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“IL TERAPISTA OCCUPAZIONALE: 
una preziosa risorsa per il bambino, 

ma anche per i genitori e per quanti 

sono implicati nell’aiutarlo 

a crescere” 
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MODELLO MOVI 

 

Modello relazionale di pratica di terapia occupazionale 
con una base psicoanalitica. 

 

Al centro c’è il fare scelto dal paziente e la relazione 
interattiva paziente-terapista intorno a questo fare. 

 

Prende in considerazione sentimenti e emozioni: un 
mondo interno che influenza l’agire.     



 

È molto doloroso per un bambino non avere accesso 
a un sé gioioso, sentirsi confuso, caotico, incapace;   

 

sentirsi deludente per sé e per i suoi genitori: 

 

si protegge dal dolore evitando di crescere.     



ALESSIO 

Età attuale: 11 anni 

Età della presa in carico: 6 anni  

 

SITUAZIONE INIZIALE 

 Disturbo misto del linguaggio 

 Arresto di sviluppo nell’area cognitiva, emotiva e di 
gioco 

 Espressione verbale inibita e poco spontanea 

 Inibizione e sentimenti di incapacità rispetto al fare    



Intervento di Terapia Occupazionale          
sul bambino: 

 

 

SETTING di T.O. una volta la settimana:  

spazio di gioco e sperimentazione 

per la scoperta di sé 

e per un fare più autentico    



IL FARE DI ALESSIO 

 

IL GIOCO 

 Favorisce il formarsi del senso di sé 

 Favorisce l’accesso al simbolico 

 Favorisce un buon adattamento alla realtà    









Lettura e drammatizzazione di piccole 
storie: 

 

 

   Favorisce il riconoscimento di sentimenti 

   Permette di tentare identificazioni diverse 





La cucina: 

 

Provo a fare → mi scopro capace → competenza 

 

 “È vero che è bello cucinare?” 

 

Alessio incontra se stesso con il suo piacere di fare 

 

Un fare significativo dentro una relazione significativa 





ESITO DEL TRATTAMENTO  

 

  

Alessio è diventato un ragazzino più individuato 

e più capace. 

  



I GENITORI DI ALESSIO  

È molto doloroso per i genitori fare i conti con il limite, 
il deficit, il disfunzionare del proprio figlio. 

 

I genitori di Alessio si proteggevano dal dolore 
intensificando le richieste al bambino e svalutando il 
suo fare spontaneo. 

 

Questo atteggiamento poneva il bambino (che non era 
pronto) in uno scoraggiamento che non favoriva 
l'evoluzione e deludeva tutti.  



INTERVENTO DI T.O. CON I GENITORI 

 

SETTING di T.O. per mamma, papà e Alessio insieme, 
una volta al mese, come spazio per:  

 accoglierli  

 portarli a una visione più realistica del figlio 

 abbassare le aspettative troppo alte 

 valorizzare piccole scelte e piccoli progressi 

 fare insieme 

 

Renderli alleati nel trattamento. 



ESITO DEL LAVORO COI GENITORI  

 

 È cresciuta la fiducia verso il trattamento 

 Hanno scoperto una dimensione più giocosa col 
proprio figlio 

 Sono diventati più empatici e rispettosi dei tempi 
del bambino 

 Hanno acquisito uno sguardo più positivo sul figlio 
riuscendo a mantenerlo anche nei momenti 
regressivi 

 Ricaduta positiva anche sul contesto scolastico 

  





 

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione! 


