentre in altri come l’Italia è terapia 

occupazionale pertanto in dipendenza della fonte citata si troverà ora l’uno ora l’altro. 

L’elaborato è stato così strutturato: 
1. Ricerca bibliografica di base: panoramica sull’importanza del fenomeno, del 

contesto indagato e quadro teorico di riferimento pag. 8 
2. Descrizione del progetto generale elaborato dalla classe di ergoterapia della SUPSI 

pag. 18 
3. Metodologia: presentazione del disegno di ricerca, del gruppo di studio, descrizione 

del contesto di ricerca, degli strumenti utilizzati per l’elaborato ed infine 
dell’intervento attuato pag. 27 

4. Risultati: presentazione dei dati e dei risultati ottenuti relativi alle interviste prese in 
esame tramite schede riassuntive pag. 32 

5. Discussione: interpretazione dei risultati ottenuti pag. 37 
6. Conclusioni: bilancio conclusivo con presentazione dei limiti riscontrati 

nell’elaborazione del lavoro e la sua rilevanza pratica ed eventuali sviluppi futuri 
pag.45 
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2. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO  

In questo capitolo verranno affrontate le implicazioni pratiche che questa tematica 
comporta partendo del quadro generale per arrivare poi al progetto che è stato da me 
implementato nella classe della scuola elementare. 
Le due indagini riportate sotto studiano principalmente l’effetto del bullismo in varie fasce 
d’età. Per bullismo si indicano generalmente le prepotenze perpetrate da bambini e 
ragazzi nei confronti dei loro coetanei. La definizione del fenomeno si basa su tre 
condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è 
pertanto contraddistinto da un’interazione tra coetanei caratterizzata da un 
comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una 
durata temporale delle azioni “vessatorie” (Istituto Nazionale di Statistica [ISTAT], 2019). 
Specifico che il bullismo è uno degli aspetti sul quale vogliamo, grazie al progetto, 
intervenire preventivamente e che la fascia d’età nei due studi sotto citati sono diverse 
se paragonate a quello del gruppo classe. Questo perché per arrivare a prevenire il 
bullismo e/o comportamenti simili dobbiamo agire in maniera precoce già dalle prime 
classi della scuola elementare proprio per evitare comportamenti aggressivi nella fascia 

d’età presa in esame dai due studi sotto riportati. 

L’indagine “Aspetti della Vita Quotidiana” (ISTAT, 2015) consente di conoscere le 
abitudini e i comportamenti dei cittadini e i problemi che essi affrontano ogni giorno. 
Scuola, lavoro, vita familiare e di relazione, tempo libero, partecipazione politica e sociale, 
salute, stili di vita, accesso ai servizi sono indagati in un’ottica in cui oggettività dei 
comportamenti e soggettività delle aspettative, delle motivazioni, dei giudizi 
contribuiscono a definire l’informazione sociale. Nell’ambito di questa indagine emerge 
che più del 50% degli intervistati in Italia di età tra gli 11 e i 17enni ha dichiarato di essere 
rimasto vittima, nei 12 mesi precedenti l’intervista, di un qualche episodio offensivo, non 
rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, pari al 19,8%, dichiara di aver subìto 
azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese. Per quasi la metà di questi (9,1%), si 
tratta di una ripetizione degli atti decisamente asfissiante, una o più volte a settimana. Le 
ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi. Le 
differenze tra i ragazzi più piccoli e gli adolescenti si riducono se si considerano quanti 
hanno subìto prepotenze e/o vessazioni più raramente (qualche volta 
nell’anno):rispettivamente il 53,3% dei più piccoli e il 52,2% dei 14-17enni (ISTAT, 2015). 
L'indagine rientra tra quelle comprese nel programma statistico nazionale che raccoglie 
l'insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al paese ed è stata condotta nel mese di 
marzo 2014 su un campione di circa 24 mila famiglie. L’intervista alla famiglia viene 
effettuata mediante tecnica Papi (Paper and Pencil interview) e prevede l’utilizzo di due 
questionari cartacei. Il primo è il questionario base della rilevazione che viene 
somministrato mediante intervista faccia a faccia con questionario cartaceo mentre l’altro 
è un modello somministrato per auto compilazione. Il modello viene consegnato dal 
rilevatore a ciascun componente della famiglia e contiene quesiti che possono essere 

agevolmente compilati dal rispondente senza la presenza del rilevatore. 

Il PISA (Programme for International Student Assessment) è un’indagine internazionale 
promossa dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) con 
periodicità triennale per accertare le competenze dei quindicenni scolarizzati. 
L’attenzione non si focalizza tanto sulla padronanza di determinati contenuti curricolari, 
quanto piuttosto sulla misura in cui gli studenti sono in grado di utilizzare competenze 
acquisite durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere problemi e compiti che si 
incontrano nella vita quotidiana e per continuare ad apprendere in futuro. Dall’indagine 
PISA condotta nel 2018 emerge che il 22% dei giovani in Svizzera sono stati vittime di 
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bullismo più volte (la media dei Paesi OSCE è del 23%). Rispetto al 2015, i casi di 
bullismo nella Confederazione sono più che raddoppiati (Segreteria di Stato per la 
Formazione la Ricerca e l'Innovazione [SEFRI], 2019b). Le esperienze soggettive di 
bullismo sono state rilevate attraverso sei item, riportati nella tabella sottostante, 
nell’ambito dei quali gli allievi sono stati invitati a segnalare con che frequenza avevano 
vissuto la rispettiva esperienza. 
 
TABELLA 1 (SEFRI, 2019B) 
Esperienze soggettive di bullismo 

 
Grazie alle ricerche sopra citate abbiamo un quadro chiaro della situazione che riguarda 
non solo il bullismo ma anche dei comportamenti socialmente disfunzionali. Questo tema 
negli ultimi anni è sempre più sentito anche dai genitori e vari sono gli interventi che gli 
istituti scolastici hanno messo in atto per contrastare questo fenomeno. La scelta è data 
anche dal fatto che questi interventi mirano anche a ridurre i costi economici e sociali che 
comporterebbe un mancato sviluppo delle competenze emotive. I costi dei 
comportamenti antisociali sostenuti da individui dall'infanzia all'età adulta sono stati dieci 
volte maggiore per coloro che erano seriamente antisociali nell'infanzia rispetto a coloro 
che non lo erano. La riduzione del comportamento antisociale nell'infanzia potrebbe 
tradursi in grandi risparmi sui costi (Scott et al., 2001). La spesa sanitaria pubblica è tra 
le voci di spesa con il più rapido e maggiore incremento per i governi. Le pressioni per 
l'aumento della spesa sanitaria resteranno. In base alla relazione sull'invecchiamento del 
2015, da oggi al 2060 è previsto un ulteriore aumento nella dotazione del PIL per la spesa 
sanitaria pubblica  (Commissione Europea, n.d). Al contempo, non viene trascurato 
l’obiettivo primario di rispondere ad uno dei bisogni della popolazione per migliorare la 

qualità di vita di tutti gli individui. 

2.1 DISREGOLAZIONE EMOTIVA E COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE 

Il tema scelto per il lavoro di bachelor è la prevenzione della disregolazione emotiva e la 
promozione della salute attraverso l’accrescimento delle competenze socio-emotive. 
Andremo quindi in questo paragrafo ad analizzare l’importanza di agire sia sulla 
prevenzione che sulla promozione della salute intesa come il processo che consente alle 
persone di esercitare un maggiore controllo sulla salute e di migliorarla (World Health 

Organization [WHO], 2006). 

Prevenzione primaria e promozione della salute spesso sono concetti legati, anche se su 
alcuni aspetti divergono. Difatti ritengo che il progetto si inserisca armoniosamente in un 
approccio salutogenico di promozione della salute, attraverso una conoscenza migliore 
delle emozioni, ma possa essere considerato anche un’azione di prevenzione primaria, 
ovvero con interventi che mirano a ridurre comportamenti disregolativi e non solo 
(bullismo etc..). L’approccio salutogenico (Antonovsky, 1996) si interessa principalmente 
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di ciò che crea salute ovvero di tutto ciò che permette alle persone, anche in situazioni di 
forte avversità (un trauma, una malattia cronica, la disabilità, precarie condizioni 
socioeconomiche), di compiere scelte di salute utilizzando risorse (interne ed esterne) e 
implementando capacità. La salute vista, dunque, come risorsa di vita quotidiana, non 
come obiettivo di vita: un concetto positivo, che insiste sulle risorse sociali e personali, 

oltre che sulle capacità fisiche (WHO, 2006).  

Per prevenzione primaria si intende tutto ciò che si rivolge a tutta la popolazione ed ha 
come obiettivo il controllo dei determinanti di malattia e la valutazione del rischio di 
insorgenza di una patologia (Ministero della salute, 2010).  Il ruolo del terapista 
occupazione nella prevenzione sta emergendo e promette di essere una parte importante 
della pratica per aiutare i docenti delle scuole ad applicare strategie per promuovere la 
prestazione scolastica dei bambini (O’Brien & Kuhaneck, 2019). Ritengo che uno dei 
vantaggi di un approccio centrato sulla comunità sia proprio dato dal fatto che se per 
alcuni alunni il progetto avrà una valenza soprattutto preventiva, cioè che mira a ridurre 
comportamenti di disregolazione emotiva, per altri invece sarà maggiormente incentrato 
sulla promozione della salute attraverso lo sviluppo di competenze socio-emotive. La 
partecipazione ad occupazioni piacevoli, l'insegnamento di strategie di coping e la 
promozione di amicizie possono servire come importanti "tamponi" nella prevenzione del 
bullismo e del malessere mentale (Catalano et al., 2002). 
La letteratura scientifica è ricca di tentativi di definizione di disregolazione emotiva ma in 
sintesi può essere definita come “l’effetto delle difficoltà a controllare l’influenza 
dell’attivazione emotiva sull’organizzazione e sulla qualità di pensieri, azioni e interazioni” 
(Franciosi, 2017, pag. 37). Per competenze socio-emotive si intende invece la capacità 
di riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e quella di saper instaurare 
relazioni positive con gli altri. Alcune tra queste abilità emergono già dai primi anni di vita, 
altre si sviluppano durante l’infanzia e l’adolescenza grazie soprattutto a un adeguato 
rapporto tra gli adulti e i soggetti in età di sviluppo, beneficiando inoltre delle esperienze 
con il gruppo dei pari (Antognazza, 2014). Un deficit nelle competenze socio-emotive si 
associa a rischio di vittimizzazione, ad aggressività e a fallimento scolastico (Grazzani & 
Ornaghi, 2013) perciò un potenziamento dello sviluppo di queste competenze appare 

come un fattore di protezione da introdurre molto presto anche nei contesti educativi. 

Il progetto mira quindi da una parte a prevenire comportamenti socialmente disfunzionali, 
tra cui anche il bullismo e dall’altra parte di favorire la pro-socialità. La pro-socialità1 è 
definita come un comportamento volontario diretto a portare beneficio ad altre persone, 
è la tendenza a far ricorso ad azioni che si contraddistinguono per gli effetti benefici che 
producono negli altri, ed appartiene alla sfera delle abitudini, delle pratiche, delle modalità 

abituali di interazione sociale (Caprara & Bonino, 2006). 

I disturbi emozionali dovuti al ridotto controllo di tipo inibitorio sono tra le manifestazioni 
più tipiche dell’alterata regolazione emozionale e possono presentarsi, in modo variabile, 
con l’aggressività verbale e/o fisica, l’impulsività, l’irascibilità, l’iperattività, l’eccessiva 
esuberanza o i disturbi della condotta (Ferrovecchio, 2017). 

                                                             
1 I pilastri della pro-socialità sono: la dignità e il valore della persona (la stima per se stessi e gli altri), la 

valutazione positiva del comportamento altrui (l’accettazione e l’apprezzamento), la creatività e l’iniziativa 
(la ricerca di soluzioni e innovazioni), la capacità comunicativa e interpersonale (la rivelazione e la 
condivisione del mondo interiore), l’empatia e l’assertività (la volontà di capire e intervenire) (Roche Olivar, 
1997) 
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Possiamo quindi affermare che ad un estremo vi è la condizione di analfabetismo emotivo 
mentre all’estremo opposto troviamo l’intelligenza emotiva concetto che fu introdotto  da 
Salovey e Mayer (1990) per descrivere le capacità che hanno gli individui di monitorare 
le sensazioni proprie e quelle degli altri, discriminando tra i vari tipi di emozioni ed usando 
queste informazioni per incanalare pensieri e azioni (Salovey & Mayer, 1990). 
Il termine fu ripreso qualche anno dopo da Goleman il quale descrisse l’intelligenza 
emotiva come un insieme di competenze o caratteristiche che sono fondamentali per 
affrontare con successo la vita (Goleman, 1995). L’intelligenza emotiva secondo questi 
autori comprende 5 ambiti:  

1. conoscere le proprie emozioni 
2. controllo delle emozioni  
3. motivazioni di sé stessi 
4. riconoscimento delle emozioni 
5. gestione delle relazioni 

 
L’intelligenza emotiva dei bambini è determinata in parte dal temperamento, ovvero dai 
tratti di personalità connaturati dell’individuo, ma anche dalle interazioni con i suoi 
genitori. I familiari hanno l’eccezionale opportunità di influenzare l’intelligenza emotiva dei 
loro figli aiutandoli ad apprendere comportamenti di auto rilassamento sin dall’infanzia. 
Gli psicologi hanno osservato che l’espressione dei sentimenti tra genitori e figli può 
rilevarsi una vera e propria risorsa sociale per i ragazzi in quella fascia di età. I bambini 
allenati emotivamente nella prima infanzia sviluppano effettivamente questo tipo di abilità 
sociale che li aiuta ad essere accettati dai loro pari (Gottman, 2010). È proprio sul 
concetto sopra esposto da Gottman a cui ci siamo ispirati per le cards delle emozioni, 
uno strumento che dovrebbe essere usato anche dai genitori per allenare emotivamente 
i propri figli nelle varie situazioni di vita quotidiana extra-scolastica. Paura, felicità, rabbia, 
sorpresa, disgusto, tristezza si trovano già scritte dentro di noi. Il corpo le riconosce in 
modo specifico e speciale e di conseguenza le connota con specifiche reazioni somatiche 
e viscerali che generano uno stato di attivazione e una modificazione dell’attività 
cerebrale (Pellai, 2016). Il saperle riconoscere è sicuramente uno degli obiettivi del 
progetto così che poi una volta riconosciuta una determinata emozione si possa imparare 
ad adeguare il comportamento in basa al contesto fisico e sociale. Le attività che verranno 
proposte in aula seguiranno questo importante filo conduttore, sarà compito del docente 
quello di proporle in modo variegato e soprattutto stimolante per i bambini quindi anche 
in maniera ludica. Un’autostima positiva è considerata come il fattore centrale di un buon 
adattamento socio-emozionale. Un’autostima sana è sempre stata considerata 
particolarmente importante dai bambini perché è in età infantile che si gettano le basi 
delle percezioni che si avranno di sé nel corso della vita. La bassa autostima è associata 
a molti disturbi infantili. Due esempi molto differenti tra loro sono: i disturbi dell’attenzione 
e i disturbi fobici. Benché non sia chiaro se una bassa autostima sia sul serio la causa di 
un particolare disturbo il fatto che spesso sia associata a seri problemi costituisce un 
motivo sufficiente per intervenire. Un bambino che si sente bene con sé stesso d’altronde 
potrà fronteggiare meglio i problemi che incontra limitando gli effetti dannosi (Pope et al., 
1996). Chi mostra analfabetismo emotivo, inteso come incapacità di decifrare i propri 
sentimenti e le proprie emozioni, si muove nel mondo pervaso da un timore inaffidabile e 
quindi con una vigilanza aggressiva spesso non disgiunta da spunti paranoici che 
inducono a percepire il prossimo innanzitutto come un potenziale nemico  
(Galimberti, 2002). L’analfabetismo emozionale rappresenta un fattore di rischio e 
pericolo per la società. L’esclusione o la marginalizzazione nei programmi scolastici di 
spazi da destinare alla formazione emozionale, è un indicatore negativo che può spiegare 
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l’impotenza delle istituzioni scolastiche di fronte all’aumento delle difficoltà e del disagio, 
oltre all’insorgenza di alcuni disturbi fra gli adolescenti e i bambini (Mariani, 2001). 
Il disagio giovanile, rilevabile in ambito scolastico, è inquadrato in un insieme di 
comportamenti disfunzionali come scarsa partecipazione, disattenzione, comportamenti 
prevalenti di rifiuto e di disturbo, cattivo rapporto con i compagni, ma anche assoluta 
carenza di spirito critico, che non permettono al bambino di vivere adeguatamente le 
attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie 
capacità cognitive, affettive e relazionali (Mancini & Gabrielli, 1998). Insegnanti e genitori 
non solo dovrebbero concentrarsi sulla quantità di bullismo, o meglio quanto volte 
avvengono questi episodi che un bambino riceve, ma dovrebbero anche essere 
consapevoli di come il bullismo ha un impatto diverso sull'autostima tra i gruppi (Piek et 
al., 2005). I risultati della ricerca dimostrano che praticare l'ottimismo, la gratitudine, la 
prospettiva e la gentilezza verso gli altri può non solo migliorare le abilità cognitive, ma 
anche portare a un significativo aumento della competenza sociale ed emotiva e del 
benessere nell'ambiente reale delle normali classi elementari (Pope et al., 1996). Anche 
sulla scorta di queste teorie il progetto intende integrarsi all’interno del programma 
scolastico lasciando ampia libertà di implementazione ai maestri. L’importanza e la 
centralità della figura del docente sono tali da essere il focus della mia domanda di ricerca 
per questo Lavoro di Tesi.  

2.2 LA SALUTE NEL CONTESTO SCOLASTICO  

La salute non è più solo riparazione. Oggigiorno si è fatto strada un concetto che si 
sperimenta sempre più con messaggi e attività che hanno come obiettivo la promozione 
della salute. La promozione della salute passa principalmente attraverso il 
comportamento, e la scuola è considerata il luogo privilegiato per conferire a bambini e 
giovani convinzioni, capacità, modi di pensare e atteggiamenti favorevoli alla salute, 
intesa come stato di benessere fisico, mentale e sociale (WHO, 2006). In effetti, 
considerando che una parte importante dei comportamenti e delle abitudini si sviluppano 
soprattutto nei primi anni di vita e che gran parte dell’infanzia e della gioventù si 
trascorrono a scuola è evidente come esista un legame intrinseco tra scuola e salute. Di 
conseguenza, negli ultimi anni si sono moltiplicate in più contesti le riflessioni e le 
iniziative volte a rendere le scuole dei luoghi per l’educazione e la promozione della salute 
(Maggi & Losa, 2003). La promozione della salute nella scuola richiede in modo 
particolare un avvicinamento tra due universi, quello della salute e quello della scuola, 
che possiedono però linguaggi e realtà ben distinti. Se la scuola è chiamata ad evolvere 
per adeguarsi alla necessità di rappresentare un luogo favorevole alla promozione della 
salute, anche i servizi sono portati a rivedere il loro ruolo e il loro funzionamento per 
avvicinarsi all’universo della scuola e rispondere ai bisogni attuali di salute degli allievi 
d’ogni fascia d’età. La scuola consente inoltre di mettere in atto un intervento di gruppo e 
lavorare in gruppo significa poter attuare delle attività che rendono possibile un intervento 
in vivo per insegnare tecniche e strategie finalizzare a gestire adeguatamente un 
emozione (Bertacchi et al., 2016). Per promuovere la salute nella scuola elementare, 
risulta necessaria un’azione a più livelli: (Maggi & Losa, 2003). 

 Ambiente scolastico 
Per promuovere la salute è necessario un ripensamento dell’ambiente fisico (spazi giochi 
comuni, spazi verdi esterni), e psico-sociale (riorganizzazione del sistema valutativo e del 
sovraccarico di programmi – fattori di stress e disagio per i bambini) della scuola. 

 Educazione e prevenzione 
Appare fondamentale l’intervento educativo sulla famiglia (rispetto a tematiche come 
l’alimentazione, i ritmi e i bisogni del bambino, il movimento) e sui docenti. La formazione 

https://www.stateofmind.it/tag/adolescenti/
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offrirebbe strumenti per diagnosticare e prevenire eventuali disagi di natura psico-sociale 
e per integrare la promozione della salute ed i suoi determinanti nell’insegnamento. Un 
approccio educativo trasversale durante il programma scolastico oppure un 
insegnamento in momenti formativi specifici sulle tematiche prioritarie menzionate è 
ritenuto più adatto rispetto ad un corso specifico d’educazione alla salute per i bambini.  
 

 Collaborazione, coordinazione  
Le tematiche evidenziate necessitano un approccio disciplinare complementare e lo 
sviluppo d’interventi educativi richiede la collaborazione e il lavoro di rete tra i diversi 
professionisti. La concertazione è necessaria sia a livello dei singoli circondari sia a livello 
cantonale, per la definizione e la coordinazione delle azioni educative già esistenti o da 
realizzare. È necessario inoltre un miglior coordinamento delle attività educative e 
preventive dei servizi che intervengono nella scuola, nonché degli attori occasionali. 
(Maggi & Losa, 2003). 
 
Il terapista occupazionale supporta l'interazione tra le abilità dello studente, l'ambiente 
fisico, sociale, naturale e umano e le occupazioni scolastiche che deve, o vuole, svolgere 
per ottenere una partecipazione significativa all'interno del contesto educativo (World 
Federation of Occupational Therapy [WFOT], 2016), da quanto detto sopra si può notare 
come le competenze dell’ergoterapista si sposino alla perfezione con quanto scritto da 
Maggi e Losa (2003). Anche secondo il progetto del 2002 “life skills” dell’OMS 
(Organizzazione mondiale della sanità) in virtù di questa nuova prospettiva la salute sia 
fisica che mentale non può essere affidata esclusivamente al settore sanitario, ma 
richiede di essere promossa da ogni individuo in ogni ambito della società. Da qui la 
funzione strategica della scuola nel fornire apprendimenti utile per affrontare in modo 
funzionale le sfide del quotidiano (Marmocchi et al., 2004). L’OMS propone delle strategie 
di prevenzione della violenza in base allo stadio di sviluppo del bambino (dalla prima 
infanzia alla fanciullezza) e al contesto ecologico. Dai 6 agli 11 anni consiglia di 
intervenire con programmi di sviluppo sociale, di mentoring, di collaborazione casa-
scuola al fine di promuovere il coinvolgimento dei genitori, migliorare l’ambiente 
scolastico compreso la preparazione dell’insegnante e agire sulle politiche scolastiche 
(OMS, 2002).  
Anche negli obiettivi della scuola dell’obbligo si sostiene che essere nelle condizioni 
psico-fisiche per soddisfare le proprie esigenze e realizzare i propri sogni, significhi 
essere in buona salute ma anche stare bene nel proprio ambiente di vita e sentirsi 
valorizzato nella propria identità in una condizione di sicurezza, rappresenta una 
condizione di buona salute. La promozione di quest’ultima a scuola, così come nella 
società, è un processo che deve favorire la partecipazione di tutti gli individui 
rafforzandone l’autonomia, la responsabilità e il reciproco sostegno, garantendo al 
contempo giustizia e equità. Le competenze generali che dovrebbero essere acquisite 
alla fine dell’obbligo scolastico riguardano: la coscienza di sé e dei propri bisogni 
fondamentali, la coscienza delle conseguenze dei propri atti e comportamenti sulla salute 
propria e altrui e il sapersi comportare in modo attivo, responsabile e sicuro (Repubblica 
e Cantone Ticino et al., 2015).  

L'erosione dei "confini" tra salute e istruzione accademica, tra insegnanti e studenti, tra 
classi e, più in generale, tra scuola e famiglie favorisce la promozione di risultati sia 
accademici che socio-emotivi. Una teoria generale è che l’erosione dei "confini" a più 
livelli, integrando l'educazione accademica e sanitaria, trasformando le relazioni tra 
insegnanti e studenti e generalizzando l'apprendimento dalle classi all'ambiente 
scolastico è destinata a portare allo sviluppo di una comunità di studenti impegnati, 
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orientati verso comportamenti pro-sociali e lontani dall'uso di sostanze, dalla violenza e 
da altri comportamenti a rischio (Tancred et al., 2018). L’ergoterapista sta diventando 
sempre più proattivo nell'affrontare i bisogni di salute che si presentano, espandendosi al 

di fuori di un approccio riabilitativo (Doll, 2010). 

Abbiamo visto come sia il mondo sanitario sia quello educativo concordino nel dire che 
queste due realtà fondamentali debbano incontrarsi per poter agire nel migliore dei modi 
sulla salute delle persone. Nel caso del progetto in questione dobbiamo chiarire alcuni 
termini che possono aiutare ad avere un quadro più chiaro e soprattutto un linguaggio 
comune tra ergoterapisti e docenti.  Ricordo infatti che l’intervento è nato dalla necessità 
di dialogare con la classe sulla tematica dei bisogni emotivi e relazionali specifici degli 
uni e degli altri, e dell’importanza di capire ed accogliere tali bisogni per permettere ad 
ognuno di noi di star bene nel gruppo. Gli incontri hanno quindi affrontato le tematiche 
della regolazione emotiva e del dialogo socio-emotivo tra pari. Giovani che risultano 
incompetenti nel gestire in modo adeguato le proprie emozioni e non sono capaci di 
concentrarsi su degli obiettivi costruttivi e concreti, hanno maggiori probabilità di 
assumere dei comportamenti ad alto rischio che possono avere serie e, a volte, 
irreversibili conseguenze per la salute o la vita (Maurer et al., 2004). Molti giovani 
sviluppano delle aspettative pessimistiche per il futuro e si preoccupano quindi molto 
meno dei pericoli e delle conseguenze delle loro scelte (Maurer et al., 2004). Tutto ciò 
può sfociare in fenomeni rilevanti come bullismo, difficoltà d’ apprendimento, deficit di 
attenzione e iperattività o rifiuto della scuola; tali fenomeni rendono ancora più visibile 
l’impotenza dei genitori e degli insegnanti. La scuola, in un’ottica di prevenzione, ci può 
aiutare in questo compito. In un clima favorevole alla crescita, l’apprendimento è più 
profondo, procede più rapidamente, in quanto nel processo è investita l’intera persona, 
con sentimenti e passioni al pari dell’intelletto (Rogers,1978), con l’obiettivo di facilitare 
lo sviluppo delle competenze emozionali e relazionali per gestire in maniera efficacie le 

proprie relazioni interpersonali (Marmocchi et al., 2004).  

2.3 IL RUOLO DELL’ERGOTERAPISTA A SCUOLA  

La figura professionale dell’ergoterapista nelle scuole varia molto a seconda del contesto 
e di come il suo ruolo possa essere di aiuto per i bambini e per tutte le figure dell’istituto 
scolastico (Whalen, 2003). Nel progetto in questione il focus dell’intervento ergoterapico 
è sulla comunità e non sul singolo bambino, sotto nel paragrafo verranno evidenziati gli 
elementi teorici e pratici che supportano l’intervento all’interno della comunità scolastica. 
Il ruolo ergoterapico, nel contesto scolastico, 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 
extrascolastiche più elevato possibile (Kaelin et al., 2015).I professionisti della terapia 
occupazionale offrono interventi basati sull'evidenza che riducono o eliminano le barriere 
alla partecipazione e costruiscono le competenze necessarie per l'apprendimento, il 
comportamento positivo e la partecipazione sociale (AOTA, 2017),  aiutando i bambini a 
realizzare il proprio ruolo di studenti, sostenendo i loro risultati accademici  (AOTA, 2013). 
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 
(AOTA, 2016). Alcuni esempi di interventi nell’ambito scolastico possono essere (AOTA, 
2016): 

 Svolgere attività, analisi ambientali e formulare raccomandazioni per garantire maggiori 
accessibilità, progressi e partecipazione agli studenti   

https://www.stateofmind.it/tag/bullismo/
https://www.stateofmind.it/tag/adhd/
https://www.stateofmind.it/tag/adhd/
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 Ridurre le barriere che limitano la partecipazione degli studenti all'interno della scuola  

 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 

Gli ergoterapisti collaborano con una varietà di partner, come studenti, insegnanti, 
famiglie, educatori, docenti di sostegno e altri professionisti (AOTA, 2016), inoltre anche 
l’esperienza in campi come quello della salute mentale e dello sviluppo infantile ci 
preparano bene a collaborare con queste figure per raccomandare modifiche ambientali 
e/o attività che favoriscano la promozione dell'amicizia e la socializzazione (AOTA, 2019). 
Già da questa prima parte teorica si evince come l’ergoterapista abbia le competenze 
necessarie per intervenire con efficacia nell’ambito scolastico avendo un approccio 
basato non solo sull’individuo ma anche sulla comunità. Sempre più terapisti 
occupazionali stanno iniziando ad esplorare approcci innovativi a livello di scuola e di 
comunità per favorire la promozione della salute e la salute a livello primario (per 
esempio, Università del Sud dell'Australia 2007), ma hanno bisogno di essere supportati 
maggiormente (Pereira, 2010). I terapisti occupazionali che lavorano nella salute della 
scuola hanno riconosciuto la necessità di passare da un modello di fornitura diretta di 
servizi a un approccio più collaborativo e basato sulla classe (Campbell et al., 2012). 
Poiché il bullismo, come altri comportamenti disfunzionali, può influenzare l'intero corpo 
studentesco e il clima scolastico, la ricerca esistente sostiene programmi universali a 
livello scolastico, invece di coinvolgere solo le vittime e i bulli (Ttofi & Farrington, 2009). 
Nel caso del progetto della presente tesi si è deciso di circoscrivere ad una classe sola 
l’intervento poiché trattasi di progetto pilota, ma l’auspicio è quello di poterlo estendere 
all’intero istituto. Non deve, infatti, essere dimenticato che tra le richieste iniziali della 
scuola vi era quella di predisporre un vademecum che potesse fornire modelli di 
riferimento per allievi e insegnanti di tutto l’istituto in modo da saper gestire il conflitto, 
riducendo l’intervento del corpo docente, al fine di favorire la promozione delle dinamiche 
tra studenti. Nel progetto in questione infatti un ruolo di primaria importanza è rivestito 
proprio dal corpo docenti che dovrà mettersi in gioco per la buona riuscita dello stesso. È 
di fondamentale importanza che tutti gli attori che partecipano siano protagonisti e che 
contribuiscano in maniera attiva all’implementazione del progetto ognuno con la propria 
esperienza e con la propria unicità. Il ruolo ergoterapico quindi può essere svolto 
intervenendo direttamente con i clienti o influenzando indirettamente la loro vita 
professionale o la società in generale per realizzare cambiamenti a livello ambientale o 
organizzativo (Doble & Santha, 2008).Il supporto che i terapisti occupazionali forniscono 
comprendono il servizio diretto agli studenti, così come la formazione e la consultazione 
con i genitori, gli educatori, gli amministratori e il personale scolastico (AOTA, 2015). Per 
quanto riguarda il progetto in generale, le docenti della scuola hanno già ricevuto da un 
ergoterapista e docente SUPSI una formazione sulla gestione di comportamenti 
socialmente disfunzionali. 

Ad ulteriore dimostrazione dell’importanza dell’ergoterapista all’interno del contesto 
scolastico posso citare i risultati di una ricerca di Bundy et.al (2008) che hanno rivelato 
un ruolo potenziale per i terapisti occupazionali con i bambini in fase di sviluppo (5-7 anni) 
nelle scuole, questa scoperta ha chiare implicazioni anche per i bambini con disabilità. 
La ricerca di Bundy et.al (2008) si inserisce in un contesto più ampio che evidenzia come 
l’ergoterapista sia una figura che può contribuire in maniera importante allo sviluppo dei 
bambini. Bundy at al. (2008) hanno scoperto che la giocosità è aumentata 
significativamente in un campione di bambini della scuola materna e della prima 
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elementare dopo che hanno messo del materiale sciolto nel parco giochi della scuola per 
11 settimane. Questa constatazione si aggiunge alle precedenti prove che la giocosità 
dei bambini potrebbe essere suscettibile di intervento. Inoltre, la natura economica dei 
materiali e il fatto che non sono state apportate modifiche strutturali al parco giochi 
significa che un intervento simile potrebbe essere facilmente replicato in qualsiasi scuola 
L’intento del progetto è quello di sviluppare le competenze emotive dei bambini attraverso 
l’uso di prodotti realizzati ad hoc per la scuola. L’importanza del lavoro sulle emozioni è 
ben approfondita anche da un documento dell’AOTA del 2013 dove viene indicato che le 
competenze sociali ed emotive sono necessarie per una partecipazione di successo in 
quasi tutti i settori della performance professionale. Alcuni esempi sono: (AOTA, 2013)  
partecipazione sociale -sviluppare relazioni appropriate con gli altri, risolvere i conflitti 

e resistere a pressioni sociali inappropriate 
ADL comprendere le aspettative sociali e le buone maniere durante il pasto, usare il buon 

senso nella sicurezza e nella cura della persona 
educazione partecipare a gruppi sociali, rispondere in modo appropriato alle critiche e ai 

feedback, mantenere i risultati accademici nonostante le frustrazioni 
gioco e tempo libero cooperare durante il gioco e le attività ricreative, sviluppare 

relazioni basate su interessi reciproci, regolare le emozioni durante i giochi competitivi 
IADL stabilire e progredire verso obiettivi finanziari e di transizione personali, riconoscere 

e utilizzare le risorse della famiglia, della scuola e della comunità. 
Si evince quindi che lavorare sulle emozioni porti dei risultati non solo sul piano 
comportamentale ma anche accademico e che grazie ad eventuali miglioramenti le 
ripercussioni positive possono coinvolgere molti ambiti occupazionali all’interno della 
scuola e non solo. 
Concludo il paragrafo citando uno studio condotto da ergoterapiste con un progetto di 
studio esplorativo e trasversale che è stato inviato a 509 ergoterapisti in Svizzera con un 
sondaggio web e ha dato luogo a 302 risposte per l'analisi dei dati con l'ausilio di 
statistiche descrittive. I risultati mostrano che quasi tutti i partecipanti (97%) collaborano 
con le scuole e che il 49% dei partecipanti ha fornito servizi diretti all'interno di un contesto 
scolastico tradizionale (Kaelin et al., 2019). Da questo studio è emerso come i loro servizi 
si concentrano principalmente sull'ambiente scolastico piuttosto che sulla disabilità del 
bambino, il che è congruente con la filosofia dell'inclusione. Tuttavia, i servizi di terapia 
occupazionale sono stati forniti principalmente a bambini con diagnosi mediche e solo 
pochi terapisti occupazionali hanno dichiarato di aver sostenuto bambini senza una 
diagnosi medica (Kaelin et al., 2019). Ciò potrebbe portare all'ipotesi che i servizi di 
terapia occupazionale all'interno delle scuole siano per lo più forniti a livello individuale e 
meno a livello di gruppo o di classe. La figura dell’ergoterapista può essere efficacie nelle 
istituzioni scolastiche anche laddove non ci sia una diagnosi o una patologia favorendo 
così un approccio comunitario rispetto a quello individuale.  

2.4 APPROCCIO BASATO SULLA COMUNITÀ 

L'approccio basato sulla comunità trasferisce le pratiche di sviluppo del programma dal 
contesto clinico a un modello di sviluppo del programma basato sulla popolazione (Doll, 
2010). Per la pratica basata sulla comunità, i terapisti occupazionali devono allontanarsi 
dal modello medico e concentrarsi su un approccio di promozione della salute e di 
prevenzione della malattia per la fornitura di assistenza sanitaria (Scaffa, 2001). 
L’insegnamento degli autori sopra citati evidenzia come il progetto possa senza dubbio 
rientrare in un approccio comunitario: osserviamo infatti come da un lato l’intervento si 
sviluppi in un ambito scolastico, pertanto fuori da contesti clinici, e dall’altro come lo 
stesso si concentri sia sul concetto di prevenzione che di promozione della salute. In 
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questo approccio i professionisti identificano i problemi e creano delle strategie per 
risolverli; eventualmente coinvolgendo delle persone della comunità, ma il potere 
decisionale rimane soprattutto nelle mani del terapista (Leclair, 2010). Nel nostro caso 
specifico il progetto si è infatti sviluppato da un bisogno iniziale della scuola, debitamente 
indagato dalla classe di ergoterapia, che ha successivamente elaborato le strategie e 

l’intervento e successivamente, con questo lavoro di tesi, è stato implementato in classe.  

La pratica della terapia occupazionale comunitaria ruota intorno alla partecipazione 
sociale (ruoli sociali e attività significative) dell'individuo, del gruppo o della comunità 
(Carrier & Raymond, 2017). La persona e i loro contesti sono unici e dinamici ed è 
impossibile capire la persona senza capire il contesto perché gli uni e gli altri si 
influenzano a vicenda (Willard & Spackman, 2015). D’altronde anche nella salutogenesi 
si vede la persona come soggetto intero e complesso dove la salute è vista come un 
fenomeno soggettivo e circolare, legato ad un contesto (Simonelli & Simonelli, 2011). Il 
quadro teorico utilizzato è stato l’EHP (ecology human performance) di Dunn, Brown, 
McGuigan (1994). Un’intenzione del modello EHP è quella di fornire una struttura che 
incoraggi l’interazione e la collaborazione tra discipline (Willard & Spackman, 2015), 
questo è stato uno dei fattori che mi ha spinto a scegliere questo quadro teorico. Nella 
figura sottostante possiamo notare le persone che svolgono compiti (task) all'interno di 
un contesto utilizzando le loro capacità e abilità. I compiti sono definiti come un insieme 
oggettivo di comportamento necessario per il raggiungimento dell'obiettivo. Ogni persona 
ha una gamma di prestazioni (performance range) che dipende dalle esperienze passate 
e dalle risorse disponibili; abilità e competenze limitate potrebbero limitare la gamma di 
prestazioni tanto quanto le barriere contestuali. Un raggio d'azione limitato potrebbe 
indicare una disfunzione, quindi la necessità di un intervento, che potrebbe verificarsi 
quando c'è un disallineamento tra le variabili della persona, le richieste del compito e/o 
le caratteristiche contestuali. Affrontare le caratteristiche del contesto ci consente di 
pianificare ed eseguire misure di intervento appropriate. L'intervento è un processo 
collaborativo tra la persona, la famiglia e l’ergoterapista e l'obiettivo principale è quello di 
facilitare la prestazione professionale. D’altronde quando gli ergoterapisti includono il 
contesto nella prospettiva totale, si creano delle possibilità; quando le persone sono viste 

fuori dal contesto, le opzioni possibili si perdono (Dunn et al., 1994). 

FIGURA 1  

ECOLOGY HUMAN PERFORMANCE (DHAWAN, 2019). 

 

https://ajot.aota.org/solr/searchresults.aspx?author=Ann+McGuigan
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Il modello EHP fornisce cinque alternative per l'intervento terapeutico, nel grafico sono 
riportate con delle frecce che rappresentano come gli interventi influiscano sui domini 
sopra citati.   

1. l'istituzione/ripristino: questo livello comprende interventi che cercano di 
ripristinare la funzionalità attraverso lo sviluppo delle competenze e delle abilità 

2. adattamento: a questo livello il terapeuta adatta le caratteristiche contestuali e le 
esigenze del compito per supportare le prestazioni nel contesto. 

3. Alterazione: cioè quando il terapista cambia il contesto reale piuttosto che adattare 
quello attuale.  

4. prevenzione dell'intervento: La prevenzione affronta i possibili e probabili problemi 
e cambia il corso delle attività per aumentare i risultati positivi. Gli approcci di 
prevenzione sono buone opzioni per le persone con condizioni a lungo termine 
che portano a problemi secondari; il contesto temporale è rilevante per gli esiti di 
queste persone  

5. L'ultimo livello di intervento nell'EHP è quello di creazione. Questo livello ha un 
grande potenziale per la pratica basata sulla comunità, poiché il suo obiettivo è 
quello di creare circostanze che promuovono una performance più adattabile o 
complessa nel contesto. Questo intervento terapeutico non presuppone che sia 
presente una disabilità o che una disabilità abbia il potenziale di interferire con la 
performance (Dunn et al., 1994). 

Lo sviluppo di programmi di iniziative politiche, come l'empowerment della comunità sono 
tutte attività a questo livello di intervento. L'empowerment comunitario coinvolge gli 
individui che agiscono collettivamente per ottenere una maggiore influenza e un 
maggiore controllo sui determinanti della salute e della qualità della vita nella loro 
comunità, ed è un obiettivo importante nell'azione comunitaria per la salute (WHO, 2009). 
Questi cinque livelli di intervento possono essere facilmente adattati per facilitare lo 
sviluppo di attività di promozione della salute nella comunità (Scaffa & Reitz, 2014). Per 
tal motivo la pratica comunitaria è stata ampiamente accettata nella terapia 
occupazionale (Carrier & Raymond, 2017) e spero che questo lavoro posso dare un 
piccolo contribuito per l’attuazione di programmi, non solo nell’ambito scolastico, su base 

comunitaria.  

2.5 IL PROGETTO  

Il progetto nasce da un’idea di una docente e ricercatrice della SUPSI la quale ha anche 
curato la parte di formazione per i docenti e seguito lo sviluppo del vademecum.  
Il progetto è stato portato avanti dalla classe di ergoterapia del secondo anno e si 
inserisce in un contesto più ampio. La scuola elementare ha aperto inizialmente le sue 
porte ad un intervento ergoterapico legato all’emotività all’interno di una classe di prima  
elementare. Tale intervento è nato dalla necessità di dialogare con la classe sulla 
tematica dei bisogni emotivi e relazionali specifici degli uni e degli altri, e dell’importanza 
di capire ed accogliere tali bisogni per permettere ad ogni alunno di star bene nel gruppo. 
Il bisogno della scuola era quindi quello di creare un dialogo con tutti gli attori scolastici 
sulla tematica dei bisogni emotivi e relazionali di ognuno, come pure sull’importanza di 
comprenderli e accoglierli a favore del benessere della vita comunitaria 
Gli incontri hanno quindi affrontato le tematiche della regolazione emotiva e del dialogo 
socio-emotivo tra pari. Questa esperienza ricca di incontri e di scambi tra l’ergoterapista 
e le docenti della SE hanno fatto nascere il desiderio di allargare il discorso all’intera 
sede. Tale desiderio essendo stato accolto positivamente dalla direzione scolastica, ha 
fatto sì che i docenti si sono prestati ad un primo incontro incentrato sul capire i loro 
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bisogni di fronte all’argomento della regolazione emotiva e la gestione delle sfide 
comportamentali di alcuni allievi. Il progetto nel suo complesso prevede un corso di 
mezza giornata l’incontro ha affrontato le tematiche dell’adattamento dell’ambiente per 
limitare il rischio di disregolazione emotiva, la creazione di uno spazio Snoezelen e 
formazione all’utilizzo dello spazio e in ultimo lo sviluppo di un supporto visivo a 
disposizione di tutti gli attori scolastici (docenti, bambini, genitori): questo strumento 
fungerà da Vademecum sugli aspetti della disregolazione emotiva e dei comportamenti 
pro-sociali da mettere in atto per limitare i rischi e per agire in maniera pertinente e non 
violenta nel momento della disregolazione. Tale strumento è stato sviluppato partendo 
dall’esperienza e dai bisogni dei vari attori in collaborazione con la classe di ergoterapia 
della SUPSI di cui faccio parte. Il mio lavoro di tesi sarà quello di implementare questi 
strumenti all’interno di una classe dell’istituto. 
Durante la riflessione della classe è emersa anche l’esigenza di rivolgerci a professionisti 
al di fuori dall’ambito sanitario ed educativo, come ad esempio il responsabile e 
professore del dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) della SUPSI. Il 
materiale da lui fornitoci sull’ HCD (human Centred Design) è risultato essere in perfetta 
sintonia con l’approccio centrato sul paziente (Rebeiro, 2001) tanto caro alla nostra 
professione. Il nostro obiettivo era quello di intervenire preventivamente sia su agiti quali 
forme di bullismo, momenti acuti di disregolazione emotiva, forme di esclusione sociale, 
ecc., sia sulla promozione dei comportamenti pro-sociali e delle competenze emotive 
all’interno della comunità, chiedendo a tutti gli attori coinvolti un lavoro introspettivo circa 
il proprio mondo emotivo e di attenzione rispetto a quello altrui con l’obiettivo di sviluppare 
una filosofia comunitaria (Rosenberg, 1999). Questi sono i contenuti che abbiamo 
presentato al direttore e alla consulente psicologica della scuola direttamente presso la 
loro sede aprendo le porte ad una eventuale l’implementazione nelle classi dello 
strumento da noi ideato. Il mio ruolo è stato proprio quello di implementare il progetto 
all’interno di una classe pilota e capire come il maestro potesse contribuire.  
I prodotti riguardanti il progetto sono stati ideati dall’intero gruppo classe di ergoterapia 
del DEASS e realizzati fisicamente dal sottoscritto. Va specificato come dall’idea iniziale 
di una stampa in 3D per le casette, come idealizzato dal gruppo classe SUPSI, si sia 
passati per motivi di costi ad una realizzazione in polistirolo compatto, lo stesso discorso 
è valido per le cards delle emozioni che inizialmente erano in cartoncino ma che sono 
state realizzate in carta pastificata così che il docente e gli alunni potessero con un penna 
specifica scriverci sopra per poi eventualmente cancellare con un soluzione alcolica di 
facile reperibilità. Inoltre, l’idea iniziale prevedeva dei poster con i concetti della filosofia 
comunitaria da esporre negli spazi comuni per diffondere i valori della scuola in tutto il 
complesso anche su questo aspetto dopo valutazione con la responsabile del progetto si 
è deciso di non realizzarli visto che il progetto sarebbe partito in via sperimentale solo in 
una classe e quindi non avrebbe avuto senso affiggerli in tutto il complesso scolastico. 
Sulla base dei suddetti ragionamenti alla fine ne fanno parte i seguenti strumenti: 

 6 case con le rispettive basi d’appoggio, che costituiscono la città di 
“Gronolandia” ognuna corrisponde ad una delle emozioni di base dell’essere 

umano ovvero gioia, tristezza, rabbia, paura, disgusto e sorpresa. (Plutchik, 1980). 
Le case sono state realizzate dal sottoscritto in polistirolo compatto.  

 7 Cards emozioni per ogni alunno con i colori usati per le case e illustrate 
mediante i tratti espressivi descritti da Ekman (Ekman, 2003). Queste sono state 
realizzate sempre dal sottoscritto su carta e poi plastificate.  

 Protocollo, il quale è stato stampato e consegnato al docente.  
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FIGURA 2 CASETTE DELLE EMOZIONI (ANSELMI, 2019) 

                              
Una classe avrà a disposizione una città delle emozioni con tutte le istruzioni per la sua 
costruzione ed il suo utilizzo (modellini delle case predefiniti, basi d’appoggio quadrate, 
cards). Per quanto riguarda le cards, esse vengono consegnate a ogni alunno che è libero 
di completare con la scelta delle proprie strategie personali. Le cards possono essere 
portate a casa per avere una maggiore collaborazione con le famiglie. La conoscenza 
approfondita delle emozioni permette di essere più consapevoli di sé stessi, e di 
conseguenza degli altri, favorendo il rispetto reciproco. Percependo una situazione di 
tolleranza gli alunni saranno più propensi alla collaborazione sia fra pari che non. Il 
prodotto permette l'esplorazione del mondo delle emozioni e vuol essere, attraverso un 
metodo ludico-educativo, un supporto che favorisca una maggiore comprensione tramite 
l’impiego della comunicazione autentica e non-violenta (auto-empatia, empatia, 
espressione autentica del proprio sentire e dei propri bisogni). Attraverso la costruzione 
della città viene stimolata nei bambini la creatività, la fantasia e lo spirito d’iniziativa 
siccome verranno coinvolti come partecipanti attivi nella realizzazione di essa.  
Le spese sostenute dal sottoscritto per l'acquisto del materiale necessario 
all'implementazione del progetto ammontano a 100.95 fr. In particolare, dopo aver 
vagliato una serie di opzioni, tra cui la stampa in 3D, si è fatta la scelta di utilizzare un 
materiale idoneo ma che fosse al contempo anche economicamente vantaggioso. Per 
questo motivo si è deciso in accordo la docente SUPSI di non effettuare la stampa in 3D 
delle casette delle emozioni bensì di realizzare le stesse in polistirolo compatto. Tutto il 
materiale (ivi comprese le casette) è stato da me assemblato pertanto non ci sono costi 
di manodopera. Le spese nel dettaglio riguardano: 

 il polistirolo compatto e colori acrilici per numero 6 casette:41,50 euro. 
 4 fogli adesivi 40x40cm per 4 basi di appoggio:52 Fr. 
 Pellicola plastificatrice e 1 Ohpen (pennarello): 4,95 Fr. 

 
Per le cards delle emozioni non c'è stata alcuna spesa ulteriore in quanto sono state 
effettuate con del mio materiale. È stato chiesto un rimborso delle spese da me sostenute 
al dipartimento che però non è stato concesso in quanto il regolamento non prevede il 
rimborso per lavori di tesi. Ho avanzato la stessa proposta all’ASE (associazione svizzera 
ergoterapisti) che ha invece accettato di finanziare l’esborso, riconoscendo l’aspetto 
innovativo dell’argomento trattato. Dalla mia richiesta, inoltre, è nato un nuovo progetto 
dell’ASE riguardante una piccola borsa di studio per chi vorrà effettuare un lavoro di tesi 
innovativo e sperimentale sul territorio svizzero, come comunicatomi nella mail di 

accettazione della proposta (allegato 6). 
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2.6 STATO DELL’ARTE 

Per eseguire al meglio la ricerca è stato utilizzato il documento “Guida alla pratica basata 
sulle evidenze per studenti del CdL in ergoterapia” (Agustoni et al.,2017) come supporto. 
Per ricercare le informazioni sono state utilizzate le seguenti banche dati:  

 Taylor & Francis  

 Sage Journals  

 PubMed.  
Sono state consultate anche le seguenti riviste scientifiche:  

 American Journal of Occupational Therapy 

 Canadian Journal of Occupational Therapy 

 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: community-based practice, school-
based, occupational therapy/therapist, teachers, interprofessional collaboration, children, 
e youth. L’evoluzione continua dell’ambito dell’educazione ha fatto sì che siano 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 quindi un contesto ben diverso da quello della 
Svizzera italiana.  
Questo paragrafo sarà diviso in due parti: la prima con ricerche che supportano interventi 
simili al progetto da me implementato, la seconda con interventi scolastici condotti e/o 
ideati da ergoterapisti statunitensi e canadesi.  

Nella metanalisi di Lisa De La Rue et al. (2017) che include 23 studi i risultati sostengono 
provvisoriamente l'uso di programmi di prevenzione della violenza nelle scuole. In 
particolare, all'interno di questa revisione, è stato riscontrato che gli studenti che facevano 
parte di un intervento sulla violenza negli incontri con adolescenti hanno mostrato un 
moderato aumento delle conoscenze, una minore aderenza ai miti dello stupro, e migliori, 
seppur moderate, capacità di risolvere adeguatamente i conflitti nelle relazioni 
interpersonali al post-prova. Questa revisione evidenzia anche la necessità di continuare 
con gli sforzi di advocacy delle politiche educative, in modo che i distretti scolastici siano 
dotati di una guida chiara e di risorse appropriate per implementare gli sforzi di 

prevenzione della violenza negli incontri con gli adolescenti (De La Rue et al., 2017). 

Il programma SEL (social emotion learning) può essere considerato più di una semplice 
lezione di 30 minuti ma piuttosto come un approccio sistemico che coltiva 
intenzionalmente un ambiente di apprendimento attento, partecipativo ed equo e pratiche 
basate sull'evidenza che coinvolgono attivamente tutti gli studenti nella loro crescita 
sociale, emotiva e accademica. Questo approccio infonde l'apprendimento sociale ed 
emotivo in ogni parte della vita quotidiana degli studenti - in tutte le classi, in tutte le ore 
della giornata scolastica e quando sono a casa e nelle comunità (Casel, 2020). Gli attuali 
risultati documentano anche che i programmi SEL hanno prodotto effetti positivi 
significativi sulle competenze e gli atteggiamenti socio-emotivi mirati su sé stessi, sugli 
altri e sulla scuola. Hanno anche migliorato l'adattamento comportamentale degli studenti 
sotto forma di un aumento dei comportamenti pro sociali e hanno ridotto i problemi di 
comportamento e di interiorizzazione, e hanno migliorato il rendimento accademico nei 
test di rendimento e nei voti (Durlak et al., 2011). Questo studio presenta i risultati di una 
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metanalisi di 213 programmi scolastici di apprendimento sociale ed emotivo universale 
(SEL) che coinvolgono 270.034 studenti di cui più della metà dei programmi (56%) sono 
stati consegnati a studenti delle scuole elementari, poco meno di un terzo (31%) ha 
coinvolto studenti della scuola media, mentre il resto comprendeva studenti delle scuole 
superiori.Anche in uno studio randomizzato di Schonert et al., del 2015 si forniscono 
prove promettenti del fatto che l'inclusione di pratiche di consapevolezza in un 
programma di SEL (social emotion learning) in classe può rappresentare una 
componente di valore aggiunto al programma scolastico regolare che può portare a 
molteplici benefici in materia di funzioni esecutive, misure di auto-rapporto del benessere 
e comportamento pro sociale di sé e dei pari. Tendevano inoltre a mostrare migliori 
risultati in matematica (l'unica materia per la quale la scuola forniva voti) (Schonert-Reichl 
et al., 2015). Questo studio randomizzato controllato è stato condotto per verificare se un 
programma di SEL che incorpori le pratiche di consapevolezza possa portare a 
miglioramenti nelle funzioni esecutive, nella regolazione dello stress, nella competenza 
socio-emotiva e nei risultati scolastici di cento bambini tra quarta e quinta elementare, in 

cui circa la metà dei bambini era di quarta e la metà di quinta elementare. 

La sintesi di Anaby et al., (2019) grazie ad una ricerca su cinque database ha identificato 
13.141 articoli  e ha portato alla pubblicazione di 56 articoli rilevanti dal 1998 al 2017 su 
ambienti educativi inclusivi che potessero avere un effetto positivo sulla salute generale 
e sul benessere dei bambini con disabilità. Sono state estratte informazioni (ad esempio, 
principi per organizzare i servizi e le strategie di implementazione) e sono state utilizzate 
analisi tematiche per riassumere i risultati. Questi risultati hanno rivelato una serie di 
principi e strategie di implementazione che possono aiutare a sviluppare un modello di 
organizzazione dei servizi per gli studenti con disabilità inclusi nelle normali aule 
scolastiche, promuovendo così l'adozione di servizi e politiche educative inclusive 
efficaci. I principi includono approcci di servizio di intervento multilivello e collaborativi che 
promuovono lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di capacità per tutti coloro che sono 
coinvolti nell'ambiente del bambino (genitori, professionisti della salute, insegnanti e 
personale scolastico) con la formazione e l'integrazione di partenariati ben coordinati tra 
l'istruzione, i servizi sanitari e gli enti finanziari.  
I ricercatori Vreema & Carrol (2007) nella loro revisione sistematica hanno trovato 2090 
citazioni di articoli, due revisori hanno valutato criticamente 56 articoli e hanno trovato 26 
studi che rispondevano ai criteri di inclusione. I tipi di intervento possono essere catalogati 
come curriculum (10 studi), interventi multidisciplinari o "scolastici" (10 studi), gruppi di 
competenze sociali (4 studi), mentoring (1 studio) e sostegno agli assistenti sociali (1 
studio). Solo 4 dei 10 studi curriculari hanno mostrato una diminuzione del bullismo. Dei 
10 studi che valutano - valutando l'approccio dell'intera scuola, 7 hanno rivelato una 
diminuzione del bullismo, con bambini più piccoli che hanno meno effetti positivi. Tre degli 
studi di formazione sulle abilità sociali non hanno mostrato una chiara riduzione del 
bullismo. Lo studio di mentoring ha riscontrato una riduzione del bullismo per i bambini 
mentori. Lo studio degli assistenti sociali scolastici ha rilevato una diminuzione del 
bullismo, dell'assenteismo, dei furti e del consumo di droga. Gli autori concludono che ci 
sono prove abbastanza consistenti le quali suggeriscono che il comportamento di 
bullismo dei bambini può essere significativamente ridotto con interventi ben pianificati. 
Le possibilità di successo sono maggiori se l'intervento incorpora un approccio a tutto 
campo che coinvolge più discipline e l'intera comunità scolastica. Anche l'impegno del 
personale scolastico nell'attuazione dell'intervento può giocare un ruolo cruciale per il suo 
successo. L'uso di programmi di studio o di gruppi di abilità sociali mirati da soli meno 
spesso portano a una diminuzione del bullismo, a volte invece peggiora il bullismo e la 
vittimizzazione (Vreeman & Carroll, 2007). 
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Il miglioramento del tratto dell'intelligenza emotiva negli studenti delle scuole elementari 
può fornire benefici a lungo termine nella riduzione del bullismo (Peachey et al., 2017). 
La maggior parte degli studi che indagano l'associazione tra l’intelligenza emotiva e il 
bullismo e la vittimizzazione si verifica tra gli studenti più anziani delle scuole medie e 
superiori. Lo scopo di questo studio era di determinare la prevalenza del bullismo nelle 
scuole elementari per affrontare la mancanza di accordo e di evidenza per questa 
popolazione, confrontare le esperienze delle vittime con quelle degli autori di bullismo per 
genere e livello di grado, e determinare se, quando e per chi l’intelligenza emotiva è un 
predittore del bullismo e della vittimizzazione. I risultati del presente studio suggeriscono 
che i ragazzi e le ragazze potrebbero trarre beneficio da una migliore intelligenza emotiva, 
che a sua volta può contribuire alla formazione di relazioni significative con gli altri. Gli 
interventi per migliorare l'intelligenza emotiva tra i bambini delle scuole elementari 
possono non solo ridurre il bullismo e la vittimizzazione nei primi anni di scuola, ma 
possono anche servire a mantenere bassa la prevalenza man mano che gli studenti 
passano alle scuole medie e superiori (Peachey et al., 2017) 

Abbiamo visto in queste prime pagine quindi di come sia di fondamentale importanza 
affrontare la tematica della gestione delle emozioni a scuola. Dagli studi da me presi in 
considerazione emerge però anche un altro aspetto importante, non tutti i progetti di 
prevenzione sul bullismo o su comportamenti socialmente disfunzionali hanno portato a 
dei risultati a lungo termine. Secondo Cantone et al. (2015) infatti, la maggior parte degli 
studi non ha mostrato effetti positivi a lungo termine mentre gli interventi incentrati 
sull'intera scuola sono stati più efficaci nel ridurre il bullismo rispetto agli interventi forniti 
attraverso i programmi di studio in classe o la sola formazione sociale. L'incoerenza 
interna nei risultati di alcuni studi, insieme all'ampia variabilità dei progetti sperimentali e 
alla mancanza di misure comuni standardizzate nella valutazione dei risultati, sono 
importanti limiti in questo campo di ricerca. (Cantone et al., 2015). Cantone et. al (2015) 
hanno anche ritenuto rilevante limitare il progetto dello studio alla ricerca sperimentale 
selezionando studi Randomized Control Trial (RCT) con il focus dello studio che doveva 
essere sugli interventi scolastici operativi e preventivi contro il bullismo e il cyberbullismo. 
La revisione sistematica è di 17 studi che hanno soddisfatto i criteri di inclusione. Nel 
complesso, gli studi sono distribuiti a livello globale con una prevalenza nei paesi 
extraeuropei: 8 studi sull'efficacia dei programmi di intervento antibullismo hanno avuto 
luogo negli USA e 3 sono stati condotti in Australia. I rimanenti sei si sono svolti in Europa 
tra cui uno anche in Svizzera. Le politiche attuali sulla violenza negli incontri tra 
adolescenti, tuttavia, sono limitate in quanto non forniscono una guida chiara su come 
affrontare la violenza negli incontri tra adolescenti: molte specificano semplicemente che 
deve essere fatto. Gli attuali sforzi per riformare le scuole e migliorare il clima scolastico 
dovrebbero includere le questioni relative alla violenza negli incontri tra adolescenti, e 
devono includere sforzi educativi diretti non solo agli studenti ma anche al personale, agli 
insegnanti e agli amministratori (De La Rue et al., 2017). Un altro aspetto che determina 
fortemente il risultato di un progetto all’interno di una scuola è quello di come questo 
progetto viene di fatto implementato all’interno dell’istituto. I risultati di oltre 500 studi 
quantitativi hanno offerto un forte supporto empirico alla conclusione che il livello di 
implementazione influenza i risultati ottenuti nei programmi di promozione e prevenzione  
(Durlak & DuPre, 2008). La valutazione dell'implementazione dovrebbe essere vista 
come un aspetto fondamentale e necessario di ogni futura valutazione dei programmi e 
dovrebbero essere intrapresi sforzi per valutare i molteplici fattori ecologici che possono 
ostacolare o promuovere l'effettiva realizzazione di nuovi programmi (Durlak & DuPre, 
2008). Proprio quest’ultimo aspetto emerso nello studio di Durlak e DuPre del 2008 mi 
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ha spinto a formulare le domande di ricerca incentrato proprio sul ruolo del docente che 

è colui il quale si è occupato dell’implementazione del progetto. 

Passiamo ora ad analizzare dei progetti creati e/o gestiti da ergoterapisti di altre nazioni 
volti a ridurre il bullismo e incrementando le abilità sociali dei ragazzi come ad esempio il 
partering for change (P4C). Un modello innovativo che utilizza un approccio a livelli per 
fornire servizi di riabilitazione a bambini con bisogni speciali nelle scuole, iniziando dalla 
scuola materna, dove gli ergoterapisti forniscono supporto a intere scuole e aiutano a 
creare ambienti di classe che incoraggiano la partecipazione di successo e i risultati 
accademici dei bambini (Missiuna et al., 2012).Dal 2013-15, il gruppo di ricerca ha 
studiato la valutazione e l'implementazione dell'intervento P4C in 40 scuole dell'Ontario 
in Canada (Missiuna et al., 2017). Sono state raccolte prove sia quantitative che 
qualitative. I dati quantitativi da genitori, educatori e operatori scolastici nell'arco di due 
anni. I dati qualitativi sono stati ottenuti in due modi: il primo attraverso 51 interviste semi-
strutturate a presidi, manager, educatori, terapisti occupazionali ed anche a membri del 
gruppo di ricerca. Il secondo attraverso il focus group per comprendere le barriere 
incontrate e per ricavare potenziali soluzioni con i terapisti occupazionali che avevano 
erogato il servizio, i finanziatori, i manager e il gruppo di ricerca P4C. Lo studio di 
implementazione e valutazione ha ricevuto un finanziamento dal Ministero della Salute e 
dell'assistenza a lungo termine dell'Ontario (2013-2015) mentre il Ministero dell'Istruzione 
dell'Ontario ha finanziato un'ulteriore valutazione del modello di servizio P4C nell'anno 
scolastico 2014-2015. È importante notare che lo studio si è inizialmente concentrato 
sulla fornitura di servizi ai bambini che soffrivano di disturbo del coordinamento dello 
sviluppo (DCD). L'attenzione si è spostata nel secondo anno per includere altri bambini 
con diverse esigenze speciali. Nel corso dei due anni il servizio di Partnership for Change 
è stato erogato in 40 scuole, con risultati positivi per i bambini e le famiglie che hanno 
ricevuto il servizio: le famiglie hanno dichiarato di essere soddisfatte del servizio e delle 
risorse fornite. Anche la capacità educativa è aumentata. Rispetto ad altri modelli di 
erogazione del servizio, gli ergoterapisti hanno offerto un numero maggiore e più vario di 
servizi a sostegno dei bambini con bisogni speciali. Questo cambiamento nella pratica si 
è tradotto in un aumento delle conoscenze e delle competenze degli ergoterapisti, in 
cambiamenti nelle loro convinzioni e nelle implicazioni per il carico di lavoro. 
L'implementazione del modello P4C ha inoltre dimostrato efficienza e maggiore valore 

per i sistemi sanitari e scolastici. 

La RTI (Response to Intervention) si rivolge sia alle esigenze di salute accademica che 
a quelle comportamentali degli studenti, in particolare di quelli a rischio. Secondo il 
modello RTI, l’ergoterapia può offrire valide strategie e interventi lungo il continuum su 
tre livelli di intensità. I servizi possono essere indirizzati verso i sistemi (come le modifiche 
curricolari), le aule, gli studenti e possono includere molti supporti come proiezioni 
universali, supporti comportamentali positivi e sviluppo professionale forniti agli educatori 
e al personale scolastico. Possono essere consigliati anche per quanto riguarda le 
modifiche o gli adattamenti dell'aula o dei compiti forniti agli insegnanti, e l'istruzione di 
gruppo e/o individualizzata basata sul monitoraggio dei progressi e guidata dalla risposta 
all'istruzione (AOTA, 2012). La sezione sostegno al comportamento discute come 
massimizzare l'apprendimento degli studenti e l'impatto di interventi efficaci impedendo 
lo sviluppo e riducendo l'intensità dei comportamenti problematici. Tutti e 16 gli studi 
esaminati nella revisione di Hughes e Dexter (2011) riportano l'impatto positivo di un 
programma RTI sui risultati accademici inoltre, gli autori degli studi hanno attribuito i 
cambiamenti all'approccio RTI da loro utilizzato. Prevenire lo sviluppo e ridurre l'intensità 
dei comportamenti problematici deve essere una priorità assoluta per gli educatori che 
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cercano di massimizzare l'apprendimento degli studenti e l'impatto di interventi efficaci 
(Sugai, 2008). Se fatto saggiamente nel contesto di altre iniziative e interventi in classe e 
non, la possibilità di migliorare i risultati del comportamento accademico e sociale degli 

studenti può diventare una realtà per tutti gli studenti. 

In ultimo, riporto un intervento, Think twice play nice di Linauts e Kaminsky (2013), 
implementato da un ergoterapista in una scuola canadese con l’obiettivo di regolare le 
emozioni, la comunicazione e le abilità sociali. Le abilità di performance come la 
regolazione emotiva, la comunicazione e le abilità sociali sono comportamenti che si 
sviluppano attraverso la pratica che permettono alle persone di partecipare in modo 
appropriato nel loro ambiente (AOTA, 2008). Lo scopo di questo progetto è stato quello 
di creare un kit di programmi anti-bullismo per consentire ai docenti e al personale della 
Highland Elementary School di ridurre il bullismo sociale incoraggiando comportamenti 
sociali positivi, insegnando le abilità interpersonali e facilitando un appropriato gioco di 
gruppo a scuola. La prima sezione del manuale del kit prevede un sistema di ricompensa 
positivo a livello scolastico che li incoraggi ad avere atteggiamenti positivi verso sé stessi 
e verso gli altri per promuovere un’azione sicura a scuola. La seconda sezione prevede 
interventi in classe che possono essere utilizzati per insegnare le capacità interpersonali 
che contribuiranno a migliorare le capacità emotive cosi come le abilità comunicative e 
sociali che possono essere usate dentro e fuori dall’aula. Infine questo progetto si occupa 
di gioco e di partecipazione sociale. Aree di occupazione, come gioco e partecipazione 
sociale sono attività organizzate che forniscono divertimento aiutando anche l’individuo 
ad acquisire consapevolezza di quali comportamenti ci si aspetta in un contesto sociale 
(AOTA, 2008). La terza sezione del manuale prevede attività di gioco utilizzate per 
incoraggiare la socializzazione e partecipazione facilitando il gioco di gruppo positivo 
durante la ricreazione. Attraverso questo kit la scuola elementare sarà dotata di interventi 
in tutto l’istituto per diminuire il bullismo sociale. Durante il doposcuola 25 persone tra 
docenti e personale sono stati istruiti sulla definizione di bullismo sociale. Il suo impatto 
sugli studenti e come riconoscere in maniera precoce i segni. Sono stati distribuiti un pre-
test e un post-test per valutare l’apprendimento e la fruibilità del manuale. Anche i docenti 
e il personale sono stati istruiti sul manuale del kit e su come deve essere utilizzato 
all’interno dell’istituto scolastico per diminuire il bullismo sociale. Per garantire il 
completamento e la sostenibilità del progetto, è stato richiesto il finanziamento 
all’università Canadese di Peget Sound. Nel complesso, gli obiettivi e i traguardi per il 
personale in servizio sono stati raggiunti. Secondo le autrici i risultati suggeriscono che il 
personale e i docenti hanno dimostrato di comprendere il programma e di avere le 
conoscenze necessarie per attuare il programma con successo durante l'anno.  

Dallo stato dell’arte si evince come la figura dell’ergoterapista, in alcune parti del mondo 
come gli USA (United State of America) e il Canada, sia ben inserita nel contesto 
scolastico e come porti avanti interventi su più ambiti. Nel territorio della Svizzera Italiana 
la figura dell’ergoterapista non fa parte del mondo scolastico e la collaborazione con 
quest’ultimo è esclusivamente su prescrizione medica andando quindi ad agire sul 
singolo alunno e non su tutta la comunità. Lo scopo di questo Lavoro di Tesi è indagare 
come un docente del territorio della Svizzera italiana inserisce e gestisce un progetto 
ergoterapico comunitario sulla disregolazione emotiva e sui comportamenti pro-sociali. 
Non possiamo infatti non prendere in considerazione le differenze culturali e istituzionali 
che differenziano la Svizzera dagli USA e dal Canada e di come queste siano 

determinanti per valutare l’efficacia di un intervento.  
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2.7 DOMANDA DI RICERCA: 

Da quanto riportato, in questo lavoro, nel background teorico e dallo stato dell’arte 
emerge il knowledge gap riguardo alla mancanza di progetti comunitari ergoterapici sulla 
gestione delle emozioni nel territorio della Svizzera Italiana. Attraverso la revisione della 
letteratura e l’intervista al docente saranno individuate le aspettative personali riguardanti 
il progetto e l’eventuale sviluppo delle competenze emotive da parte dei bambini. Gli 
obiettivi sono essenzialmente in accordo con il docente e riguardano l’implementazione 
del progetto e il monitoraggio dello stesso attraverso le sue aspettative per un periodo di 
3 mesi che va da gennaio ad aprile 2020. In considerazione di quanto finora detto, la mia 
domanda di ricerca è formulata in base alle componenti essenziali che possono essere 
riassunte con l’acronimo PIVOT (Popolazione o persone, interrogazione, variabile, luogo, 
tempo). 

P= Docente di una scuola elementare. 

I= implementazione e la valutazione del progetto sulla dis-regolazione emotiva e sulla 

pro-socialità.  

V= esperienza del maestro sull’implementazione e sulla valutazione del progetto 

 
O= classe prima di una scuola della svizzera italiana 

 
T= da gennaio ad aprile del 2020 

 
La domanda di ricerca: Quali sono le esperienze di un docente di prima in una scuola 

della svizzera italiana nell’implementazione e gestione di un progetto ergoterapico sulla 

prevenzione della disregolazione emotiva e sullo sviluppo della pro-socialità? 

Sotto domanda: Come un docente di prima elementare utilizza il materiale a 

disposizione del progetto all’interno della sua classe? 

In che modo il docente di scuola elementare adatta il progetto all’interno delle ore 

scolastiche? 
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3.METODOLOGIA                                                                                                                                                                                     
Per rispondere alla mia domanda di ricerca, ho deciso di svolgere una revisione della 
letteratura e compararla con i risultati dello studio qualitativo condotto sul docente. Ho 
scelto questa modalità perché permette di confrontare le informazioni presenti in 
letteratura riguardo gli aspetti teorici con i dati empirici ricavati tramite un approccio 
qualitativo che indaga in modo approfondito l’esperienza del docente 
nell’implementazione del progetto. 

3.1DISEGNO DI RICERCA 

La metodologia prevista per questo lavoro di bachelor è il case-study. Un caso di studio 
esamina una persona, un luogo, un evento, un fenomeno o un altro tipo di soggetto di 
analisi, al fine di estrapolare temi e risultati chiave che aiutano a prevedere le tendenze 
future, illuminano questioni precedentemente nascoste che possono essere applicate alla 
pratica, e/o forniscono un mezzo per comprendere un importante problema di ricerca con 
maggiore chiarezza (Labaree, 2013). Attraverso una procedura di tipo descrittivo, 
l’obiettivo è quello di cogliere la relazione di determinati fattori che interagiscono con la 
situazione della classe all’interno del progetto. Inoltre, con il mio lavoro di bachelor, vorrei 
fornire i primi elementi utili per arrivare a formulare delle ipotesi (non generalizzabili) che 
giustifichino studi, a livelli più alti di evidenza, nel territorio ticinese. Ho scelto di procedere 
con la ricerca qualitativa poiché il fenomeno analizzato non è ancora stato indagato sul 
territorio, infatti il progetto è stato ideato dalla classe di ergoterapia nel 2019 è stato 
attuato in via sperimentale dal sottoscritto dal gennaio 2020. L’obiettivo è quello di 
esaminare il fenomeno cogliendo quante più sfumature possibili. L’assunto, su cui si 
basano tutti i tipi di ricerca qualitativa, è che il significato vero della realtà è determinato 
dal vissuto esperienziale delle persone ed è mediato dalla percezione dell’investigatore 
(istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, 2001). Tra i motivi per il 
quale ritengo che questa metodologia sia la più appropriata per il mio lavoro di bachelor 
è che la ricerca qualitativa è orientata ad analizzare casi concreti nella loro particolarità 
temporale e locale a partire dalle espressioni e dalle attività delle persone nel loro 
contesto locale (Flick, 2018), e che contribuisce alla comprensione della condizione 
umana in diversi contesti di una situazione percepita (Patton, 2014). Per prepararmi al 
meglio ho seguito i 12 passi per strutturare un intervista (McGrath et al., 2019): 

1. Identificare quando le interviste di ricerca qualitativa sono appropriate 
2. Preparati come intervistatore 
3. Costruisci una guida ai colloqui e prova le tue domande 
4. Considerare le dimensioni culturali e di potere della situazione del colloquio 
5. Costruire un rapporto con gli intervistati 
6. Ricordati che sei un co-creatore di dati 
7. Parlare di meno e ascoltare di più 
8. Permettetevi di regolare la guida ai colloqui 
9. Essere pronti a gestire le emozioni impreviste 
10. Trascrivi le interviste in tempo utile 
11. Controllare i dati 
12. Iniziare l'analisi in anticipo 

3.2 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). In un'intervista qualitativa, il ricercatore di solito sviluppa in anticipo 
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una “guida” a cui fa riferimento durante l'incontro. La “guida” è un elenco di argomenti e 
domande che l'intervistatore spera di poter trattare nel corso della sessione con 
l’intervistato. Nell’intervista semi strutturata il processo comunicativo è meno rigido 
rispetto a quello dell’intervista strutturata: l’intervistatore può decidere di mettere 
l’intervistato a proprio agio chiarendo il significato di domande oscure, accertandosi se 
egli abbia una posizione sull’argomento trattato e riformulando (o saltando) le domande 
potenzialmente reattive (Addeo & Montesperelli, 2007). L’intervistatore può anche 
decidere quali argomenti approfondire, se utili per la comprensione delle opinioni 
dell’intervistato e di apportare modifiche, seppur parziali, alla traccia dell’intervista per 
garantire una maggiore fluidità e dinamicità del processo comunicativo: intervistatore e 
intervistato sono liberi di interagire e di comunicare, seppure all’interno di una lista di 
argomenti predefinita (Addeo & Montesperelli, 2007). 
L’intervista, nel mio caso specifico, è appunto di tipo semi-strutturato: gli argomenti e 
l’ordine delle domande sono stati dapprima stabiliti, mentre le domande sono state 
formulate in modo diretto permettendomi così di seguire un filo logico e di approfondire 
tutti i temi cardine per rispondere agli obbiettivi prefissati, lasciando però l’opportunità 
all’intervistato di avere una certa libertà nell’esprimersi. Sebbene l'indagine qualitativa 
offra una miriade di opportunità per condurre una ricerca investigativa, l'intervista è 
rimasta una delle forme di analisi più popolari (Turner, 2010). Questa metodologia, 
tuttavia, non è esente da risvolti negativi. I punti deboli dell’impiego di questo strumento 
risiedono nella eventualità di riscontrare problemi di misurazione dei dati, e questo a 
causa dell’inadeguatezza dell’intervista stilata, del suo utilizzo da parte dell’intervistatore 
o delle reazioni dell’intervistato (Cantarelli, 2006). La ricerca qualitativa afferma che i limiti 
della ricerca sperimentale si trovino, appunto, nel suo rigore asettico, che, come tale, è 
del tutto privo di validità ambientale o ecologica. Per quanto limitata a casi individuali 
irripetibili, la ricerca qualitativa è viva e concreta (Dovigo, 2005). A parere di chi scrive il 
risvolto “vivo e concreto” della ricerca qualitativa costituisce l’unico modo per cogliere 
tutte le sfaccettature del fenomeno analizzato. 
In conclusione, si può affermare che il metodo scelto si basa su un approccio “Hic et 
Nunc” ovvero “qui ed ora”, perché il progetto è stato ideato proprio per quella scuola e 
anche grazie al contributo di questa tesi potrà essere implementato tenendo conto delle 
caratteristiche peculiari della situazione analizzata.  

3.3 SETTING DELL’INTERVISTA 

La prima intervista è stata effettuata il 21 gennaio 2020 presso la sede dell’istituto 
scolastico mentre la seconda è stata effettuata via telefono causa chiusure delle scuole. 
Il giorno, l’orario e il luogo sono stati definiti insieme al docente e alla responsabile del 
progetto in modo tale che lo stesso potesse svolgersi in un arco temporale tale da poterne 
valutare le risultanze. La prima intervista si è svolta nell’aula docenti dell’istituto, all’inizio 
dell’intervista non c’erano presenti in aula visto il contemporaneo svolgimento delle 
lezioni, la durata prestabilita di 1 ora è stata rispettata.   
Scegliere un setting con la minima distrazione è molto importante (Faulkner & Faulkner, 
2018), il luogo del colloquio dovrebbe evitare (o almeno ridurre al minimo) le interruzioni 
ed essere appropriato per il colloquio, tranquillo, privato e in grado di ottenere una 
registrazione chiara (DeJonckheere & Vaughn, 2019). 
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3.4 STRUTTURA E SVOLGIMENTO DELL’INTERVISTA 

I passi per la costruzione di un intervista stati (Taylor, 2017): definire e chiarire le variabili 
dell'indagine, formulare le domande, formattazione del questionario o del programma del 
colloquio, pilotaggio e revisione del questionario o del programma del colloquio. 
Le interviste forniscono informazioni approfondite sulle esperienze dei partecipanti e sui 
punti di vista di un particolare argomento (Turner, 2010) per questo motivo ritengo che 
sia lo strumento più idoneo per avere informazione utile a rispondere alla mia domanda 
di ricerca. Probabilmente, sempre secondo Turner (2010), il suggerimento più utile per il 
processo di colloquio è la preparazione dello stesso. Questo processo può contribuire a 
rendere o a rompere il processo stesso e può alleviare o esacerbare le circostanze 
problematiche che potrebbero potenzialmente verificarsi una volta che la ricerca è stata 
implementata (Turner, 2010).   
L’intervista semi strutturata prevede una traccia che riporta gli argomenti che 
necessariamente devono essere affrontati durante l’intervista (Zammuner, 1998) ho, per 
questo, deciso di costituire una serie di domande a carattere generale suddivise per tema. 
Nonostante sia presente una traccia fissa, la conduzione dell’intervista può variare sulla 
base delle risposte date dall’intervistato e sulla base della singola situazione. Questo 
lavoro di predisposizione della griglia delle domande è stato, di sicuro, agevolato dagli 
incontri che si sono precedentemente svolti presso la scuola al fine di valutare la fattibilità 
del progetto e capire la disposizione del materiale all’interno dell’aula. Ulteriori e validi 
spunti sono arrivati anche in occasione della presentazione del progetto ai genitori. 
Avendo già a disposizione delle informazioni ho potuto sviluppare alcuni argomenti in 
modo tale da poter definire in anticipo il perimetro all’interno del quale entrambi ci siamo 
confrontati. Proprio per quanto detto sopra prima di iniziare l’intervista ho spiegato al 
docente: lo scopo della ricerca, il perché abbiamo scelto lui/lei, il perché di certe domande 
e la disponibilità a registrare l‘intervista. Questo chiarimento iniziale a contribuito a 
rafforzare il clima di fiducia e un ambiente favorevole al racconto.   
Le domande che compongono l’intervista sono state suddivise per tema e non sono state 
registrate, visto il negato consenso da parte del docente. Le aree tematiche dell’intervista 
semi strutturata riguardano il punto di vista e le aspettative del docente relativamente a:  
Emozioni-comunità, Progetto in generale, Aspettative sul progetto, Implementazione. 
Nel momento dell’intervista per prima cosa c’è stato uno scambio di saluti e la successiva 
firma del consenso informato. Di seguito è stato motivato lo scopo dell’intervista e l’utilizzo 
che ne sarebbe stato fatto. Nella parte focale dell’incontro ci si è concentrati sulle 
domande/risposte concernenti i temi del progetto. La parte finale si è articolata in un 
ringraziamento per la disponibilità che sia la scuola e soprattutto il docente hanno 
dimostrato sin dalle primissime battute di questa esperienza. Condurre un’intervista non 
è affatto cosa semplice: la flessibilità che la caratterizza rende complessa l’individuazione 
di regole generali per una corretta conduzione. Esistono, comunque, delle linee guida 
riassumibili in 10 punti (Corbetta, 1999): 1) spiegazioni preliminari, 2) domande primarie, 
3) domande-sonda, 4) ripetizione della domanda, 5) ripetizione della risposta, 6) 
incoraggiamento e espressioni di interesse, 7) pausa, 8) richiesta di approfondimento, 9) 
linguaggio, 10) ruolo dell’intervistatore. L’intervista è una relazione in cui ci si influenza 
vicendevolmente: quindi tutti gli atteggiamenti e i modi di porsi dell’uno influenzano l’altro 
(Mantovani, 1998). Ad esempio l’essere cordiale o freddo potrebbe aumentare o 
diminuire la produzione verbale del docente e di contro il suo atteggiamento potrebbe 
inibire la conduzione dell’intervista dal lato dell’intervistatore. Credo che essere 
consapevoli di questo aspetto sia di fondamentale importanza per evitare errori nella 
raccolta dati. Sempre nell’ottica di prevenire distorsioni nella ricognizione delle 
informazioni, ho quindi deciso di scegliere un ambiente con poca distrazione assicurando 
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la riservatezza del docente a cui è stato  dapprima spiegato lo scopo del colloquio, 
approfondendo l’aspetto della riservatezza, spiegando la struttura dell'intervista e lo 
scopo della stessa sulla scorta dell’insegnamento del Mantovani (Mantovani, 1998). La 
durata è stata pattuita anche sulla base della disponibilità di tempo del docente, 
assicurando comunque una tempistica adeguata a rispondere alle domande. Essendo un 
lavoro a progetto da implementare ho dato la mia disponibilità per eventuali necessità o 
richieste sia sul momento che successivamente. Per quanto riguarda le domande sono 
state formulate tenendo conto di diversi fattori come: la predisposizione in maniera aperta 
in modo che il docente possa essere in grado di scegliere le proprie parole quando 
risponde, inoltre i periodi sono stati formulati cercando di non influenzare la risposta con 
parole il più possibile neutrali evitando quindi termini evocativi e giudicanti. Particolare 
attenzione è stata prestata all’utilizzo del termine perché. Questo avverbio deduce, infatti, 
una relazione causa-effetto che potrebbe non esistere realmente e può anche indurre il 
docente sulla difensiva, il che può inibire le sue risposte sia alla domanda in questione 
che a quelle successive. Le domande sono state introdotte una alla volta e formulate in 
modo chiaro, ciò ha richiesto la conoscenza di tutti i termini specifici relativi al progetto 
(questo passaggio è stato chiarito all’inizio dell’intervista). In ultimo ho tenuto in 
considerazione che nell'analisi del contenuto, il ricercatore deve conoscere il contesto, 
ma deve anche essere consapevole di questa conoscenza in modo che non influisca né 
sul processo né sul risultato (Bengtsson, 2016).  

3.5 PRIVACY ED ETICA 

Rispettato il regolamento e i criteri della tesi DEASS, non è stata necessario, per questa 
tesi di bachelor, rivolgersi al comitato etico, mentre l’intervista ha comportato la 
somministrazione preventiva della richiesta di consenso informato al docente intervistato. 
Negli allegati sarà possibile visionare sia la griglia, da me strutturata, utilizzata per 
l’intervista, che il modello di consenso informato.  

3.6 METODOLOGIA DI ANALISI DELLE INTERVISTE 

Per analizzare l’intervista è stata utilizzata l’analisi tematica, un metodo che ci consente 
di identificare e analizzare i temi all’interno dei dati, organizzandoli e descrivendoli in 
modo dettagliato. I dati qualitativi derivati per esempio da interviste con domande aperte 
sono espressi a parole. Di conseguenza, il ricercatore non può utilizzare l'analisi statistica 
per dare un significato ai dati e, quindi, ha bisogno di altri metodi di analisi. L'analisi dei 
contenuti è uno di questi metodi (Bengtsson, 2016). È stato scelto questo metodo di 
analisi in quanto attraverso la sua libertà teorica, l'analisi tematica fornisce uno strumento 
di ricerca flessibile e utile che può potenzialmente fornire un resoconto dettagliato, ma 
complesso, dei dati (Braun & Clarke, 2006). 

Secondo(Braun & Clarke, 2006), l’analisi tematica ha 6 fasi: 

1. Famigliarizzare con i propri dati 

2. Codificare il contenuto (generazione dei codici iniziali) 

3. Classificare i codici (ricercare e identificare i temi) 

4. Verificare i temi (revisionare i temi identificati) 

5. Sviluppare i temi (definire e nominare i temi) 

6. Scrivere/produrre il rapporto. 
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La prima fase, di familiarizzazione con i propri dati, è essenziale per qualsiasi lavoro di 
analisi. Bisogna leggere i dati diverse volte, per conoscerli bene e proseguire con l’analisi 
(Braun & Clarke, 2006). La seconda fase di codificazione del contenuto è un processo 
flessibile e dinamico, nella quale si attribuiscono delle etichette ai segmenti di testi (Braun 
& Clarke, 2006), nel mio caso ho usato nel programma word la funzione commenti 
attribuendo ad ogni codice un colore. I codici sono stati attribuiti sia in modo deduttivo, 
utilizzando codici già pensati, sia in modo induttivo, creando cioè dei codici in base al 
contenuto, ricordo infatti che per la preparazione all’intervista semi-strutturata avevo già 
individuato 4 aree tematiche da indagare. Ciascuna di queste risposte con i rispettivi codici 
di contenuto sono state messe in relazione per identificare temi più generali e 
successivamente raggruppati sotto un solo tema, per facilitare questa operazione ho 
usato una mappa mentale che trovate in allegato 5. Le operazioni utilizzate durante 
questa terza fase di classificazione dei codici sono state di suddivisione, fusione, 
raggruppamento e gerarchizzazione (Braun & Clarke, 2006). In questa fase sono emersi 
due ulteriori temi: i genitori e la privacy. La quarta fase di verifica dei temi è stata fatta 
attraverso una revisione dei temi identificati e rilettura delle risposte del partecipante per 
verificare la fondatezza e solidità dei temi scelti, chiarire i legami tra di essi (Braun & 
Clarke, 2006). La penultima fase, quella di sviluppo dei temi, è un’identificazione degli 
argomenti di ogni tema e tra temi da raccontare in modo sistematico (Braun & Clarke, 
2006). Il risultato di queste risposte e analisi finora descritte viene presentato nel capitolo 
dei risultati. L’ultima fase, che rappresenta il culmine dell’analisi, riguarda la storia dei 
propri dati qualitativi ed è esposta in modo convincente e plausibile nel capitolo di 
discussione e riassunta in quello conclusivo. In questa parte i dati devono essere 
presentati in un discorso logico e coeso rispetto alla domanda di ricerca, fondata sui dati 
stessi e messa in relazione con la letteratura presente (Braun & Clarke, 2006). Seguendo 
queste fasi e consigli, ho svolto l’analisi tematica per i dati qualitativi.  

3.7PARTECIPANTI 

Come soggetto da intervistare è stato scelto un docente della scuola della Svizzera 
italiana per le seguenti motivazioni: il docente è la figura che si trova maggiormente a 
contatto con i bambini e per tale motivo è in grado di formulare ipotesi sull’esito del 
progetto e raccogliere i vissuti dei bambini nello svolgimento delle attività. Tali 
informazioni possono essere utili per implementare il progetto in un futuro prossimo. Tra 
tutti gli anni scolastici ho scelto di intervistare il docente del primo anno perché in questo 
modo il progetto potrebbe essere ripetuto più volte nel corso del ciclo scolastico così da 
analizzare le reazioni degli stessi bambini nelle diverse fasce d’età.  
 
3.8 BIAS 
Come esposto nei capitoli precedenti le evidenze mostrano alcune caratteristiche che 
possono diminuire la qualità della ricerca. Per questo elaborato i limiti riscontrati sono 
stati principalmente nell’inesperienza nel condurre un’intervista che mi ha portato 
soprattutto nella prima ad essere eccessivamente rigido nella sequenza di domande 
approfondendo poco alcune risposte del docente perdendo quindi possibili sfumature. 
Nella seconda intervista invece a causa del Covid-19 e la conseguente chiusure delle 
scuole l’intervista è stata effettuata per via telefonica. Questa modalità ha contribuito a 
far perdere parte della comunicazione non verbale che invece nella prima intervista mi 
aveva aiutato molto nella fase dell’interpretazione dei dati.  
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4. RISULTATI 

In questo capitolo verranno esposti i principali dati emersi dalle interviste svolte. 
Inizialmente figureranno le informazioni riguardante la prima intervista, per passere poi 
alla seconda, in seguito nel capitolo della discussione verranno confrontate.  

4.1 DATI 

Dalla prima intervista svolta sono state individuate le seguenti tematiche, di cui le prima 
quattro sono state ricavate in maniera induttiva e le ultime due in maniera deduttiva: 
Emozioni-comunità, Progetto in generale, Aspettative sul progetto, Implementazione del 
progetto, Genitori, Privacy. 
 
Emozioni-Comunità  

Da queste emerge come soprattutto in una delle prime classe di una SE sia fondamentale 
partire dal riconoscere le emozioni anche se alcune di queste sono più presenti nella vita 
quotidiana e quindi più facilmente riconoscibili da parte dei bambini. La gestione di alcune 
situazioni che suscitano emozioni differisce in base al sesso. 
 

 “Prima di tutto devo spiegare bene cosa sia un’emozione perché loro non lo sanno, 
il secondo passo è fargli capire cosa possano creare dentro di noi e terzo come 
gestire queste reazioni” 

 
 “La rabbia sicuramente, quella è molto presente e anche la gioia quindi penso che 

avranno maggiori facilità a riconoscere queste emozioni, il disgusto meno così 
come la sorpresa…. anche per la tristezza direi di sì perché me ne parlano…. La 
paura finora non sono riuscito a……poter approfondire il discorso” 

 
 “Ho notato anche che i maschi lo riferiscono subito mentre le bambine tentano di 

nascondere e lo vengo a sapere dai genitori in un secondo momento” 
 
Riguardo all’approccio comunitario viene considerato un aspetto importante anche se 
uno sviluppo dal basso viene considerato ottimale. Sarebbe stato opportuno iniziare già 
con la scuola dell’infanzia e adattare il progetto di anno in anno seguendo lo sviluppo dei 
bambini. 
 

 “È positivo anche quello, però bisognerebbe partire dalla scuola dell’infanzia e si 
adatta poi di conseguenza di anno in anno. È un progetto che evolve con il 
bambino, non nasce e finisce lì, adattarsi è una premessa di chi svolge il progetto 
è un dovere e non è da considerarsi una difficoltà” 

 
Progetto in generale 

L’integrazione del progetto nel piano didattico è un aspetto importante che va pianificato 
con attenzione. Le prime lezioni serviranno a far capire come e quando si possono usare 
gli strumenti del progetto in modo da stabilire subito delle regole. La formazione del 
docente è importantissima per la riuscita del progetto che va accompagnato durante lo 
svolgimento dello stesso.  
  

 “ho intenzione di dedicare ogni venerdì una lezione ufficiale specifica per il 
progetto mentre dal lunedì al giovedì il progetto è attivo nel senso che i bambini 
possano dedicarsi però in modo individuale e libero” 
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 “Spiegherò ai bambini a cosa servono e la loro presenza poi in base a cosa loro 

porteranno svilupperò in classe un discorso sempre legato alle 6 emozioni” 
 

 “ho apprezzato molto le dispense che mi hai fornito su come strutturare gli incontri 

anche per avere una terminologia comune e una struttura su cui basarmi”  

Aspettative sul progetto 
Il sostegno da parte dell’ergoterapista durante lo svolgimento del progetto viene 
considerato un aspetto fondamentale per un corretto svolgimento. Inoltre, ritiene 
importante anche una partecipazione sul campo durante una lezione strutturata dal 
docente. Il rispetto delle regole è l’aspetto principale su cui insistere anche grazie a 
questo progetto.  

 “dovrete sostenermi, al 100% nello svolgimento del progetto durante questi mesi” 
 

 “Sarebbe interessante se l’ergoterapista venisse ad una lezione dedicata al 
progetto cosi da vedere cosa si fa sul campo e non raccoglie solo i dati finali” 
 

 “Ho cercato di insegnare ai bambini cosa significa lavorare e vivere in un gruppo 
con delle regole ben precise e spero che questo progetto mi aiuti a far capire ai 
bambini come ci si dovrebbe comportare in classe.” 

Implementazione 

Coinvolgere il docente di etica potrebbe dare più corpo al progetto. La partecipazione dei 
bambini sarà fondamentale per la riuscita, in special modo per quei bambini che nelle 
attività tendono a estraniarsi ma che spesso sono proprio quelli che ne hanno 
maggiormente bisogno. 
 

 “ho intenzione di coinvolgere il maestro di Etica, per questo era in classe durante 
la presentazione del materiale così che se lui ha la possibilità può lavorare sugli 
stessi concetti” 

 
 “Il progetto dipenderà molto dalla partecipazione dei bambini” 

 
 “Spero che ci sia una partecipazione da parte di tutti specialmente da parte di quei 

bambini che ne hanno più bisogno perché in classe ci sono alcuni casi difficili da 
gestire a livello comportamentale” 

 
Genitori 

La partecipazione dei genitori è parte integrante del progetto, per ottenerla servirebbe 
una formazione sull’uso in special modo delle cards delle emozioni essendo lo strumento 
che fa da tramite tra scuola e casa. In special modo alla luce delle lacune di alcuni genitori 
che faticano a gestire alcune situazioni con i propri figli. Proprio per questi motivi si ritiene 
utile un incontro specifico sulla tematica e per ottenere questo un incontro ad inizio anno 
organizzato come consuetudine dall’istituto sarebbe stata l’occasione migliore. Anche 
alla luce di quanto sopra espresso non ci si aspetta una partecipazione attiva dei genitori 
anche se il loro ruolo viene definito importante non solo per questo progetto.  

 “Sarebbe molto importante se i genitori potessero dare un contributo ma per darlo 
dovrebbero essere formati” 
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 “Su questo tema molti genitori non hanno nessuna base eppure sono genitori 
come altri che hanno una base …” 

 
 “Il ruolo dei genitori (pausa)…sarebbe stato necessario fare un incontro      e 

ascoltare le loro esperienze (altra pausa) non ho avuto modo anche negli incontri 
individuali di ascoltare cose in particolare.” 
 

 “A mio avviso per una buona partecipazione sarebbe stato opportuno invitarli ad 
un incontro per informali sul progetto ad inizio anno, anche perché alla 
presentazione del 7 gennaio erano solamente in 3 su 12 genitori.” 
 

 “Se devo essere sincero non mi aspetto che i genitori partecipino molto al progetto 
ma spero di sbagliarmi.” 

 
 questo vale, a dire il vero, anche per altre materie, la partecipazione dei genitori 

rimane sempre importante” 

Privacy 
Per una buona riuscita del progetto la privacy famigliare viene considerato un elemento 
centrale. Alcuni strumenti del progetto potrebbero essere visti come mezzo per 
raccontare le dinamiche intime famigliari e viceversa e per questo motivo potrebbe essere 
viste negativamente dai genitori. Per quanto detto sopra una parte burocratica dovrebbe 
riguardare anche i genitori con la compilazione anche da parte loro del consenso 
informato.  
 

 “Nessun genitore vuole che il proprio figlio vada a raccontare episodi   intimi che 
succedono a casa e che provocano un’emozione ai bambini. Se succederà mi 
impegnerò affinché non venga disturbata la privacy della famiglia” 

 
 “Il problema che vedo io è che i bambini che raccontano all’interno del gruppo lo 

riportano anche a casa” 
 

 “Consiglio di mandare anche ai genitori un foglio di consenso da far firmare”  
 
Nella seconda intervista del 10 aprile 2020 sono indagate le seguenti aree tematiche: 
emozioni-comunità, progetto in generale, implementazione, genitori, privacy, prospettive. 
Emozioni-Comunità 

Il docente seppur in un tempo breve è riuscito a vedere dei piccoli cambiamenti da parte 
di tutta la classe anche se ha difficoltà ad esprimere in che percentuale il progetto abbia 
influito su questo cambiamento. Ritiene senza dubbio che abbia data un suo contributo 
al raggiungimento dell’obiettivo anche perché è stato inserito in un contesto dove si stava 
già lavorando su questi concetti.  
 

 “forse questo progetto li hanno sensibilizzati di più verso la gestione di alcuni 
comportamenti”  

 
 “Se prima rispondevano in un certo modo alla mia reazione quando non si 

comportavano bene dopo invece capivano meglio il modo di comportarsi. Mi 
hanno alleggerito perché prima lo ripetevo tre volte ora basta una volta sola… mi 
hanno alleggerito il lavoro. Il messaggio passa meglio di prima e questo lo lego 
all’emozione della rabbia.” 
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 “I bambini hanno lavorato con le cards ma non tutti i genitori reagiscono allo stesso 

modo spesso va a finire che chi ha più bisogno è meno seguito” 
 
Progetto in generale 

Il progetto è piaciuto ai bambini soprattutto per la presenza delle casette delle emozioni 
in classe le quali hanno attirato sin da subito la loro attenzione. Le cards delle emozioni 
dopo un iniziale interesse sono state lasciate un po' da parte. Un aspetto che il docente 
ritiene fondamentale sono le abilità che i bambini possiedono per poter interagire con 
questi prodotti. Vista l’età ci si è concentrati sulla produzione orale e sul disegno a 
discapito della scrittura che risulta nella fase iniziali e quindi ancora da sviluppare e poco 
fluente. 
 

 “Sono piaciute molto ma dipende dalla classe i bambini piccoli sono 
interessatissimi all’inizio e poi l’interesse va scemando ma quello è tipico dell’età, 
compito dell’insegnante è sempre di stimolarli, portare qualcosa perché se 
qualcuno porta poi gli altri cercano la stessa cosa diventa una cosa di orgoglio e 
quello per loro è importante” 

 
 “Le cards sono state usate all’inizio poi dopo non le hanno più usate perché 

guardavano più le casette che per come erano fatte attiravano più la loro 
attenzione. Le cards sono utile come tramite tra casa e scuola” 

 
 “La scrittura manca a livello di prima classe la concentrazione 15/20 minuti al 

massimo più di quello non tengono. Abbiamo lavorato più su altre competenze e 
alla fine siamo riusciti a fare tutto però devi adattarti alla classe” 

 
Implementazione 
Ai bambini è stata data la possibilità di interagire con le casette delle emozioni 
liberamente durante la settimana scolastica inserendo all’interno delle stesse, oggetti per 
loro significativi come giocattoli o disegni. In un giorno specifico della settimana si 
riprendevano questi oggetti e si discuteva con l’intero gruppo classe.   
 

 “i bambini erano liberi di portare gli oggetti e metterli nelle casette durante la 
settimana poi il secondo passo sono stati i lavori di gruppo ogni bambino poteva 
parlare e discutere e spiegare il perché lo ha messo in quella casetta piuttosto che 
in un’altra. Punto tre io ho preparato diverse schede e trattato ogni emozione 
singolarmente” 

 “Poi ho fatto un progetto ognuno facoltativamente partecipava io sono 
appassionato di fotografia e quindi la uso molto anche a scuola, ho dato la 
possibilità di esprimere l’emozione con la propria faccia” 

 
 “Il tempo non era tantissimo. Se avessimo potuto come avevamo stabilito andava 

bene. Per mia fortuna ho in mano tutto quello che mi ero prefissato di fare ma non 
ho potuto approfondire. Io posso dire l’ho realizzato quindi alla fine si poteva fare.” 
 

 “Io ho cercato di coinvolgere anche altri docenti come quello di Etica ma anche gli 
altri sono stati informati sul progetto così da valutare in pausa anche i 
comportamenti dei bambini.” 
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 “Un’altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è stato il lavoro fotografico questo è 
stato molto bello, non è facile fare delle foto in modo naturale ed io ci sono riuscito 
ma non è stato semplice e loro si sono prestati a far le emozioni con il proprio 

viso…. è stato bello” 

Genitori 
I genitori si sono dimostrati interessati al progetto riportando per almeno un paio di loro 
dei feedback che riguardavano specialmente le card delle emozioni che era lo strumento 
che per come era stato ideato doveva fare da tramite tra l’ambiente scolastico e quello 
famigliare. Il feedback riportato è stato superficiale e si limitato ad accennare che stavano 
impiegando le cards delle emozioni.  
 

 “Si sono dimostrati abbastanza interessanti al progetto in generale ma anche alle 
cards perché facevano da tramite come strumento tra scuola e casa.”  
 

 “Li ho incontrati a scuola. Sono stati loro a introdurre il discorso.” 
 

 “Si sono limitati a dirmi che le hanno usate ma nulla di più.”  

Privacy 

La privacy alla luce del progetto non ha influito in nessun modo a dimostrazione di questo 
il docente racconta un accadimento che esemplifica il concetto. Nella prima intervista 
questa tematica era emersa come fonte di preoccupazione per la riuscita del progetto. 
  

 “Niente era una supposizione ma non c’è stato nessun problema. Anzi una 
bambina seguita da una psicologa mi ha portato una scatoletta nella quale che ci 
gridava dentro quando era arrabbiata su consiglio della psicologa e lei lo ha portato 
a scuola e questo è stato interessante. La mamma gli ha dato il permesso quindi 
non ci sono stati problemi di privacy.” 

Prospettive 

Il progetto potrebbe dal punto di vista del docente essere sviluppato anche in altri modi 
seguendo il principio dell’adattabilità ritenuto di fondamentale importanza vista la grande 
differenza nelle fasi di sviluppo in queste fasce d’età. I bambini della classe più alte (4 e/o 
5 elementare) potrebbe anche realizzare in legno le casette utili poi anche alle altre classi 
ma queste idee andrebbero analizzate con un docente che sta seguendo quelle classi.  

 “Presenza in più tappe durante il progetto sia dell’ergo che della tua presenza. Una 
visita va bene ma non troppe perché è sempre interna alla classe. Certi bambini 
hanno confidenza con me ma non con persone che vengono dall’esterno.” 
 

 “Bisognerebbe adattarlo alla classe. Non si può portare lo stesso progetto il 
materiale si è quello ma le attività possono e devono cambiare”.  
 

 “I grandi possono realizzare il materiale, ma bisognerebbe parlare con un docente 
delle classi più alte per avere maggiori certezze.”  
 

 “Forse è più difficile con i bambini più grandi perché non si aprono così facilmente 
con le emozioni. Come posso dire in prima sono più spontanei. Suppongo che 
lavorandoci negli anni possano aprirsi maggiormente poi quando arrivano in quinta 

classe potrebbe essere diverso.” 
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5. DISCUSSIONE 

In questo capitolo verranno interpretati i dati emersi dalle due interviste e confrontati 
prima tra loro e poi con le ricerche presenti in letteratura, di modo da poter soddisfare gli 
obiettivi del lavoro i quali erano quelli di identificare attraverso le interviste quali sono le 
esperienze di un docente di prima in una scuola della svizzera italiana 
nell’implementazione e gestione di un progetto ergoterapico sulla prevenzione della 

disregolazione emotiva e sullo sviluppo della pro-socialità.  

Per rispondere alla domanda di ricerca di questo Lavoro di Tesi, è stata condotta una 
ricerca qualitativa e sono state poste domande aperte riguardo a come un docente di 
prima elementare utilizza il materiale a disposizione del progetto all’interno della sua 
classe e in che modo adattasse lo stesso all’interno del piano didattico.  
In virtù della mia domanda di ricerca mi preme sottolineare alcuni aspetti che ritengo 
importanti per l’interpretazione dei dati raccolti e per rispondere al quesito da me posto 
in questa tesi. Uno di questi aspetti è sicuramente concentrare l’attenzione su alcuni 
elementi del carattere del docente che saranno di seguito approfonditi. Ho potuto infatti 
osservare come l’andamento del progetto è direttamente influenzato dalla combinazione 
più o meno marcata di alcuni elementi. Il docente intervistato ha un carattere forte ed è 
una persona molto meticolosa nella preparazione delle lezioni in special modo di quegli 
argomenti che non conosce in maniera approfondita come nel caso delle tematiche del 
progetto. Questo suo modo di essere lo ha portato con pragmatismo ha avere delle 
aspettative molto concrete e realizzabili ed ha prepararsi con grande attenzione 
all’implementazione del progetto. Prima dell’inizio ufficiale del 7/01/2020 il docente ha 
richiesto espressamente due incontri con il sottoscritto: il primo con l’obiettivo di 
conoscersi e di valutare lo spazio in classe per la disposizione delle casette delle 
emozioni, il secondo per presentare il progetto ai genitori dei bambini coinvolti. In 
entrambe le occasioni ha chiesto delucidazioni e approfondimenti in modo da arrivare 
all’inizio del progetto con buona parte delle attività già pensate e/o strutturate. Ha da 
subito richiesto massima collaborazione sia a me che alla responsabile del progetto, oltre 
ad un supporto pratico per poter svolgere le attività sulle emozioni all’interno delle ore 
scolastiche.  
 
Fatta questa doverosa premessa passiamo ora al confronto tra le due interviste 
effettuate. Nel corso della prima intervista riprende appieno i concetti già anticipati nei 
due incontri precedenti, questo aspetto viene confermato anche nella seconda intervista 
specificando l’importanza di avere delle attività di base su cui strutturare le lezioni e il 
supporto anche fisico con la presenza in classe dell’ergoterapista (cosa che era stata 
programmata ma che è saltata a causa della sospensione delle lezioni scolastiche). 
L’esplosione della pandemia Covid-19 ha interrotto infatti con circa 3 settimane di anticipo 
il progetto ma questo non ha comunque impedito il raggiungimento degli obiettivi che il 
docente si era prefissato per quanto riguarda l’implementazione del progetto proprio in 
virtù del suo pragmatismo. Sebbene come appena scritto sono stati forniti materiali con 
gli esercizi da sostenere in classe per lavorare sulle emozioni, un aspetto sottolineato dal 
docente è stato comunque l’impegno soprattutto in termini di tempo per la realizzazione 
di alcune di queste attività. In aggiunta ha specificato come il tempo per la realizzazione 
dei progetti in generale sia ridotta ai minimi termini in quanto il piano scolastico ha degli 
obiettivi molto stringenti che lasciano poco spazio ad altre attività. Inoltre, le proposte da 
me fornite al docente non coprivano volutamente tutta l’arco temporale del progetto 
proprio per non imbrigliare eccessivamente con delle attività già pensate e probabilmente 
poco adattate alla classe in questione. Da questo tipo di approccio, sicuramente più 
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impegnativo rispetto ad una serie di attività già strutturate per tutto il progetto, è nata 
infatti un’ottima idea da parte del docente che altresì non avemmo avuto modo di nascere.  
Il confronto tra le due interviste effettuate risulta a mio avviso coerente. Le aspettative sul 
progetto e il modo in cui questo sarebbe stato implementato da parte del docente è stato 
poi di fatto confermato in toto nella seconda intervista. Nella prima è emerso, dopo 
un’analisi dei dati raccolti, in maniera forte il tema della privacy e della famiglia come 
possibili ostacoli nello svolgimento del progetto essendo che lo strumento delle cards 
delle emozioni poteva essere visto come invasivo della privacy famigliare. Questa 
preoccupazione è stata smentita dal docente stesso nel corso della seconda intervista 
portando anche un esempio di come una bambina, con il consenso della madre, abbia 
addirittura portato uno strumento consigliato da un terapista esterno alla scuola. Questo 
a dimostrazione di come il progetto con il contributo fondamentale del docente abbia 
creato terreno fertile per aprirsi al campo delle emozioni e di come queste dovrebbero 
essere gestite. Questa apertura da parte di una alunna della classe, la quale ha portato 
un oggetto usato in una terapia esterna alla scuola, era sconosciuta al docente che solo 
con l’inizio del progetto ne è venuto a conoscenza.   
Le impressioni sul ruolo dei genitori, che a suo avviso sarebbe stato molto marginale, 
sono state di fatto confermate nel secondo incontro in cui si è stato riportato un 
interessamento minino da parte delle famiglie. A mio avviso, eccezione in questo ambito 
famigliare, è sicuramente l’esempio espresso poco sopra in cui una mamma ha appunto 
a suo modo interagito con il progetto autorizzando la figlia ha portare questo strumento 
in classe. Il docente non riporta l’esempio in questione come una interazione del genitore 
con il progetto ma dal mio punto di visto può essere considerata, anche se in forma 
diversa di come potevamo pensare, di fatto un modo in cui il genitore ha interagito. 
Anche le aspettative sulle competenze necessarie che gli alunni devono avere per fruire 
del progetto sono stato confermate. In special modo per questa fascia d’età la scrittura 
ancora non fluida e veloce non ha permesso l’impiego di questa competenza all’interno 
del progetto ad esempio nello scrivere cosa si prova e/o come ci si comporta quando si 
sente una determinata emozione. Questo però è stato facilmente sopperito con l’uso di 
una produzione verbale e/o del disegno maggiormente sviluppate in questa fascia d’età.  
Un altro aspetto considerato determinante dal docente per la riuscita 
dell’implementazione è la partecipazione dei bambini. Soprattutto con un tema delicato e 
astratto come quello delle emozioni alcuni alunni potevano estraniarsi dai momenti 
importanti del progetto di fatto vanificandolo. Questo non è avvenuto grazie sia all’estetica 
delle casette delle emozioni che hanno fin da subito attirato l’interessa della classe ma 
anche per la struttura che il docente ha saputo dare al progetto. Ha tenuto a specificare 
nel corso dell’intervista iniziale che non avrebbe insistito eccessivamente nel coinvolgere 
alcuni alunni ma questo di fatto non è stato necessario visto la buona partecipazione della 
classe. Un altro aspetto che è stato confermato nella seconda intervista è stato 
l’inserimento del progetto all’interno del piano didattico. Grazie ad un’ottima 
organizzazione iniziale si è potuto inserire e gestire il progetto così come pensato 
inizialmente. Sebbene, prima dell’inizio, non riusciva ad immaginare come questo 
potesse cambiare il comportamento dei suoi alunni, al termine riporta come alcuni di essi 
probabilmente siano stati sensibilizzati maggiormente tanto da avergli alleggerito il lavoro 
riducendo il numero dei richiami in quelle situazioni in cui gli alunni entravano in conflitto. 
Non ha saputo, a ragion veduta, quantificare quanto il progetto abbia influito su questo 
cambio di comportamento di alcuni alunni ma tiene a specificare di come lo stesso sia 
stato un tassello importante in un puzzle già strutturato dalla scuola. Il fatto di inserirsi in 
un contesto che già da alcuni anni stava dando importanza al comportamento e la 
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gestione di esso, anche grazie all’introduzione di due nuove materie, ha fatto sì che ci 
fosse una base importante per produrre un cambiamento.  
Inoltre, come già anticipato sopra nel testo, riporta con grande soddisfazione l’ideazione 
e l’attuazione di un’attività fotografica a cui i bambini potevano decidere di partecipare. 
Essedo la fotografia una sua grande passione ha trovato un modo efficace di far 
incontrare questi due mondi. Da un punto di vista ergoterapico mi preme sottolineare 
come questo sia un aspetto fondamentale da tenere in considerazione in eventuali future 
implementazioni di progetti ergoterapici. Come ergoterapisti infatti i nostri interventi sono 
sempre mirati a ciò che è significativo per la persona cercando di tenere sempre in 
grandissima considerazione ciò che sono i desideri della stessa. Da questo emerge come 
un’attività significativa per il docente, la fotografia, sia stata di sua completa iniziativa 
inserita come attività per il progetto. Nello specifico si è chiesto ai bambini che aderivano 
di mimare con il volto alcune o tutte le sei emozioni raffigurate sulle cards. Da specificare 
che in questa attività quasi tutti gli alunni della classe hanno aderito a questo progetto 
fotografico a dimostrazione del fatto che quando si riesce a inserire un’attività significativa 
per la persona anche chi ne fruisce, in questo caso gli alunni, avrà un’aderenza maggiore. 
 
Passiamo ora al confronto tra dati delle interviste e la letteratura. Sia dalla prima che dalla 
seconda intervista emerge chiaramente dal docente come sia di fondamentale 
importanza il modo in cui il progetto viene effettivamente implementato nel contesto 
ecologico. Ricordo che la mia domanda di ricerca verteva sulle esperienze di un docente 
di prima in una scuola della svizzera italiana nell’implementazione e gestione di un 
progetto ergoterapico sulla prevenzione della disregolazione emotiva e sullo sviluppo 
della pro-socialità. La fase di implementazione di un progetto è stata ritenuta quindi da 
entrambi le parti fondamentali per la riuscita dello stesso. Questo concetto trova conferma 
nella ricerca di Durlak e Dupre (2008) dove si afferma che la valutazione 
dell'implementazione dovrebbe essere vista come un aspetto fondamentale nello 
sviluppo di progetti. In sintesi, esistono prove ampie e convincenti che confermano il forte 
impatto dell'implementazione sui risultati. Poter pianificare gli interventi è risultato come 
elemento d’aiuto alla pratica, sia per l’ergoterapista che per il docente. Questo lo aiuta a 
comprendere meglio gli obiettivi e i tipi di intervento ergoterapici, di conseguenza può 
risultare per lui meno complesso attuare l’implementazione in classe. A tal proposito 
viene sottolineato che nella dimostrazione di attività 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 dell’intera 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. Questo aspetto è emerso nella seconda 
intervista in cui il docente dichiara l’importanza di saper adattarsi e saper adattare un 
progetto alla classe e alle situazioni che si hanno davanti.  
Il docente adattandosi all’età dei suoi alunni ad inizio progetto specifica come intende 
pianificare le lezioni proprio sulla base delle competenze che i bambini hanno acquisito 
fino a quel momento dell’anno scolastico. Questo sua pianificazione è stato poi di fatto 
attuata con soddisfazione dello stesso il quale ha preso in considerazione tre passaggi 
che ritiene fondamentali per arrivare all’obiettivo della gestione del comportamento. 
Come primo step ritiene indispensabile iniziare con la spiegazione delle sei emozioni di 
base per poi passare alla comprensione di quello che suscitano queste emozioni dentro 
di noi, per concludere con la gestione delle stesse. Questa sua pianificazione trova 
conferma in letteratura negli studi di Goleman (1995) dove, secondo l’autore, per 
raggiungere l’intelligenza emotiva si deve procedere per step (conoscere le proprie 
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emozioni, controllarle, auto motivarsi, riconoscimento e gestione delle emozioni) per 
arrivare a gestirle in modo adeguato. 
Dal docente non emerge un particolare bisogno della presenza dell’ergoterapista, questo 
può essere dato dal fatto che non sia stato ancora presente in classe e quindi fatica a 
immaginare quale apporto possa dare durante lo svolgimento del progetto. Viene 
comunque apprezzata la possibilità che esso possa presenziare in determinati momenti 
durante l’anno scolastico per fornirsi supporto a vicenda e per valutare l’andamento del 
progetto. 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 
andando a complessificare o semplificare le attività che sono state fornite al docente.   
Ricordo come il progetto sia nato da un bisogno della scuola nella creazione di un 
vademecum che potesse dare un supporto nella gestione di comportamenti socialmente 
disfunzionali. Nell’ideazione dei prodotti ci si è concentrati molto sul rispondere a questa 
necessità espressa dall’istituto scolastico non prendendo in forte considerazione i bisogni 
dei genitori e dei bambini mentre nell’implementazione portata avanti dal sottoscritto 
l’obiettivo era capire come un docente può svilupparlo durante l’anno scolastico. La 
letteratura indica 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. 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, 2015).  
Quanto appena riportato dalla letteratura trova una sponda naturale nell’approccio 
comunitario che è stato utilizzato per questo progetto in quanto il coinvolgimento di più 
persone, o per meglio dire della comunità, è uno dei punti di forza del progetto in 
questione. Il docente afferma il suo riscontro favorevole per un progetto che utilizzi un 
approccio comunitario definendolo positivo anche se ritiene che per avere maggiori 
benefici si debba partire dalle classi della scuola materna così come avviene nel 
programma P4C (CanChild, 2015). Una partenza dal basso sarebbe stata a suo avviso 
migliore per avere un impatto positivo sugli alunni così da seguire eventualmente il 
progetto nel tempo e adattarlo di volta in volta alla classe. Nel progetto in questione 
l’obiettivo grazie ad un approccio inclusivo è stato quello di dare ad ogni bambino la 
possibilità di raggiungere il suo potenziale in un ambito importante come quello delle 
competenze socio emotive. La considerazione del docente di partire dal “basso” per 
avere maggiore risultati trova riscontro nello studio Peachey et al (2017) dove si dimostra 
che interventi per migliorare l'intelligenza emotiva tra i bambini delle scuole elementari 
possono non solo ridurre il bullismo e la vittimizzazione nei primi anni di scuola, ma 
possono anche servire a mantenere bassa la prevalenza man mano che gli studenti 

passano alle scuole medie e superiori. 

Già durante la prima intervista il docente era intenzionato a coinvolgere il suo collega di 
Etica per inserirlo nel progetto essendo che anche lui trattava tematiche che potevano 
essere riprese sotto forma diversa.  Questo coinvolgimento è stato riportato con 
soddisfazione nella seconda intervista e trova riscontro nella ricerca Vreeman e Carrol 
(2007) in cui si esplicita come le possibilità di successo sono maggiori se l'intervento 
incorpora un approccio a tutto campo che coinvolge più discipline e l'intera comunità 



41 
 

scolastica. Concetto simile riportato dallo studio di Anaby et., al (2019) dove un approccio 
di intervento multilivello e collaborativo che promuove lo scambio di conoscenze e lo 
sviluppo di capacità per tutti coloro che sono coinvolti nell'ambiente del bambino (genitori, 
professionisti della salute, insegnanti e personale scolastico) è considerato ottimale. 
Nelle due interviste emerge come il ruolo de genitori venga considerato di fondamentale 
importanza per lo sviluppo del bambino, non solo nell’ambito della gestione delle 
emozioni. L’OMS (2002) consiglia, nella fascia di età tra i 6 i gli 11 anni di intervenire con 
programmi di sviluppo sociale, di mentoring e di collaborazione casa-scuola al fine di 
promuovere il coinvolgimento dei genitori. L’idea della cards delle emozioni era proprio 
quello di creare un ponte tra casa e scuola ma questo di fatto non è successo.  
Seppur l’obbiettivo di questo lavoro non era misurar quantitativamente gli eventuali 
miglioramenti il docente riferisce di aver notato in classe un cambiamento di alcuni 
comportamenti anche se, tiene a specificare che non riesce ad attribuire quanto abbia 
influito il progetto. Questa sua osservazione trova conferma in letteratura grazie ad una 
meta-ricerca su 230 ricerche educative (Durlak e al, 2011) svolte analizzando interventi 
di educazione socio-emotiva nella scuola che ha evidenziato un significativo 
miglioramento delle abilità sociali ed emotive, delle attitudini, del comportamento e del 
rendimento accademico che riflette un guadagno di 11 punti percentuali nei risultati. 
A supporto ulteriore di quanto espresso dal docente durante l’intervista posso citare i 
risultati di Z-Proso, un importante studio effettuato dall’Università di Zurigo, il quale dopo 
2 anni dall’introduzione dell’educazione socio emotiva nelle classi riporta significative 
diminuzioni di: disturbo dell’attenzione meno 20%, problemi di comportamento non 
aggressivo meno 17%, comportamento oppositivo meno 41%, comportamento 
aggressivo meno 19% (Universität Zürich, 2017). In questo importante studio l’obiettivo 
era quello di studiare lo sviluppo sociale dei bambini e dei giovani, con particolare 
attenzione ai comportamenti aggressivi e delinquenziali, ma anche alle caratteristiche pro 
sociali. Si indagava inoltre su come i fattori individuali, familiari, scolastici e situazionali 
lavorano insieme nello sviluppo di comportamenti aggressivi e di altri comportamenti 
problematici. Si ritiene quindi che l’attenzione alla dimensione emotiva sia una delle sfide 
che la scuola del nuovo millennio deve affrontare. Conoscere e comprendere il proprio 
spazio interiore emotivo consente di valorizzare i vissuti e le diversità, educando bambini 
liberi di potersi esprimere pienamente. Educare i ragazzi all’amicizia a discapito del 
bullismo tramite dei giochi di gruppo appropriati promuoverà un ambiente scolastico 
sicuro, aumenterà i comportamenti sociali positivi verso sé stessi e gli altri e incoraggerà 
gli studenti a sviluppare un’identità sociale sana (Linauts & Kaminsky, 2013). Il docente 
riporta anche come il design delle casette delle emozioni sia stato un fattore importante 
per la partecipazione degli alunni al progetto. 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, 2015). Questo progetto rappresenta un esempio di come l’ergoterapia si 
inserisce in modo complementare all’interno della comunità scolastica, collaborando con 
tutte le figure coinvolte. La collaborazione con i docenti permette di avere una base 
nell’intervento scolastico, anche questo aspetto si potrebbe incrementare maggiormente 
per creare più possibilità di lavorare insieme al fine sempre di offrire agli alunni le migliori 
opportunità di sviluppo. Dal punto di vista conoscitivo, questo progetto offre al docente 
un approfondimento delle competenze nell’ambito dello sviluppo del benessere socio 
emotivo. Tali progetti, in futuro, dovrebbero poter anche includere la famiglia nella co-
costruzione dei prodotti e nella co-partecipazione allo sviluppo delle competenze di 
regolazioni emotive. Ci sono evidenze di come squadre interprofessionali hanno accesso 
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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 et al., 2006). Gli ergoterapisti devono ridefinire il loro ruolo nelle scuole 
e nelle comunità e costruire le capacità di difesa, sostenere i partenariati, programmare, 
implementare e valutare (Marczuk & Taff, 2014). Nel corso della seconda intervista il 
docente riferisce come l’ergoterapista sia una figura sanitaria che lavora con i bambini 
tramite prescrizione medica e che per le sue conoscenze attuali non può fare altro. 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).Quanto espresso dal docente nel corso della seconda intervista trova riscontro 
nello studio di Kaelin et., al (2019) effettuato in Svizzera dove emerge come, i servizi di 
ergoterapia sono stati forniti principalmente a bambini con diagnosi mediche e solo pochi 
terapisti occupazionali hanno dichiarato di aver sostenuto bambini senza una diagnosi 
(Kaelin et al., 2019). 
In questo Lavoro di Tesi si evidenzia come sia di fondamentale importanza la 
collaborazione tra mondo accademico e mondo sanitario. Tra gli scogli da superare per 
far sì che questa collaborazione sia efficacie c’è sicuramente quella di un linguaggio 
comune. 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).  
Secondo Cantone et al. (2015) la maggior parte degli studi non ha mostrato effetti positivi 
a lungo termine e per questo andrebbero seguiti nel tempo per valutarne gli effetti. In 
accordo con la revisione di De La Rue et al (2017) emerge sia dall’intervista che da mie 
considerazioni personali come sia necessario continuare con gli sforzi di politiche 
educative, in modo che i distretti scolastici siano dotati di una guida chiara e di risorse 
appropriate per implementare gli sforzi di prevenzione della violenza negli incontri con gli 
adolescenti.  

5.1 LIMITI  

Prima di tutto ci sono stati dei limiti personali, legati alla mia inesperienza nel redigere, 
nello sviluppare, nel somministrare e nell’analizzare le interviste. Nella somministrazione 
ho notato che le interviste anche quelle semi-strutturate prevedono una certa flessibilità 
da parte dell’intervistatore cosa che non sempre ho avuto di esercitare perdendo di 
conseguenza alcune sfumature. Anche nella fase di analisi, processo che richiede un 
certo investimento di tempo, è risultato ancora più esteso, proprio per la quantità elevata 
di domande e per la poca esperienza. Le domande sono state stilate cercando di 
mantenere una neutralità, ciò può implicare comunque l’influenza di un’ottica più 
ergoterapica. I dati, come espresso anche nel capitolo della metodologia, non sono 
generalizzabili al territorio della Svizzera italiana e dovrebbero essere svolte ulteriori 
ricerche, auspico quindi che nel prossimo anno ci sia una studentessa o uno studente 
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che possa integrare il mio lavoro. Un altro limite è dovuto ad una sola persona intervistata, 
purtroppo per esigenze di istituto il progetto in una fase sperimentale è stato possibile 
attivarlo in una sola classe. Sarebbe stato maggiormente interessante poter coinvolgere 
un altro insegnante o il dirigente scolastico, così da poter analizzare ancora meglio gli 
elementi del progetto grazie ad un ulteriore punto di vista, questo avrebbe potuto dare a 
questo lavoro una visione più ampia abbracciando maggiormente la visione comunitaria. 

5.2 RILEVANZA PRATICA  

Questo lavoro è un sintetico approccio, a livello del territorio della Svizzera italiana, che 
può fornire spunti per future pratiche e progetti volti a incrementare e migliorare la 
collaborazione tra ergoterapisti ed insegnanti nell’implementazione di progetti all’interno 
della comunità scolastica. Trattandosi di un lavoro di Bachelor, il campione del 
partecipante è ridotto ad una sola unità. I prossimi passi da fare per uno sviluppo del 
progetto potrebbe interessare il DEASS da un punto di vista organizzativo e finanziario. 
Ogni anno ad una studentessa o uno studente di ergoterapia vengono proposte delle 
tematiche come possibile argomento di tesi. Credo sia positivo inserire in questo elenco 
anche questo progetto in modo tale da seguire gli sviluppi nel corso del tempo così da 
avere più informazioni possibili sul tema. Ulteriore rilevanza pratica per il DEASS e gli 
studenti potrebbe essere quello di inserire uno stage formativo in questo ambito andando 
così a raccogliere dati a livelli più alti di ricerca scientifica 
Dal punto di vista finanziario credo che uno studente che intraprende un progetto debba 
avere la possibilità di accedere ad un fondo per finanziare progetti come questo ricordo 
infatti che le spese sono state sostenute da sottoscritto e non rimborsate da dipartimento. 
A livello di ergoterapisti già formati e inseriti nel mondo del lavoro credo e spero che 
questo lavoro dia una visioni più ampia e nuova di quella che è la nostra professione 
andando a esplorare nuovi ambiti e a valorizzare maggiormente le nostre competenze.  

3.5  POSSIBILI SVILUPPI FUTURI 

Potenziali applicazioni del progetto potrebbero andare in direzione di un maggior 

coinvolgimento di tutto l’istituto scolastico facendo realizzare in legno o in materiale di 

scarto (per sensibilizzare al riuso dei materiali) da parte delle classi di quarta e quinta che 

possiedono maggiori competenze per la progettazione e realizzazione delle casette delle 

emozioni per tutto l’istituto. Le altre classi potrebbero completare il lavoro colorando le 

case e scegliendo il posizionamento migliore all’interno delle classi, discorso simile vale 

anche per le basi d’appoggio. Le cards delle emozioni possono essere disegnate da 

bambini più grandi per poi essere colorate ad esempio dagli alunni di terza per poi essere 

ritagliate dalle prime classi andando così a stimolare le competenze adeguate a ogni 

fascia d’età. Un ulteriore aspetto futuro potrebbe come accennato poco sopra quello del 

riuso dei materiali di scarto in ottica di riduzione di rifiuti con l’obiettivo di dare un 

contributo per la lotta ai cambiamenti climatici. Il progetto sviluppato in questo modo 

potrebbe andare a sensibilizzare già in questa fascia d’età gli alunni sull’importanza di 

alcuni temi che sono già di attualità ma che tra qualche anno saranno il problema 

principale che le nuove generazioni dovranno affrontare. In quest’ottica realizzare le 

casette in cartone da imballaggio scartato dai supermercati avrebbe una funzione di 

sensibilizzazione ambientale andando anche a ridurre i costi di realizzazione del progetto 

stesso. Ulteriore sviluppo potrebbe essere quello di far scegliere agli alunni i materiali da 

usare per questo progetto andando sempre con il tema del riuso, a stimolare la creatività 

dei bambini nella realizzazione dei supporti. 
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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 permette di avere una 
base nell’intervento scolastico, anche questo aspetto si potrebbe incrementare per creare 
più opportunità di lavorare insieme al fine sempre di offrire agli alunni le migliori 
opportunità di sviluppo. Crescita che non riguarda solo le competenze tecniche o 
specifiche ma anche quelle trasversali. Le soft-skills o competenze trasversali si 
riferiscono alla sfera individuale e alle caratteristiche soggettiva si chiamano trasversali 
perché si utilizzano in tutti i contesti i cui operiamo, da quello scolastico o lavorativo a 
quello familiare (Carlotto, 2017) . La tecnologia cambia il volto al mercato del lavoro. Lo 
fa talmente velocemente che i lavoratori vedranno modificare il 50-60% delle attività che 
svolgono oggi nel giro di 5 anni. Un dato emerso nel corso del «Forum sul lavoro del 
futuro e le nuove competenze» (Barbieri & Prioschi, 2019). La scuola non può quindi 
prepararci a dei lavori che ancora non esistono, anche da questo aspetto si capisce 
l’importanza del lavoro sulla gestione delle emozioni. I saperi invecchieranno le 
competenze trasversali no, in un futuro prossimo il quoziente intellettivo sarà considerato 
meno importante rispetto  a quello emotivo (Iacona, 2020). Dal punto di vista conoscitivo, 
questo progetto offre al docente un approfondimento delle competenze nell’ambito dello 
sviluppo benessere socio emotivo: la ricerca bibliografica, la progettazione, l’attuazione, 
i bilanci, l’osservazione, l’ascolto, e la raccolta e l’interpretazione delle informazioni 
avviano un processo di riflessione sull’argomento e consentono la costruzione di 
competenze interpersonali più consapevoli e produttive. Come specificato nel corso 
dell’intervista dal docente la figura dell’ergoterapista in classe durante lo svolgimento di 
attività legate al progetto è ritenuto positiva. La presenza è da intendersi legata ad alcune 
giornate durante l’anno scolastico pe valutare in loco l’andamento del progetto. A mio 
avviso la nostra presenza in classe potrebbe avere un ulteriore vantaggio da non 
sottovalutare. Nel setting ecologico degli alunni, l’ergoterapista potrebbe, attraverso 
un’analisi dinamica della performance, captare alcuni problemi e/o bisogni occupazioni 
che non erano emersi precedentemente per svariati motivi. Questo potrebbe portare ad 
un eventuale percorso terapeutico precoce, non solo ergoterapico, che aiuterebbe i 

bambini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

6.CONCLUSIONI  

Segue ora l’ultimo capitolo del Lavoro, nel quale si risponderà innanzitutto al quesito 
posto in questa ricerca. Si potrà leggere una mia breve riflessione in merito al percorso 
svolto durante tutta la stesura dell’elaborato.  La domanda di ricerca e le sotto-domande 
sono nate dalla riflessione di come un progetto teorico ideato da una classe di studenti di 
ergoterapia potesse essere effettivamente implementato da un docente della Svizzera 
Italiana. Inoltre, nell’analisi della letteratura pubblicata, esposta nei capitoli di background 
teorico relativi ai temi della ricerca e allo stato dell’arte emerge come siano poche o nulle 
gli interventi comunitari ergoterapici all’interno della scuola in special modo nel territorio 
Svizzero.  
La risposta alla domanda di ricerca da me formulata in questo Lavoro di Tesi è che il 
ruolo del docente nell’implementazione è imprescindibile: se infatti l’ergoterapista grazie 
alle sue competenze professionali contribuisce all’ideazione di questi progetti il docente 
è la figura chiave che riesce a personalizzare l’intervento ed adattarlo alle esigenze di 
una specifica classe. A ciò si aggiunga che la presenza costante del docente in classe 
permette di modificare le attività inerenti al progetto nel corso dello svolgimento dello 
stesso andando anche ad inserire nuove attività da lui pensate come successo in questo 
caso specifico con l’attività fotografica. I risultati delle interviste mostrano che il progetto 
sulla gestione delle emozioni può essere implementato con successo grazie 
all’esperienza del docente che ha saputo integrarlo all’interno del piano didattico 
aiutandolo al raggiungimento degli obiettivi formativi scolastici. Le opinioni del soggetto 
intervistato si trovano in accordo con la letteratura, mostrando che l'inclusione di progetti 
ergoterapici riguardanti il tema della gestione delle emozioni nel contesto scolastico della 
svizzera italiana, è la chiave per un approccio centrato sulla comunità che considera la 
comunità stessa come punto fondamentale. La crescita futura della professione 
dipenderà anche dalla preparazione di ergoterapisti nella gestione di progetti come 
questo. Uno spunto per le ricerche future è sicuramente quello di far partecipare 
attivamente tutti gli attori dando loro un ruolo centrale nella realizzazione del progetto; 
questo vale soprattutto per genitori, docenti e dirigente scolastico. 
 
In questo Lavoro di Tesi sono riportati una buona quantità di ricerche scientifiche che 
evidenziano come gli interventi di educazione socio-emotiva nella scuola favoriscano in 
modo significativo le abilità socio-emotive degli alunni aumentando i comportamenti pro 
sociali e diminuendo quelli conflittuali. Si è visto come si riducono i livelli di stress emotivo 
e problemi di condotta aumentando le prestazioni accademiche degli alunni e migliorando 
il loro atteggiamento verso l’istituzione scolastica. Le abilità sociali ed emotive sono 
fondamentali per essere uno studente migliore e un futuro cittadino responsabile. Quando 
le emozioni vengono considerate tra gli obiettivi educativi della scuola e ne viene 
consapevolmente favorito lo sviluppo, dando cittadinanza all’espressione dei vissuti 
emotivi in classe, i risultati ottenuti in ambito scolastico agiscono anche da fattori di 
prevenzione di quei comportamenti a rischio come ad esempio il bullismo, l’abbandono 
scolastico, l’abuso di sostanze. 
 
Il percorso di tesi ha richiesto grande impegno ed energie nonché una spiccata attitudine 
alla gestione dell’imprevisto. Ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze nella ricerca 
in letteratura, rispettivamente nella community-based practice e nella collaborazione 
interprofessionale, al di fuori del contesto sanitario, tra docente ed ergoterapista. Ho 
potuto inoltre avvicinarmi ed approfondire la ricerca qualitativa, nonostante mi sia reso 
conto che, trovando il tema molto interessante, non sempre sono riuscito a focalizzarmi 
sullo scopo principale del lavoro. Ogni tappa di questo percorso ha richiesto un grande 
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investimento, soprattutto nella fase pratica di ricerca e in quella realizzativa per le casette 
con relative basi e cards delle emozioni. Non meno tempo è stato investito nel redigere 
le interviste, nel somministrarle e nell’analizzarle. Aver raccolto i dati attraverso delle 
interviste mi ha permesso di essere a diretto contatto con il territorio e reputo sia stato un 
grande privilegio poter ascoltare le esperienze del docente, il quale grazie al suo impegno 
e spirito d’iniziativa ha sicuramente arricchito le mie nozioni personali e professionali.  
Questa esperienza ha dimostrato come la collaborazione tra l’ergoterapista e il docente 
è tanto più proficua quando quest’ultimo personalizza le attività e dà il proprio contributo 
personale all’implementazione. È verosimile ipotizzare che un mero esecutore delle 
attività proposte dall’ergoterapista da un lato avrebbe fatto risparmiare al docente tempo 
prezioso ma probabilmente il minor investimento si sarebbe ripercosso sulla buona 
riuscita del progetto.  
 
Desidero concludere questo lavoro ringraziando tutte le persone che hanno reso 
possibile questo progetto in primis la scuola elementare che mi ha gentilmente dedicato 
il suo tempo e il suo spazio dandomi la possibilità di entrare nella loro scuola. La 
responsabile che mi ha permesso di inserirmi in un progetto più ampio dimostrandomi 
fiducia. Il docente che più di tutti si è messo in gioco dedicandomi tempo prezioso e 
energie implementando il progetto sempre in maniera attiva. Infine un sentito grazie 
anche ai bambini che hanno interagito sin dalle primissime battute con i supporti didattici 
nella speranza di aver contribuito anche in minima parte allo sviluppo delle loro 
competenze. 
Ringrazio di cuore la mia direttrice di Tesi, Daniela Luisi, per la grande disponibilità che 
ha sempre dimostrato e per la gentilezza con cui mi ha aiutato e guidato nell’elaborazione 
del Lavoro. Un sentito grazie va anche a tutte le mie colleghe da cui è nato questo 
progetto e che hanno dato un contributo fondamentale nell’ideazione dei prodotti esposti 
in questo Lavoro di Tesi.  
Ringrazio infine la mia famiglia per il sostegno costante durante la stesura del Lavoro di 

Tesi e nel corso di tutto il percorso formativo che mi ha permesso di arrivare fin qua.  

Alle emozioni più grandi, mia figlia Flavia Futura e sua mamma Stefania! 
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ALLEGATI  

ALLEGATO 1: CONSENSO INFORMATO 

CONSENSO INFORMATO 

TITOLO DEL LAVORO DI BACHELOR: IL PROGETTO: UN APPROCCIO 

COMUNITARIO 

Con il presente documento la invio a partecipare al progetto di tesi da me redatto con 

l’obiettivo di descrivere l’implementazione del progetto all’interno della sua classe della 

scuola elementare. 

SCOPO DELL’INDAGINE 

Lo scopo dell’indagine è quello di implementare il progetto e approfondire grazie 

all’intervista al maestro come questo possa essere adatto al contesto e migliorato nella 

sua struttura di base grazie al vissuto del maestro. 

INFORMAZIONI SULL’INDAGINE 

Il lavoro sarà strutturato attraverso un’indagine qualitativa raccogliendo i dati con 

un’intervista semi-strutturata somministrata al maestro.   

BENEFICI E RISCHI CONNESSI ALL’INDAGINE 

La partecipazione del maestro allo studio è volontaria e gratuita. Per il partecipante la 

collaborazione non comporta alcun tipo di rischio. In qualsiasi momento il partecipante 

può decidere di interrompere l’intervista, nel caso in cui dovesse sentirsi a disagio.  

DIRITTI DEL PARTECIPANTE ALL’INDAGINE 

Il progetto prevede la rilevazione di dati sulla sua persona garantendo l’anonimato e il 

rispetto del segreto professionale. È prevista la registrazione audio dell’intervista, 

qualora il partecipante acconsenta ad essere registrato è tenuto a firmare la casella 

sottostante: “Acconsento alla registrazione audio durante l’intervista” 

TRATTAMENTO DEI DATI DEI PARTECIPANTI 

Rispetto tutte le disposizioni legislative, in materia di protezioni dei dati. I dati ottenuti 

tramite l’intervista saranno raccolti, analizzati, sintetizzati e utilizzati soltanto per lo 

sviluppo della tesi in oggetto. Tutte le persone coinvolte sono tenute al rispetto del 

segreto professionale. Le registrazioni audio verranno distrutte dopo l’avvenuta 

trascrizione.  

CONTATTI DI RIFERIMENTO 

Le ricordiamo che ha la facoltà di porre domande in qualsiasi momento. 

Anselmi Carlo, studente in ergoterapia, carlo.anselmi@student.supsi.ch ; +39 

3341378676 

Luogo,data:                                        Firma: 

 

mailto:carlo.anselmi@student.supsi.ch
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Acconsento alla registrazione audio durante l’intervista: 

Luogo,data:                                        Firma:  

 

Dichiarazione dello studente: dichiaro di aver spiegato alla persona in questione la 

natura, l’importanza e la portata dello studio: 

Luogo,data:                                          Firma: 

ALLEGATO 2: PRIMA INTERVISTA 

EMOZIONI- IMPORTANZA della COMUNITÀ 

1. Qual è la sua esperienza con i comportamenti socialmente disfunzionali in 

classe? 

Sulla base della sua esperienza lavorativa come, secondo lei, la scuola ha affrontato lo 

sviluppo delle competenze emotive in questi anni? 

In che modo ritiene che le sue competenze emotive influiscano nel progetto? 

In che modo le competenze emotive possono incidere sul rendimento scolastico.  

Qual è la relazione tra il genere e i comportamenti socialmente disfunzionali 

Qual è la relazione tra il genere e il riconoscimento delle emozioni 

Quali sono le emozioni che secondo lei i bambini avranno più facilità/difficoltà a 

riconoscere? 

Quale può essere il ruolo dei genitori nello sviluppo delle competenze emotive 

Cosa ne pensa dell’approccio centrato sulla comunità? 

PROGETTO IN GENERALE 

2. Quali sono le sue idee sul progetto? 

Dove secondo lei ci potrebbero essere delle sfide/ barriere nel progetto? 

Dove vede i punti forti? 

In che modo i genitori possono partecipare al progetto? 

Quale apporto potranno dare i genitori nell’uso con le cards 

ASPETTATIVE SUL PROGETTO  

3. Cosa si aspetta da questo progetto? 

Dal suo punto di vista la sua classe dispone delle competenze adeguate a partecipare 

al progetto? 

Come si aspetta che i suoi alunni parteciperanno al progetto? 

Come si aspetta che i genitori accoglieranno il progetto? 



61 
 

Come si aspetta che muteranno i comportamenti socialmente disfunzionali dei suoi 

alunni 

IMPLEMENTAZIONE 

4. Come vuole implementare il progetto? 

Quale risultato si aspetta dal progetto? 

In che modo pensa che la sua esperienza possa aiutarla a gestire il progetto? 

Come pensa di inserire il progetto all’interno del piano settimanale? 

Come pensa di usare le casette e le cards delle emozioni? 

Pensa che le spiegazioni ricevute inizialmente siano adeguate ad affrontare il progetto? 

Qual è secondo lei la durata di tempo necessaria per ottenere dei riscontri sul progetto? 

Come e quanto posso essere usati i prodotti dai bambini? 

Quale difficoltà si potrebbero incontrare nello svolgimento pratico delle attività con le 

casette e le cards delle emozioni 

Cosa si aspetta dalla mia figura durante lo svolgimento del progetto? 

Quale supporto pratico vorrebbe avere durante lo svolgimento del progetto 

 

ALLEGATO 3: SECONDA INTERVISTA 

DOMANDA di ENTRATA:  

Mi racconti per favore come è andato il progetto?  

EMOZIONI-COMUNITÀ  

1. In che modo il progetto ha influito sulle competenze emotive dei bambini? 

Come è cambiato il comportamento dei bambini alla luce del progetto? 

Da cosa ha percepito questo cambiamento? 

Come il lavoro sulla comunità (intesa come bambini, genitori e altri docenti) ha influito 

nelle competenze emotive nei bambini che più necessitavano di questo intervento? 

In che modo il lavoro sulle emozioni ha influito sulle altre materie? Si è confrontato 

con altri docenti? 

2. PROGETTO IN GENERALE  

Cosa pensa del progetto? 

Sono soddisfatto del progetto mi sembra che vada ad aggiungersi e quindi 

può essere utile agli insegnanti. Io sono riuscito a fare quello che volevo fare  

Cosa pensa delle casette delle emozioni? 

Cosa pensa delle cards delle emozioni?  
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Come le competenze dei bambini hanno influito sul progetto? 

Come vedrebbe la partecipazione dei bambini alla fase di costruzione delle casette e 

delle cards? 

3. IMPLEMENTAZIONE  

In che modo ha implementato il progetto? 

Implementazione: 

Considerato anche il blocco causato del Covid-19 come il fattore tempo ha inciso     

sull’implementazione del progetto? 

In che modo è stato inserito all’interno del piano didattico? 

Come ha usato le casette e le cards delle emozioni? 

Come ha usato il materiale che lo ho consegnato sulle attività legate alle emozioni? 

Come sono state trattate le emozioni nello svolgimento del progetto? 

Come è stata la partecipazione dei bambini? 

I bambini che inizialmente erano poco partecipativi come si sono comportati 

successivamente? Cosa ha fatto per coinvolgerli? 

Secondo lei gli obiettivi che si era fissato per questi mesi sono stati raggiunti? 

Sfide/ ostacoli: 

Quali sono stati i punti forti riscontrati nello svolgimento del progetto? 

Quali ostacoli ha riscontrato nell’implementazione del progetto? 

Modifiche: 

Alla luce di quanto appena detto quali modifiche apporterebbe? 

In che modo io l’avrei potuto supportare maggiormente nel corso di questi mesi 

Dal suo punto di vista quali aiuti sarebbero serviti per rendere il progetto più utile?  

4. GENITORI 

Qual è stato il ruolo dei genitori all’interno del progetto? 

Come sono stati i feedback dei genitori riguardo al progetto? 

In che modo i genitori le hanno riportato i feedback?  

Li ho incontrati a scuola. Sono stati loro a introdurre il discorso  

Qual è stato l’apporto (per apporto intendo dire se effettivamente oltre a partecipare 

al progetto hanno contribuito attivamente con degli spunti) dei genitori al progetto? 

In che modo si potrebbe favorire una maggiore partecipazione da parte dei genitori 

5. PRIVACY  

In che modo il profilo della privacy ha influito sul progetto? 
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In nessun modo  

In che modo è stata trattata la privacy delle famiglie? 

Come sono state affrontate eventuali problematiche di privacy?  

In che modo il profilo della privacy ha influenzato l’utilizzo delle cards delle emozioni? 

6. PROSPETTIVE 

A suo avviso pensa che si potrebbe ripetere il progetto?  

In che modo potrebbe essere migliorato il progetto? 

Cosa suggerisce per un’implementazione futura più efficiente del progetto? 

Cosa può portare il progetto se ripetuto con continuità negli anni con la stessa classe? 

In un futuro prossimo quali sono le figure all’interno del contesto scolastico che 

potrebbe essere utilmente coinvolte nell’attuazione del progetto? 

Quale contributo potrebbe dare l’ergoterapista durante lo svolgimento del progetto?  

Cosa può fare la scuola per aumentare le competenze emotive? 

Quali sviluppo futuro si auspica per il progetto? 

DOMANDA DI CHIUSURA:  

Quali sono tre aspetti che ha particolarmente a cuore sulla tematica in questione 

Desidera aggiungere qualcos’altro? 

ALLEGATO 4: FEEDBACK INTERMEDIO 

Da:                A: Anselmi Carlo  
Re: attività sulle emozioni  
16. Feb 2020 20:16:12 
Ciao Carlo, 

il progetto procede bene.  

A livello orale si creano delle belle discussioni con uno scambio reciproco di esperienze 

riguardanti le emozioni. Gli oggetti che gli scolari depositano nelle casette in settimana danno 

spunto a dei bei racconti che ascoltiamo il venerdì. Inoltre con il mio aiuto (lettura) abbiamo 

giocato con gli indovinelli. A questa attività ho aggiunto una parte tecnica in quanto ho 

preparato delle miniature delle cartoline che gli scolari ritagliano e incollano sotto agli indovinelli. 

A livello scritto abbiamo sfruttato il disegno come espressione visiva. Purtroppo per gli scolari di 

una prima classe risulta troppo difficile esprimersi in forma scritta. 

Ho curato anche una parte fotografica nella quale, gli scolari che mi hanno dato il loro 

benestare, sono stati fotografati mostrando le espressioni facciali in base alle emozioni. 

Ora stiamo provando a scrivere sul retro delle cartoline come ognuno pensa di poter gestire le 

sue emozioni. Alla fine del progetto sarà consegnato ad ogni scolaro un dossier che racchiude 

tutto il materiale elaborato. Se riceverò il permesso ne farò avere uno anche a te. 

Buona giornata 
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ALLEGATO 5: MAPPA PER CODICI INTERVISTA  

 
 

ALLEGATO 6: FINANZIAMENTO SUPPORTI  

Buongiorno Carlo, 

 

Siamo lieti di informarti che, in seguito alla tua richiesta, è nato un progetto riguardante una 

piccola borsa di studio per chi, come te, farà un lavoro di tesi innovativo e sperimentale sul 

territorio svizzero. Il progetto partirà nel 2021, ma come comitato ASE Ticino abbiamo deciso di 

accettare la tua richiesta e ti ringraziamo per l'idea che hai portato alla nostra attenzione. 

 

Per poter provvedere al rimborso dei materiali utilizzati necessitiamo però di un allegato pdf in 

cui dettagliatamente (come espresso nella tua mail precedente) indichi i costi sostenuti e un 

abstract o una presentazione del tuo progetto. Hai ancora le ricevute? questi saranno i requisiti 

richiesti nel prossimo anno, ma ci farebbe piacere se tu potessi allegare comunque le ricevute e 

l'abstract o una piccola presentazione.Puoi anche farci avere gli estremi bancari per il 

versamento di rimborso? 

Lieti di poterti sostenere e grati per l'ispirazione data, 

Ti facciamo i nostri migliori auguri per la tua futura carriera. 

Per il comitato ASE Ticino 

 

L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel Lavoro di Tesi 

 
Questa pubblicazione, Titolo della tesi … , scritta da Nome Cognome, è rilasciata sotto Creative 

Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License. 
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