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Laboratorio Occupazionale 

  

PREMESSA 
Nell’interazione con i diversi interlocutori del nostro lavoro ovvero i familiari, gli operatori del settore, i/le 
badanti e più in generale tutti i caregivers di persone affette da demenza, emergono due domande 
ricorrenti:  
la prima riguarda il profondo e ineludibile bisogno di “rete sociale”, di rispecchiamento, di condivisione; la 
seconda attiene ad un’esigenza più prosaica, ma anch’essa sostanziale, ovvero il problema di “che cosa fare” 
insieme ad una persona con un disagio cognitivo marcato. 
Nel tentativo di rispondere a queste domande abbiamo dato vita ad un blog denominato “Al Pioppo”, 
consultabile all’indirizzo www.nuovasocialita.org/alpioppo pensato come contenitore di informazioni 
relative alla malattia e alle attività del centro e come interfaccia per richiedere aiuto/assistenza. 
Il presente opuscolo fa parte di una collana nata grazie alla pratica quotidiana delle attività proposte nel 
centro diurno “Il Pioppo” di Roma ed è disponibile nel blog (sezione DOWNLOAD) dove rimandiamo il 
lettore per ulteriori approfondimenti. 

 
Roberto Mastrantonio 

educatore del centro “Il Pioppo” 
Coop. Soc. “Nuova socialità onlus” 

 
 
INTRODUZIONE 
Uno dei bisogni fondamentali del genere umano è la “fame di struttura”, ovvero quella necessità psicologica 
fondamentale che spinge continuamente le persone ad organizzare il proprio tempo, a “strutturare”, la 
propria esistenza, a crearsi occupazione (E.Berne, “A che gioco giochiamo”, 1967).  
Il bisogno di struttura è un bisogno psicologico che può essere considerato alla stregua di altri importanti 
bisogni emotivi che accompagnano l’uomo dalla culla alla morte. E’ proprio l’insopportabilità della  noia, 
l’intolleranza al vuoto e al nulla  che induce continuamente l’individuo a cercarsi degli stimoli, a procurarsi 
interessi, occupazione, argomentazioni, contenuti di cui parlare. Non ha importanza  il modo in cui lo  fa; 
basti pensare ai diversi modi in cui ognuno di noi investe la propria vita, le proprie energie. Possiamo 
strutturare il nostro tempo  in modo costruttivo, facendo ciò che ci piace, oppure in maniera distruttiva, 
scegliendo modi comportamentali potenzialmente lesivi o semplicemente cerchiamo dei passatempi per 
non sentirci annoiati o  vuoti. E’ a partire da questa considerazione che nasce l’esigenza di elaborare un 
piccolo manuale per i cargiver, per coloro che si occupano e si prendono cura di persone che sono diventate 
estranee al proprio intelletto ed hanno perso la capacità di soddisfare i propri bisogni in modo autonomo. 
Un manuale che  intende fornire idee e strumenti per aiutare “coloro che  si prendono cura di..” e che si 
trovano a dover strutturare il tempo di un malato di demenza, visto non come persona-oggetto da animare, 
ma come un individuo che ha bisogno di organizzare il proprio tempo e che non sa più farlo da solo. 
Lo scopo è quindi quello di fornire idee e strumenti per proporre attività che possano aiutare la persona 
malata a trascorrere in modo gratificante la giornata, soddisfacendo in tal modo la propria fame di struttura. 
Si tratta di attività semplici che investono diversi domini cognitivi (attenzione, memoria, linguaggio etc..) e 
che possono essere proposte tanto dai familiari quanto dagli operatori. Per capire quali tra le diverse attività 
saranno più consone e adatte ad ogni singola persona è fondamentale partire da alcuni presupposti: 

 le attività proposte debbono essere alla portata dell’individuo, produrre un senso di piacere ed 
evitare frustrazione o senso di inadeguatezza o “fallimento”.  

 le attività debbono essere coerenti con il back-ground socio-culturale della persona malata 

 le attività debbono sostenere le funzioni conservate della persona (è inutile stimolare ciò che è stato 
perso). 

Solo la conoscenza profonda della persona, dei suoi interessi, delle sue inclinazioni, nonché la creatività, la 
flessibilità e un’autentica disponibilità da parte del caregiver saranno in grado di aiutare quest’ultimo a 
capire quali attività proporre affinchè il malato possa sperimentare un senso di soddisfazione, adeguatezza 
e autoefficacia. 
 

Luisiana Pascucci 
psicologa e psicoterapeuta 

responsabile tecnica del centro “Il Pioppo” 
Coop. Soc. “Nuova socialità onlus” 
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ISTRUZIONI PER L’USO 

 

Alcuni consigli basati sull’esperienza clinica quotidiana: 

 

- Proporre attività in accordo con le inclinazioni e gli interessi della 

persona 

- Affinché l’attività risulti gratificante ed efficace per tutti i partecipanti, il 

caregiver (dall’inglese “colui/colei che si prende cura di un’altra 

persona”) deve partecipare attivamente sostenendo le capacità residue 

del familiare affetto da demenza (le attività devono essere svolte 

insieme) 

 

Le seguenti indicazioni dovrebbero aiutare a proporre le attività nel modo più 

consono alla qualità della vita delle persone in demenza: 

1. SEMPLICITA’: le occupazioni proposte sono comprensibili e necessitano 

di poche istruzioni verbali  

2. DURATA: il tempo ideale per qualsiasi attività è compreso tra i 20 e i 30 

minuti (naturalmente  questo aspetto dipende dalle diverse inclinazioni 

personali) 

3. DISTRAZIONE: se la persona appare frustrata, turbata od 

eccessivamente distratta, interrompere e passare ad altra attività 

4. FLESSIBILITA’: siate creativi, se un’attività non ha successo provatene 

un’altra e non sentitevi “sconfitti”, non abbattetevi! 

5. LIVELLO: mantenere le attività il più a lungo possibile ad un tono 

culturale consono ad un adulto 

6. SETTING: l’attività si deve svolgere in un luogo  familiare, ben illuminato 

e rilassante, silenzioso o con musica gradevole di sottofondo;  il piano di 

lavoro deve essere libero da oggetti non attinenti l’attività 

 

Buon lavoro! 



 

 
 3 

Laboratorio Occupazionale 

SALE COLORATO 
 

 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. SALE FINO 

2. PENNARELLI COLORATI 

3. BICCHIERI DI PLASTICA 

4. CONTENITORI DI VETRO E/O TRASPARENTI (BARATTOLI, BOTTIGLIE, ECC…) 

5. CUCCHIAIO 

6. IMBUTO O CONO DI CARTA 

 

PROCEDURA 

Versare sale fino in un bicchiere di carta fino a metà. 

Fornire un pennarello colorato. 

Chiedere di mescolare/girare lentamente, il più a lungo possibile fino ad 

ottenere il sale colorato. 

Conservare il sale colorato in un bicchiere di plastica. 

Ripetere l’operazione con altri pennarelli/colori. 

Versare nel contenitore trasparente uno strato di sale per ogni colore 

ottenuto utilizzando un imbuto o un cono di carta e un cucchiaio. 

Durante la fase di riempimento del contenitore far indicare, riconoscere e/o 

verbalizzare il colore. 

Confezionare ed abbellire. 

 

VARIANTI 

Si possono alternare strati di sale colorato con brillantini colorati, perline, 

pietruzze, fantasie varie. 
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ORDINARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. REGOLI, BOTTONI, PASTA DI VARI FORMATI, CANNUCCE COLORATE, 

LEGUMI, CARAMELLE, POSATE, ATTREZZI DA LAVORO, BULLONI, VITI, 

SCATOLE PER CUCITO (FILI, SPILLI, ECC.), PERLE MISTE, BIGIOTTERIA, 

GIOIELLI, ECC.. 

2. PICCOLI VASSOI 

3. VASCHETTE 

4. BARATTOLI 

PROCEDURA 

Presentare un numero “adeguato” di pezzi misti (ricordarsi di non proporre 

attività troppo difficili o troppo facili, perciò basarsi sull’esperienza)  e 

“chiedere aiuto” per separarli e metterli in ordine simulando o iniziando il 

lavoro. 

Distribuire ogni tipologia di oggetto in un contenitore diverso (per forma o 

colore) o in uno spazio distinto sul piano di lavoro. 
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PITTURA 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. PENNELLI 

2. COLORI (TEMPERE, ACQUERELLI) 

3. CONTENITORI E/O FOGLI (SCATOLE, FOGLI DI GIORNALI, CARTA DEL 

PANE, SCATOLE DI LEGNO, CARTONE, ECC…) 

PROCEDURA 

Preparare i materiali su un piano di lavoro comodo e ben illuminato. 

Assegnare il compito di colorare la superficie scelta simulando o iniziando 

l’attività. 

Per evitare ansia o disagio si può dividere la superficie da dipingere 

delimitando piccoli spazi, o far dipingere un lato alla volta. 
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INFILARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. FILO GRANDE (CORDONCINO O VARI) 

2. AGO DA LANA SENZA PUNTA 

3. BOTTONI VARIE MISURE E COLORI 

4. PASTA 

5. CANNUCCE COLORATE 

6. SPUGNE 

7. PICCOLI POLISTIROLI DA IMBALLO 

8. PERLE GRANDI 

9. CARTA COLORATA E/O CARTONCINI 

PROCEDURA 

Preparare i materiali su un vassoio. 

Presentarli nell’ordine in cui verranno utilizzati (es. prima il filo, poi l’ago, i 
bottoni, ecc…). 

Proporre la sequenza simulando o iniziando l’attività. 

Applicare un nodo al capo iniziale del “filo” per evitare che si sfilino gli 
oggetti precedentemente inseriti. 

Intervenire e sostenere nelle fasi di difficoltà. 

Sfilare ed infilare oggetti può costituire un’attività fine a se stessa oppure 
utile a creare collane, tende, ornamenti, ecc. 

VARIANTI 

Nel caso in cui si decida di utilizzare le cannucce occorre provvedere a 

tagliarle prima dell’attività in piccoli segmenti. 
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IMPASTARE 
 

INGREDIENTI 

RICOTTA 100gr 
ZUCCHERO 100gr 
FARINA DI COCCO 100gr 
CACAO AMARO 100gr 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. CUCCHIAI 
2. PIATTI E/O SCODELLE 
3. VASSOIO 
4. CESTINI DI CARTA 
5. GUANTI IN LATTICE 

PROCEDURA “PALLINE DI CIOCCOLATO DEL PIOPPO” 

Versare e mescolare in una scodella cacao e zucchero con un cucchiaio (in 
questo modo si evitano grumi). 
Aggiungere ricotta e mescolare. 
Aggiungere farina di cocco un po’ alla volta e mescolare, lasciandone una 
piccola quantità da parte (servirà ad avvolgere le palline di cioccolato). 
Quando il composto risulterà ben amalgamato indossare i guanti e impastare 
con le mani per renderlo omogeneo. 
Preparare delle palline con il composto ottenuto e rotolarle nella farina di 
cocco. 
Disporre i dolcetti nei cestini di carta precedentemente disposti su un vassoio. 
Lasciare in frigorifero per almeno tre ore. 

 
VARIANTI 

 

Si possono impastare diversi alimenti da preparare insieme come ad esempio 
la pasta all’uovo, gli gnocchi, la pasta frolla (biscotti, crostate, torte), il 
ciambellone, le frappe, le castagnole, ma anche la macedonia di frutta, le 
pizze salate, i dolci freddi, ecc. 
L’importante è “occupare” la persona con un’attività percepita come 
piacevole da tutti i partecipanti (anche e soprattutto da chi la conduce). 
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IMPILARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. BICCHIERI DI CARTA PICCOLI O GRANDI 

2. SCATOLE E/O CONTENITORI DI PLASTICA O ALLUMINIO PER ALIMENTI 

CHE SI CONTENGANO L’UN L’ALTRO DAL PIU’ GRANDE AL PIU’ PICCOLO 

3. MATRIOSKE 

 

PROCEDURA 

Chiedere di disporre i contenitori uno dentro l’altro in ordine di grandezza e 

farli sfilare deponendoli sul piano di lavoro per essere poi impilati 

nuovamente. 
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RITAGLIARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. FORBICI SENZA PUNTA E/O FORBICETTE 

2. VECCHIE RIVISTE, GIORNALI, CARTE DA REGALO, ECC. 

3. STOFFE, PEZZE E/O SPUGNE PER PULIZIE 

4. SCATOLA, CONTENITORE, RACCOGLITORE, ECC. 
 

PROCEDURA 

La scelta di tagliare un soggetto anziché un altro dipende dal conduttore 

dell’attività, infatti il ritaglio può costituire un’attività fine a se stessa (es. 

ritagliare delle linee disegnate su un foglio) oppure “indirizzata” da un tema 

(es. ritaglio di personaggi famosi o di soggetti graditi come sorrisi, bambini, 

fiori, animali, cibo, ecc.). 

Raccogliere le figure ritagliate in un contenitore (o farle incollare in un 

album); le immagini ottenute si possono riutilizzare per essere commentate, 

riconosciute o semplicemente osservate. 

 

VARIANTI 

STRAPPARE: Fornire carta di varie tipologie (giornali, riviste, quaderni, ecc.) e 

chiedere di strapparla a strisce o a piccoli pezzi; in un contenitore raccogliere 

la carta strappata che potrà essere utilizzata successivamente per 

manipolare o incollare. 

PUNZONARE: Bucare con un punteruolo o una punta (ago, penna, chiodo 

lungo, ecc.) il contorno di una figura (disposta su un panno di feltro, una 

spugna da cucina o su un polistirolo); quando tutto il contorno è 

bucherellato “staccare” la figura dal foglio (aiutandosi con la punta utilizzata 

in precedenza). 
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INCOLLARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. VINAVIL O COLLA STICK 
2. PENNELLI 
3. QUADERNONI, CARTONCINO O CARTONE 
4. SCATOLE 
5. CONTENITORI 
6. PIATTI 
7. BOTTIGLIE E BARATTOLI 
8. PENNA O PENNARELLO 
9. RITAGLI DI CARTA 
10.FOTOGRAFIE 

 
PROCEDURA 

La procedura di incollaggio varia sensibilmente in relazione al tipo di attività 
scelto; ecco alcuni suggerimenti: 
FODERARE: qualsiasi contenitore o scatola (stendere la colla con un pennello 
eapplicare stoffa o ritagli di carta).* 
CREARE UN ALBUM: Incollare immagini o fotografie in un quaderno (magari 
aggiungendo didascalie); lasciar asciugare la colla prima di passare alla pagina 
successiva. 
CREARE UN POSTER : Incollare immagini o fotografie in un quaderno (magari 
aggiungendo didascalie). 
MOSAICO O COLLAGE: Preparare un disegno stilizzato semplice (ad esempio 
una casa o un albero) su una base adeguata (foglio di carta, compensato 
sottile, polistirolo, cartone, ecc.) delimitando le aree di diverso colore; 
incollare il materiale scelto per colorare la figura o riempire il mosaico.* 

 

VARIANTI 

Per le attività di incollaggio possono essere utilizzati moltissimi materiali: 
ritagli di carta, foglie, fiori secchi, fiori finti, bottoni, pasta, legumi (ricoperti 
per 24 ore dal sale fino e successivamente setacciati), stoffe, cannucce, 
stuzzicadenti, gusci di frutta secca, spugnette tagliate a piccoli pezzi, ecc. 
 

* a lavoro ultimato plastificare con uno strato di colla vinilica che, una volta asciutta, risulterà trasparente 
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CONTARE 

 
MATERIALI OCCORRENTI 

1. CARTE 

2. TAPPI E/O BOTTONI 

3. PASTA 

4. PAGINE 

5. FOTOGRAFIA 

6. FRUTTA 

 

PROCEDURA 

Disporre gli oggetti scelti per l’attività in un grande contenitore accanto ad 

un altro contenitore vuoto. 

Chiedere di spostare gli oggetti dal contenitore pieno a quello vuoto 

contando gli spostamenti. 

Stimolare la sequenza e la “cantilena” del contare intervenendo nei momenti 

di dubbio. 

 

VARIANTI 

E’ possibile preparare grandi numeri ritagliandoli dai giornali e incollandoli su 

di un cartoncino; attivare il riconoscimento dei numeri e seguire la conta. 

Una modalità simile si può realizzare con le carte da gioco, riordinando la 

sequenza numerica. 
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COLORARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. VARI TIPI DI COLORE: 

2. CERA, MATITE, PENNARELLI, GESSETTI, LAVAGNETTA, CARTONCINI, ECC. 

3. DISEGNI CON CONTORNI NERI SU SFONDO BIANCO 

4. FIGURE PRESTAMPATE, FOTOCOPIATE O DISEGNATE A MANO 

 

PROCEDURA 

Preparare il materiale occorrente sul piano di lavoro (disegni e colori). 

Aiutare nella fase di avviamento dell’attività, invitare al riconoscimento e alla 

scelta del colore adeguato. 

 

VARIANTI 

Disegnare su un foglio bianco grandi lettere in stampatello oppure numeri, 

parole o soggetti riconoscibili legati alla quotidianità (es. un gatto, un tavolo, 

ecc.); far colorare l’interno invitando a scegliere e/o riconoscere il colore. 
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SFOGLIARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. ALBUM FOTO DI FAMIGLIA 

2. LIBRI CON IMMAGINI 

3. RIVISTE GENERICHE O A TEMA  

4. ENCICLOPEDIE 

5. ALBUM CALCIATORI 

6. QUADERNI CON IMMAGINI INCOLLATE  

7. CARTOLINE 

 

PROCEDURA 

Scegliere un luogo gradito alla persona (divano, poltrona, sedia, tavolo, ecc.) 

e ben illuminato. 

Attivare l’attenzione ed incuriosire, cercare spunti per ricordi e 

conversazioni, definire le persone, gli oggetti e le immagini con il loro nome. 

Porre domande semplici (cos’è, a cosa serve, dove si trova, ecc.). 

 

VARIANTI 

Preparare un album con foto di famiglia con didascalie (nomi dei soggetti 

ritratti, luoghi e data-periodo). 

Preparare un quadro, un collage o un poster da appendere e mettere in 

vista. 
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DISEGNARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. FOGLI BIANCHI 

2. CARTA DA PACCHI 

3. TOVAGLIETTE (FONDO CHIARO) 

4. LAVAGNA E GESSI COLORATI 

5. LAVAGNA CANCELLABILE E CANCELLINO 

6. PENNARELLI DELEBILI 

7. MATITE, PENNE, TEMPERINO 

8. COLORI A CERA 

9. GOMMA DA CANCELLARE 

 

PROCEDURA 

Preparare Il piano di lavoro con il materiale scelto in un luogo tranquillo e 

ben illuminato. 

Chiedere di disegnare un semplice soggetto, come ad esempio una riga, un 

cerchio, una casa, una palla, fiori, alberi, sole, luna, stelle, mela, ecc.  (è 

importante non nutrire aspettative “artistiche”, perchè l’importante è il 

processo e non il prodotto) oppure lasciare la libertà di esprimersi chiedendo 

di disegnare un soggetto a piacere. 

VARIANTI 

Il caregiver può fissare dei punti e farli unire con una linea come mostrato 

nella figura sottostante: 

 

CASA -->   
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ALBUM DI FOTOGRAFIE 
 

 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. ALBUM FOTO DI FAMIGLIA 

2. ETICHETTE ADESIVE PER DIDASCALIE 

3. PENNE, CORNICI, CARTELLONE BRISTOL, CARTONE 

4. COLLA, NASTRO BIADESIVO, PUNTINE 

 

PROCEDURA 

Scegliere un luogo gradito alla persona (divano, poltrona, sedia, tavolo, ecc.) 

e ben illuminato. 

Selezionare le foto da inserire nell’album insieme ed utilizzare il nastro 

biadesivo per fissarle. 

Attaccare le etichette adesive sotto le fotografie e scrivere nomi, luoghi, 

date, ricorrenze, ecc. 

 

VARIANTI 

Disporre un collage di foto su un cartellone (od una base simile, es. 

compensato) secondo un tema (vacanze, luoghi, ambienti, festività, 

ricorrenze, amici, ecc.). 
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MANIPOLARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. MATERIALI ACQUISTABILI COME DIDO’, PONGO, DAS 
2. MATERIALI DA PREPARARE IN CASA ACQUISTABILI AL SUPERMERCATO 

COME PASTA DI SALE, PASTA DI MAIS, PLASTILINA, ECC. O IN FARMACIA 
(CREMOR TARTARO) 

3. FORMINE PER BISCOTTI, ROTELLA PER DOLCI 
4. BICCHIERI E COLTELLI DI PLASTICA 

PROCEDURA PASTA DI SALE  
Amalgamare un bicchiere di sale ed un bicchiere di farina aggiungendo 
gradualmente un bicchiere di acqua (se il composto risulta appiccicoso 
aggiungere farina); in questa fase, se si desidera, si possono aggiungere 
coloranti alimentari. 
Con il composto ottenuto chiedere di dar forma a palline, filamenti, ecc. o 
utilizzare formine, rotelle o utensili di plastica. 
Mettere in forno a temperatura media per 30 minuti circa. 

PROCEDURA PLASTILINA  
Mescolare a secco in un pentolino antiaderente un bicchiere di sale fino, un 
bicchiere di farina, un pizzico di cremor tartaro aggiungendo un bicchiere di 
acqua e amalgamando il tutto (aggiungere coloranti eventualmente in 
questa fase). 
Mettere su un fornello a fuoco lento e mescolare continuamente per circa 10 
minuti, finchè non risulta un materiale “gommoso” e morbido. 
Lasciar raffreddare e manipolare a piacere. 
La plastilina si può conservare a lungo se avvolta nella pellicola trasparente 
per alimenti. 

PROCEDURA PASTA DI MAIS  
Mescolare a fuoco lento in un pentolino antiaderente nel seguente ordine un 
bicchiere di amido di mais (maizena), un bicchiere di colla vinilica, un 
cucchiaio di olio di vasellina, un cucchiaio di succo di limone ed 
eventualmente coloranti alimentari, fino ad ottenere un composto 
“gommoso” e morbido. 
Raffreddare e manipolare e lasciar asciugare su una superficie traspirante. 
 

VARIANTI 
Praticare un foro nelle forme ottenute per creare collane, tende, ecc. 
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CASSETTIERA 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. PICCOLA CASSETTIERA 

2. OGGETTI DI UTILIZZO QUOTIDIANO 

 

PROCEDURA  

Reperire una piccola cassettiera da tavolo con massimo quattro cassetti (in 

ferramenta o in cartoleria). 

Collocare la cassettiera sul piano di lavoro e porre in ciascun cassetto un 

oggetto di utilizzo quotidiano (es. telecomando, accendino, occhiali, penna, 

tovagliolo, candela, ecc.) chiedendo alla persona di provare a memorizzare la 

collocazione di ogni oggetto. 

Chiedere di ricordare in quale cassetto si trova ogni oggetto e verificare la 

risposta aprendo il cassetto scelto. 

Nota importante: questo esercizio può facilmente risultare frustrante, quindi 

mantenere un’atmosfera giocosa e rilassata, interrompendo l’attività qualora 

non fosse percepita come tale. 
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TRAVASARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. LIQUIDI (ACQUA) E/O POLVERI (FARINE, PANGRATTATO, RISO, PASTINE, 

ECC.) 

2. CONTENITORI (BROCCA, BOTTIGLIE DI PLASTICA, INSALATIERE, 

SCATOLE, CONTENITORI PER ALIMENTI, ECC.) 

3. BOTTONI, TAPPI COLORATI, PASTA, ECC. 

 

PROCEDURA  

Preparare il piano di lavoro con due contenitori distinti ed una tipologia di 

oggetti (es. solo bottoni). Chiedere un “aiuto” per imbottigliare dei liquidi o 

misurare un ingrediente 

 

VARIANTI  

SPOSTARE: Preparare il piano di lavoro con due contenitori distinti ed una 

tipologia di oggetti (es. solo bottoni). Spostare gli oggetti da un contenitore 

all’altro contandoli, senza fretta. Qualora si bloccasse il ritmo non forzare a 

continuare, ma attendere qualche secondo e riprendere a spostare contando 

RIEMPIRE: Raccogliere piccoli oggetti solidi (es. tappi di plastica o bottoni) 

prima di cominciare l’attività. Procurarsi un grande contenitore di plastica 

trasparente (es. bottiglioni per l’olio o per i distributori di acqua). Infilare gli 

oggetti scelti nel contenitore proponendo come scopo finale il riempimento 

completo (che può avvenire in più sessioni successive, non necessariamente 

tutto in una volta). Questa attività si può svolgere anche in poltrona con un 

appoggio vicino. 
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MAGLIA E UNCINETTO 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. LANA E/O COTONE 

2. STRISCE DI STOFFA O DI PLASTICA (SACCHETTI DI PLASTICA COLORATA) 

3. UNCINETTO 

4. FERRI ADEGUATI AL FILATO 

 

PROCEDURA  

Questa attività è indicata per le persone che sanno utilizzare i ferri e/o 

l’uncinetto che quindi tendono a ripetere automaticamente i gesti, il 

ritmo, le procedure e la tecnica necessari al raggiungimento 

dell’obbiettivo. 

Non è ragionevole invitare ad eseguire punti complessi, bensì è preferibile 

chiedere di lavorare a dritto e/o a rovescio. 

Fornire filati grossi, colori forti e il numero di ferri adeguato o l’uncinetto. 

Avviare il lavoro creando tante strisce colorate che in seguito, unite 

insieme, potranno diventare, ad esempio, una coperta colorata o una 

lunga catenella. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 20 

Laboratorio Occupazionale 

SCOLPIRE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. SAPONE IN PEZZI DA BUCATO O CANDELE 

2. COLTELLI D’ACCIAIO (NON AFFILATI) O DI PLASTICA DURA 

3. SPIEDINI 

4. CUCCHIAINI 

 

PROCEDURA  

Coprire il piano di lavoro con un telo. 

Fornire un “panetto” di sapone ed un “attrezzo” per segnare/scavare con 

l’obbiettivo di ottenere una forma a piacere. 

E’ consigliabile affiancare la persona svolgendo lo stesso lavoro con lo stesso 

materiale/utensile. 

Al fine di stimolare l’interesse e lo svolgersi dell’attività. 

Nota: il sapone che verrà “scartato” può essere riutilizzato per il bucato. 
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LEVIGARE 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

1. PICCOLI TRONCHI DI LEGNO (GRANDI COME UNA BOTTIGLIA O UN 

BICCHIERE) E/O UNA TAVOLETTA DI LEGNO (UNA VECCHIA SEDIA, UN 

VECCHIO SPORTELLO, ECC.) 

2. CARTA VETRATA FINE 

 

PROCEDURA  

Coprire il piano di lavoro con un panno o della carta di giornale. 

Verificare che la superficie da levigare non presenti schegge o asperità 

taglienti. 

Offrire un pezzo di carta vetrata e chiedere di rendere il legno liscio e pulito. 

Mostrare la tecnica da utilizzare con movimenti lenti così da non creare 

condizioni di stanchezza o indolenzimento alle mani/braccia. 

Riposarsi con delle brevi pause cercando di mantenere l’attenzione 

conversando. 
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ALTRE ATTIVITA’ 
Non potendo descrivere in modo esauriente tutte le attività occupazionali 

proposte agli ospiti del nostro centro “Il Pioppo” per ovvi motivi, in questo 

paragrafo finale ci limiteremo a stilare un elenco di attività “funzionali”. 

Naturalmente prima di proporre un’attività è necessario conoscerla da un 

lato, senza dimenticare il principio di adeguatezza che deve animare ogni 

offerta di attività dall’altro: difficilmente infatti un uomo troverà piacevole 

lavorare all’uncinetto o una donna levigare il legno anche se ciò non è 

impossibile, perciò la parola chiave è: SPERIMENTARE! 

- Arrotolare gomitoli di lana 

- Montare lo zabaione e/o la crema di caffè 

- Cucire bambole di pezza e/o bambole di lana 

- Cure estetiche 

- Faccende domestiche 

- Preparazione pasti e apparecchiamento tavola 

- Giardinaggio o semplici semine 

- Tavola pitagorica e/o tabelline 

- Dettatura (testi inventati, canzoni, poesie, ecc.) 

- Letture brevi, poesie, testi di canzoni 

- Ascolto della musica e canto 

- Danza 

- Accudimento di animali domestici o pet therapy 

- Visione di film conosciuti o documentari 

- Passeggiate 

- Memory 
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