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PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO  

 

CAPITOLO I  

 

Le società europee prima del 1600 non attribuivano nessuno stato particolare ai 
bambini. In periodi più recenti della storia europea si sono affermati tre approcci 
filosofici sull’infanzia che la dipingevano facendo riferimento:   
1) Prospettiva del peccato originale (medioevo) : i bambini appena venuti al mondo 
venivano visti come creature malvagie e il fine ultimo dell’educazione era quello di 
offrire loro salvezza.  
2) Prospettiva della tabula rasa (fine diciassettesimo secolo):  sosteneva che i 
bambini non erano innovativamente cattivi ma piuttosto erano intesi come delle 
tavolette vuote su cui poter scrivere qualsiasi cosa. Importanti le esperienze 
infantili per determinare le caratteristiche di una persona.  
3) Prospettiva della bontà innata (diciottesimo secolo) : i bambini venivano visti 
come innatamente buoni e proprio per questo di fondamentale importanza è far 
crescere loro in maniera naturale limitando il più possibile le restrizioni e il controllo 
da parte dei genitori. 


Dalla fine del 1800 ad oggi lo studio dello sviluppo infantile si è evoluto diventando 
una scienza sofisticata. Tutto ciò derivò da un cambiamento fondamentale ovvero 
dal momento in cui l’ approccio della psicologia umana non era più strettamente 
filosofico ma includeva osservazioni ed esperimenti sistematici. Passaggio ricco di 
criticità in quanto ci si chiedeva sulla base di considerazioni sia intellettuali che 
etiche se i metodi utilizzati dalla scienza fossero adatti a studiare le persone.  
 

Il lavoro a partire dal 1920 dei diversi esperti che si sono succeduti rappresentò 
l’inizio dello studio scientifico dei bambini in cui i ricercatori osservavano 
direttamente il loro comportamento conducendo esperimenti e ottenendo delle 
informazioni su di essi.  Un altro aspetto di novità riguarda il concetto stesso di 
sviluppo che è passato dalla considerazione esclusiva del concetto che va dalla 
nascita alla prima adolescenza alla constatazione che esistono altri periodi 
evolutivi successivi all’adolescenza.  
 

GESELL, influenzato dalla teoria evoluzionistica di Darwin, ebbe un approccio 
provocatorio alla teoria dello sviluppo infantile. Gesell sosteneva che alcune 
caratteristiche dei bambini sbocciano con l’età per via di una programmazione 
biologica legata alla maturazione. Egli potè osservare sistematicamente il 
comportamento dei bambini e mirava principalmente ad essere estremamente 
preciso nel registrare come i bambini si comportano in determinati momenti della 
loro vita.  
 

Un ruolo molto importante nello sviluppo infantile viene giocato di diversi fattori:  
Salute e benessere: ruolo importante giocato dallo stile di vita e dalle condizioni 
psicologiche nel determinare il benessere dell’individuo.  
Parenting:  il modo con cui i genitori possano fare la differenza nello sviluppo dei 
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bambini, “i bambini imparano l’amore quando essi sono amati. I genitori che si 
impegnano a crescere i proprio bambini in un ambiente caldo e stimolante fanno in 
modo che essi siano sicuri e gettano le basi perché possano svolgere appieno il 
potenziale come uomini.  
Educazione: di fondamentale importanza per una nazione è sostenere l’educazione 
dei proprio bambini puntando sulla legislazione stessa.  
Contesti socio-culturali e diversità: con il termine contesto ci si riferisce ai luoghi in 
cui avviene lo sviluppo. Tali setting possono essere influenzati da fattori storici, 
economici sociali e culturali. I quattro contesti che dobbiamo tenere in 
considerazione sono : la cultura ( comprende i tipi di comportamento, le credenze 

e tutti gli altri tipo di prodotti di un particolare gruppo di persone trasmessi di 
generazioni in generazioni); l’etnicità (è radicata nell’eredità culturale, nazionale, di 

razza, religione e linguaggio di un determinato popolo) ; lo status socio-

economico (fattore fondamentale dello sviluppo che si riferisce alla condizione 

sociale della persona ovvero alla sua posizione all’interno della società, alle 
occupazioni che variano in base al prestigio, ai diversi livelli di educazione alle 
diverse risorse economiche possedute dai diversi individui).  
 

In quanto essere umani tutti noi abbiamo seguito dei processi comuni. I 
meccanismi dello sviluppo umano sono creati dall’interazione tra processi di 
natura biologica, cognitiva e socio-emotiva.  
Processi biologici: producono cambiamenti nel corpo dell’individuo (geni ereditati 
dai genitori, sviluppo del cervello, aumento altezza/peso).  
Processi cognitivi: si riferiscono ai cambiamenti del pensiero, nell’intelligenza 
(capacità di mettere insieme frasi composte, di memorizzare o di risolvere un 
problema).  
Processi socio-emotivi: includono cambiamenti nelle relazioni dell’individuo con 
altre persone, cambiamenti nella sfera emotiva e cambiamenti nella personalità.  
Tutti e tre questi tipi di processi sono saldamenti concatenati tra loro. Tale 
concatenazione viene ripresa in particolar modo da due approcci di studio:  
1) le neuroscienze cognitive dello sviluppo che esplorano i collegamenti tra 
sviluppo, processi cognitivi e ill cervello  
2) le neuroscienze sociali dello sviluppo che esaminano le connessioni tra sviluppo, 
processi socio-emotivi e il cervello 
La scoperta dei neuroni a specchio (neuroni attivati sia durante il compimento di 

un azione sia durante la sua osservazione) ha dato un importante contributo allo 
sviluppo degli studi neuro-scientifici applicati allo sviluppo infantile.  
 

Lo sviluppo infantile molto spesso viene descritto attraverso una suddivisione in 
periodi: periodo prenatale; la prima infanzia; la seconda infanzia; la 

fanciullezza; l’adolescenza. 

Periodo prenatale: è il lasso di tempo compreso tra tra il concepimento e la nascita 
della durata di circa 9 mesi. Durante questo periodo una cellula cresce fino a 
diventare un organismo dotato di cervello e di capacità comportamentali.  
La prima infanzia: periodo evolutivo che va dalla nascita fino ai 24 mesi d’età circa. 
La prima infanzia è un periodo di assoluta dipendenza dagli adulti. Molte attività 
psicologiche iniziano in questo periodo (capacità di parlare, di coordinare le 
sensazioni e le azioni fisiche, pensare in maniera simbolica).  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La seconda infanzia: periodo evolutivo che va dalla fine della prima infanzia fino ai 
5/6 anni. Periodo spesso soprannominato prescolare. In questa fase i bambini 
imparano a diventare più autosufficienti e a prendersi cura di loro stessi. 
Sviluppano le loro capacità attraverso la scuola. Il passaggio alla scuola 
elementare segna la fine di questo periodo.  
Fanciullezza: periodo evolutivo che va dai 6 anni agli 11 anni circa. Periodo spesso 
soprannominato scolare. I bambini si impadroniscono delle capacità di leggere, 
scrivere e contare e vengono esposti ufficialmente al mondo esterno e alla loro 
cultura. 
Adolescenza: periodo evolutivo che segna il passaggio tra l’infanzia e l’inizio della 
vita adulta. Inizia intorno ai 10/12 anni e termina tra i 18 e i 22 anni. L’adolescenza 
inizia con una serie di cambiamenti fisici molto rapidi. Il desiderio di indipendenza 
e la ricerca della propria identità sono elementi fondamentali di questo periodo.  
 

Dibattito molto acceso è quello che si domanda se lo sviluppo è maggiormente 
influenzato dalla natura o dalla cultura. I sostenitori delle “natura” affermano che 
l’influenza maggiore derivi dall’eredità biologica, mentre i sostenitori della “cultura” 
considerano che l’influenza maggiori derivi dall’ambiente. La gamma di ambienti è 
molto ampia ma la programmazione genetica produce elementi comuni nella 
crescita e nello sviluppo. Per molto psicologi molto importanti per lo sviluppo sono 
le esperienze derivanti dall’ambiente in quanto tali esperienze coinvolgono ogni 
aspetto della vita dell’individuo, dalle circostanze biologiche a quelli sociali.  
Altro dibattito riguarda la determinazione dello sviluppo costituito da fasi 
cumulative/graduali oppure da fasi distinte tra di loro. Coloro che sostengono 
l’aspetto culturale dello sviluppo il più delle volte considerano questo ultimo un 
processo graduale e continuo. Quelli invece che sottolineano gli aspetti naturali 
dello sviluppo lo considerano principalmente come una serie di fasi distinte. La 
prima parola di un bambino che il più delle volte può sembrare un evento 
improvviso e discontinuo è invece il risultato di mesi di pratica e crescita.  
 

Le prime esperienze o le esperienze successive sono di fondamentale importanza 
per quanto riguarda lo sviluppo infantile. Platone era convinto che i bambini che 
venivano cullati frequentemente sarebbero diventati atleti migliori. Alcuni studiosi 
affermavano che, almeno che non riceva attenzioni e calore durante il primo anno 
di vita, il bambino non si svilupperà mai in maniera ottimale. Per contro i sostenitori 
delle esperienze successive sostengono che i bambini siano malleabili durante 
tutto il loro sviluppo e che le cure sensibili durante la prima infanzia non siano più 
importanti di quelle successive.  
Possiamo dunque dire che lo sviluppo non può essere ricondotto alla natura o alla 
cultura, alla continuità o alla discontinuità, alle prime esperienze o alle esperienze 
successive. Questi elementi però giocano tutti un ruolo molto importane per lo 
sviluppo dell’individuo.  
Numerose teorie cercano di far comprendere al meglio lo sviluppo dei 
bambini.Insieme esse fanno vedere il paesaggio completo dello sviluppo infantile 
in tutta la sua ricchezza integrando i processi biologici, cognitivi e socio-emotivi.  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Teorie psicoanalitiche:  
La teoria psicoanalitica descrive lo sviluppo come prevalentemente inconscio e 
influenzato principalmente dalla sfera emotiva. Gli studiosi di tali teorie 
considerano i comportamenti come caratteristiche di superficie e per arrivare ad 
una vera comprensione dello sviluppo è necessario analizzare i significati simbolici 
dei comportamenti e i meccanismi profondi della mente. Sottolineano inoltre che le 
prime esperienze con i genitori influenzano lo sviluppo in maniera significativa.  
Teoria di Freud:  

Interrogando i suoi pazienti Freud si convince che molti problemi derivassero dalle 
esperienze avute nei primi anni di vita. Egli pensava che i bambini crescendo 
focalizzano il piacere spostando gli impulsi sessuali dalla bocca all’ano ed 
eventualmente ai genitali. Come risultato possiamo vedere come noi passiamo 
attraverso cinque fasi psicosessuali dello sviluppo: orale; anale; fallica; di latenza e 
genitale. Secondo Freud la fase fallica è particolarmente importante per lo sviluppo 
della personalità poiché è durante questo periodo che si manifesta il complesso 

di Edipo (nome derivante dalla mitologia greca secondo la quale Edipo 

involontariamente uccise il padre per sposare la madre). Il complesso di Edipo 
secondo la teoria di Freud si manifesta nel bambino sotto forma di un intenso 
desiderio di sostituirsi al genitore del suo stesso sesso e godere dell’affetto del 
genitore di sesso opposto.  
La teoria psicosociale di Erikson:  

Erikson riconosce il contributo apportato da Freud considerando però alcuni 
fraintendimenti per quanto riguarda alcuni aspetti dello sviluppo umano. Erikson 
considera che l’individuo si sviluppa attraverso delle fasi psicosociali e non 
psicosessuali dunque la motivazione primaria del comportamento deriverebbe in 
particolare modo da una componente di natura sociale che si riflette nella volontà 
di stare con gli altri. Erikson enfatizza dunque l’importanza sia delle prime che delle 
esperienze successive. Nella teoria di Eriskons 8 fasi psicosociali si susseguono 
ognuna delle quali corrisponde ad un particolare comportamento evolutivo:  
Fiducia di base/ sfiducia di base:  è la prima fase dello sviluppo psicosociale. 
Corrisponde al primo anno di età.  Il senso di fiducia dipende da un proprio 
benessere fisico e da un assenza di paura nei confronti del futuro. Provare fiducia 
nei primi anni dell’individui vuol dire sviluppare un idea di un mondo buono.  
Autonomia/vergogna e dubbio: è la seconda fase dello sviluppo psicosociale di 
Erikson. Si sviluppa tra la fine della prima infanzia e l’inizio dei primi passi. Dopo 
aver sviluppato un senso di fiducia nei confronti dei proprio genitori i bambini si 
rendono conto di essere loro stessi i fautori del proprio comportamento. Fanno 
valere la propria indipendenza e la propria autonomia rendendosi conto della loro 
effettiva volontà. 
Iniziativa/senso di colpa: terza fase dello sviluppo psicosociale di Erikson. Si 
manifesta gli anni prescolari. I bambini si trovano difronte ad un mondo sempre più 
in espansione di conseguenza affrontano situazioni più difficili rispetto ai primi anni 
di vita. Comportamenti attivi e finalizzati sono di fondamentale importanza per 
affrontare queste situazioni nuove. Ai bambini viene chiesto di essere responsabili 
ed è proprio lo sviluppo di questo senso di responsabilità che aumenta l’iniziativa 
degli stessi. Si possono sviluppare dei sensi di colpa nei bambini che si 
manifestano come irresponsabili. Tali sensi di colpa vengono superati dal 
momento in cui entra in campo un nuovo successo.  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Industriosità/ senso d’inferiorità: quarta fase dello sviluppo psicosociale di Erikson. 
Durante gli anni della scuola elementare. L’iniziativa dei bambini li mette a contatto 
con molte nuove esperienze. I bambini indirizzano le loro energie verso lo sviluppo 
della padronanza delle loro conoscenze e delle loro capacità individuali. Il rischio 
durante gli anni della scuola elementare è che il bambino sviluppi un senso di 
inferiorità sentendosi incapace e poco produttivo rispetto agli altri.  
Identità/confusione di identità: quinta fase dello sviluppo psicosociale di Erikson.  
Durante gli anni dell’adolescenza. Gli individui devono capire chi sono, come sono 
fatte e cosa vogliono fare nella vita. L’adolescente svilupperà un identità positiva 
se riuscirà ad esplorare tali ruoli in maniera sana e a trovare una strada positiva da 
seguire. Sarà invece confuso nella propria identità se i genitori lo forzano a 
diventare qualcuno che non è.  
Intimità/ isolamento: sesta fase dello sviluppo psicosociale di Erikson. Corrisponde 
ai primi anni della vita adulta. Gli individui devono affrontare il compito di stabilire 
relazioni intimi tra di loro. Il traguardo dell’intimità sarà raggiunta dal momento in 
cui  il giovane sarà capace di stabilire amicizie sane e una relazione intima con un 
altro individuo.  
Generatività/ stagnazione: settima fase dello sviluppo psicosociale di Erikson. Si 
genera nella seconda fase dell’età adulta. La preoccupazione più grande di questa 
fase deriva dal desiderio di voler aiutare la generazione successiva a maturare e 
condurre una vita produttiva.  
Integrità/ dispersione: ottava fase dello sviluppo psicosociale di Erikson. 
Corrisponde agli ultimi anni di vita dell’individuo. Durante questa fase la persona si 
trova a riflettere sul suo passato e a ricavarne un immagine positiva e oppure  
concludere che la propria vita bob è stata ben spesa.  
 

Teorie cognitive:  
Le teorie cognitive si concentrano sui pensieri consci differentemente da quelle 
psicoanalitiche che sottolineano l’importanza dei processi inconsci del bambino. 
Una delle teorie cognitive più importanti è la teoria di Piaget.  

Secondo la teoria di Piaget i bambini costruiscono attivamente la loro visione del 
mondo attraverso quattro fasi di sviluppo cognitivo. Alla base di questa 
costruzione vi è l’adattamento e l’organizzazione. Al fine di dare un senso al 
mondo dobbiamo organizzare le nostre esperienze e adattare il nostro pensiero 
cosi da poter includere anche delle nuove idee.  
Piaget considera che l’individuo attraversa quattro fasi attraverso cui prende 
coscienza del mondo. Ciascuna di queste fasi corrisponde ad una particolare età e 
ognuna di loro consiste in modi diversi di vedere il mondo.  
Il primo stadio è lo stadio sensomotorio che dura dalla nascita fino a circa due anni 
di età. In questa fase il bambino costruisce la sua visione del mondo coordinando 
le sue esperienze sensoriali con le azioni fisico-motorie. Secondo stadio è quello 
preparatorio che dura dai due ai sette anni circa. In questa fase il bambino va oltre 
la connessione di informazioni sensoriali con azioni fisiche ed inizia a 
rappresentare il mondo con parole, immagini e disegni.  
Terzo stadio è quello operatorio concreto che dura dai sette agli undici anni circa. 
In questa fase i bambini posseggono tutte le carte per poter svolgere operazioni 
(azioni mentali che consentono di conseguire mentalmente ciò che in precedenza 
hanno svolto fisicamente) e il ragionamento logico sostituisce quello intuitivo. 
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Quarto stadio è quello operatorio formale che si manifesta tra gli undici e i quindici 
anni e continua attraverso l’età adulta. In questa fase gli individui vanno oltre le 
esperienze concrete e pensano in modi più astratti e logici. Cominciano a pensare 
alle possibilità offerte dal futuro e iniziano a pensare a come e cosa potrebbero 
essere.  
Teoria cognitiva socio-culturale di Vygotskij  

Vygotskij sostiene che i bambini costruiscono attivamente le loro conoscenze 
attribuendo però un ruolo fondamentale alle interazioni sociali e alle attività 
culturali. Infatti la sua teoria mette in evidenza come la cultura e le interazioni 
sociali guidano lo sviluppo cognitivo. Secondo l’autore l’interazione sociale dei 
bambini con gli adulti o tra pari è indispensabile al loro sviluppo cognitivo in 
quanto attraverso tale interazione i bambini imparano ad utilizzare al meglio gli 
strumenti che li aiuteranno ad adattarsi e ad avere successo nella loro cultura.  
Questa teoria ebbe molto successo in quanto trasmette che la conoscenza non è 
generata all’interno dell’individuo ma è costruita attraverso l’interazione con altre 
persone e con gli oggetti che fanno parte della cultura. 

Teoria dell’elaborazione delle informazioni 

Molti studiosi si sono iniziati a chiedere se le operazioni logiche svolte dai 
computer potessero rivelarci qualcosa a proposito della mente umana. Hanno 
stabilito delle analogie tra hardware del computer e il cervello  e tra il software del 
computer e i processi cognitivi. Si è venuta sviluppando quindi la teoria 
dell’elaborazione delle informazioni la quale sottolinea il fatto che gli individui 
manipolano le informazioni, le controllano e fanno scelte strategiche a partire da 
esse. Tale teoria considera che gli individui sviluppano una crescente abilità 
nell’elaborazione delle informazioni che consente loro di acquisire conoscenze e 
capacità sempre più complesse.  
 

Teorie comportamentiste e socio-cognitive  
Secondo la teoria comportamentista si può studiare scientificamente solo ciò che 
vediamo e misuriamo direttamente. Dunque secondo i comportamentisti lo 
sviluppo consiste in comportamenti osservabili che vengono appresi attraverso 
l’esperienza in un ambiente specifico.  
Il condizionamento classico di Pavlov 

Nei primi anni del 1900 Pavlov aveva scoperto il principio del condizionamento 

classico attraverso uno studio svolto ui cani (salivazione in presenza di cibo ed 

altri stimoli visivi/sonori). Attraverso tale condizionamento classico se uno stimolo 
neutro viene associato ad uno stimolo che produce una reazione automatica , 
quella reazione sarà causata anche solo da quello stimolo che in precedenza era 
uno stimolo neutro. Watson e Rayner consideravano che tale condizionamento è 
presente anche nella natura umana. Watson infatti fece un esperienza con un 
bambino e un ratto. Inizialmente il bambino non aveva paura del ratto ma appena 
prese paura di un suono molto forte dietro di lui e tale suono lo associò al ratto, il 
bambino iniziò ad avere paura del ratto stesso.  
Il condizionamento operante di Skinner  

Si considera che le conseguenze di un comportamento producono cambiamenti 
nella probabilità che questo comportamento si ripeta. Un comportamento seguito 
da una gratificazione ha più probabilità di ripetersi rispetto ad un comportamento 
seguito da una punizione. Tali punizioni o gratificazioni influenzano lo sviluppo di 
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un individuo.  

Teoria socio-cognitiva 

La teoria socio cognitiva sostiene che ambiente, comportamento e cognizione 
sono fattori importanti nello sviluppo. Bandura è il primo fautore di tale teoria. Egli 
enfatizza che i fattori cognitivi hanno un importante collegamento con l’ambiente e 
con il comportamento. Le sue prime ricerche si basavano principalmente 
sull’apprendimento osservativo ovvero un apprendimento che si verifica attraverso 
l’osservazione di ciò che fanno gli altri. Egli ritiene che le persone credano una 
rappresentazione cognitiva del comportamento altrui e può accadere che attuano 
tali comportamenti a loro volta.  
La teoria etologica  

La teoria etologica sostiene che il comportamento è fortemente influenzato dalla 
biologia e dall’evoluzione ed è caratterizzato da periodi critici o sensibili.  

La teoria ecologica  

La teoria ecologica si concentra sui contesti ambientali. La teoria ecologica di 
Bronfenbenner afferma che lo sviluppo è influenzato da diversi sistemi ambientali. 
La teoria identifica cinque sistemi ambientali: il microsistema è rappresentato dai 

contesti in cui l’individuo vive ed include la famiglia, mi coetanei e la scuola 
(avvengono le interazioni i più dirette); mesosistema include le relazioni tra 

microsistemi o le connessioni tra contesti differenti (relazioni tra esperienze 
familiari e quelle scolastiche); esosistema include le esperienze vissute in altri 

contesti sociali nei quali l’individuo non ha un ruolo attivo e riescono ad influenzare 
ciò che l’individuo vive nel suo contesto più immediato; macrosistema è 

rappresentato dalla cultura in cui l’individuo vive e4 si riferisce agli stili di 
comportamento, alle credenze e a tutto ciò che un gruppo di persone produce e 
tramanda di generazione in generazione; cronosistema include quei cambiamenti 

causarti da catastrofi ambientali e dalle transizioni che avvengono nel corso della 
vita. 
 

CAPITOLO II  

La scienza di definisce tale non in base a cosa studia ma in base a come la studia, 
è infatti il metodo di studio che rende l’approccio scientifico o meno. La ricerca 
scientifica  oggettiva, sistematica e può essere sottoposta a verifica. Il metodo 
scientifico è basato su quattro fasi: 1) concettualizzazione del problema da 
studiare 2) raccolta delle informazioni 3) analisi dei dati 4) derivazione delle 
conclusioni.  
Un progetto può essere definito scientifico solo se obbedisce ad alcuni postulati di 
base: determinismo in quanto la scienza presuppone la possibilità di conoscere o 

determinare i fenomeni; empirismo in quanto la scienza si basa su osservazioni 

empiriche osservate; integrazione teorica in quanto la scienza costruisce teorie 

confutabili in grado di spiegare un insieme di fatti; approccio dinamico in quanto 

la scienza è una prova continua; dimensione pubblica in quanto un approccio è 

realmente scientifico quanto autorizza anche gli altri ricercatori a riproporre altre 
osservazioni e ipotesi;  evoluzione paradigmatica la scienza si evolve a partire da 

paradigmi o modelli o prototipi. La dimensione pubblica implica che il ricercatore 
dovrebbe essere disposto a compiere un ulteriore passo: sottoporre i propri studi e 
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propri risultati al giudizio dei proprio colleghi. Si accettano l’identificazione di tre 
principali classi di scienze: scienze fisiche, scienze biologiche e scienze umane. 
Tutte discipline che utilizzano uno stesso metodo scientifico. Oltre al metodo 
scientifico si ricorre anche ad altri metodi per affrontare altre situazioni 
problematiche. Si possono utilizzare approcci come l’intuizione, l’ostinazione, il 
ragionamento, l’esperienza, l’autorità. Tali metodi vengono definiti pre-scientifici 
oppure pseudo-scientifici. Anche l’esperienza non è un vero e proprio metodo 
scientifico in quanto pur ricavando molte informazioni dall’esperienza personale il 
più delle volte si generalizza sulla base di ciò che osserviamo e spesso 
trasformiamo eventi memorabili in verità che ci conserviamo per tutto l’arco della 
vita. I ricercatori tendono ad essere scettici nei confronti di tali metodi e seguono 
principalmente un approccio scientifico nei confronti della conoscenza.  
 

La ricerca scientifica si basa sul metodo scientifico che permette di ottenere 
informazioni accurate attraverso un susseguirsi di fasi. La prima fase 
concettualizzazione del problema prevede che si identifichi un problema e che si 
vada aldilà di una sua descrizione generale cercando di isolare il più possibile ciò 
che si intende studiare e formulando delle vere e proprie ipotesi. Una teoria è un 
insieme di idee legate tra loro in maniera coerente che aiuta a spiegare il fenomeno 
e a fare delle previsioni. Un ipotesi è una supposizione o una previsione specifica 
che può essere verificata. La seconda fase consiste nel raccogliere 
informazioni(dati). Una volta raccolti i dati i ricercatori della sviluppo infantile 
utilizzano procedure statistiche per comprendere il significato dei dati e per tentare 
di trarne delle conclusioni. Dopo che i dati sono stati raccolti e le diverse 
conclusioni confrontate con il lavoro di altri ricercatori la fase finale del metodo 
scientifico consiste nel rivedere le conclusioni della ricerca e la teoria. Per mettere 
alla prova le ipotesi si possono scegliere diversi tipi di disegno di ricerca, a 
seconda dell’oggetto di studio e dal grado di validità che si intende perseguire per 
la ricerca stessa.  

Non è detto che una ricerca sia valida solo se sono garantite relazioni di causa ed 
effetto tra le variabili, ma a seconda dell’oggetto di studio andrà privilegiato un tipo 
di validità piuttosto che un altro.  
La validità interna a quanto il risultato della ricerca venga considerato giusto in 

rapporto alle ipotesi di partenza. Questa validità riguarda la logica della relazione 
causale tra la variabile indipendente manipolata e la variabile dipendete misurata o 
osservata. Una ricerca ha validità interna se esiste realmente una una relazione 
causale tra le variabili. La validità esterna invece consiste nella possibilità di 

generalizzare i risultati della ricerca a individui o contesti diversi da quelli 
considerati. Una condizione che può garantirla è la rappresentatività del campione. 
Per validità di costrutto si intende la coerenza tra i risultati ottenuti e la teoria alla 

base della ricerca. Dunque una ricerca ha validità di costrutto quando il ricercatore 
che l’ha condotta può escludere che i risultati possano essere spiegati da una 
teoria diversa da quella di riferimento. Per validità ecologica si intende la 

corrispondenza tra la realtà sottoposta a verifica empirica e quella a cui i risultati 
dovrebbero essere generalizzati.  
 

Nessuna teoria è stata in grado di spiegare da sola lo sviluppo infantile. Un 
approccio teorico eclettico non segue un unico approccio teorico ma sceglie da 
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ogni teoria gli elementi che ritiene più convincenti.  
I metodi adottati dai ricercatori sono ricollegabili al loro specifico approccio 
teorico. Il disegno o piano di ricerca corrisponde all’ossatura che si da alla ricerca 
end equivale alla preparazione di un insieme di disposizioni da cui derivi una 
risposta adeguata per il problema indagato oppure una verifica valida per le 
predizioni formulate.  
Ricerca descrittiva:  

Tutti i metodi possono essere utilizzati in una ricerca descrittiva il cui obiettivo è 
quello di osservare e registrare un comportamento. Il metodo descrittivo per 
eccellenza è l’osservazione naturalistica basata sulla non intrusività e sulla 

mancanza di manipolazione delle variabili. Lo sperimentatore non deve intervenire 
modificando il comportamento dei soggetti ma deve essere assimilato al contesto 
ambientale. Il soggetto deve essere nell’habitat più naturale possibile e non deve 
sentirsi mai osservato.  
Ricerca correlazionale:  

La ricerca correlazionale va aldilà di una semplice descrizione di un fenomeno. 
L’obiettivo di tale ricerca è descrivere l’intensità della relazione tra due o più eventi 
o caratteristiche. Più due eventi sono strettamente correlati (collegati o associati) 
più ci sarà possibile prevedere con precisione un evento piuttosto che un altro. 
Questi dati potranno in seguito essere analizzati statisticamente per ottenere un 
dato numerico chiamato coefficiente di correlazione ovvero un numero basta su 

un analisi statistica che descrive il grado di associazione tra due variabili. I 
coefficienti di correlazione vanno da +1,00 a -1,00.  
Ricerca sperimentale:  

Per studiare la casualità gli sperimentatori si affidano alla ricerca sperimentale. In 
tale ricerca lo sperimentatore ha un controllo completo sul chi, cosa, sul quando, 
sul dove e sul come della ricerca. Un esperimento è una procedura accuratamente 
regolamentare nella quale uno o più fattori, che si crede che influenzino il 
comportamento preso in esame, vengono manipolati, mentre tutti gli altri fattori 
rimangono costanti. Se il comportamento studiato cambia quando un certo fattore 
viene manipolato, il fattore manipolato è considerato la causa del cambiamento del 
comportamento. La causa è il fattore che è stato manipolato, l’effetto è il 
comportamento che è cambiato a causa della manipolazione. I metodi di ricerca 
non sperimentali non posso stabilire le cause e gli effetti poiché non manipolano i 
fattori coinvolti in maniera controllata.  
 

Gli esperimenti includono due tipi di variabili soggette a manipolazione: variabili 

dipendenti e variabili indipendenti. Una variabile indipendente è un fattore 

sperimentale manipolato che influenza altri fattori. L’attributo indipendenti perché 
tali variabili possono essere manipolate indipendentemente da altri fattori al fin e di 
determinare gli effetti. Una variabile dipendente è un elemento che può cambiare 
nel corso dell’esperimento in risposta a cambiamenti relativi le variabili 
indipendenti.  
 

Gli esperimenti possono includere più gruppi sperimentali e più gruppi di controllo.  
Un gruppo sperimentale è un gruppo la cui esperienza viene manipolata. Un 

gruppo di controllo è un gruppo utilizzato per stabilire un confronto con il gruppo 

sperimentale, deve essere il più possibile simile a questo ultimo e trattato alla 
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stessa maniera eccetto per il fattore manipolato. Il gruppo di controllo serve come 
termine di paragone attraverso il quale verificare gli effetti della manipolazione. Un 
principio causale di assegnazione è fondamentale. Assegnazione causale significa 
che i ricercatori collocano a caso i partecipanti nel gruppo sperimentale o in quello 
di controllo. Ciò riduce la possibilità che i risultati dell’esperimento vengano 
influenzati da differenze preesistenti tra i due gruppi. 
Quando un ricercatore non può controllare tutte le condizioni di svolgimento della 
ricerca si ha un quasi esperimento oppure un disegno quasi sperimentale.  
 

Lo psicologo dello sviluppo può interessarsi a diversi campi d’indagine come ad 
esempi: percezione, emozioni, memoria, linguaggio, pensiero, affetti. Ciò che è 
comune a tutti gli psicologi dello sviluppo è l’approccio scientifico.  

I ricercatori possono studiare gli stessi soggetti nel corso degli anni oppure 
soggetti differenti di età diverse e confrontarli tra loro.  
L’approccio longitudinale è una strategia di ricerca nella quale gli stessi individui 

vengono studiati per un certo periodo di tempo, spesso per anni. Tali approcci 
oltre ad essere molto costosi e a richiedere molto tempo possono anche correre il 
rischio di perdere i soggetti e di incorrere nell’attrito selettivo che potrebbe portare 
alla perdita di quei soggetti più problematici. L’approccio trasversale è una 

strategia nella quale i soggetti di età differenti sono messi a confronto in un 
preciso. Il vantaggio principale degli studi trasversali è che il ricercatore non deve 
attendere molto tempo per completare la propria ricerca. Non da nessuna 
informazione sul modo in cui gli individui cambiano o sulle stabilità delle loro 
caratteristiche. Può verificarsi un rischio denominato effetto di coorte e può 
avvenire quando confrontando soggetti di età diversa si confrontano coorti diverse 
e quindi è facile sospettare che le differenze riscontrate dipendano dalle diverse 
condizioni socio-storico-culturali in cui i soggetti sono cresciuti piuttosto che l’età.  
 

Possiamo scegliere tra diverse modalità per la raccolta dei dati. L’osservazione 

scientifica richiede l’utilizzo di una serie di importanti capacità. Per essere efficaci 

le osservazioni devono essere sistematiche: bisogna avere un idea di cosa si 
cerca, di come si cerca, dove si cerca e come si deve condurre una determinata 
osservazione. Le osservazioni possono essere condotte in laboratorio o nel mondo 
reale. Condurre osservazione scientifiche significa controllare certi fattori che 
influenzano il comportamento. Proprio per questo alcune ricerche sullo sviluppo 
nel ciclo di vita sono condotte in laboratorio ovvero in una situazione controllata in 
cui vengono eliminati molti fattori complessi associati al mondo reale (fattori di 
distrazione).  La ricerca in laboratorio presenta lo stesso alcuni inconvenienti. In 
primo luogo è impossibile condurre una ricerca senza far sapere ai soggetti di 
essere studiati, inoltre, l’ambiente del laboratorio non è un ambiente naturale di 
conseguenza può spingere i soggetti a comportarsi in maniera innaturale.  
L’osservazione naturalistica offre informazioni che spesso sono impossibile da 

ottenere in laboratorio. Osservazione naturalistica significa osservare i 
comportamenti in situazioni reali, senza tentare di manipolare e controllare la 
situazione. Gli studiosi dello sviluppo possono condurre tale osservazione nelle 
case, negli asili, nelle scuole o in altri luoghi in cui i bambini vivono e trascorrono il 
loro tempo. Lo schema di Bailey propone 4 tipi di osservazione: 8in ambiente 

naturale o in ambiente artificiale, strutturato o nono strutturato dallo 
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sperimentatore. La strutturalista definisce il grado di controllo esercitato 
dall’osservatore sulle variabili in gioco (l’osservatore controlla alcune variabiliper 
favorire la naturalità della situazione). Nello studio strutturato in laboratorio invece 
l’osservatore definisce gli oggetti da utilizzare e quale ordine seguire per arrivare 
ad avere determinati effetti. 

 

Uno dei migliori modi per ottener delle risposte è attraverso la tecnica 
dell’intervista. Nel caso in cui dovesse essere necessario ottenere informazione da 
più e più persone è utile la tecnica dell’indagine delle volte chiamata anche 
questionario. In un buon questionario le domande sono chiare e neutrali e non 
permettono risposte ambigue. L’impiego di tali tecniche molto spesso presenta dei 
limiti connessi al livello di sviluppo dei soggetti partecipanti al questionario o 
intervista (esempio grado di sviluppo linguistico). 

Un altro modo per raccogliere i dati è il test standardizzato il quale permette di 

confrontare la performance di una persona con quella di altri individui, mettendo 
cosi a disposizione informazioni sulle differenze individuali tra le persone. Non 
sempre però i test standardizzati sono in grado di prevedere i comportamenti in 
situazioni al di fuori del test, inoltre spesso tali test si basano sull’idea che il 
comportamento di una persona sia stabile mentre la personalità e l’intelligenza 
possono variare in base alla situazione.  
Vi sono delle norme etiche della ricerca che sono adottate anche 

dall’Associazione Italiana di Psicologia: consenso informato e libertà della persona 
di sottrarsi alla ricerca, la riservatezza basata sulla possibilità di anonimato, la 
ricerca non deve comportare nessun danno permanente a coloro che partecipano 
alla ricerca, protezione nei confronti di coloro che partecipano alla ricerca, 
diffusione dei dati in sedi scientifiche e l’impossibilità di falsificare i dati stessi nel 
loro complesso.  
 

CAPITOLO III  

La nascita  

Numerosi sono i disturbi che possono avvenire durante la gravidanza. I disturbi più 
diffusi sono nausea-vomito, patologie venose, minaccia di aborto, minaccia di 
parto pre-termine, invenzione vie urinarie. Tutta la gravidanza è localizzata a 
preservare il momento della nascita dai diversi eventi che possono occorrere ad 
influenzare la vita futura del bambino. Le raccomandazioni mondiali redatte dall’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1985 sostengono l’importanza del 

supporto psicologico per le donne al momento del parto. Parlano del libero 
accesso della persona di fiducia in sala parto come fattore determinante, 
raccomandano la partecipazione della donna alle decisioni sul parto,  
raccomandano inoltre la permanenza del neonato sano con la madre e l’immediato 
allattamento al seno. Secondo alcune ricerche la posizione sul lettino ostetrico non 
è sempre indicata per facilitare il parto naturale. I metodi più utilizzati in alternativa 
alla posizione tradizionale sono la sedia ostetrica, la posizione accovacciata  in 

acqua o su un fianco. Dai dati raccolti dal Ministero della Salute sappiamo che in 

Italia il metodo del taglio cesareo è in continuo aumento. Tra le medicine date alla 
madre l’anestesia epidurale (è un ‘anestesia locale nell’area epidurale che 

permette alla donati sentire meno dolore)   e l’ossitocina (è un ormone utilizzato 
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per stimolare le contrazioni uterine).  

Durante ogni contrazione diminuisce l’apporto di ossigeno al feto. L’anossia 

condizione che può danneggiare il cervello si verifica quando il feto a un 
insufficiente apporto di ossigeno.  
L’indice di Apgar è utilizzato in molti casi per controllare la salute del neonato un 

minuto ed a cinque minuti dalla nascita. Tale indice valuta il battito cardiaco, la 
respirazione, ill tono muscolare, il colore della pelle e i riflessi del bambino. Un 
ostetrica assegna un punteggio al bambino di 0,1 oppure 2 per ciascuno di questi 
indicatori della salute. Un punteggio inferiore a cinque indica che ci potrebbero 
essere problemi nello sviluppo. Un punteggio pari o inferiore a tre segnala un 
emergenza ed indica che il bambino potrebbe non sopravvivere. Per valutare al 
meglio la salute del neonato viene utilizzata la scala di valutazione del 

comportamento del neonato di Brazelton che viene utilizzata entro un periodo di 

24-36 ore dalla nascita. Tale scala valuta lo sviluppo neurologico del neonato, i 
suoi riflessi e le sue reazioni nei confronti delle altre persone. Vengono studiati 16 
riflessi e testati assieme alle reazioni del neonato alle circostanze esterne. Altra 
scala importante è la scala neuro-comportamentale della rete di terapia 

intensiva neo-natale.Tale scala neo-comportamentale della rete permette un 

analisi più dettagliata del neonato, delle risposte neurologiche, delle reazioni allo 
stress.  
Tre condizioni rappresentano un rischio per il neonato alla nascita: il sottopeso, 
l’essere prematuro e l’essere piccoli in relazione all’età gestazionale. I neonati in 
sottopeso alla nascita pesano meno di 2500grammi. I neonati estremamente 
sottopeso pesano meno di 900 grammi. I neonati prematuri nascono tre settimane 
prima o più prima che la gravidanza abbia raggiunto il proprio termine. I neonati 
piccoli per l’età gestazionale sono quei bambini che pesano troppo poco rispetto 
alla norma e considerando la durata stessa della gravidanza. Lavorare fino 
all’ultimo mese di gravidanza, stare a lungo in piedi, convivere con l’ansia, dover 
affrontare un lutto oppure un evento traumatico sono tutti fattori capaci di 
innescare un parto anticipato. I neonati sotto peso sono più soggetti a problemi di 
salute e di sviluppo rispetto ai bambini con un peso normale alla nascita. Minore è 
il peso alla nascita, maggiore è la probabilità di danni celebrali. I bambini 
sottopeso alla nascita hanno anche una probabilità più elevata di avere disturbi ai 
polmoni e al fegato. Può accadere che in età secolare riscontrino anche più 
problemi di apprendimento o di disturbi/deficit di attenzione oppure iperattività 
rispetto agli altri bambini. Possono infine essere più inclini a problemi di asma. Tutti 
questi problemi non sono però attribuibili solamente ai bambini nati in sottopeso. 
Alcuni dei ritardi fisici dei bambini nati sottopeso alla nascita possono essere 
riconducibili anche ad ambienti svantaggiati da cui provengono gli stessi bambini.  
 

CAPITOLO IV  

Sviluppo motorio  

La maggior parte degli adulti sono in grado di compiere azioni coordinate e 
intenzionali di considerevole abilità. Possiamo osservare un neonato quanto più a 
lungo desideriamo ma sarà difficile intravedere degli indizi di tali azioni 
specializzati.  
Arnold Gesell (1934)  scoprì che i neonati e i bambini imparano a rotolarsi, a 
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sedersi, a stare in piedi e a compiere altre azioni motorie secondo un ordine fisso e 
in specifici periodi di tempo. Lo sviluppo motorio avviene attraverso il manifestarsi 
di un piano genetico, cioè della maturazione. Tuttavia studi più recenti hanno 
dimostrato che le tappe dello sviluppo cognitivo non sono cosi fisse e non 
dipendono cosi tanto da fattori ereditari.  
Secondo la Teoria dei sistemi dinamici i neonati accostano le le capacità motorie al 
fine di percepire ed agire. Secondo questa teoria la percezione e l’azione si 
presentano in coppia. Per sviluppare le capacità motorie i bambini devono 
percepire qualcosa nell’ambiente circostante. Secondo questa teoria quando i 
bambini sono motivati a fare qualcosa è possibile che sviluppino un nuovo 
comportamento motorio. Il primo passo avviene quando il bambino viene motivato 
da una nuova sfida e si addentra sul campo di battaglia dei requisiti necessari per 
perseguire l’obiettivo. Questo affinamento è raggiunto solo dopo cicli di ripetizione 
della stessa azione e della percezione delle conseguenze dell’azione. Secondo la 
teoria dei sistemi dinamici anche le tappe più universali come ad esempio il 
gattonare vengono apprese attraverso questo processo di adattamento: i neonati 
modificano le loro modalità di movimento per aderire a un nuovo compito 
esplorando e selezionando le possibili diverse varianti. Quindi tale teoria sostiene 
che lo sviluppo non sia un processo passivo nel quale i geni determinano lo 
sviluppo. Piuttosto il neonato crea attivamente un abilità per raggiungere un 
obiettivo all’interno dei limiti determinati dal corpo e dall’ambiente del bambino. 
 

Il neonato è dotato di alcuni riflessi fondamentali. Per esempio il neonato 
automaticamente trattiene il respiro e contrae la sua gola per non ingoiare acqua. I 
riflessi sono reazioni istintive a degli stimoli. I riflessi sono meccanismi di 
sopravvivenza geneticamente tramandati che permettono ai bambini di rispondere 
al loro ambiente attraverso l’adattamento prima ancora di iniziare ad apprendere. A 
questo proposito i riflessi ti rotang e di suzione sono esempi importanti. Il riflesso 
di rooting avviene quando si accarezza la guancia di un bambino o un lato della 
sua bocca. In risposta, il neonato si gira dalla parte in cui è stato toccato in uno 
sforzo evidente di trovare qualcosa da succhiare. Il riflesso di suzione avviene 
quando i neonati cominciano a succhiare automaticamente un oggetto che è stato 
loro messo in bocca. Il riflesso di Moro avviene in risposta a un suono o ad un 
movimento improvviso e intenso. Quando è spaventato il neonato arcua la 
schiena, getta indietro la testa e tende braccia e gambe verso l’esterno.  
Alcuni riflessi come ad esempio tossire, strizzare gli occhi e sbadigliare persistono 
per tutta la vita. Altri riflessi invece spariscono dopo alcuni mesi dalla nascita con 
la maturazione del cervello del bambino. Il riflesso di prensione che avviene 
quando qualcosa viene a contatto con il palmo delle mani del neonato. Il bambino 
risponde stringendo forte la mano attorno a ciò che lo tocca. Entro la fine del terzo 
mese di età il riflesso di prensione diminuisce e il bambino mostra una capacità di 
afferrare più volontaria. Queste tappe sono caratteristiche delle abilità grosso-
motorie cioè abilità che comportano ampie attività muscolari come per esempio 
muovere un braccio oppure camminare. Il requisito fondamentale è quello del 
controllo posturale. La postura è un processo dinamico legato alle informazioni 
sensoriali provenienti dai segnali propriocettivi della pelle, delle articolazioni e dei 
muscoli che si dicono dove siamo rispetto allo spazio, dagli organi vestibolari 
dell’orecchio interno che regolano il senso dell’equilibrio, dalla vista e dall’udito. I 
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neonati non riescono a controllare la propria postura volontariamente. Anche lo 
stare in piedi di sviluppa gradualmente durante il primo anno di età.  
La locomozione e il controllo postulare sono fortemente legati tra di loro. Per 
camminare dritto il bambino deve poter sostenersi su una gamba sola, mentre 
l’altra viene spinta in avanti, e anche spostare il peso da una gamba all’altra. 
Nonostante la precocità di tali capacità, la maggior parte dei bambini 
generalmente non impara a camminare prima del primo compleanno. La capacità 
fondamentale per imparare a camminare è considerata quella di riuscire a stabilire 
l’equilibrio su una gamba sola abbastanza a lungo per poter portare avanti l’altra 
gamba e allo stesso tempo spostare il peso su di essa senza cadere. 
Nell’apprendimento della locuzione i bambini imparano anche quali spazi sono più 
sicuri rispetto ad altri. Karen Adolph (1997) ha analizzato i modi in cui bambini 

gattonatori esperti e non esperti e bambini che già camminavano scendono lungo 
delle ripide discese. I bambini che gattonavano da poco percorrevano la discesa 
senza alcun metodo preciso, spesso cadendo. Dopo settimane di pratiche i 
bambini che gattonavano diventavano più esperti rispetti alle discese che erano 
più o meno ripide. I bambini che camminavano da poco non riuscivano a valutare 
bene la sicurezza delle discese. I bambini che invece camminavano da più tempo 
riuscivano ad adattare le loro capacità a secondo della rigidità delle discese. Con 
l’esperienza sia i gattonato sia i camminatori imparo ad evitare le discese rischiose 
dove cadrebbero, integrando le informazioni percettive con lo sviluppo do un 
nuovo comportamento motorio. Specificità dell’apprendimento: l’idea che gli 
infanti che hanno esperienza con una modalità di locomozione non sembrano 
rendersi conto dei pericoli connessi con un altra modalità di locomozione. Inoltre 
attraverso il pensiero della Adolph si percepisce che di fondamentale importanze 
per lo sviluppo di nuove abilità motorie è la pratica.  
 

Le conquiste motorie durante il primo anno di vita danno sempre più indipendenza 
al bambino. Nel secondo anno di vita i bambini diventano più capaci e mobili dal 
punto di vista motorio. L’attività motoria, durante il secondo anno di vita, è vitale 
per uno sviluppo corretto del bambino e dovrebbero inoltre essere posto il minore 
numero di restrizioni alle avventure del bambino eccetto che per ragioni di 
sicurezza. Entro i 18/24 mesi di età i bambini riescono a camminare velocemente o 
correre goffamente lungo piccole distanze.  
A 3 anni i bambini gradiscono compiere semplici movimenti come saltare, saltare 
su una gamba, correre avanti e indietro, per il semplice piacere di compiere queste 
azioni. Per il bambino di 3 anni compiere queste attività è fonte di orgoglio. A 4 
anni i bambini ancora traggono divertimento dallo stesso tipo di attività ma 
diventano più avventurosi. A 5 anni il loro spirito di avventura aumenta ancora 
rispetto all’anno prima. Durante l’età secolare lo sviluppo motorio dei bambini 
diventa molto più omogeneo e coordinato rispetto alla prima infanzia. L’azione 
fisica è essenziale per questi bambini per affinare le loro capacità di sviluppo. Gli 
sport organizzati sono uno dei modi per incoraggiare i bambini a essere attivi e a 
sviluppare le loro capacità motorie. La partecipazione ad uno sport può avere sia 
effetti positivi che effetti negativi per i bambini. Infatti gli sport oltre ai tanti benefici 
possono causare anche pressione per la prestazione e la vittoria, incidenti fisici, 
distrazione dall’impegno scolastico, creare un atmosfera fortemente stressante per 
il bambino coinvolto in uno sport.  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Sensazione: avviene quando l’informazione interagisce con i recettori sensoriali 
come gli occhi, le orecchie, la lingua, le narici e la pelle.  
Percezione:  è l’interpretazione di ciò che viene sentito. Le onde che vengono a 
contatto con l’orecchio possono, per esempio, essere interpretate come rumore o 
come suoni musicali.  
Secondo la teoria ecologica (proposta dai Gibson) percepiamo direttamente le 

informazioni che esistono nel mondo intorno a noi. L’approccio è chiamato 
ecologico perché connette le capacità percettive alle informazioni disponibili nel 
mondo percepito. La percezione ci mette in contatto con l’ambiente circostante in 
modo che possiamo interagire e adattarci ad esso. Secondo questa teoria tutti gli 
oggetti hanno delle affordance (disponibilità) che sono le possibilità di interazione 
fornite dagli oggetti necessarie per compiere le azioni. Percepiamo tali affordance 
dalle informazioni che derivano dalle sensazioni sull’ambiente.  
 

Subito dopo la nascita i neonati mostrano un marcato interesse per i volti umani. 
Gli infanti passano molto tempo a guardare il volto della propria madre piuttosto 
che quello di un estranea, già a solo 12 ore dopo la nascita. Dai 3 mesi di età gli 
infarti accoppiano le voci ai volti distinguendo tra volti maschili e volti femminili. 
Con lo sviluppo gli infanti cambiano il modo di trarre informazioni dal mondo 
visivo, inclusi i volti umani.  
Tutti i recettori dell’occhio sensibili al colore funzionano a partire dai due mesi di 
vita. I primi mesi mesi vita, inoltre, sono quelli in cui si sviluppa la capacità di 
utilizzare indizi per la profondità e la distanza. La costanza percettiva fa si che la 
percezione del bambino va oltre alle informazioni che vengono fornite dai sensi. Se 
i neonati non la sviluppano succede che ogni volta che vedono un oggetto a una 
diversa distanza o in una diversa direzione, lo percepiscono come un oggetto 
diverso. La costanza della dimensione è il riconoscimento che un oggetto rimane 

uguale anche quando la sua immagine sulla retina cambia. La costanza della 

forma è il riconoscimento che un oggetto non modifica la sua forma anche se la 

sua angolazione rispetto a noi cambia. Anche se l’immagine degli oggetti sulla 
retina cambia mentre camminiamo, percepiamo gli oggetti secondo le loro 
medesime forme di partenza.  
Nei primi due mesi dello sviluppo postdatate l’infante non percepisce gli oggetti 
nascosti come completi, bensì percepisce solo quello che è visibile. I bambini 
cominciano solo nei primi due mesi di vita a percepire che gli oggetti nascosti 
sono in realtà oggetti interi.  
Durante gli ultimi due mesi di gravidanza i feto riesce a sentire i suoni all’interno 
del grembo materno. I cambiamenti che avvengono durante l’infanzia nelle 
capacità uditive riguardano altezza, tono e localizzazione del suono.  
I neonati inoltre rispondono agli stimoli tattili. I neonati possono anche sentire 
dolore. Possono anche discriminare gli odori e l’espressione sui loro volti molto 
spesso può indicare delle preferenze o meno. La sensibilità al gusto può 
presentarsi ancor prima della nascita. Quando al liquido amniotico di un feto, poco 
prima di nascere, veniva aggiunta della saccarina, la sua attività di deglutizione 
aumentava. A solo due ore di vita i bambini hanno espressione diverse a seconda 
della loro esperienza di un gusto dolce, aspro oppure amaro.   
Percezione intermodale: tale percezione implica l’integrazione delle informazioni 
provenienti da due o più modalità sensoriali, come per esempio vista ed udito. 
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Forme di percezione intermodali sono già presenti nel neonato. Queste forme si 
affinano durante il primo anno di vita.  
C’è stato un lungo dibattito relativo alla questione sulla percezione infantile 
riguardante l’influenza di questa da parte della natura o della cultura. I sostenitori 
della natura si definiscono innatisti e coloro che enfatizzano l’esperienza della 
cultura vengono definiti empiristi.  
 

CAPITOLO V  

Piaget conosceva i pensieri dei bambini meglio di chiunque altro. La sua teoria è la 
storia di un processo di unificazione delle influenze di biologia ed esperienza sullo 
sviluppo cognitivo. Piaget considerava che siamo noi stessi a costruire strutture 
mentali che ci aiutano ad adattarci al mondo circostante. L’adattamento comporta 
un adeguamento alle nuove richieste dell’ambiente esterno. Alla base della sua 
teoria c’è il tentativo di scoprire come i bambini pensano il mondo durante le 
diverse fasi di sviluppo.  
Piaget (1954) asserì che quando il bambino tenta di costruirsi una comprensione 
del mondo, il cervello in via di sviluppo crea degli schemi.  L’immagine di schema 
assunse importanza negli anni 30. Piaget riprese tale concetto per intendere un 
modello di azione o di pensiero che il bambino usa per organizzare, rappresentare 
e interpretare la realtà. Gli schemi sono azioni o rappresentazioni mentali che 
organizzano la conoscenza. Secondo la teoria di Piaget gli schemi 
comportamentali (attività fisiche) caratterizzano la prima infanzia mentre gli schemi 
mentali (attività cognitive) si sviluppano nella seconda infanzia.  
 

L’obiettivo fondamentale dello studioso è considerato lo studio dell’intelligenza 
vista come uno dei modi che un organismo ha a disposizione per interagire con 
l’ambiente. Alla base dei processi cognitivi ci sono gli invarianti funzionali. Un 

invariante funzionale è un meccanismo biologicamente predeterminato di 
funzionamento generale dell’organismo, che governa tutte le azioni della persona, 
che non varia con l’età e che è presente in tutti gli esseri viventi. Gli invarianti 
funzionali sono principi generali che sottostanno ai comportamenti e agiscono in 
forma immutata lungo tutto l’arco della vita. Tra questi troviamo l’adattamento che 
regola le interazioni tra organismo e ambiente e l’organizzazione che regola il 
modo in cui le strutture mentali funzionano come delle totalità coerenti. Secondo 
Piaget alla base dell’adattamento vi è l’assimilazione e l’accomodamento.  
L’assimilazione è concepita come un processo in virtù del quale il bambino 

incorpora ogni nuova informazione proveniente dalla realtà esterna o acquista per 
mezzo dell’esperienza negli schemi già esistenti. L’accomodamento invece è quel 

meccanismo secondo cui i bambini modificano i propri schemi per adattarli alle 
caratteristiche delle informazioni ed esperienze nuove assimilate. Assimilazione e 
accomodamento operano anche su bambini molto piccoli, ad esempio i bambini 
appena nati assimilano qualunque tipo di oggetto nel loro schema di suzione. Tali 
processi nella realtà hanno luogo contemporaneamente. Sono complementari e 
tendono all’equilibrio garantendo le interazioni dell’organismo con l’ambiente e 
determinandone l’adattamento. >  
Dei meccanismi invarianti l’equilibrazione fu considerato da Piaget il più 

importante. E’ quel processo che permette di raggiungere l’equilibrio cognitivo 
integrando in totalità unificate e stabili la varietà di esperienze vissute. Quando 
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riceviamo informazioni che non corrispondo al nostro livello di conoscenza si viene 
a creare una situazione di disequilibrio che solo il cambiamento delle strutture 
cognitive e il passaggio al livello superiore fa terminare. L’equilibrazione è il 
processo continuo e dinamico in cui il sistema si autocorregge. 
Altro meccanismo fondamentale  l’organizzazione ovvero quel raggruppamento di 

comportamenti e pensieri isolati, in sistemi di ordine superiore. Buona parte dello 
sviluppo consiste in questo continuo raffinamento dell’organizzazione: un bambino 
che ha solo una vaga idea di come si utilizzi un martello avrà anche una vaga idea 
di come si utilizzano tutti gli altri strumenti.  
 

Secondo Piaget gli individui percorrono 4 stadi di sviluppo, ciascuno dei quali è 
legato all’età e consiste in modi diversi di pensare. Un modo diverso di 
comprendere il mondo trasforma lo stadio in uno stadio più avanzata. Vi sono 
alcuni criteri che governano i diversi stadi: ad ogni stadio la cognizione è 
qualitativamente diversa; ad ogni stadio gli schemi si trasformano, si modificano e 
si consolidano;  gli stadi si integrano gerarchicamente cioè passando ad un nuovo 
stadio i vecchi non vengono persi ma si integrano con quelli nuovi; nel disporsi in 
sequenza gli stadi rispettano un ordine logico; il passaggio da uno stadio all’altro è 
graduale. I quattro stadi dello sviluppo cognitivo sono: stadio sensomotorio; 
preoperatorio; operatorio concreto e operatorio delle funzioni formali.  

Stadio sensomotorio  

Lo stadio sensomotorio dura dalla nascita ai due anni circa. Gli infanti si 
costruiscono una comprensione del mondo coordinando esperienze sensoriali con 
azioni fisiche e motorie. Questo stadio è caratterizzato dalla comparsa 
dell’intelligenza in una forma pratica-sensomotoria in quanto il bambino conosce il 
mondo attraverso le attività motorie. Questo stadio è suddiviso a sua volta in sei 
stadi: riflessi innati; prime abitudine e reazioni primarie circolari; reazioni circolari 
secondari; coordinazione delle reazioni circolari secondari; reazioni circolari terziarie 
(novità e curiosità); interiorizzazione degli schemi.  
Il primo sottostadio corrisponde al primo mese dopo la nascita e in questa fase 
sensazioni e azioni sono coordinati attraverso comportamenti riflessi come il 
riflesso di suzione e rooting. Nel primo mese di vita l’infante dopo aver interagito 
con il mondo solo attraverso riflessi da l’avvio ad azioni e struttura attivamente le 
proprie esperienze.  
Il secondo sottostadio comprende il periodo da 1 a 4 mesi. In questo periodo 
l’infante coordina le informazioni provenienti dagli organi di senso e due tipi di 
schemi: quello delle abitudini e quello delle reazioni circolari primarie. Il concetto di 
reazione circolare indica un meccanismo di fissazione dell’esperienza attraverso la 
ripetizione che sfocia in un nuovo comportamento o schema d’azione. Nel caso di 
reazioni circolari primarie si hanno azioni orientate verso il corpo e ripetute dopo 
aver provocato casualmente qualcosa di interessante.  
Il terzo sottostadio si sviluppa dai 4 agli 8 mesi d’età. In questo periodo l’infante 
diventa più orientato verso gli oggetti e le azioni che vengono ripetute sono 
orientate verso l’ambiente (esempio bambini che urta il serpente a sonaglio 
sospeso sopra la cullo, prima volta involontariamente dalla seconda 
volontariamente per il gusto di assistere lo spettacolo). Inoltre in questo 
sottostadio il bambino imita le azioni semplici e quelle che è già in grado di 
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riprodurre. Gli schemi del bambino non sono ne intenzionali ne orientati verso uno 
scopo.  
Il quarto sottostadio si sviluppa tra gli 8 e i 12 mesi. In questo periodo le azioni 
diventano più difetti verso l’esterno. L’infante deve coordinare vista e tatto, mani 
ed occhi e i cambiamenti più significativi coinvolgono anche la coordinazione degli 
schemi e l’intenzionalità. Possono ad esempio guardare un oggetto ed afferrato 
contemporaneamente. Dunque i bambini diventano capaci ddi coordinare azioni 
diverse orientate intenzionalmente verso una meta.  
Il quinto sottostadio va dai 12 ai 18 mesi d’età. I bambini in questa periodo sono 
affascinati dalle molte caratteristiche degli oggetti e dalle molte cose che possono 
fare con essi. Le reazioni circolari terziarie sono schemi in cui il bambino 
intenzionalmente esplora le nuove possibilità con gli oggetti facendo cose sempre 
nuove con essi ed esplorandone i risultati. Questo stadio segna secondo Piaget il 
punto di partenza della curiosità umana e dell’interesse per la novità.  
Il sesto sottostadio va dai 18 ai 24 mesi d’età e in questa fase ha inizio la capacità 
di utilizzare simboli rudimentali. Piaget considera il simbolo come un immagine 
sensoriale interiorizzata o una parola che rappresenta un evento. In questo periodo 
i simboli permettono all’infante di pensare ad oggetti o eventi concreti senza 
percepirli o agire direttamente su di essi.  
 

Verso la fine dello stadio sensomotorio gli oggetti sono sia separati dal se sia 
permanenti. La nazione di permanenza dell’oggetto indica la comprensione del 
fatto che gli oggetti e gli eventi continuano a esistere anche quando non possono 
esser rilevati dagli organi di senso. L’acquisizione della nozione di oggetto è una 
delle conquiste più importanti per un infante in quanto vuol dire svincolare 
l’oggetto dalla sua presenza sensibile e rappresentarlo comunque mentalmente. 
L’unico compito utilizzato da Piaget per verificare la capacità del bambino di 
rappresentarsi gli oggetti come permanenti consisteva nel nascondere l’oggetto e 
verificare se il bambino lo cercava.  
L’errore AB  è un espressione importante nel pensiero di Piaget in quanto è 

utilizzata per descrivere l’errore in cui incorrono i bambini del quarto sottostadio 
consistente nel cercare l’oggetto nascosto nel posto in cui lo si è trovato in 
precedenza (A) piuttosto che in un posto nuovo dove è stato messo (B).  

Stadio pre-operatorio  

Lo stadio preparatorio dura approssimativamente dai 2 ai 7 anni. In questa fase i 
bambini iniziano a presentare il mondo attraverso parole, immagini, disegni e 
giochi. Il pensiero è preoperatorio e prelogico perché dominato dalla realtà 
immediata delle cose e incapace di considerare di più di un aspetto alla volta. In 
questo stadio vengono formulati concetti stabili, emerge il ragionamento mentale 
ma affiora anche l’egocentrismo e vengono anche costruite credenze magiche. Il 
bambino non compie effettivamente quelle azioni interiorizzate che gli permettono 
di fare mentalmente ciò che prima faceva solo fisicamente.  
Il primo sottostadio è il sottostadio della funzione simbolica e comprende il periodo 
che va dai 2 ai 4 anni.  In questa fase il bambino acquisisce la capacità d 
rappresentare mentalmente un oggetto non presente. Il pensiero del bambino 
rimane limitato tra diversi elementi tra cui troviamo l’egocentrismo. Piaget individua 
diverse forme di egocentrimo: egocentrismo radicale (fino a 4 mesi il bambino non 
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compie alcuna differenziazione tra se e il mondo); egocentrismo intellettuale ( nel 
periodo preparatorio il bambino non concepisce ha la realtà possa presentarsi agli 
altri in maniera diversa rispetto a come viene vista da lui). L’egocentrismo è 

dunque l’incapacità di distinguere la propria prospettiva da quella degli altri. Piaget 
studia l’egocentrismo attraverso l’esempio del bambino e della montagna. Il 
bambino gira attorno al modellino delle montagne guardandolo da più prospettive. 
Successivamente viene fatto sedere e viene presa una bambola la quale anch’essa 
gira attorno al modellino. Alla domanda da quale prospettiva la montagna viene 
vista dalla bambola molto spesso i bambini rispondono scegliendo la propria 
prospettiva. Caratteristiche del pensiero preoperatorio possono essere: 
L’animismo ovvero la credenza da parte dei bambini di credere che oggetti 

inanimati abbiano qualità legate all’essere vivi e siano capaci di compiere azioni. Il 

finalismo  ovvero quel principio secondo il quale si crede che tutti i fenomeni 

abbiano uno scopo orientato a garantire all’uomo condizioni di una vita serena. 
Può comprendere spiegazioni completamente causali oppure si può riferire ad 
eventi fortuiti. L’artificialismo si fa riferimento ad una tendenza tipica del modo di 

pensare egocentrico del bambino preoperatorio. E’ quella tendenza a credere che 
le cose siano state costruite dall’uomo o da un attività divina che opera secondo le 
regole della costruzione umana (laghi e fiumi scavati e le montagne costruite).  
Altro sottostadio è quello del pensiero intuitivo situato circa tra i 4 e i 7 anni, 
durante il quale i bambini iniziano ad utilizzare ragionamenti rudimentali e vogliono 
risposte a tutti i tipi di domande. L’affiorare delle domande è segnale di interesse 
verso il ragionamento o verso la spiegazione del prece le cose sono cosi come si 
presentano. In questa fase da una parte i bambini sembrano sicuri del loro sapere 
e della loro conoscenza, dall’altra sembrano inconsapevoli di come sappiano ciò 
che sanno.  
Il pensiero preparatorio può avere diversi limiti: l’irreversibilità cioè l’incapacità di 
annullare, invertire o compensare un certo risultato. Il bambino non è capace di 
attivare più azioni interiorizzate alla volta; contrazione collegata all’irreversibilità in 
quanto il bambino centra la sua attenzione su una sola caratteristica alla volta ed 
esclude le altre; mancanza di conservazione ovvero la consapevolezza che una 
data quantità rimane inalterata aldilà di come il suo contenitore cambia. Per 
analizzare la conservazione Piaget utilizza uno sperimento. Propone a dei bambini 
dei recipienti che contengono la stessa quantità di liquido. Successivamente lo 
stesso liquido viene messo all interno di un terzo recipiente più alto e snello. I 
bambini appartenenti allo stato preoperatorio considerano che l’ultimo contenitore 
contenga più liquido rispetto agli altri. Altro limite di questo stadio è la trasduzione 
ovvero il ragionamento tipico di questo periodo e si verifica quando il bambino 
ricava erronee conclusioni di carattere causale tra eventi contigui nello spazio o nel 
tempo, E’ un ragionamento che procede dal particolare al particolare.  
 

Stadio operatorio concreto  

Stadio che va dai 7 agli 11 anni. In questo stadio il ragionamento logico sostituisce 
il ragionamento intuitivo e vi è il passaggio del dominio della percezione a quello 
della logica. In questo periodo i bambini possono compiere operazioni concrete 
ovvero azioni mentali reversibili che riguardano oggetti reali e concreti. Al livello 
dello stadio operatorio concreto il bambino mentre compie una trasformazione 
comprende che ce ne è un altra inversa. Tutto ciò lo si può comprendere 
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attraverso l’esperimento compiuto con della palle di creta. Vengono presentate al 
bambino due palle di creta identiche. Un ricercatore ne modella una cosi da farla 
diventare lunga e stretta. I bambini di questo stadio riescono a rispondere che la 
quantità è la stessa in quanto immaginano la palla di creta allungata nella sua 
forma originale. Tale principio di conservazione coinvolge il riconoscimento che 
lunghezza, numero, massa, quantità, peso.. degli oggetti e delle sostanze non 
cambiano per la sola alterazione del loro aspetto. Decale orizzontale Piaget 

considera che capacità simili non emergono nello stesso momento in un 
determinato stadio di sviluppo. Ad esempio in questo stadio la conservazione 
rispetto ai numeri rispetti ai numeri solitamente appare per prima e quella del 
volume per ultima.  
Attraverso questo stadio scompaiono  i fenomeni di animismo, finalismo e 
artificialismo. I bambini iniziano a ragionare sulle proprietà degli oggetti attraverso 
due insieme di operazioni: le operazioni I/N della reversibilità per inversione e le 
operazioni R/C della reversibilità per reciprocità.Si può venire a creare reversibilità 
per inversione (ogni operazione è annullata da quella opposta) e la reversibilità per 
reciprocità (se A>B allora B<A).  
Una capacità importante che caratterizza i bambini di questo periodo è quella di 
classificare gli oggetti e di considerare le loro relazioni. Classificare consiste nella 
capacità nei individuare proprietà invarianti in oggetti diversi e di paragonare la 
classe con le sue sottoclassi senza confonderle. Prima di questo periodo il 
bambino non opera della classificazioni ma piuttosto delle collezioni. Fino ai 
cinque anni sono collezioni figurati in cui gli oggetti sono riuniti senza un criterio 
comune ma solo per formare oggetti più complessi; collezioni non figurati tra i 5 e i 
6 anni e ciò voleva dire raggruppare gli oggetti in base a un criterio ma senza 
saper compiere operazioni sulle operazioni costruite.  I bambini di questo periodo 
comprendono: le interrelazioni tra sotto-sistemi; la seriazione ovvero quella 

capacita di ordinare una serie di stimoli in base ad una proprietà condivisa in 
maniera diversa (come la lunghezza); la transitività ovvero quella capacità che 

coinvolge la capacità di ragionamento e di combinazioni di tipo logico rispetto alle 
relazioni del tipo se A>B e B>C allora C <A. Se esiste una relazione tre il primo ed 
il secondo oggetto e anche tra il secondo e il terzo allora esiste una relazione 
anche tra il primo e il terzo.  
 

Stadio delle operazioni formali 

Lo stadio delle operazioni formali che avviene tra gli 11 e i 15 anni è il quarto ed 
ultimo stadio. Qui gli individui passano oltre le esperienze concrete e pensano in 
modi più astratti e logici. Nel pensiero operatorio concreto il ha bisogno di vedere 
A,B e C per arrivare alla conclusione logica che se A=B e B=C anche A=C. Nel 
pensiero delle operazioni formali il soggetto risolve il problema anche solo 
attraverso una presentazione verbale. I bambini tendono di più a risolvere i 
problemi con la modalità per prova ed errore. Gli adolescenti cominciano a 
pensare più come fanno gli scienziati, escogitando piani per risolvere problemi ed 
esaminando sistematicamente le diverse soluzioni. Essi usano il ragionamento 

ipotetico deduttivo ovvero sviluppano ipotesi o tentativi di spiegazione e 

sistematicamente deducono o concludono quale sia il miglior percorso da seguire 
per la soluzione (esperimento del pendolo: quale fattore determina l’oscillazione). Il 
ragazzo di questo periodo dunque è in grado di compiere relazioni logiche tra fatti 
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specifici e leggi generali, è capace di variare sistematicamente le variabili 
identificate. Tutto ciò lo può fare grazie alla coordinazione delle operazioni I/N e 
grazie alla logica delle proposizioni. L’adolescente è in grado quindi di indagare su 
proposizioni ovvero non sugli oggetti ma sulle affermazioni che collegano fatti.  
A questa fase Piaget attribuisce la caratteristica dell’egocentrismo 

adolescenziale. Tale caratteristica consiste sull’aumentata coscienza di se che si 

riflette sulla convinzione degli adolescenti che gli altri sarebbero interessati a loro e 
al loro senso di unicità. Elkind pensa che questo egocentrismo può essere 

racchiuso in due tipi di pensiero: il pubblico immaginario che si riferisce alla 
tendenza di assumere comportamenti atti a richiamare l’attenzione su di se;  e la 
fiaba personale quella parte che comprende la sensazione di unicità e di invisibilità 
dell’adolescente. Tale senso di unicità fa pensare di essere completamente diversi 
da tutti gli altri con interessi e sentimenti che nessuno mai potrà capire. Con 
questo sforzo di mantenere forte questo senso di unicità molto spesso gli 
adolescenti arrivano ad inventarsi storie che li riguardano piene di fantasia. Oltre al 
senso di unicità molto spesso gli adolescenti sono caratterizzati anche dal senso 
di invincibilità ovvero quella sensazioni che li fa sentire intoccabili.  
Alcune idee contenute nella teoria di Piaget possono essere applicate 
all’insegnamento:  
Assumere un approccio costruttivista: Piaget suggeriva che i bambini apprendono 
meglio quando sono resi parte attiva e quando trovano le risposte da se.  
Facilitare l’apprendimento piuttosto che digerirlo: Gli insegnanti devono ascoltare, 
osservare e fare domande agli studenti per una loro migliore comprensione. 
Osservare con attenzione per capire come loro pensano.  
Considerare le conoscenze e il livello di pensiero del bambino: Gli insegnanti 
devono essere in grado di interpretare ciò che uno studente dice e di rispondere in 
modo non troppo distante da quello che è il livello dello studente.  
Utilizzare valutazioni continue: Significati costruiti individualmente non possono 
essere misurati da test standardizzati.  
Promuovere la salute intellettuale degli studenti: Secondo Piaget l’apprendimento 
deve avvenire in modo naturale e non in maniera forzata in quanto si potrebbe 
venire a creare un apprendimento passivo e di conseguenza non destinato a 
durare.  
Trasformare l’aula in un setting di esplorazione e scoperta: Le aule meno strutturate 
rispetto alla nostra idea tipica di aula. I libri e i compiti non sono utilizzati. Al 
contrario gli insegnanti osservano gli interessi e la partecipazione spontanea alle 
attività da parte degli studenti per misurare il percorso di apprendimento.  
 

Piaget per analizzare il bambino utilizzò il metodo critico clinico che consiste nel 

mettere insieme metodi diversi, nessuno in modo pedissequo. Questo metodo si 
basa sull’osservazione, sul colloquio clinico e sopratutto sul metodo critico in cui 
si predispongono prove e compiti che permettono di verificare il comportamento 
del bambino di fronte a problemi che sarebbe troppo difficile da porre in termini 
verbali. La teoria di Piaget pero da per scontato che vari aspetti di un unico stadio 
dovrebbero emergere nello stesso momento. Tuttavia alcuni con certi operatori 
concreti non si presentano in sincronia (decalade). Gli psicologi contemporanei 
quindi concordano sul fatto che lo sviluppo cognitivo dei bambini non è cosi 
perfettamente suddiviso in stadi come Piaget lo aveva pensato.  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La teoria dello sviluppo cognitivo di VYGOTSKIJ  

Altra teoria ricorrente dello sviluppo cognitivo è quella di Vygotskij. Anche lui 
sottolineava il fatto che i bambini costruiscono attivamente la loro conoscenza 
però secondo tale autore le funzioni mentali hanno connessioni sociali. Dunque lo 
sviluppo mentale dell’individuo dipende dagli strumenti messi a disposizione dalla 
società. L’evoluzione della mente avviene attraverso l’acquisizione di strutture 
psichiche a complessità crescente: funzioni psichiche inferiori e 
superiori.Attraverso l’uso del linguaggio le funzioni psichiche inferiori preesistenti si 
interiorizzano trasformandosi in superiori (memoria logica, ragionamento). Il 
linguaggio per Vygotskij serve sicuramente per comunicare e per l’interazione 
sociale ma è anche uno strumento interno che guida il pensiero in quanto aiuta al 
trasferimento dell’esperienza a livello sociale e ad autoregolarsi. L’autore sostiene 
che i bambini sviluppano concetti più sistematici e maturi a seguito del dialogo 
con un abile interlocutore che li sostiene. Linguaggio e dialogo giocano un ruolo 
importante nello sviluppo cognitivo del bambino. Si parla anche di mediatori 

simbolici ovvero quei sistemi di segni appresi non per imitazione o 

condizionamento ma come il prodotto dello sviluppo storico-culturale.  
 

Secondo Vygotskij lo sviluppo cognitivo ha luogo come risultato delle interazioni 
del bambino con persone più competenti che trasmettono gli strumenti necessari 
per la crescita. Questa sua idea di riflette nell immagine della zona di sviluppo 

prossimale . La zona di sviluppo prossimale è il termine utilizzato dall’autore per 

riferirsi alla differenza tra il livello di viluppo effettivo di un individuo , manifestato 
quando risolve un compito da solo, e il suo livello di sviluppo potenziale che si 
potrebbe esprimere se il compito fosse risolto con le indicazioni di un altro 
soggetto più competente. La zona di sviluppo prossimale fotografa le capacità 
cognitive del bambino ancora nel processo di maturazione e quelle che possono 
essere raggiunte attraverso l’intervento di una persona più competente.  
Il concetto di scaffolding significa graduare il livello di supporto sul bambino e fa 

riferimento al fatto che nelle interazioni sociali le differenze tra i partecipanti si 
risolvono in un azione reciproca tale per cui uno dei due agisce ‘come può e come 
sa fare’ mentre l’altro fa ‘tutto il resto’. Il nodo centrale dello scaffolding è che 
l’aiuto dato è flessibile (modulato dalle capacità del bambino) e riguardanti 
relazioni collaborative bambino/adulto che possono essere interazioni educative 
esplicite ma anche informali come il gioco e la conversazione. Il ruolo di 
scaffolding può essere svolto da chiunque si inserisca nella ZPD (genitori, 
insegnanti o anche bambini più esperti).   
Ruolo importante per lo sviluppo del bambino è svolto dal linguaggio. Per 
Vygotskij linguaggi e pensiero all’inizio sono indipendenti. Verso i 2 anni i bambini 
capiscono che le cose hanno un nome e iniziano ad utilizzare le parole come  
forme simboliche del loro pensiero; verso i 3 anni si ha un linguaggio privato che 
serve da guida al pensiero e che verso i 7/8 anni diventa linguaggio interiore. I 
bambini secondo l’autore utilizzano il linguaggio principalmente per autoregolarsi e 
tale linguaggio viene definito come linguaggio interno o interiore. Secondo Piaget 
questo linguaggio è un linguaggio egocentrico. Per Vygotskij invece è molto 
importante per lo sviluppo del bambino in quanto tale linguaggio egocentrico può 
suggerire al bambino, ad esempio attraverso il parlare tra se e se, i passaggi 
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necessari per lo svolgimento di un azione. Ciò avviene principalmente tra i 3 e i 7 
anni. Dopo qualche tempo il parlare tra se e se viene interiorizzato in quanto i 
bambini riescono ad agire senza dover verbalizzare. Tutto questo avviene quando 
il linguaggio egocentrico viene interiorizzato nella forma di linguaggio interiore. 
Alcuni ricercatori si sono dimostrati a favore dell’idea di Vygotoskij e cioè a favore 
del fatto che il linguaggio interiore giochi un ruolo positivo nello sviluppo del 
bambino (differenza Piaget).  
Successivamente sono stati delineati alcuni modi in cui la teoria di Vygotoskij può 
essere utilizzata in classe:  
1) Valutazione della zona di sviluppo prossimale : la valutazione doveva 
concentrarsi sulla determinazione della zona di sviluppo prossimale. Ovvero la 
guida esperta presenta al bambino dei compiti di varia difficoltà per capire da dove 
l’insegnamento deve partire.  
2) Utilizzo zona prossimale del bambino nell’insegnamento: l’insegnamento dovere 
partire dalla soglia più alta della Zona di Sviluppo Prossimale cosi che il bambino 
possa raggiungere gli obiettivo con un aiuto e procedere a livelli superiori di 
conoscenza.  
3) Uso compagni di classe  
4) Localizzazione delle istruzioni in posti significativi: Gli educatori di oggi stanno 
abbondando l’idea di utilizzare strumenti ed esempi astratti fornendo invece agli 
studenti la possibilità di sperimentare l’apprendimento in contesti di vita reale.  
5) Monitoraggio e incoraggiamento nell’utilizzo del linguaggio interiore: bisogna 
incoraggiare i bambini ad interiorizzare e autoregolare i loro discorsi durante gli 
anni della scuola elementare. 

6) Trasformazione dell’aula: i bambini ad esempio dovrebbero trovarsi a leggere 
una storia ed interpretarne il significato oppure molto lavori dovrebbero essere 
condotti a gruppi. In questa situazione è utilizzato lo scaffolding per migliorare le 
capacità letterarie dei bambini.  
Vygotskij utilizza l’approccio socio-costruttivista e cioè pone più importanza sul 

ruolo del contesto sociale nell’apprendimento e alla costruzione del sapere 
attraverso l’interazione sociale. Il punto di arrivo per Vygotskij può cambiare in 
base a quali abilità sono considerate più importanti in una cultura specifica. Per 
Vygotskij i bambini costruiscono la loro conoscenza attraverso l’interazione sociale 
per Piaget invece attraverso l’organizzazione, e la riorganizzazione di conoscenza 
precedenti. Recentemente si sono alzate alcune critiche verso Vygotskij in quanto 
l’autore non ha specificato nulla rispetto a quali età avvengono i cambiamenti 
descritti e inoltre non ha ben descritto come i cambiamenti nella capacità socio 
emotive contribuiscono allo sviluppo cognitivo. 


Anche Jereome Burner rappresenta una delle figure di maggiore rilievo nella 

psicologia contemporanea. Anche lui enfatizza come Vygotoskij il ruolo della 
cultura nello sviluppo individuale. Si approda nella psicologia culturale la quale si 

propone di interpretare i modi in cui la società e la cultura influenzano lo sviluppo 
individuale. Alla base della condotta umana vi è il significato ed è questo il 

concetto fondamentale della psicologia culturale. Per comprendere l’uomo occorre 
comprendere gli stati intenzionali che guidano le azioni. La via di accesso è 
rappresentata dalla cultura che attraverso i sistemi simbolici veicola questi stati 
intenzionali.  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Secondo Burner il bambino partecipa attivamente alla vita fin dai primi mesi di vita 
all’interno di format : schemi interattivi o modelli di azioni in base ai qualinsi 

volgono le interazioni abituali tra genitore e bambino fin dai primi giorni di vita. 
Infatti tali interazioni oltre a ripetersi ogni giorno e più volte al giorno si strutturano 
secondo schemi fissi in cui bambino ed adulto cooperano per un obiettivo 
comune. L’autore ritiene che sul modo in cui coloro che si prendono cura del 
bambino strutturano le proprie interazioni con lui lo possa aiutare nell’acquisizione 
del linguaggio. Burner dunque considera che gli esseri umani possono avere 
diversi modi di codificare la loro conoscenza in base ai diversi strumenti che hanno 
a disposizione. Diversi tipi di rappresentazione: rappresentazione esecutiva tipica 
del bambino nel primo anno di vita e attraverso tale rappresentazione la realtà è 
codificata attraverso l’azione e di conseguenza ciò porta al contatto e alla 
manipolazione dell’ambiente; rappresentazione ionica (6/7 anni) è collegata 
all’attività imitativa e Burner la considera una rappresentazione a matrice 
osservativa in quanto il bambino codifica la realtà osservando ciò che viene fatto, 
imitando l’azione e costruendosi di ciò che vede delle immagini interne; 
rappresentazione simbolica (dagli 8 anni) la cui forma più rappresentativa è il 
linguaggio verbale e attraverso tale rappresentazione la realtà viene codificata 
attraverso il linguaggio e altri simboli come i numeri.  
 

Molto importante per l’autore è la narrazione ovvero l’esposizione di un fatto o di 

una serie di fatti, reali o immaginari, secondo un ordine causale e una sequenza 
temporale. Tale narrazione richiede quattro componenti fondamentali: l’agentività 
ovvero il riconoscimento della responsabilità umana nelle azioni orientate al 
perseguimento di uno scopo; la sequenzialità che ordina e collega gli eventi di una 
vicenda; la sensibilità; la prospettiva che sottolinea il punto di vista adottato dal 
narratore . Secondo Burner il bambino sente la necessità di ordinare i propri vissuti 
secondo questa impostazione la quale orienta in modo forte l’acquisizione delle 
forme grammaticali. E’ nel corso di interazioni sociali e comunicativi abituali 
(format) che si gettano le basi per lo sviluppo del pensiero narrativo ovvero una 
forma di narrazione mentale di eventi riguardanti l’azione e l’intenzionalità umane il 
cui prodotto è la narrazione. I contenuti del pensiero narrativo sono le azioni 
umane, le relazioni tra comportamenti, le motivazioni e gli scopi che li guidano. 
Tale pensiero si contrappone al pensiero pragmatico ovvero quel pensiero che 
caratterizza il ragionamento scientifico.  
 

CAPITOLO VI  

L’ATTENZIONE  

L’attenzione è la messa a fuoco di risorse mentali. Può migliorare l’elaborazione 
cognitiva di molti compiti. Sia i bambini che gli adulti possono prestare attenzione 
solo ad un numero limitato di informazioni. Esistono diversi modi con cui si può 
distribuire l’attenzione: 

Attenzione selettiva:  focalizzarsi su un aspetto specifico dell’esperienza 
considerato rilevante mentre se ne ignorano altri considerati irrilevanti.  
Attenzione divisa: implica il concentrarsi su più di un attività contemporaneamente.  
Attenzione sostenuta: consiste nel mantenere l’attenzione sullo stimolo 
considerato per un prolungato periodo di tempo. 
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Attenzione esecutiva: implica l’azione di pianificare e distribuire l’attenzione verso i 
diversi obiettivi. 

Nel primo anno di vita l’attenzione è dominata da un processo di orientamento che 
implica il dirigere l’attenzione a localizzazioni potenzialmente importanti 
nell’ambiente e il passare in ricognizione gli oggetti e le loro caratteristiche come il 
colore o la forma. E’ l’attenzione sostenuta che permette al bambino di apprendere 
e di ricordare le caratteristiche degli stimoli divenuti familiari.  
I processi di abituazione e disabituazione sono fortemente legati all’attenzione. Nel 
processo di abituazione possiamo notare che ad un bambino al quale viene fornito 
più di una volta lo stesso stimolo piano piano mostrerà sempre meno attenzione 
verso lo stesso in quanto subentra un meccanismo di noia. Il processo di 
disabituazione è il recupero di una risposta abituata dopo un cambiamento di 
stimolo. L’attenzione degli infanti è governata dalla novità proprio per questo più 
uno stimolo diventa familiare più diminuisce il grado di attenzione da parte del 
bambino verso lo stesso stimolo. 

 

Altro aspetto molto importante nello sviluppo infantile è l’attenzione congiunta in 
cui gli individui si focalizzano sullo stesso oggetto o evento. Tale attenzione 
richiede l’abilità di identificare la traiettoria del comportamento di un altro, dirigere 
l’attenzione di un altra persona, avere un interazione reciproca. Forme emergenti di 
attenzione congiunta si presentano tra i 7 e gli 8 mesi ma non è prima della fine del 
primo anno di età che le attività di attenzione congiunta possono iniziare ad essere 
osservate frequentemente. L’attenzione congiunta aumenta in modo considerevole 
le abilità del bambino di imparare dalle altre persone. Uno degli ambiti dello 
sviluppo in è più evidente il ruolo dell’attenzione congiunta è lo sviluppo del 
linguaggio.  
 

I cambiamenti più importanti nell’attenzione avvengono durante la seconda 
infanzia infatti con l’età i bambini diventano più capaci di concentrarsi su un 
compito per lunghi periodi, pianificare la ricerca delle informazioni che li aiuteranno 
a raggiungere uno scopo e focalizzarsi sull’opinione pertinente. I bambini in età 
prescolare fanno progressi in due aspetti: l’attenzione esecutiva e l’attenzione 
sostenuta. Alcune strutture neurali coinvolte nell’attenzione subiscono 
cambiamenti fino alla pubertà e questo spiega i cambiamenti nella durata 
attentava nel corso della seconda infanzia. Nell’età prescolare gli stimoli esterni 
determinano il bersaglio dell’attenzione del bambino. Dopo i 6/7 anno i bambini 
prestano più attenzione e agli aspetti rilevanti per svolgere un compito o risolvere 
un problema. Tale cambiamento evolutivo riflette il passaggio al controllo cognitivo 
dell’attenzione che permette ai bambini di agire in maniera più riflessiva.  
 

Come già detto, gli adolescenti hanno abilità attentive migliori di quelle dei 
bambini. Una tendenza tipica degli adolescenti è implicata nell’attenzione divisa 
ovvero quell’attenzione che permette loro di di impegnarsi in più compiti 
contemporaneamente (multitasking) . Tale tendenza implica il dividere l’attenzione 

in più e più parti e può portare all’espansione delle informazioni a disposizione 
degli adolescenti. Può però anche determinare un allontanamento dell’attenzione 
degli adolescenti da ciò che è maggiormente importante per loro.  

�25

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: gianmarco-pietropaol (giammy_99@live.it)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


La metacognizione  

La metacognizione è la cognizione della cognizione ovvero il sapere di sapere. Tale 
metacognizione aiuta le persone ad eseguire molti compiti cognitivi con più 
efficacia. Può avvenire in molti modi e può includere la conoscenza su quando e 
dove utilizzare particolari strategie per apprendere e risolvere problemi. La 
metamemoria ovvero la conoscenza individuale rispetto alla propria memoria è una 
forma importante di metacognizione. Tale metamemoria comprende la conoscenza 
generale sulla memoria e rispetto al propria memoria personale.  
 

La metamemoria nei bambini è limitata. In età prescolare infatti i bambini non 
comprendono che oggetti legati tra di loro sono più facile da ricordare rispetto a 
oggetti slegati da qualsiasi relazione oppure che ricordare il contenuto di una storia 
è più facile che ricordarla a memoria. Inoltre, durante questa età, i bambini hanno 
un opinione esagerata delle loro capacità mnemoniche. Solamente nel corso degli 
anni della scuola elementare iniziano ad essere in grado di fornire informazione più 
realistiche di loro stessi.  In età prescolare inoltre si presta poca importanza 
all’importanza degli esempi per la memoria stessa, solamente verso i 7/8 anni di 
età si inizia a capire la loro importanza. I bambini della scuola elementare 
migliorano la loro capacità metacognitiva di monitorare consapevolmente e di 
controllare i loro processi mentali. Tutto ciò può anche avvenire attraverso 
l’apprendimento autoregolato che consiste nell’auto generazione e nell’auto 
monitoraggio di pensieri, sentimenti e comportamenti intrapresi per raggiungere un 
obiettivo.  
Importanti cambiamenti metacognitivi avvengono anche durante l’adolescenza. Gli 
adolescenti hanno un aumentata capacità di monitoraggio e gestione delle risorse 
cognitive per andare incontro con efficacia ai compiti di apprendimento. A 
differenza dei bambini, gli adolescenti possiedono una migliore comprensione di 
come applicare efficacemente la loro attenzione ai diversi aspetti di una questione 
e un migliore mera livello di comprensione delle strategie.  
 

La teoria della mente  

La teoria della mente studia ciò che noi intendiamo con il termine metacognizione. 
Tale teoria, in senso generale, si riferisce alla consapevolezza dei propri processi 
mentali e di quelli degli altri.  La teoria della mente è un abilità che tutti noi 
utilizziamo quotidianamente quando ci rapportiamo con gli atri e molto spesso 
viene anche definita come psicologia intuitiva. La psicologia intuitiva consiste nella 
tendenza dell’essere umano a spiegare le interazioni quotidiane facendo 
riferimento agli stati interni che le hanno determinate.  
Nel 1983 Wimmer e Perner realizzarono il paradigma sperimentale noto come il 
compito della falsa credenza allo scopo di verificare la capacità dei bambini di 
prevedere il comportamento di un’altra persona in base all’attribuzione di stati 
interni. Questo paradigma viene utilizzato anche oggi per valutare la capacità del 
bambino di leggere la mente. Si può definire un compito di falsa credenza di primo 
ordine quando implica solamente la capacità di attribuire ad un altra persona uno 
stato mentale (cosa pensa Sally). Altro contrario vengono definiti compiti di falsa 
credenza di secondo ordine quei compiti complessi che richiedono la 
comprensione della credenze sulle credenza (cosa Billy pensa che Sally pensi). I 
compiti di primo ordine corrispondo no ad un età mentale di 3/4 anni mentre quelli 
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di secondo ordine non prima dei 6/7 anni. ( Esperimento di Sally e Anna per lo 
studio della falsa credenza: la biglia di Sally spostata da Anna. Dove cercherà la 
biglia Sally?)  
 

Alcuni elementi sono caratteristici della teoria della mente e attraverso alcune 
ricerche si è venuti a conoscenza che compaiono anche piuttosto precocemente:  
Attenzione condivisa: ovvero quel meccanismo che consente di capire se il 
bambino e un altra persona stanno osservando uno stesso oggetto focalizzando 
entrambi l’attenzione su di esso.  
Intersoggettività primaria: caratterizzata da relazioni esclusivamente diadiche. 
Intersoggettività secondaria: dopo i sei mesi le sequenze interattive da diadiche 
diventano triassiche e coinvolgono contemporaneamente il bambino, la madre e 
l’oggetto. E’ a questo punto che il bambino acquisisce la capacità di coordinare 
l’attenzione rivolta ad un oggetto con l’attenzione rivolta ad un partner sociale.  
Comunicazione intenzionale: il gesto di indicazione, per esempio, rappresenta una 
delle prime forma di comunicazione intenzionale. Quando l’indicazione assume 
una funzione dichiarativa, verso la seconda metà del primo anno di vita, il bambino 
si serve dell’oggetto per ottenere l’attenzione dell’adulto e il gesto assume una 
funzione comunicativa. L’indicazione con funzione richiestiva invece fa si che il 
bambino si serve dell’adulto come strumento per ottenere l’oggetto desiderato.  
Forme di imitazione: sono state riscontrate sin dalle prime ore di vita del bambino. I 
giochi di imitazione dipendono dal fatto che i bambino percepiscono somiglianza 
tra se stessi e le altre persone e per questo tendono a comportarsi in modo simile. 
I giochi di finzione fanno la loro comparsa piuttosto presto. Tra i 16 e i 24 mesi i 
bambini sviluppano tre essenziali forme di gioco di finzione: sostituzione di un 
oggetto (banana come cornetta del telefono); finta attribuzione di caratteristiche  
 (bambola con febbre alta); immaginare la presenza di qualcosa laddove non c’è.  
 

Molti studi hanno indagato come e quando i bambini riescono ad acquisire la 
capacità di leggere le menti altrui. Alcuni ipotizzano il ruolo di fattori innati altri di 
quelli acquisiti. Coloro che sostengono la tesi dei fattori innati lasciano 
completamente al di fuori l’esperienza che caratterizza ogni singolo bambino e 
considerano che tali fattori innati possano maturare grazie all’ambiente fisico e 
sociale. Sul versante opposto c’è chi sostiene l’idea che lo sviluppo della teoria 
della mente sia legato a fattori di tipo affettivo ,culturale, sociale e familiare. Tutti i 
bambini entro i 4 anni sviluppano una propria teoria della mente nonostante le 
variazioni culturali e sociali a cui sono esposti. Dai 18 mesi ai 3 anni i bambini 
iniziano ad apprendere tre stati mentali:  
percezioni: dai 2 anni di età i bambini capiscono che per persone vedono ciò che 
gli sta di fronte ma non necessariamente le stesse cose che sono di fronte.  
desideri: i bambini comprendono che se lui/lei vuole qualcosa cercherà di ottenerlo  
emozioni: i bambini iniziano a saper distingue4re tra emozioni positive e negative.  
 

Verso i 4/5 anni di età i bambini iniziano a capire che la mente può rappresentare 
gli eventi e gli oggetti in modo dettagliato o impreciso. E’ proprio durante quest’età 
che i bambini realizzano il fatto che le persone hanno delle false credenze ossia 
delle convinzioni non vere. E’ solo verso i 5/7 anni che i bambini iniziano a 
sviluppare una comprensione della mente in sé. Ciò vuol dire che iniziano a 
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realizzare che i comportamenti delle persone non necessariamente riflettono i loro 
pensieri e sentimenti. Con la seconda infanzia i bambini si spostano da una 
comprensione che le convinzioni possono essere errate ad un idea di credenze e 
di mente come concetti interpretativi ovvero arrivano alla consapevolezza che lo 
stesso evento può essere interpretato in svariati modi. 

Vi sono differenze individuali rispetto all’età in cui i bambini raggiungono 
determinati traguardi nella loro teoria della mente. Importante è l’ambiente 

familiare sopratutto per la comprensione degli stati interni propri ed altrui. Vi è una 

correlazione positiva tra la frequenza con cui i genitori leggono dei libri illustri ai 
proprio bambino e la capacità degli stessi bambini di comprendere la falsa 
credenza. Anche le funzioni esecutive possono essere collegato allo sviluppo della 
teoria della mente. Tali funzioni sono tutte quelle abilità necessarie per 
programmare, mettere in atto e portare a termine con successo un determinato 
comportamento finalizzato ad uno scopo.  
Teoria della mente nell’autismo  

I bambini autistici mostrano un certo numero di comportamenti diversi dai bambini 
della loro età, sopratutto per quanto riguarda l’interazione sociale e la 
comunicazione. Essi spesso mostrano indifferenza per gli altri e manifestano della 
volte più interesse per gli oggetti piuttosto che per le persone. L’autismo è 
strettamente collegato ad anormalità a livello genetico e celebrale.  
I bambini autistici mostrano un deficit importante a lungo termine lello sviluppo di 
tutte le abilità sociali, di natura verbale e non verbale. Hanno difficoltà a sviluppare 
una teoria della mente sopratutto per quanto riguarda la comprensione delle 
emozioni e delle credenze altrui. Tendono infatti ad avere un ragionamento povero, 
deficitario nei compiti di falsa credenza. I bambini con autismo non sono un 
gruppo omogeneo, alcuni hanno meno problemi nella sfera comunicativa di altri. 
Coloro che hanno forme di autismo meno gravi infatti fanno meglio degli altri che 
manifestano forme più severe. Infine importante è ricordare che i bambini con 
autismo hanno difficoltà a comprendere le emozioni e le credenze altrui anche per 
aspetti di ordine cognitivo come la difficoltà a focalizzare l’attenzione o altre 
limitazioni cognitive generali.  
 

CAPITOLO VIII  

Il linguaggio è una forma di comunicazione parlata, scritta oppure a gesti basata 
su un sistema di simboli. Le caratteristiche distintive del linguaggio sono la 
semanticità (ai segni linguistici non corrispondono solo suoni ma anche significati) 
e l’arbitrarietà (il significato non può essere ricavato dalla forma del suono).  Dalla 
trasmissione del linguaggio a opera del contesto socio-culturale di appartenenza 
deriva anche la sua convenzionalità e il fatto che i nessi tra segno-suono e 
significato non sono uguali per tutti o derivati da geni bensì dipendono da regole 
condivise all’interno di una data cultura. Tutti i linguaggi hanno caratteristiche 
comune: generatività infinita ovvero la capacità di produrre un numero infinito di 

frasi di senso compiuto a partire da un numero finito di parole e regole.  
Il linguaggio si compone di cinque sistemi:  
1) FONOLOGIA: è il sistema dei suoni di una lingua, cioè i tipi di suoni esistenti e 

le loro possibili combinazioni. La fonologia non studia i suoni dal punto di vista 
delle loro caratteristiche fisiche ma per la funzione che hanno all’interno del 
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sistema linguistico. La fonologia dunque studia i fonemi ovvero i suoni che in una 
certa lingua producono distinzioni di significato. Il fonema è quindi l’entità astratta 
alla quale si riconducono i foni, fisicamente diversi ma priva di valore distintivo. La 
fonologia contiene le regole fonotattiche ossia le regole che governano le 
combinazione dei suoni che possono occorrere in sequenza all’interno di una 
parola.  
2) MORFOLOGIA: è quella parte della linguistica che studia la struttura delle 

parole, i loro cambiamenti di forma e i processi di formazione. L’oggetto di studio è 
l’insieme delle unità di significato implicate nella formazione della parola. Un 
morfema è un unità minima dotata d significato, è una parola o parte di una parola 
che non può essere suddivisa in parti significanti più piccole. Alcune parole sono 
formate da un sin solo morfema mentre altre sono formate da più morfemi. Le 
regole della morfologia descrivono il modo in cui unità di significato possono 
essere combinati all’interno delle parole.  
3) SINTASSI: è il modo in cui le parole sono combinate tra loro per ottenere frasi o 

sintagmi accettabili. Per sintagmi in linguistica si intende un raggruppamento o un 
gruppo di parole che costituiscono la frase. Le regole sintattiche variano a 
seconda della lingua madre d riferimento e riguardano l’ordine delle parole e le 
trasformazioni delle frasi.  
4) SEMANTICA: La semantica fa riferimento al significato di parole e frasi e alla 

corrispondenza tra parole e significa. Ogni parola ha una serie di caratteristiche 
semantiche o di attributi legati al significato. (Ragazza/donna condividono molte 
caratteristiche semantiche ma hanno significati diversi).  
5) PRAGMATICA: Fa riferimento all’uso appropriato del linguaggio in contestii 

diversi. Comprende aspetti diversi. Ad esempio quando ci si da il cambio turno in 
una discussione o si usa una domanda per comunicare un ordine si mostre duna 
conoscenza della pragmatica. Le regole pragmatiche possono essere anche molto 
complesse e diverse da una cultura all’altra.  
 

I neonati di tutto il mondo seguono un percorso simile nello sviluppo del 
linguaggio. I bambini producono attivamente suoni fin dalla nascita e l’obiettivo di 
queste prime forme di comunicazione è di attirare l’attenzione di chi si prende cura 
di loro e di chi li circonda. I vocalizzi dei bambini durante il primo anno di vita:  
Piangere: può esprimere sconforto ma esistono diversi tipi di pianto  

Tubare: tra il primo e il secondo mese di vita. Riguarda espressioni come “gu” o 

“cu” e sono emessi spesso come forma di interazione con chi li cura.  
Babbling o lallazione: a metà del primo anno di vita ii bambini iniziano a 

balbettare combinando tra loro sequenze di vocali e consonanti.  
 

Alcune importanti conquiste evolutive relative a vocalizzazioni e babbling:  
Vocalizzazioni: comprendono una varietà di suoni che non hanno struttura propria 

del linguaggio e interlocuzioni che non assolvono alcuna funzione linguistica 
precisa. Nelle prime due/tre settimane di vita il bambino produce solo suoni di 
natura vegetativa e suoni legati al pianto (suoni definiti pre pianto). Gradualmente 
questi suoni iniziano ad essere prodotti dal bambino quando lui è in uno stato di 
calma e di benessere ed è a questo punto che non si parla più pianto ma di 
vocalizzazioni. Tra i due/ tre mesi compaiono le imitazioni vocaliche cioè i suoni del 
bambino si inseriscono tra i turni verbali del genitore, come se il bambino 
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rispondesse vocalizzando al genitore che gli parla. Per quanto riguarda la 
lallazione quest ultima indica la sequenza di sillabe, consonanti e vocali ripetute 

due o più volte che il bambino inizia a produrre a circa 4/6 mesi di vita. Le 
consonanti che appaiono per prima nelle produzioni dei bambini sono la m e la p. 
Le sillabe son o poi organizzate in forme ripetitive. Si possono distinguere 
lallazione reduplicata ovvero consistente nella ripetizione di sequenze consonante-
vocale semplici o ripetute; e lallazione variata consistente nella produzione di 
sequenze di sillabe via via più lunghe e complesse che incorporano consonanti 
diverse.  
Gesti comunicativi:  sono tutte quelle azioni corporee che a differenza di altri 

comportamenti gestuali, che il bambino produce nello stesso periodo,periodo, 
sono usate con intenzione comunicativa, sono convenzionali e si riferiscono ad un 
oggetto o evento esterno. Inizialmente vengono prodotti dei gesti che vengono 
definiti gesti perforativi o deittici che esprimono l’intenzione comunicativa del 

bambino il quale li usa per riferirsi ad oggetti o eventi esterni mentre iil referente 
dipende esclusivamente dal contesto in cui è inserito. Si tratta di tre tipi di gesti: 
indicare, mostrare, richiedere. Importante in particolare modo è il gesto 
dell’indicazione. Lo stesso gesto può infatti avere due diverse funzioni legate 
all’intenzione del bambino: nel caso della funzione richiestiva il bambino indica per 
chiedere, mentre nel caso della funzione dichiarativa indica per richiamare 
l’attenzione dell’adulto su un oggetto o evento esterno. Tra i 9/11 mesi compare 
tale gesto con funzione imperativo-richiestivi mentre a 12/18 mesi compare nella 
funzione dichiarativa. La mancanza dell’indicazione è considerata un problema 
rilevante per quanto riguarda i problemi del sistema comunicativo del bambino.Tali 
problemi molto spesso vengono ricollegati all’autismo in quanto i bambini autistici 
riescono ad utilizzare l’indicazione solo con funzione richiestiva e non dichiarativa. 
Altri gesti come quelli simbolici, referenziali, rappresentativi o iconici compaiono tra 
i 12 e i 18 mesi. Hanno un referente specifico indipendente dal contesto ovvero il 
loro contenuto semantico non varia con il variare del contesto. Rappresentano 
azioni che si compiono su un oggetto o azioni che il bambino compie sul proprio 
corpo.  
Attenzione condivisa:  è il fenomeno in base al quale il bambino e l’adulto 

“condividono l’attenzione” cioè guardano lo stesso oggetto/evento esterno alla 
relazione a due (diade) e allo stesso tempo mantengono il coinvolgimento sociale 
reciproco. Tali episodi di attenzione condivisa diventano frequenti a partire dai 6 
mesi di vita.  

Prima di imparare le parole i bambini riescono ad operare importanti distinzioni tra 
i suoni di una lingua. Dalla nascita fino ai 6 mesi è stato dimostrato che i bambini 
sono cittadini del mondo ovvero riconoscono i cambiamenti di suoni a prescindere 
dalla lingua di provenienza dei suoni. Nei successivi 6 mesi i bambini migliorano la 
loro percezione dei cambiamenti di suono della propria lingua. I bambini devono 
estrapolare singole parole del fiume continuo di suoni che formulano il normale 
discorso. Pur essendo molto difficile i bambini ci riescono intorno agli 8 mesi.  
La prima parola pronunciata dal bambino è una tappa cruciale e solitamente 
avviene intorno ai 13 mesi, nonostante i bambini iniziano a comunicare attraverso 
gesti o vocalizzazioni con i propri genitori già molto prima. Le prime parole sono 
parole che descrivono per loro persone importanti, animali domestici, veicoli, 
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giochi, parti del corpo, vestiario.. I bambini spesso esprimono varie intenzioni con 
un solo termine. In media a 13 mesi i bambini comprendono 50 parole ma non 
riescono a pronunciarle tutte. Ciò avviene solo a 18 mesi. Il vocabolario che il 
bambino comprende infatti (vocabolario ricettivo) è molto più ampio del 
vocabolario parlato. Questo aumento di vocabolario che inizia verso i 18 mesi 
viene chiamato esplosione del vocabolario. I bambini molto spesso estendono o 
diminuiscono i significati delle parole che utilizzano. La sovraestensione è la 
tendenza ad applicare una parola a oggetti a essa non collegati. La 
sottoestensione invece è la tendenza ad applicare una parola in modo troppo 
ristretto e questo avviene quando i bambini non riescono a dare un nome ad un 
evento oppure ad un oggetto. Nella prima fase dello sviluppo lessicale le parole 
sono usate per accompagnare schemi di azioni. Con il passaggio all utilizzo 
referenziale le parole indicano oggetti,oggetti, persone, eventi indipendentemente 
dagli schemi di azioni.  
Tra i 18/24 mesi i bambini passano dall’olofrase all’utilizzo delle espressioni a due 

parole. L’olofrase è una frase che consiste di una parola sola o un solo morfema, in 
cui il significato implicito di una parola singola equivale al significato di una parola 
intera. Già a partire dai 16 mesi il bambino produce combinazioni parola-gesto 
( combinazioni transmodali ) che si possono distinguere in:  

Combinazioni equivalenti in cui entrambi gli elementi portano allo stesso 

significato  
Combinazioni complementari in cui i due componenti si riferiscono allo stesso 

referente ma uno di questi è elemento diettico.  
Combinazioni supplementari in cui uno dei due elementi aggiunge informazioni 

all’altro sia riferendosi allo stesso referente sia riferendosi a referenti distinti.  
Il bambino non passa subito dalle parole alle combinazioni. Infatti gli elementi 
necessari per formulare delle giuste condizioni sono: concatenamento temporale; 
relazionalità semantica e legame strutturale unificante.  
La gamma delle parole che i bambini riescono ad esprimere con le espressioni a 
due parole sono: identificazione, luogo, ripetizione, non esistenza, negazione, 
possesso, attributi, agente-azione, oggetto di azione indiretta, azione-strumento, 
domanda. Inizialmente il modo di combinare le parole dei bambini è telegrafico. 

Per discorso telegrafico si intende di parole brevi e precise senza elementi 
grammaticali.  
Il passaggio da frasi semplici che esprimono una singola proposizione a frasi più 
complesse, avviene tra i 2 e i 3 anni di età e continua fino agli anni della scuola 
elementare. Molte delle stranezze del linguaggio di bambini sembrano degli errori 
agli occhi degli adulti, in realtà dal punto di vista del bambino è semplicemente il 
loro modo di comprendere il mondo in un determinato momento dello sviluppo.  
Durante gli anni prescolastici i bambini diventano sempre più sensibili ai suoni 
delle parole. Allontanandosi dalle espressioni a due parole diventa evidente che i 
bambini con escono le regole morfologiche. Inizialmente generalizzano 
esageratamente le regole, applicandole anche a parole che non seguono le stesse 
regole e senza rispettare le eccezioni. La comprensione delle regole morfologiche 
da parte dei bambini è stata oggetto di studio durante l’esperimento di Jean Berko 
(guardare delle carte e capire quale nome manca durante la lettura da parte 
dell’esaminatore). Berko ha dimostrato che non solo i bambini sapevano attenersi 
alle regole ma anche che erano riusciti ad astrarre le regole da ciò che 
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conoscevano e applicarle a nuove situazioni. In altre ricerche si è visto come fino 
all’età di 2/3 anni l’acquisizione del genere e dei plurali è quasi completamente 
priva di errori.  
 

I bambini in età prescolare imparano anche ad applicare le regole della sintassi.  
Per formare i primi enunciati a più parole i bambini utilizzano due classi di vocaboli:  
la classe perno o pivot (P) : classe che comprende un piccolo numero di parole che 
ricorrono frequentemente e sempre in posizione fissa nella frase; e la classe 
residua o aperta (R) la quale comprende tutte le altre parole del vocabolario che 
sono più numerose ma ricorrono meno frequentemente e non in posizione fissa. 
Ogni frase sarebbe costruita facendo perno su una parola P e aggiungendone una 
R. La classe perno il più delle volte comprende pronomi possessivi e dimostrativi, 
la classe aperta nomi, aggettivi e verbi. Intorno ai 3 anni il bambino emette frasi 
nucleari complete ovvero frasi notevolmente più lunghe e più complete dal punto 
di vista sintattico. Tra i 4/5 anni si ha la comparsa di enunciati complessi definiti 
sulla base della presenza di due verbi che implica la capacità di stabilire relazione 
semantiche tra eventi  anche la capacità di utilizzare appropriatamente determinati 
connettivi. I bambini piccoli imparano abbastanza precocemente a introdurre i 
pronomi interrogativi ma impiegano molto più tempo a comprendere e utilizzare le 
regole di disposizione dei verbi nelle frasi. In questa fase aumenta anche la 
comprensione dei significati del bambino. Il vocabolario di un bambino di 6 anni si 
aggira attorno alle 8000/14000 parole conosciute. Per quanto riguarda 
l’apprendimento veloce di parole nuove è risultato più+ efficace l’esposizione alle 
parole in diverse occasioni ripartite in differenti giorni piuttosto che l’esposizione 
ripetuta in un singolo giorno.  
Durante gli anni prescolastici avvengono dei miglioramenti nella pragmatica infatti 
anche i bambini piccoli iniziano a impegnarsi presto in discorsi più estesi 
imparando specifiche regole di conversazione e di buona educazione e adattando 
sempre di più il loro modo di parlare ai diversi contesti in cui si trovano. A circa 3 
anni iniziano a parlare delle cose non presenti; all’età di 4 anni si immergono 
maggiormente negli stati altrui; verso i 5 anni i bambini iniziano a cambiare il loro 
stile di discorso secondo la situazione in cui si trovano.  
L’istruzione scolastica dovrebbe essere programmata a partire da ciò che i 
bambini già sanno sul linguaggio orale, sulla lettura e sulla scrittura. Più ricerche 
hanno rivelato che i bambini le cui madri hanno un livello più alto in termini di 
educazione hanno maggiori competenze emergenti rispetto ai bambini con un 
basso livello di educazione. La qualità del coinvolgimento materno e la 
disponibilità di materiale di apprendimento rappresentano delle tappi fondamentali 
per un percorso di alfabetizzazione domestico.  
 

Il modo in cui i bambini pensano alle parole cambia durante la fanciullezza e 
l’adolescenza. Infatti i bambini piano piano diventano più analitici nel loro 
atteggiamento. A 7 anni i bambini iniziano a rispondere con parole che sono delle 
stessa specie della parola stimolo nel discorso in quanto iniziano a categorizzare il 
vocabolario a seconda delle diverse parti del discorso. 

La consapevolezza metalinguistica si riferisce alla conoscenza del linguaggio 

che permette ai bambini di pensare al loro linguaggio, capire cosa siano le parole e 
perfino definirli. E’ in sostanza la cognizione del linguaggio e include quattro aree 
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specifiche: consapevolezza fonologica; consapevolezza struttura dei segni; 
consapevolezza struttura frasale; consapevolezza pragmatica.  
Alcune ricerche hanno dimostrato che i bambini sviluppano la capacità du riflettere 
sugli scopi degli enunciati e sulle loro caratteristiche strutturali ancor prima di 
andare a scuola in quanto il bambino si crea un proprio codice di interpretazione 
delle corrispondenze grafema-fonema.  
 

La capacità di lettura si sviluppa durante molti anni. Prima di imparare a leggere i 
bambini devono essere in grado di usare il linguaggio per oggetti assenti, imparare 
cosa sia una parola e riconoscere e parlare dei suoni. Lo sviluppo del vocabolario 
gioca un ruolo importante nella comprensione del testo. Mayer individua tre 
processi cognitivi durante l’apprendimento della lettura da parte di un bambino: 
avere consapevolezza dell’unità di suono presente nella parola; decodificare la 
parola attraverso la conversione dei segni stampati in suoni; cercare una 
rappresentazione mentale del significato della parola. Per quanto riguarda 
l’insegnamento della lettura esistono due tipi di approccio: 

L’approccio Olistico sottolinea che le istruzioni sulla lettura dovrebbero andare di 

pari passo con l’apprendimento naturale della lingua nei bambini. I materiali di 
lettura devono essere fin dall’inizio testi interi e di senso compiuto.  
L’approccio fondato sulle abilità di base e della fonologia sostiene che le 

istruzioni sulla lettura devono insegnare la fonetica e le sue regole principali per 
poter tradurre i simboli scritti in suoni. Le prime lezioni sulla lettura devono basarsi 
su materiali semplificati, lettere o sillabe. Solo dopo aver imparato le regole di 
corrispondenza che legano i fonemi parlati alle lettere dell’alfabeto usate per 
rappresentarli è possibile dare ai bambini testi più complessi. Prima ancora di 
andare a scuola i bambini italiani conoscono quasi tutte le lettere dell’alfabeto e 
sembrano applicare strategie di lettura basate su indici fonetici. Insegnanti che 
spingono i propri allievi a leggere quotidianamente un buon numero di pagine 
hanno studenti solitamente più abili nella lettura.  
Per quanto riguarda la scrittura, i bambini iniziano a scarabocchiare intorno all’età 
di 2/3 anni. La scrittura spontanea nel quale il bambino viene sollecitato a scrivere 
parole o frasi in una fase di autodettatura ci permette di ottenere informazioni su 
ciò che il bambino sa sulla lingua scritta. Gli errori sono all’ordine del giorno 
quando i bambini iniziano a scrivere e proprio per questo l’inversione delle lettere 
non può essere considerato come un problema di alfabetizzazione. Genitori ed 
insegnanti dovrebbero incoraggiare i primi tentativi di scrittura dei bambini e non 
preoccuparsi troppo della formazione delle lettere o dell’ortografia. Ai bambini 
devono essere date molte possibilità di scrittura nelle scuole di primo grado. Gli 
studenti diventano buoni scrittori quando gli insegnanti destinano una buona 
quantità di tempo a fornire istruzioni circa le modalità di scrittura.  
 

Molti bambini nel mondo parlano più di una sola lingua. Per bilinguismo si intende 
la capacità di parlare più lingue. Tutto ciò ha un effetto positivo sullo sviluppo 
cognitivo nei bambini. Bambini bilingue infatti spesso rispondono meglio rispetto ai 
compagni che parlano una sola lingua risultando anche più consapevoli della 
lingua parlata. Caratteristica dei bambini bilingue è che loro hanno un vocabolario 
meno ampio rispetto a coloro che parlano una sola lingua. Negli ultimi 20 anni è 
stata adottata l’ educazione bilingue un metodo che insegna ai bambini immigrati 
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le materie di studio nella loro madrelingua e nel contempo insegna loro 
gradualmente l’inglese.  
Lo sviluppo linguistico durante l’adolescenza include una più alta raffinatezza 
nell’uso delle parole. Sviluppando il pensiero astratto gli adolescenti diventano più 
bravi dei bambini nell’analisi della funzione delle parole nelle frasi. Fanno grandi 
passi nella comprensione del linguaggio figurato come le metafore. Migliorano 
anche nell’uso e nella comprensione della satira cioè l’ironia, la derisione o lo 
spirito per sottolineare delle stranezze. In termini di scrittura sono più bravi 
nell’organizzazione delle idee prima di scrivere e nella distinzione tra elementi 
generali ed elementi specifici. Durante l’adolescenza cambia il modo di parlare in 
quanto spesso gli adolescenti iniziano ad utilizzare il dialetto ovvero una varietà di 
linguaggio che si distingue per grammatica, vocabolario e pronuncia.  
 

Il linguaggio è un acquisizione piuttosto recente, la quale ha dotato l’uomo di un 
enorme vantaggio rispetto gli altri e ne ha aumentato le possibilità di 
sopravvivenza. Vi è la dimostrazione del fatto che specifiche zone del cervello 
sono predisposte per essere utilizzate dal linguaggio:  
1) L’area dii Broca ovvero una zona del lobo frontale sinistro del cervello che 
controlla il movimento muscolare coinvolto nell’ articolazione delle parole e nei 
processi grammaticali.  
2) L’area di Wernicke una son dell’emisfero sinistro del cervello coinvolto nella 
comprensione del linguaggio.  
Danni a una di queste due zone provocano l’afasia che rappresenta una perdita 
nella capacità di elaborare informazioni linguistiche. Danni alla prima zona 
comportano difficoltà nel produrre parole correttamente; danni nella secondo zona 
fanno si che le parole vengano prodotte correttamente ma che il discorso sia 
incomprensibile.  
Secondo Noam Chomsky i bambini vengono al mondo con un dispositivo di 
acquisizione del linguaggio ovvero un meccanismo per l’acquisizione del 
linguaggio, ovvero un dispositivo innato, una dotazione biologia dell’uomo che 
permette al bambino di acquisire le caratteristiche e le regole del linguaggio. Tale 
dispositivo presiede allo sviluppo del linguaggio del bambino. Per quanto riguarda 
la grammatica universale vengono indicati tutti i principi che regolano il 
funzionamento di tutte le lingue. Non è innata qualsiasi lingua ma la 
predisposizione ad apprenderle a partire dalle conoscenze innate contenute 
all’interno della grammatica universale. La grammatica universale permette di 
capire quanto le lingue del mondo siano diverse tra loro pur partendo 
dall’applicazione della stessa grammatica: i principi sono esprimono le proprietà 
universali comuni a ogni lingua e rappresentano ciò che non varia tra una lingue ed 
un altra. I bambini imparano il linguaggio ad una certa età.  
 

I comportamentisti pensavano che il linguaggio fossero catene di risposte 
acquisite attraverso meccanismi di rinforzamento. Dunque considerano il 
linguaggio come una capacità acquisita complessa. Tale teoria sosterrebbe 
l’esistenza di grandi differenze individuali nello sviluppo del linguaggio dei bambini. 
La teoria comportamentismo sosterebbe l’idea di grandi differenze individuali nello 
sviluppo del linguaggio dei bambini. Secondo tale prospettiva dal momento in cui i 
bambini apprendono un determinato aspetto del linguaggio ciò dovrebbe 
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dipendere che i genitori o altri adulti abbiano fornito loro ricompense o punizioni 
per espressioni da loro pronunciate.  
 

I bambini sono immersi nel linguaggio già in età molto precoce. Il sostegno e il 
coinvolgimento di chi si prende cura dei bambini e degli insegnanti favoriscono in 
gran misura l’apprendimento linguistico del bambino. La quantità di conversazione 
tra genitori e bambini è proporzionale allo sviluppo del vocabolario del bambino.  
Caratteristica del contesto linguistico del bambino piccolo è quella del discorso 
rivolto al bambino ovvero quella lingua parlata con toni più alti del normale e con 
frasi semplici. Anche i bambini più grandi modificano il loro modo di parlare 
2quando si rivolgono a bambini più piccoli. Tre strategie per ottimizzare 
l’apprendimento del linguaggio da parte del bambino:  
Rimodellamento: riformulazione di ciò che è stato detto dal bambino 
trasformandolo ad esempio in una domanda  
Espansione: riaffermare in una forma più raffinata ciò che dice il bambino  
Denominazione: è l’individuazione dei nomi degli oggetti  
I bambini sono favoriti da una guida alla scoperta del linguaggio d parte dei 
genitori. Seguirli in modo da guidarli è un buon aiuto per i bambini che imparano a 
usare il linguaggio. Per i bambini lenti nello sviluppo delle capacità linguistiche i 
momenti di ascolto dei discorsi altrui sono importanti infatti bambini che vengono 
esposti in una situazione familiare/ambientale ricca di parole si dimostrano 
maggiormente avvantaggiati rispetto agli altri. Importante è da parte dei genitori la 
lettura di libri di figure in quanto adulto e bambino interagiscono verbalmente a 
partire dall’osservazione di un libro composto di sole figure. Tale situazione è 
composta da quattro fasi: 1) condivisione dell’attenzione 2)richiesta di 
riconoscimento 3) attesa della risposta e conferma.  
L’esperienze del bambino influenzano l’acquisizione della lingua. Anche i fattori 
biologici hanno forte influenze in questo campo. I bambini sono biologicamente 
predisposti a imparare a parlare In tutto il mondo i bambini conquistano le stesse 
tappe linguistiche a circa la stessa età e nello stesso modo. La prospettiva 
interazionista sostiene che biologia ed esperienza contribuiscano entrambe allo 
sviluppo del linguaggio. I bambini variano nella loro abilità di acquisire il linguaggio 
e questa variazione non può essere spiegata unicamente sulla base delle 
differenze negli input ambientali. Bruner ( 1983/1996) suggerisce che il contesto 
socio-culturale è molto importante nella comprensione dello sviluppo linguistico 
del bambino. Sottolinea ill ruolo dei genitori e degli insegnanti nella costruzione di 
ciò che egli chiama sistema di supporto per l’acquisizione del linguaggio. Tale 
concetto si riferisce all’insieme degli scambi sociali e comunicativi. Le interazioni 
con le altre persone diventano dunque veri e propri precursori interattivi del 
linguaggio. La struttura dei format comprende cinque elementi tipici delle storie :  
attori (genitori/bambini); all’interno di una scena che compiono azioni spinti da 
interazioni o scopi disposti secondo un ordine temporale e causale. La cosa 
importante è che i genitori parlando con i bambini segnali gli aspetti caratteristi 
degli oggetti, stimoli risposte concettuali e fornisca dei suggerimenti.  
 

La sindrome di Williams è una condizione genetica determinata da una 
microdelezione sul braccio lungo del cromosoma 7 in corrispondenza del gene che 
codifica per l’elastina. I fattori più eclatanti di questa sindrome comprendono una 
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combinazione unica di abilità espressivi verbali e narrative con quozienti intellettivi 
particolarmente bassi e un limitato controllo spaziale e motorio.  Comporta inoltre 
una serie di caratteristiche fisiche come defezione del cuore e un aspetto da 
folletto nei tratti del viso. Nonostante coloro affetti da tale sindrome abbiano un 
eccellente abilità verbale la maggior parte di questi soggetti non possono condurre 
una vita indipendenti. La maggior parte di loro mostrano una predilezione per 
l’utilizzo di termini inusuali e di difficile interpretazione nei discorsi quotidiani. 
Inoltre, quando coloro affetti dalla sindrome raccontano delle storie le loro voci si 
animano di dramma ed emozione accentuando il dialogo attraverso formule che 
richiamano forte attenzione. Gli studi su questa sindrome ci dimostrano che molto 
spesso linguaggio e pensiero non sono molto collegati in quanto questa sin dorme 
sembra causata da un gene difettoso che sembra proteggere le capacità le 
capacità espressive verbali ma non la lettura e tante altre capacità cognitive.  A 
questo punto viene spontaneo domandarsi se il linguaggio sia necessario per la 
cognizione. E ci si può rispondere prendendo in esempio i bambini non udenti i 
quali hanno prestazioni di uguale livello rispetto ai bambini udenti. Dunque il 
linguaggio non è necessario per lo sviluppo cognitivo. 
 

CAPITOLO VIIII  
L’emozione può essere definita come un sentimento, uno stato affettivo che si 
presenta quando una persona si trova nel corso di un evento, di un interazione che 
riveste una particolare importanza specialmente per il suo benessere. La presenza 
dell’emozione è rivelata dalla manifestazione del comportamento che riflette il 
dispiacere o il piacere ma le componenti che definiscono l’emozione non sono 
tutte tangibili. Le emozioni vanno distinte dagli stati d’animo in quanto questo 
ultimi non sempre seguono eventi precisi e corrispondono spesso ad un umore 
diffuso. Gli psicologi classificano in vari modi l’ampia gamma di emozioni ma quasi 
tutte le classificazioni definiscono un emozione come positiva o negativa. Charles 
Darwin sosteneva che le espressioni facciali delle emozioni negli umani sono !
1)innate, non apprese 2) universali ovvero uguali a tutte le culture del mondo 3) a 
base evoluzionistica ciò servono per la sopravvivenza dell’individuo nella specie. 
Oggi si ritiene che le emozioni, sopratutto le espressioni facciali delle emozioni, 
abbiano un forte fondamento biologico che coinvolge lo sviluppo del sistema 
nervoso. Man mano che i bambini si sviluppano, la maturazione della corteccia 
cerebrale permette un decremento dei cambiamenti d’umore imprevedibili e un 
incremento dell’autoregolazione delle emozioni. La cultura di appartenenza 
influenza l’espressione delle emozioni attraverso le regole di espressione o 
esibizione. Ad esempio, i genitori asiatici incoraggiano i propri figli a mostrare la 
propria riservatezza piuttosto che l’espressività delle emozioni.  
 

Alcuni teorici dello sviluppo oggi intendono le emozioni come il risultato dei 
tentativi degli individui di adattarsi alle richieste di specifici contesti. Di 
conseguenza le risposte emotive di un bambino non possono essere separate 
dalle situazioni che le hanno provocate. Un implicazione dell’ approccio 
funzionalista è che le emozioni sono fenomeni relazionali piuttosto che 
strettamente interni e intrapsichici. Una seconda implicazione risiede nel fatto che 
le emozioni sono collegate in molti modi agli obiettivi individuali. Ad esempio un 
bambino che supera un ostacolo per raggiungere un obiettivo sperimenta gioia; un 
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bambino che deve arrendersi di fronte ad un obiettivo sperimenta trsitezza. La 
specifica natura della meta più influire sull’esperienza emotiva.  
La competenza emotiva si riferisce all’abilità di affrontare in maniera funzionale le 
proprie emozioni e quelle degli altri nell’ambito della vita quotidiana mantenendo o 
modificando in modo adeguato e socialmente appropriato gli scambi con 
l’ambiente. L’adeguatezza dell’intervento sulle emozioni proprie e altrui è prima di 
tutto determinata dalla cultura, importante anche l’età e di conseguenza il livello di 
sviluppo del bambino. Carolyn Saarni ritiene che per diventare emotivamente 
competenti sia necessario sviluppare un certo numero di abilità: consapevolezza 
dei propri stati emotivi, capacità di riconoscere le emozioni altrui, conoscenza e 
utilizzo del lessico emozionale, comprensione e differenziazione tra stato emotivo 
interno ed espressione esterna; capacità di affrontare le emozioni negative 
attraverso strategie di autoregolazione; consapevolezza del rapporto tra 
l’espressione delle emozioni e la natura delle relazioni; autoefficacia emozionale.  
Queste abilità definisco le componenti della competenza emotiva ma non è detto 
che siano tutte presenti contemporaneamente. Man mano che i bambino 
acquisiscono tali abilità riescono a gestire meglio le loro emozioni. Tali abilità 
riguardano tre aspetti ( Susan Dehan ):  
Espressione delle emozioni: è l’abilità di comunicare gli stati emozionali attraverso 
il linguaggio verbale e non verbale. Il linguaggio verbale è riconosciuto come 
mezzo più sofisticato della trasmissione di concetti ma le persone producono 
quotidianamente comportamenti non verbali attraverso i quali manifestano i loro 
stati emotivi. Gesti e posture rivelano stadi emotivi in modo più o meno esplicito. 
Per quanto riguarda la voce essa è il canale su cui si esercita un minore controllo 
ed è considerata la fonte più attendibile per conoscere gli stati emotivi 
dell’interlocutore. Tra tutti gli indicatori emotivi la mimica facciale rappresenta la 
modalità espressiva privilegiata. L’espressione delle emozioni è governata dalle 
cosiddette regole di espressione che sulla base delle convenzioni socio-culturali a 
cui si fa riferimento dicono come le emozioni i devono essere espresse affinché 
l’individuo sia adeguato al contesto dal punto di vista emotivo.  
Regole di espressione: si riferiscono a quando, dove e come le emozioni 
dovrebbero essere espresse; non sono universali ma dipendono dalle diverse 
cultura. Sono le relazioni interpersonali all’interno della famiglia che permetto 
l’acquisizione di queste regole. Nelle culture orientali le regole relative 
all’espressione emotiva inducono gli individui ad attenuare o mascherare qualsiasi 
espressione emotiva.  
Comprensione delle emozioni: è la capacità di dare significato a eventi emotivi 
propri e altrui. Capire le emozioni che si stanno provando e quelle degli altri serve 
per partecipare a scambi sociali adeguati. Importanti elementi per tale 
compressione sono: comprensione espressioni facciali, comprensione e 
utilizzazione di un lessico psicologico che comprende un vocabolario emotivo, la 
comprensione delle emozioni complesse e del fatto che si possono provare più 
emozioni contemporaneamente. La comprensione delle emozioni è connessa 
anche alla capacità di riconoscere quali siano le cause principali che determinano 
alo manifestarsi di un emozione. Importante a questo punto sono le interazioni 
sociali in quanto sono lo strumento attraverso il quale si articola la conoscenza di 
se e degli altri.  
Regolazione delle emozioni: consiste nel controllare o attenuare efficacemente il 
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proprio stato di attivazione o eccitamento psico-fisiologico per adattarsi a 
raggiungere uno scopo. L’arousal (stato di attivamente psico-fisiologico) implica 
uno stato di allerta o di attivazione che può raggiungere livelli troppo alti per il 
funzionamento efficace. I processi di regolazione emotiva possono essere interni al 
soggetto, attraverso processi di autoregolazione, oppure esterni in quanto la 
regolazione è attribuita a un altra persona. Vi sono delle ampie variazioni nell’abilità 
dei bambini a modulare le loro emozioni. E’ chiaro che un individuo competente 
rispetto le proprie emozioni, che le sa esprimere, le sa comprendere e le sa 
regolare sia più competente anche nell’interazione sociale. Pons e Harris 
studiando la competenza emotiva hanno messo a punto un test. TEC adatto ai 
bambini dai 3 agli 11 anni, consiste nella presentazione di brevi storie per ciascuna 
della quali al bambino è richiesto di attribuire un emozione al personaggio 
principale scegliendo tra 4 figure di espressioni facciali quale corrisponde.  
 

Michael Lewis distingue tra emozioni primarie ed emozioni auto-consapevoli:  
Emozioni primarie: si trovano negli umani e negli altri animali. Queste emozioni 
compaiono nei primi mesi dello sviluppo del neonato. Includono la sorpresa, 
l’interesse, la gioia, la rabbia..  
Emozioni auto-consapevoli: richiedono auto-consapevolezza che implica 
coscienza e un senso di me. Queste emozioni includono empatia, gelosia, 
imbarazzo, orgoglio, senso di colpa e vergogna. Secondo Lewis compaiono per la 
prima volta intorno all’età di 1/2 anni. Alcuni esperti chiamano queste emozioni 
come emozioni che implicano la coscienza dell’altro perchè esse implicano la 
reazione emotiva degli altri quando vengono espresse e dunque collegate sia al 
senso di se che al senso dell’altro. 
Un aspetto tutti oggi indagato riguarda quando certe emozioni sono espresse per 
la prima volta dai bambini. Il dibattito circa l’esordio di un emozione illustra la 
difficoltà e la complessità di identificare le prime emozioni. Alcuni esperto dello 
sviluppo emotivo considerano che l’immaturità strutturale del cervello fa si che 
determinate emozioni che sono collegate al pensiero non emergono prima 
dell’anno di vita.  
 

L’abilità dei neonati di comunicare le proprie emozioni permette l’instaurarsi di 
interazioni coordinate con chi si prende cura di loro e l’inizio di un legame emotivo. 
Nono solo i genitori cambiano le loro espressioni emotive in risposta ai neonati ma 
sembra che anche i neonati modificano le loro risposte in base a quelle dei propri 
genitori. Pianti e sorrisi sono due espressioni emotive che i neonati utilizzano 
quando interagiscono con i genitori e sono le prime forme di comunicazione 
emotiva.  
IL PIANTO è il meccanismo più importante che i neonati hanno a disposizione per 
comunicare con il mondo. Il primo pianto permette di verificare che i polmoni del 
neonato si riempiano d’aria e inoltre i pianti possono offrire informazioni sul 
sistema nervoso centrale.  
Pianto di base: un modello ritmico che generalmente consiste in un pianto seguito 
da un silenzio più breve, un fischio inspiratorio più corto che3 ha una tonalità più 
alta del pianto principale, poi una breve pausa prima del pianto successivo.  
Pianto di rabbia: una variazione del pianto di base in cui viene spinta una maggiore 
quantità di aria attraverso le corde vocali.  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Pianto di dolore: un improvviso iniziale lungo pianto sonoro seguito dal 
trattenimento del respiro. Il pianto di dolore è provocato da stimoli intensi.  
IL SORRISO è un altro mezzo che i bambini hanno a disposizione per comunicare 
le emozioni. Si possono distinguere 3 tipo di sorriso:  
Sorriso endogeno o riflesso: un sorriso che non viene in risposta a stimoli esterni e 
appare durante il primo mese di vita, generalmente nel sonno.  
Sorriso esogeno: un sorriso prodotto da sveglio in risposta a stimoli visivi o 
acustici, sopratutto il volto e la voce dei genitori che iniziano a trattare il bambino 
come un attivo partner sociale.  
Sorriso sociale: un sorriso che si verifica come risposta specifica alle persone 
familiari con le quali si instaura uno scambio reciproco.  
 

PAURA: una delle prime emozioni provate dal bambino è la paura che 
generalmente appare per la prima volta a 6 mesi e raggiunge il suo apici a 18 mesi. 
L’espressione più comune della paura di un infante è nota come paura 
dell’estraneo per effetto della quale i bambino mostra paura e diffidenza verso 
l’estraneo. Il fatto che un bambino mostri tale paura per l’estraneo dipende anche 
dal contesto sociale e dalle caratteristiche dell’estraneo in quanto i bambini hanno 
dimostrato di provare meno paura quando si trovano in un ambiente familiare e se 
si trovano davanti bambini o adulti sorridenti e amichevoli. I bambini inoltre 
sperimentano un altra paura ovvero quella di essere separati da chi si prende cura 
di loro. Tale paura viene nominata come l’ansia da separazione che consiste nel 
pianto o altri segni di sofferenza all’allontanamento dei genitori. Tale ansia da 
separazione generalmente compara durante la seconda metà del primo anno.  
 

Durante il primo anno di vita il bambino sviluppa gradualmente la capacità di 
inibire o attenuare l’intensità e la durate delle sue reazioni emotive. L’azione dei 
genitori influenza la regolazione neurobiologica delle emozioni da parte4 degli 
infanti. Dalla regolazione esterna da parte dei genitori si aiuta il bambino a 
sviluppare modalità interne di autoregolazione. Durante il secondo anno di vita 
quando i bambini si sentono agitati qualche volta reindirizzano la loro attenzione o 
si distraggono per ridurre l’attivazione. Dai due anni di età i bambini possono 
utilizzare il linguaggio per definire lo stato d’animo e il contesto che li turba. Il 
contesto può influenzare la regolazione emotiva in quanto i bambini spesso sono 
disturbati dalla stanchezza, dalla fame, dall’oraq del giorno, da chi c’è attorno e da 
dove sono.  
Questione ancora oggi caratterizzata da controversie è il come e il quando i 
genitori dovrebbero rispondere al pianto dei bambini. I teorici dello sviluppo sono 
sempre più convinti che, sebbene l’infante non debba essere viziato, è giusto che i 
genitori consolano i propri figli nel momento del pianto perché ciò crea un 
maggiore rapporto di fiducia.  
 

Nell’ambito dell’espressione delle emozioni spetta un posto di primo, durante gli 
anno prescolari, al lessico emotivo che è una componente della competenza 
emotiva e consiste nell’insieme dei termini del vocabolario che il bambino utilizza 
per riferirsi alle emozioni provate da se stesso e dagli altri. Tra i 2 e i 4 anni i 
bambini aumentano considerevolmente le espressioni per indicare le emozioni. Ciò 
accade intorno ai 2 anni grazie all’ esplosione del vocabolario e nel corso del terzo 
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anno si ha una sempre maggiore abilità nel comprendere e definire il livello 
psicologico delle persone. Tra i cambiamenti più importanti nello sviluppo emotivo 
della seconda infanzia vi è l’aumento della comprensione delle emozioni. Aumenta 
dunque la compassione del fatto che certe situazioni è probabile che determinano 
particolari emozioni, che le espressioni facciali indicano specifiche emozioni, che 
le emozioni influenzino il comportamento e che possono essere utilizzate per 
influenzare le emozioni degli altri. Verso i 4/5 anni i bambini iniziano a comprendere 
anche che lo stesso evento può suscitare emozioni diverse in persone diverse e 
mostrano una consapevolezza crescente del bisogno di gestire le proprie 
emozioni. Dai 5 anni i diversi bambini riescono a identificare accuratamente le 
emozioni prodotte dalle diverse circostanze.  
 

I genitori possono aiutare i bambini nel regolare le proprie emozioni. In base a 
come essi parlano delle emozioni ai propri bambini possono utilizzare o un 
approccio descritto come allenamento alle emozioni oppure approccio descritto 
come rifiuto delle emozioni. La distinzione è evidente nel modo con cui i genitori si 
occupano delle emozioni negative dei propri figli. I genitori che allenano all 
emozione monitorano le emozioni dei propri figli considerando quelle negative 
come opportunità di allenamento. Coloro che rifiutano l’emozione tendono a 
negare, ignorare o cambiare le emozioni negative dei figli. Un problema che 
spesso i genitori affrontano è che i bambini difficilmente vogliono parlare delle loro 
difficoltà emotive. Strategie utilizzate dai bambini sono ad esempio: non parlare di 
tutto, cambiare argomento, spingere via o scappare. Nella vita dei bambini 
imparare ad esprimere alcuni sentimenti e mascherare altri è una lezione ordinaria 
e giornaliera.  
Vi sono dei cambiamenti importanti nello sviluppo delle emozioni durante l’età 
prescolare: 
A) aumentata abilità nel comprendere le emozioni complesse come l’orgoglio e 
vergogna. Queste emozioni diventano più interiorizzate  
B) maggiore comprensione che in una situazione particolare si può provare più di 
un emozione  
C) maggiore considerazione di eventi che conducono a reazioni emotive  
D) miglioramenti nel sopprimere le emozioni negative nel rispetto delle regole di 
espressione proprie della cultura di appartenenza  
E)l’uso di strategie autonome per dirigere i sentimenti  
 

Un importante aspetto della vita dei bambini è imparare a fronteggiare lo stress. Il 
coping è un concetto strettamente connesso con quello di stress in quanto indica 
l’insieme delle strategie messe in atto da una persona per fronteggiare una 
situazione di stress. Il coping si riferisce a ciò che un individuo fa effettivamente 
per affrontare una situazione difficile (coping attivo) sia al modo in cui si adatta 
emotivamente a tale situazione (coping passivo). Il processo di coping può essere 
suddiviso in componenti distinte: la gestione dei problemi che consiste nel cercare 
di liberarsi del problema; e la gestione delle emozioni che consiste nel liberarsi 
dalla sofferenza causata dal problema. Tale capacità di coping è influenzata nei 
bambini dal loro sviluppo cognitivo. I bambini più grandi riescono in questo meglio 
dei bambini più piccoli nonostante tali strategie di coping possono essere utilizzate 
anche da bambini di poco più di un anno. Condizioni di disastri o sciagure 
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possono causare dello stress nei bambini. Le proporzioni dello stress causato 
dipendono dalla natura, dalla gravità dell’evento, dalla conseguenze subite ma 
anche dal supporto dato al bambino stesso dalla famiglia.Le raccomandazioni per 
genitori ed insegnanti occupati nella cura del bambino includono: rassicurare i 
bambini della loro sicurezza, permettere al bambino di raccontare più volte gli 
eventi,eventi, incoraggiare i bambini a parlare dei propri sentimenti, proteggere i 
bambini da altri eventi stressanti, aiutare i bambini dando un senso a ciò che è 
successo  
 

Il temperamento è uno stile comportamentale e un modo di rispondere 
caratteristico di un individuo. Il temperamento implica differenze individuali nella 
velocità e nell’intensità con cui sono manifestate le emozioni e nella velocità con 
cui svaniscono. Il temperamento è strettamente collegato alla personalità ovvero 
all insieme delle caratteristiche personali. Il temperamento di un bambino lo 
espone verso un particolare stile di sentimenti e di reazioni che rendono più 
probabile che la sua personalità sia in un modo o in un altro.  
Stella Chess e Alexander Thomas considerano 3 tipi di temperamento: 
1) bambino facile: bambino con umore generalmente positivo il quale stabilisce 
una routine regolare nell infanzia e si adatta facilmente alle nuove esperienze.  
2) bambino difficile: bambino che reagisce negativamente e piange spesso, 
costringe i genitori a routine quotidiane irregolari ed è lento ad accettare i 
cambiamenti.  
3) bambino lento a scaldarsi: bambino con basso livello di attività, delle volte è 
negativo e mostra un umore piatto.  
Un altro modo per classificare il temperamento si focalizza sulle differenze tra un 
bambino timoroso, pacato, timido; e un bambino socievole, estroverso e sicuro di 
se. Il temperamento come hanno studiato Mary Rothbart e John Bates (2006) è 
basato su tre grandi dimensioni:  
Estroversione/disinibizione: include l’anticipazione positiva, l’impulsività, il livello di 
attività e la ricerca di sensazioni.  
Affettività negativa: include l’irritabilità, la frustrazione, la tristezza e la paura. 
Questi bambini si angustiano facilmente e possono piangere e agitarsi spesso. 
Caratteristica centrale dei bambini difficili.  
Capacità di controllo: include focalizzazione dell’attenzione e spostamento, 
controllo inibitorio, sensitività percettiva e piacere a bassa intensità.  
 

Axia (2002) nell’elaborazione di alcuni test che permettono la valutazionee del 
temperamento per le fasce d’età 1/12 mesi; 13/36 mesi; 3/6 anni; 7/11 anni porta 
al centro dell’attenzione sei dimensioni del temperamento: emozionalità positiva, 
emozionalità negativa, orientamento sociale, attenzione, attività motoria, inibizione 
alla novità. Le prime tre forniscono dati sull’adattamento al mondo sociale le ultime 
tre valutano l’adattamento all’ambiente di vita in generale. In base al livello di 
ciascuno dimensione si colloca il bambino verso il polo di adattamento positivo o 
negativo. Non si può pensare che il bambino possegga una sola di queste 
dimensione. Proprio per questo se si vuole indagare sul temperamento dei 
bambini è buono pensare che consiste in dimensioni multiple.  
 

Kagan (2002/2010) sostiene che i bambini ereditano una fisiologia che influisce sul 
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tipo di temperamento che avranno. Tuttavia, attraverso l’esperienza possono 
imparare a modificare il loro temperamento. Gli studi sul temperamento sono 
molto pochi e attraverso questi si è potuto capire che vi siano alcun3e continuità 
tra certi aspetti del temperamento nell’infanzia e l’adattamento nella prima 
maturità. Tutto ciò viene fuori in particolar modo studiando l’inibizione. Infatti si è 
visto che gli individui con un temperamento inibito durante l’infanzia, da adulti 
avevano meno possibilità di essere assertivi o di sperimentare un sopporto sociale 
ma anzi era più probabile che ritardassero il loro inserimento in una situazione 
lavorativa. Alcuni modi in cui le connessioni tra il temperamento nell’infanzia e la 
personalità nell’età adulta possono variare in base ai contesti che intervengono 
nell esperienza individuale. La differenza di genere può essere un fattore 
importante nel formare l’ambiente che influenza il destino del temperamento. I 
genitori potrebbero reagire in maniera diversa al temperamento di un bambino a 
seconda che sia maschio o femmina. Di fatto il temperamento dei bambini può 
essere diverso nelle varie culture e tali differenze culturali sono legate alle attitudini 
e ai comportamenti dei genitori.  
 

Il concetto di goodness fit si riferisce alla conoscenza ottimale tra il temperamento 
del bambino e  le richieste ambientali a cui deve far fronte. Sopratutto per quattro 
riguarda quei bambini che devono far fronte ad un incapacità di aggiustamento tra 
il loro temperamento e le richieste ambientai. Chess e Thomas utilizzano tale 
termine per riferirsi alla consonanza tra il temperamento de bambino e le 
aspettative e reazioni dei genitori. Quando l’ambiente è in armonia con il bambino 
le consequenze sono costruttive. In alcune ricerche alcuni supporti extra e un 
training alle mamme di bambini soggetti all ansia hanno migliorato la qualità 
dell’interazione madre-figlio. Molti genitori non si rendono contro dell’importanza 
del temperamento finche non nasce il secondo figlio. Alcuni problemi sperimentati 
con il primo, infatti, non si presentano con il secondo ma in compenso ne sorgono 
di nuovi. Queste esperienze indicano che i bambini differiscono l’uno dall altro 
molto presto nella loro vita. Per migliorare le strategie genitoriali in relazione al 
temperamento:  
Strutturazione dell’ambiente del bambino : ambienti affollati e rumorosi possono 
creare maggiori problemi per alcuni bambini.  
Il bambino difficile e programmi di parenting: i programmi per i genitori molto 
spesso si basano sul trattamento di bambini difficili.  
Etichettare un bambino difficile rischia che lo stesso bambino venga identificato 
come difficile e le persone potrebbero iniziare a trattarlo in modo da promuovere in 
lui un comportamento difficile. Dunque i genitori in generale dovrebbero: essere 
sensibili alle caratteristiche individuali; essere flessibili verso tali caratteristiche; 
evitare di applicare al bambino etichette negative.  
 

In quanto essere socio-emotivi i bambini mostrano un forte interesse per il mondo 
sociale e sono orientati fin da subito a conoscere gli altri. Fin dall’inizio del loro 
sviluppo i bambini sono attratti dal loro mondo sociale. Perfino i riflessi neonati 
oltre ad avere una funzione adattiva ne hanno una sociale in quanto stringersi al 
corpo di chi si prende cura di lui permette al bambino di alimentarsi ma anche di 
instaurare rapporti affettivi. Queste precoci capacità sociali sono precursori della 
teoria della mente ovvero quel corpus di abilità attraverso le quali il bambino si 
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dimostra pre-programmato alle interazioni sociali.  
Quando l’infante ha circa 2/3 mesi di età le interazioni con i genitori iniziano ad 
essere caratterizzate dal gioco face to face nel quale l’interazione sociale include 
vocalizzazioni, carezza e gesti. Questi interscambi sono positivi in quanto il 
bambino all’età di 2/3 mesi iniziano a rispondere alle persone in maniera diversa 
rispetto agli oggetti dimostrando meno interessi nei confronti di questa ultimi. I 
bambini si aspettano che le persone reagiscano positivamente quando il bambino 
mette in atto un comportamento. A questa conclusione si è arrivati attraverso il 
metodo del paradigma dello still- face. Tale paradigma prevede che nel corso di un 
interazione svolta in laboratorio tra madre e figli si alternano tre fasi di pochi minuti 
ciascuna delle quali ha delle consegne che la madre deve seguire: 1) interagire con 
il figlio come fa abitualmente 2) sospendere ogni interazione con il bambino 
mantenendo l’espressione del volto impassibile 3) ricominciare l’interazione con 
l’espressione del volto normale. Lo scopo di questo paradigma è di esporre il 
bambino in una situazione in cui le sue aspettative di interazione sociale positiva 
sono modificate. Se il bambino cerca di attirare l’attenzione della madre con 
comportamenti emotivamente positivi o negativi dimostra di avere precoci 
disponibilità all’orientamento e all’interazione sociale. Già a 2/3 mesi dimostrano 
emozioni negative quando uno dei genitori è immobile e non espressivo durante 
l’interazione.  
 

Quando i bambini sviluppano la capacità di gattonare o camminare/correre 
diventano anche abili ad esplorare ed espandere il proprio mondo sociale. Queste 
nuove competenze di locomozione permettono al bambino di iniziare in modo 
indipendete dall’adulto più frequenti scambi sociali. La spinta verso 
l’indipendenza, infatti, passa attraverso lo sviluppo delle abilità di locomozione. 
Altra importante conquista socio-cognitiva è quella di percepire le persone come 
impegnati in comportamenti intenzionali e diretti ad uno scopo. Ciò si presenta 
verso il primo anno di vita quando il bambino inizia a dirigere l’attenzione 
dell’adulto verso l’oggetto che attira il suo interesse (attenzione condivisa). Tale 
attenzione condivisa che si manifesta in maniera diversa coinvolge anche due 
abilità: abilità di risposta (si sviluppa prima e si intende la capacità di seguire la 
direzione di sguardo dell’altro fino ad orientare il proprio sul suo focus) e la abilità 
di iniziativa (ci si riferisce alla capacità di attirare l’attenzione dell’altro con 
l’emissione di comportamenti come l’uso di gesti quali l’indicare o il mostrare).  
Altra importante4 conquista socio-cognitiva è lo sviluppo dell’abilità di leggere le 
emozioni degli altri. Social Referecing è il termine usato per descrivere la lettura dei 
segnali emotivi degli altri al fine di decidere come agire in una particolare 
situazione incerta. Dalla fine del primo anno di vita i bambini tendono a verificare 
l’espressione emotiva della loro mamma prima di agire. E’ infatti a partire 
dall’osservazione delle reazioni emotive delle altre persone che essi traggono 
informazioni sulle situazioni o sugli oggetti di cui hanno una conoscenza incerta. 
Per riuscire a fare ciò occorre che il bambino sappia: discriminare tra le diverse 
emozioni facciali, assegnare a ciascuna espressione un diverso significato, attuare 
il comportamento congruente con l’emozione emessa.  
 

L’attaccamento è uno stretto legame emotivo tra due persone. Il termine 
attaccamento indica il legame particolare che unisce stabilmente il bambino alla 
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madre o alla persona adulta che si prende cura di lui a partire dalla nascita. E’ un 
legame affettivo, intimo, costante e duraturo che lega i due membri della diade in 
modo da garantirne vicendevolmente vicinanza, protezione e sicurezza. Si basa 
sulla tendenza di cercare una base sicura e può provocare ansia da prestazione. Ci 
sono diverse teoria sull’attaccamento da parte di diversi autori come Freud, 
Erikson, Bowlby. Freud riteneva che i neonati si attaccassero alla persona o 
all’oggetto che forniva loro soddisfazione orale. Per la maggior parte dei neonati 
questa è la madre. Attraverso uno studio di Harlow su delle scimmie di sei mesi si 
è venuti a capire che il nutrimento non è l’elemento cruciale nel processo di 
attaccamento e che il piacere della vicinanza e del contatto è importante. Anche 
per il comportamentismo l’attaccamento al cavergier deriva dalla soddisfazione dei 
bisogni primari. Secondo Pavlov la soddisfazione di un bisogno primario, come la 
fame, costituisce un rinforzo primario. Il benessere fisico gioca un ruolo chiave 
nell’opinione di Erikson il quale considera il primo anno di vita come una 
rappresentazione dello stadio di fiducia contro alla sfiducia. Cure e benessere 
fisico sono le chiavi per stabilire una fiducia di base nei neonati e la fiducia 
rappresenta la base per l’attaccamento. Anche Bowlby mette l’accento 
sull’importanza dell’attaccamento durante il primo anno di vita e sulla sensibilità 
del careiver. Ritiene che sia i neonati che chi si prende cura di loro siano 
biologicamente predisposti a sviluppare degli attaccamenti. Viene considerato il 
padre della teoria dell’attaccamento nella misura in cui ipotizza una 
predisposizione biologica del bambino verso una persona basata sul bisogno di 
scambi sociali. Vi sono comportamenti di  attaccamento ovvero azioni 
preprogrammate messe in atto dal bambino per conquistare e mantenere la 
prossimità e il contatto con la madre che possono essere comportamenti distali 
(seguire, gattonare, piangere) oppure prossimali (succhiare, sorridere, aggrapparsi). 
L’attaccamento non emerge improvvisamente ma piuttosto si sviluppa in una serie 
di fasi:  
Fase 1: dalla nascita ai due mesi il bambino mette in atto una serie di 
comportamenti di attaccamento ma non in maniera selettiva in quanto non li 
indirizza verso una persona particolare.  
Fase 2: da 2 a 7 mesi il bambino produce dei segnali orientati maggiormente verso 
una particolare persona, generalmente il cavergier primario.  
Fase 3: da 7 a 24 mesi si sviluppano attaccamenti specifici con i cavergier regolari.  
Fase 4: da 24 mesi in poi i bambini diventano attenti ai sentimenti degli altri, agli 
obiettivi, ai piani e cominciano a tenerne conto nel programmare le loro azioni. Si 
stabilizza la relazione tra madre e bambino che cooperano per uno scopo comune. 
Bowlby considera che il bambino dalla quarta fase inizia a formarsi delle 
rappresentazioni della relazione ovvero dei modelli operativi interni che sono dei 
modelli mentali del cavergier, della loro relazione e di se stesso come meritevole di 
cure.   
 

Mary Ainsworth ha messo a punto la strange situation ovvero una tecnica che 
misura l’attaccamento del bambino basata sulla osservazione sistematica 
dell’interazione madre-figlio durante la prima infanzia. Tale tecnica ha l’obiettivo di 
attivare e intensificare i comportamenti di attaccamento del bambino nei confronti 
del genitore sottoponendolo ad una situazione di stress moderato ma crescente 
nel tempo. La procedura si svolge nel laboratorio di osservazione in cui è prevista 
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la presenza di una persona adulta sconosciuta al piccolo e una serie di separazioni 
e ricongiungimenti con la madre nel corso di otto episodi in un ordine predefinito. I 
ricercatori utilizzando questa tecnica confidano che le osservazioni possano 
fornire informazioni sulla motivazione del neonato a essere vicino al caregiver e sul 
grado in cui la presenza di questo ultima da al neonato sicurezza e fiducia. Si 
riesce a rilevare la presenza di tre tipi di attaccamento:  
Bambini sicuri: usano il caregiver come una base sicura da cui partire per 
esplorare l’ambiente.  
Bambini insicuri ed evitanti: mostrano insicurezza evitando la madre. Piccole 
interazioni con il caregiver, non sono stressati quando questi lasciano la stanza e 
non ristabiliscono un contatto quando torna.  
Bambini insicuri e resistenti: potrebbero aggrapparsi al caregier e poi resistergli 
lottando contro la sua vicinanza, magari colpendolo o spingendolo via.  
Bambini insicuri disorganizzati: sono disorganizzati e disorientati. Appaiono 
intontiti, confusi o impauriti.  
Sebbene vi siano differenze culturali nella classificazione di attaccamento, la 
classificazione più frequente in ogni cultura studiata è l’attaccamento sicuro.  
 

Il bambino con attaccamento sicuro si allontana liberamente dal cavergier ma 
controlla sempre dove si trova dandogli delle rapide occhiate. Un bambino con 
attaccamento insicuro, invece, evita o prova ambivalenza verso il cavergier, teme 
gli estranei e rimane turbato dalle brevi separazioni. Per alcuni bambini alcuni 
attaccamenti sembrano presagire il futuro. Infatti in alcuni studi veniva visto che 
essere classificati come ad esempio insicuri durante l’infanzia ha una funzione 
predittiva negativa rispetto allo sviluppo cognitivo in età scolare. Ciò che collega 
l’attaccamento infantile con il funzionamento personale successivo nel corso dello 
sviluppo, probabilmente consiste nelle cure genitoriali prolungate per un certo 
numero di anni. Bowlby, nella prima formulazione della sua teoria, usò il termine 
monotonia per indicare il legame privilegiato del bambino con una sola figura di 
attaccamento, nella convinzione che la relazione affettiva esclusiva che 
l’attaccamento rappresenta debba essere unica. In realtà i successivi sviluppi della 
teoria dell’attaccamento hanno portato ad una revisione: l’attaccamento può 
essere rivolto anche al suo formarsi anche ad altri famigliari oltre che alla figura 
materna.  
 

Nel percorso evolutivo del legame di attaccamento il bambino si crea dei modelli 
operativi interni. Tale espressione indica le rappresentazioni di se stessi e delle 
persone con le quali si è stabilito un legame significativo. Tale concetto si riferisce 
a strutture mentali affettivo-cognitive costituite da rappresentazioni che 
comprendono ricordi, credenze, attitudini, motivazioni organizzate in base alle 
aspettative di risposta delle figure significative dell’infanzia.  
 

Si è arrivati a capire che il cavergier non è necessariamente un genitore biologico, 
di sesso femminile oo chi soddisfa le necessità fisiologiche del bambino.. E’ 
importante la qualità della relazione, il fatto che il cavergier sia responsivo e 
sensibile e provochi al suo bambino divertimento e stimolazioni piacevoli. Nel 
concetto di sensibilità sono anche compresi i gli aspetti di tempestività, coerenza e 
adeguatezza. In pratica il cavergier sensibile risponde con prontezza al pianto del 
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bambino, intuendo che è un segnale di disagio. I bambino con attaccamento 
sicuro hanno dei cavergier sensibili ai loro segnali e molto disponibili a rispondere 
ai bisogno dei bambini. I cavergier dei bambini evitanti invece t4endono ad essere 
indisponibili o rifiutanti. Spesso non rispondono ai segnali dei loro bambini e hanno 
poco contatto fisico con loro. Quando interagiscono con i loro figli possono avere 
un atteggiamento arrabbiato o irritato finendo con l’essere poco affettuosi e 
incoerenti.  
 

Elizabeth Meins ritiene che lo sviluppo delle competenze cognitive  del bambino si 
verifichi all’interno delle relazioni triadiche e che dipenda dalla capacità della 
madre di inserirsi nella zona di sviluppo prossimale del proprio bambino. Secondo 
la Meins le madri di bambini sicuri sono in grado di valutare le effettive capacità 
del proprio bambino e di comportarsi in maniera conforme ad esse. Questo 
atteggiamento genitoriale favorisce la propensione del bambino a comprendere se 
stesso e gli altri. Concetto base del punto di vista della Meins è quello di materna 
mind mindness e si riferisce alla propensione della madre a considerare il proprio 
bambino come un soggetto separato da se e dotato di una mente, cioè di una 
capacità di rappresentare se stesso e gli altri come dotati di stati mentali. Tutto ciò 
ha un ruolo di primaria importanza nello sviluppo della capacità del bambino di 
comprendere gli stati mentali propri e altrui e di utilizzare a sua volta un linguaggio 
appropriato che si riferisca a stati interni.  
 

Un concetto che rimanda a quello di sensibilità materna è quello di disponibilità 
emotiva ovvero la qualità dello scambio emotivo e la valutazione di quanto sia 
presente emotivamente un genitore nei confronti delle richieste dei propri figli e 
quanto questi ultimi siano in grado di coinvolgere i propri genitori.  
Generalmente le madri sono più inclini alla cura dei propri figli. Ciononostante in 
alcuni paesi occidentali sta aumentando il numero dei padri che si prende cura dei 
propri figli trascorrendo l’intera giornata a casa a loro fianco. I padri hanno l’abilità 
di attivare sensibilità e responsività con i loro figli come fanno le madri. Le 
interazioni materne sono centrate sulle attività di cura del bambino mentre quelle 
paterne sono più orientate verso il gioco. I padri si coinvolgono di più nel gioco 
corpo a corpo. In alcuni studi si è notato che i bambini i cui padri erano impegnati 
estensivamente nella loro vita avevano maggiore successo scolastico.  
 

Sono recenti gli studi sul ruolo delle regioni del cervello nell’attaccamento madre-
figlio. Si propongono come fondamentali per per tale ruolo le regioni subcorticali, 
l’amigdala e l’ipotalamo. Molto importanti anche due ormoni: ossitocina e 
vasopressina. Importanti nella formazione del legame madre-bambino.  
 

Molti genitori sono preoccuparti che la frequenza all’isogonico riduca 
l’attaccamento emotivo dei bambini nei loro confronti, ritardi lo sviluppo cognitivo, 
non insegni a controllare la rabbia..  Sembra che ci sia una correlazione tra la 
quantità di tempo passata al nido e la comparsa di provieni comportamentali nella 
prima infanzia. Uno studio recente ha rilevato che la forte presenza al nido era 
dannosa per quei bambini la cui cura era di bassa qualità.  Una cura di alta qualità 
infatti, con la presenza di educatrici competenti stabilmente inserite, era legata a 
minori problemi di ansia e di comportamenti aggressivi e distruttivi. Il centro di alta 

�46

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: gianmarco-pietropaol (giammy_99@live.it)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


qualità incoraggia il bambino ad essere impegnato in diverse attività, lo inserisce in 
interazioni positive.. L’asilo nido può nuocere alcuni bambini più di altri. Ad 
esempio i bambini difficili e con scarso autocontrollo possono essere 
particolarmente a rischio. Diversi consigli per strategie genitoriali:  
Qualità genitorialità come fattore chiave, decisioni al fine di essere un buon 
genitore; monitorare lo sviluppo del bambino, prendersi del tempo per trovare il 
miglior asilo nido.  
 

CAPITOLO X  
Noi utilizziamo il termine autostima per riferirci al valore e all’immagine che una 
persona ha di se, una valutazione globale che si ha di se. Usiamo invece il termine 
concetto di se per riferirci alle valutazioni in domini specifici del se. L’autostima 
dunque si riferisce all’autovalutazione globale mentre il concetto di se alle 
valutazioni più legate a campi specifici. Per la maggior parte dei bambini un 
autostima alta e un concetto di se positivo sono fondamentali per lo sviluppo del 
benessere.  
 

Uno strumento utile sviluppato per misurare l’autovalutazione dei bambini è il 
Profilo dell’autopercezione per bambini di Susan Harter. Considera il valore di se e 
il concetto di se per cinque ambiti specifici: resa scolastica, performance atletica, 
accettazione sociale, aspetto fisico e condotta comportamentale. Utilizzato con 
bambini dalla terza elementare alla prima media. Altra scala sviluppata sempre 
dalla Harter è quella chiamata Profilo dell’autopercezione per adolescenti che 
valuta il valore di se globale e i cinque ambiti testati per i bambini aggiungendo 
però tre campi addizionali: amicizia, attrazione amorosa e competenza lavorativa. 
Anche i bambini possiedono un livello generale di autostime sia livelli variabili di 
concetti di se in ambiti particolari della loro vita. Anche il TMA ( Test di valutazione 
multidimensionale dell’autostima) consiste in uno strumento che può essere 
utilizzato con bambini e adolescenti da 9 a 19 anni in cui l’autostime è considerata 
multidimensionale e riferita a un concetto globale sul se. In questo test le 
dimensioni valutate sono sei: area interpersonale (rapporti pari) ; area scolastica 
(successi/insuccessi scolastici); area emozionale (vita emotiva) ; area familiare 
(relazioni famiglia); area corporea (aspetto fisico); area controllo ambiente 
(percezione di poter dominare gli eventi della propria vita).  
L’autostima sembra avere un legame particolarmente stretto con la percezione di 
se sopratutto in un ambito: l’aspetto fisico.  
 

Un recente studio ha visto che l’autostima è alta durante l’infanzia, declina in 
adolescenza e aumenta in età adulta fino alla tarda età dove declina nuovamente. 
L’autostime è più alta nei maschi piuttosto che nelle femmine. Durante 
l’adolescenza l’autostime delle ragazze decresce di più rispetto a quella dei 
maschi. Ciò è dovuto al fatto che le ragazze abbiano immagini più negative del 
proprio corpo rispetto ai ragazzi durante i cambiamenti puberali. Oppure tutto ciò è 
dovuto al fatto che le ragazze adolescenti hanno maggiore interesse per le 
relazioni sociali e il fallimento da parte della società nell’appagare tale interesse.  
Relativamente a come gli adolescenti valutano l’immagine di se possiamo 
prendere in considerazione un recente studio che ha esaminato l’immagine di se di 
675 ragazzi di età compresa tre i 13 e i 19 anni. Comprendeva 130 item in base a 5 
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diversi aspetti relativi all’immagine di se: il se psicologico, il se sociale, il se coping, 
il se familiare e il se sessuale.  
Gli adolescenti sia maschi che femmine avevano quasi sempre un immagine 
positiva di se più di quanto si poteva immaginare. L’unico punteggio più basso 
riguardava il controllo degli impulsi.  
 

Le modifiche dell’autostima sono statale collegate a molti aspetti dello sviluppo dei 
bambini. Tuttavia la maggior part4e della ricerca è correlazione e non sperimentale. 
Correlazionale però non vuol dire causale dunque se uno studio correlazione trova 
un associazione tra la bassa autostima del bambini e un cattivo rendimento 
scolastico, il rendimento scolastico potrebbe esser ela causa della bassa 
autostima. I bambini con un autostima alta hanno più iniziatica e questo può 
produrre sia effetti positivi che negativi. Ad esempio un bambino con autostima 
alta sarà più incline a difendere i bambini da atti di bullismo ma potrebbe anche 
essere più incline a diventare lui stesso un bullo. Persone con bassa autostima 
riportano di sentirsi più depresse tanto che spesso la bassa autostima è stata 
collegata anche ai tentativi di suicidio e e all’anoressia. In uno studio recente le 
seguenti qualità genitoriali era collegate all’autostima dei ragazzi: manifestazioni 
affettuose, interessamento problemi del bambino, armonia domestica, 
partecipazione alle attività di famiglia, disponibilità a fornire aiuto ai bambini, 
rispettare queste regole, lasciare libertà ai bambini.  
 

CAPITOLO XI  

Lo sviluppo morale implica dei cambiamenti nei pensieri, sentimenti, 

comportamenti che riguardano il principio di giusto e sbagliato. Ha una 
dimensione interpersonale che regola le attività di una persona quando non è 
impegnata in interazioni sociali; e una dimensione interpersonale che regola le 
interazioni sociali e arbitra i conflitti.  
Piaget ha stimolato l’interesse sul modo di pensare dei bambini rispetto alle 

questioni morali. Piaget attraverso un lungo lavoro di osservazione su bambini dai 
4 ai 12 anni impegnati a giocare a biglie concluse che i bambini nella loro idea di 
moralità passavano attraverso tre dimensioni:  
1) moralità eteronoma (dai 4 ai 7 anni): i bambini pensano che la giustizia e le 

regole siano proprietà immutabili del mondo su cui le persone hanno controllo.  
2) periodo di transizione ( dai 7 ai 10 anni): i bambini hanno alcuni aspetti del 

primo statuii nel ragionamento sociali e alcuni del secondo.  
3) moralità autonoma: (dai 10 anni circa): i bambini diventano consapevoli che le 

regole e le leggi sono create dalle persone e tengono in considerazione le 
interazioni di chi le compie cosi come le conseguenze.  
Poiché i bambini piccoli hanno moralità eteronoma giudicano la giustizia di un 
comportamento considerando le sue conseguenze e non le intenzioni di chi lo ha 
attuato. Il pensatore eteronomo ritiene che le regole siano immutabili e che siano 
decise da autorità potenti, inoltre tale pensatore crede nella giustizia immanente: 

il concetto che se si rompe una regola, la punizione viene assegnata 
immediatamente. Dunque il bambino piccolo crede che una violazione sia subito 
collegata ad una punizione.  I bambini più grandi, che hanno una moralità 
autonoma, riconoscono che la punizione arriva solo se qualcuno ha visto 
l’infrazione e che, anche in quel caso, la pena può essere evitata.  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Una seconda teoria molto importante è quella sullo sviluppo morale di Kohlberg 

(1958/1986). Gli stati cognitivi di Piaget servono come punto di partenza per 

questa teoria. Secondo Kohlberg il passaggio da uno stadio all altro è incoraggiato 
dalle opportunità di prendere la prospettiva delle altre persone e di esprimere il 
conflitto tra uno stadio corrente di pensiero morale e il tipo di ragionamento 
previsto dallo stadio più alto. Kohlberg arrivò a questa conclusione utilizzando 
delle interviste ai bambini in cui quest’ultimi venivano posti di fronte a dei dilemmi 
morali (quello della donna che stava per morire e il marito per salvarla fu costretto a 
rubare le uniche medicine sul mercato adatte ma troppo costose).  
Basandosi sulle risposte avute attraverso i dilemmi etici da parte degli intervistati, 
Kohlberg ha descritto tre livelli di pensiero morale ognuno dei quali è caratterizzato 
da due fasi:  
1) Livello del ragionamento preconvenzionale: in questo stadio buono e cattivo 

vengono interpretati in termini di premi e punizioni. Stadio 1 -> Moralità 

eteronoma: primo stadio del livello preconvenzionale. A questo stadio il pensiero 

morale è legato alla punizione. Stadio 2-> Individualismo, scopo strumentale e 

scambio:in questo stadio gli individui pensano che sia giusto perseguire i propri 

interessi ma lasciano che gli altri facciano la stessa cosa. Ritengono che ciò che è 
giusto implichi uno scambio equo.   
2) Livello del ragionamento convenzionale: a questo livello gli individui si 

conformano a certi principi ma sono principi decisi da altri. Stadio 3-> 

Aspettative interpersonali reciproche, relazioni e conformità interpersonale:  

gli individui danno valore alla fiducia, all’altruismo, alla lealtà verso gli altri come 
fondamento dei giudizi morali; Stadio 4-> Moralità volta al mantenimento del 

sistema sociale: in questo stadio i giudici morali sono basati sulla comprensione 

dell’ordine sociale, della legge, della giustizia e del dovere.  
3) Livello del ragionamento post-post-convenzionale: livello più alto in quanto a 

questo livello la moralità è più interna. Questo livello implica che l’individuo 
riconosca delle condotte morali alternative, esplori diverse opzioni e poi decida in 
base ad un codice morale personale. Stadio 5-> Contratto sociale o utilità diritti 

individuali: gli individui ritengono che i valori, i diritti e i principi o stanno alla base 

o scavalcano la legge; Stadio 6-> Principi etici universali: l’individuo ha sviluppato 

un modello morale basato sui diritti umani universali. Quando si trova di fronte ad 
un conflitto tra legge e coscienza la persona ritiene che bisogna seguire la 
coscienza anche se ciò può comportare dei rischi. 

 

L’autore riteneva che questi stadi si presentassero in sequenza e dipendessero 
dall’età.  
 

Kohlber sosteneva che lo sviluppo cognitivo del bambino non assicurava lo 
sviluppo morale. Egli riteneva che l’interazioni tra pari e l’assunzione di prospettive 
altrui fossero una parte importante della stimolazione sociale che sollecita i 
bambini a cambiare il loro ragionamento morale.  
 

Le critiche principali riguardano il collegamento tra pensiero morale e 

comportamento morale, valutazione del ragionamento morale, il ruolo della cultura 
e della famiglia nello sviluppo morale e le differenze di genere. 
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Tale teoria è stata criticata per aver messo troppa enfasi sul pensiero morale e 
poca sul comportamento morale. Le ragioni morali infatti qualche volta possono 
essere un rifugio per il comportamento immorale.  
Alcuni critici inoltre considerano che bisognerebbe utilizzare metodi alternativi per 
raccogliere informazioni sul pensiero morale in quanto le storie di Kohlberg sono 
estremamente difficili da interpretare. Altri critici hanno riconsiderato l’universalità 
degli stadi di ragionamento morale di Kohlberg in quanto si è notato come fossero 
influenzati dalla cultura. Dunque si può dire che nonostante l’approccio di 
Kohlberg comprenda molto del pensiero espresso nelle varie culture del mondo, 
non afferra o interpreta male alcuni importanti concetti morali in alcune culture (la 
giustizia non è alla base di tutte le culture di conseguenza non è possibile avere il 
più alto livello di ragionamento morale).  
Secondo Kohlberg la rete familiare non fosse particolarmente importante per lo 
sviluppo morale. Alcuni teorici dello sviluppo, invece, sottolineano che i valori 
morali dei genitori influenzano lo sviluppo del pensiero morale dei bambini.  
 

Una delle critiche più famose della teoria di Kohlberg è quella mossa da Carl 

Gilligan, il quale sostiene che questa ultima fosse condizionata dal genere. Lo 

studioso infatti considera che alla base della teoria di Kohlberg vi sia una norma 
maschile che pone dei principi astratti al di sopra delle relazioni e della 
preoccupazione per gli altri e che vede l’individuo come un essere isolato che 
prende indipendentemente le sue decisioni morali. Gilligan è a favore di una 
prospettiva di cura ovvero una prospettiva morale che considera le persone in 

base alle loro connessioni con gli altri ed enfatizza le comunicazioni interpersonali, 
le relazioni con gli altri e le preoccupazioni altrui.  
Infine è importante distinguere tra ragionamento morale il quale enfatizza 

questioni etiche e regole di moralità le quali non sono arbitrarie ma obbligatorie, 
ampiamente accettate e impersonali; e il ragionamento socio convenzionale il 

quale si focalizza su regole convenzionali stabilite dal consenso sociale in ordine al 
controllo di comportamento e al mantenimento del sistema sociale.  
 

Per capire il motivo per cui gli individui hanno certe risposte e ognuno risponda in 
maniera diversa sono stati chiamati in causa processi di rinforzo, punizione e 
imitazione. Quando un individuo viene rinforzato per un comportamento conforme 
alla legge è probabile che esso ripeta quel dato comportamento. Quando gli 
individui vengono puniti per dei comportamenti immorali, tali comportamenti 
possono essere eliminati al prezzo di infliggere una punizione fine a se stessa e di 
causare effetti emotivi secondari all’individuo. L’efficacia di premi e punizione 
dipende dalla coerenza e rapidità con cui vengono somministrati. Inoltre, il 
comportamento dipende dalla situazione. Gli individui imparano che certi 
comportamenti sono rinforzati in date situazioni e non in altre.  
Quando gli individui subiscono molte pressioni per comportamenti immorali è 
importante domandarsi se essi hanno sviluppato la capacità di resistere alla 
tentazione esercitando l’autocontrollo.  

Walter Mishel sostiene che l’autocontrollo è influenzato da fattori cognitivi. 

Dunque offrire ai bambini una logica cognitiva da molto più valore rispetto a 
qualsiasi forma di punizione in quanto di fondamentale importanza diventa la 
spiegazione del perché non bisogna comportarsi in una data maniera.  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La teoria socio cognitiva della moralità evidenzia una distinzione tra 

competenza morale dell’individuo ovvero la capacità di mettere in atto 

comportamenti morali e performance morale ovvero l’attuazione di determinati 

comportamenti in situazioni specifiche. Le competenze morali includono ciò che 
l’individuo è in grado di fare ed è l’apice dei processi cognitivi e sensoriali. La 
performance morale è determinata dalla motivazione, dai premi e dagli incentivi ad 
agire in uno specifico modo morale. Albert Bandura suggerisce che nello 

sviluppare un se morale gli individui debbano adottare dei modelli di giusto o 
sbagliato che servono come guida al comportamento. In tal modo gli individui 
possono monitorare la loro condotta.  
 

Secondo Sigmund Freud la colpa e il desiderio di evitare di sperimentare il senso 

di colpa sono fondamenti del pensiero morale. Nella sua teoria il super io è un 
istanza morale della personalità. Il super io consiste di due componenti: ideale 
dell’io che premia il bambino quando agisce secondo secondo gli standard ideali 
approvati dai genitori; la coscienza la quale punisce il bambino per comportamenti 
disapprovati dai genitori. Secondo Freud i bambini temono di perdere l’amore dei 
genitori di essere puniti per i loro desideri sessuali per i genitori di senso opposto. 
Per ridurre l’ansia, i bambini si identificano con i genitori dello stesso sesso. 
Attraverso questa identificazione, interiorizzano il modello di giusto e sbagliato del 
genitore, che riflette le proibizioni della società arrivando allo sviluppo del super io. 
Dunque l’idea psicoanalitica dello sviluppo morale è che i bambini si conformano 
agli standard della società.  
 

Sentimenti positivi contribuiscono allo sviluppo morale del bambino. Provare 
empatia significa reagire ai sentimenti di un altro con una risposta emotiva che è 

simile ai sentimenti dell’altro. L’empatia ha una componente cognitiva: l’abilità di 
discernere gli stati psicologici interni dell altro. I cambiamenti nell’empatia si 
verificano dai 1 ai 2 anni di età, nella prima infanzia e da 10 a 12 anni. L’ empatia 

globale è la risposta del bambino piccolo che non ha ancora stabilito dei legami 

tra i propri sentimenti, bisogni e quelli dell’altro. Tale empatia globale non 
caratterizza però il comportamento di tutti i bambini. Solo quando raggiungono la 
prima infanzia possono rispondere in maniera adeguata all’angoscia di un altra 
persona. Infine la teoria contemporanea del ruolo dell’emozione nello sviluppoo 
morale dei bambini considera che di fondamentale importanza siano sia i 
sentimenti negativi che quelli positivi.  
 

CAPITOLO XII  

Ultimamente si è acceso l’interesse per la personalità morale. I tre aspetti della 

personalità morale sono: identità morale, carattere morale, esemplari morali.  
Identità morale: gli individui hanno indennità morale quando nozioni e impegni 
morali sono centrali nella loro vita.  
Carattere morale: implica avere la forza delle proprie convinzioni, persistere e 
superare distrazioni e ostacoli. Se gli individui non hanno carattere morale 
possono cedere sotto pressione e cedere a comportamenti immorali. Tale 
carattere presuppone che la persona abbia un set obiettivi morali.  
Esemplari morali: sono quelle persone che hanno vissuto una vita esemplare, 
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hanno una personalità morale.Enfatizzano lo sviluppo di personalità, identità, 
carattere e virtù a un livello che riflette eccellenza e impegni morali.  
Secondo Piaget e Kohlber i genitori giocano un ruolo nel fornire ai figli opportunità 
di conflitto cognitivo ma anche i pari giocano un ruolo primario nello sviluppo 
morale. Il parenting inteso come quel processo biologico e sociale che implica 

l’allevare e l’educare un individuo dalla nascita fino all’ età adulta. I genitori dunque 
per il fatto stesso di allevare i figli contribuiscono allo sviluppo morale dei propri 
figli. La relazione genitori-figli introduce degli obblighi da entrambe le parti. Tra gli 
obblighi dei genitori vi è il prendersi cura dei propri figli guidandoli fino al 
raggiungimento di una propria autonomia. Tra gli obblighi dei figli vi è il rispondere 
in maniera adeguata alle iniziative dei genitori mantenendo con questa ultimi una 
relazione positiva. I fondamenti per una crescita morale politica sembrano dunque 
essere il calore e la responsabilità reciproca nella relazione genitori-figli. 

Le tecniche di disciplina usate dai genitori possono essere: 

Rifiuto affettivo: tecnica con cui il genitore sottrae attenzione ed affetto al figlio 

esprimendo disapprovazione nei suoi confronti. Sia nella forma verbale che non.  
Affermazione dell’autorità: tecnica di disciplina in cui il genitore cerca di ottenere 

il controllo sul comportamento del figlio attraverso un uso arbitrario di premi e 
punizioni.  
Induzione: tecnica di disciplina in cui il genitore usa il ragionamento e spiega al 

figlio come le sue azioni possono avere effetti sulle altre persone.  
Sia il rifiuto affettivo che l’affermazione dell’autorità vengono visti come dannosi 
per lo sviluppo morale. L’induzione invece è più probabile che produca nei bambini 
un moderato livello di attivazione emotiva. 

Un importante strategia genitoriale consiste nel prevenire produttivamente 
potenziali comportamenti inadeguati dei bambini prima che questi abbiano luogo. 
Altre strategie importanti da utilizzare nel rapporto genitori-figli: essere caldi e 
supportivi; utilizzare metodo d’induzione; far capire ai bambini sentimenti e 
prospettive delle altre persone; coinvolgere bambini nelle decisioni familiari; 
presentarsi come modello di comportamenti morali; incoraggiare una moralità 
interna.  
 

Alcuni genitori molto spesso pensano che il molto tempo che i bambini passano a 
scuola possa influenzare il loro sviluppo morale. John Dewey osservò che molto 

spesso quando le scuole non hanno programmi specifici di educazione morale 
questa viene perseguita per mezzo di un curriculum nascosto. Il curriculum 

nascosto è veicolato dall’atmosfera morale che caratterizza ogni scuola. Creata 

dalle regole della scuola e della classe ed è influenzata anche dall’orientamento 
morale degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.   
Un approccio all’educazione morale è l’ educazione al carattere ovvero un 

approccio educativo diretto che implica insegnare agli studenti “un alfabetismo 
morale” di base per prevenire il loro coinvolgimento in comportamenti immorali o 
che facciano del male a se stessi o agli altri. Ogni scuola dovrebbe avere un 
codice morale esplicito ed ogni violazione a questo codice dovrebbe essere punita 
con una sanzione. Piuttosto che istruire gli adolescenti appena dopo che hanno 
infranto le regole, una prospettiva di cura sarebbe di educarli sull’importanza di 
impegnarsi in comportamenti prosociali.  
Un ulteriore approccio atto a fornire un educazione morale consiste nel 
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chiarimento di valori in cui si aiutano le persone a chiarire il senso della loro vita e 

il valore di ciò che fanno. Importante è anche l’approccio di educazione 

cognitivo-morale che è basata sulla credenza che gli studenti dovrebbero 

imparare il valore di cose come la democrazia e la giustizia.  
 

Un educazione morale incoraggia un comportamento finalizzato a essere utile 

alle altre persone. Definito anche come comportamento prosociale: preoccuparsi 

del benessere e dei diritti degli altri. Le forme più pure di comportamento 
prosociale sono motivate dall’ altruismo ovvero da una partecipazione 

disinteressata nell’aiutare gli altri. Le circostanze che più alimentano l’altruismo 
sono l’empatia per una persona in stato di bisogno. Alcune persone sostengono 
però che l’altruismo non esista in quanto molto spesso le persone sono atte a fare 
del bene perchè motivate dal principio della reciprocità che è l’obbligo di restituire 
favore con favore. William Damon ha descritto una sequenza di sviluppo 

attraverso la quale i bambini imparano la condivisione. Durante i primi 3 anni di vita 
la maggior parte delle condivisione non viene fatta per empatia ma piuttosto per 
imitazione degli altri. Circa a 4 anni attraverso una combinazione di 
consapevolezza empatia e di incoraggiamento da parte dei genitori i bambini 
produce un senso dell’obbligo di condividere. Nonostante ritengono di avere 
l’obbligo di condividere, i bambini di 4 anni non sono altruisti virtuosi. A partire 
dagli anni della scuola elementare i bambini iniziano a esprimere nozioni più 
complicate di ciò che è giusto. La definizioni del concetto di giustizia implicano tali 
principi: ugualianza ovvero che ognuno deve essere trattato allo stesso modo; 
merito dare premi in più per il duro lavoro; benevolenza significa avere una 
considerazione particolare per chi si trova in situazioni svantaggiate. L’uguaglianza 
è il primo di questi principi ed è usato quotidianamente dai bambini all’interno delle 
scuole elementari. Sono proprio le discussioni tra parti piuttosto che gli stimoli dei 
genitori a rappresentare lo stimolo più immediato alla condivisione. Bisogna tenere 
conto anche delle differenze di genere nei comportamenti prosociali: le femmine 
vedono se stesse come più prosociali ed ematiche rispetto ai maschi.  
Altri due componenti del comportamento prosociale molto importanti sono il 
perdono che si verifica quando la persona offesa libera il colpevole dalla vendetta 

e la gratitudine ovvero un sentimento di riconoscenza e apprezzamento provato in 

risposta a qualcuno che ha fatto qualcosa di buono o che ha dato il proprio aiuto.

 

La maggior parte dei bambini prima o poi agiscono o fanno cose distruttive. 
Spesso se tali comportamenti sfociano in qualcosa di illegale da parte dei minori 
gli psichiatri diagnosticano come disturbi della condotta.  
Con disturbo della condotta si intendono azioni e attitudini improprie per età che 

violano le aspettative familiari, le norme della società e i diritti individuali o di 
proprietà degli altri. I bambini con problemi di condotta dimostrano un ampia 
gamma di comportamenti che violano le norme. Tale problema è molto più 
presente nei ragazzi che nelle ragazze. Questo tipo di bambino spesso è 
impulsivo, iperattivo e aggressivo e partecipa ad azioni delinquenziali. Oltre che in 
famiglia può creare problemi di gestione a scuola. Uno strumento per valutare 
questi tipi di problemi può essere il questionario dei punti di forza e di debolezza di 
Goodman. Composto da 25 domande aperte sia a genitori che insegnanti che 
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rispondono ad attributi postivi o negativi del comportamento in base agli item: 
condotta; emotività; comportamenti prosociali; rapporti con pari.  
Strettamente collegato al disturbo della condotta è la delinquenza minorile che 

va da atti socialmente inaccettabili ad atti criminali come la rapina. Si può fare una 
distinzione tra: reati contro la legge (azioni criminali che vengono commesse da 

minorenni o da adulti e possono includere rapine, violenza..) e reati contro lo 

status (possono comprendere fuga da casa, marinare la scuola, uso di alcolici.. 

diventano illegali solo quando sono compiuti da minori sotto una certa età).  
I maschi sono più inclini ad essere coinvolti in azioni delinquenziali rispetto alle 
donne. Sono particolarmente alti i tassi di criminalità tra i gruppi delle minoranze e 
i minorenni con uno status socio economico basso.  
Predittori della delinquenza possono essere conflitti con l’autorità, insuccesso a 
scuola in tutti i gradi, avere un fratello più grande già delinquente, influenza dei 
pari, basso status socio economico..  
I genitori dei ragazzi che delinquono sono meno capaci di scoraggiare 
comportamenti antisociali e d’incoraggiare comportamenti qualificanti di chi non 
delinque. La ricerca italiana condotta da Bonino e colleghi giunge alla conclusione 

che i diversi stili educativi familiari sono degli importanti fattori di protezione 
oppure di rischio. Altre ricerche hanno dimostrato che i fratelli possono avere una 
forte influenza sulla delinquenza infatti in uno studio recente si è dimostrato che 
alte relazioni ostili count fratello e la delinquenza di un fratello più grande erano 
legati alla delinquenza di un fratello più piccolo. Anche le relazioni tra pari giocano 
un ruolo importante nella delinquenza. Avere dei pari delinquenti aumenta il rischio 
di poter diventare delinquenti. Anche la natura della comunità può contribuire alla 
delinquenza. Gli adolescenti di una comunità con alto tasso di criminalità 
osservano molti modelli coinvolti in attività criminali. Possono essere 
caratteristiche della povertà, della disoccupazione e del sentimento di alienazione 
verso gli individui ad alto status socio economico.  
  
Nel prendere in esame la famiglia si tiene in considerazione la teoria ecologica di 

Bronfenbrenner che analizza i contesti sociali dello sviluppo secondo 5 sistemi 
ambientali: microsistema (o ambiente in cui vive l’individuo vale a dire la famiglia); 
mesosistema (relazione tra i microsismi ad esempio tra processi familiari e relazioni 
tra pari); esosistema (comprende le influenze esercitare da ambienti diversi che 
l’individuo non sperimenta direttamente ad esempio come le esperienze lavorative 
dei genitori possono influire sull’essere genitori); macrosistema (oppure la cultura 
in cui vive l’individuo); cronosistema ( o anche circostanze sociali).  
 

Ogni famiglia, dunque, è un sistema ovvero un insieme complesso fatto di parti 
che interagiscono e che sono collegate tra di loro. All’interno di tale sistema vi è 
uno scambio sincronizzato ovvero uno scambio dove il comportamento di ogni 
persona dipende dal comportamento precedente dell’altra oppure tale scambio 
può essere reciproco ovvero quando le azioni dei protagonisti combaciano. Un 
esempio di sincronia negli scambi è quello di scaffolding che consiste in un 

aggiustamento del livello di sostegno, guida, aiuto dato dall’adulto per adattarsi 
alle prestazioni del bambino. Può essere utilizzato per sostenere gli sforzi dei 
bambini ad ogni età. Vi è un influenza reciproca che ii genitori e i bambini 
esercitano l’uno sull’altro. La socializzazione reciproca è una socializzazione 

�54

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: gianmarco-pietropaol (giammy_99@live.it)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


bidirezionale in quanto i bambini socializzano con i genitori proprio come i genitori 
socializzano con i propri figli. Per comprendere meglio tutto ciò bisogna 
considerare la famiglia come un insieme di sottosistemi definiti in termini 
generazionali, di genere e di ruolo. Ogni membro partecipa a relazioni diadiche e 
altri a relazioni polidiadiche. Questi sottosistemi dunque interagiscono e si 
influenzano l’un l’altro in quanto le relazioni matrimoniali, la genitorialità e il 
comportamento del bambino possono avere effetti sia diretti che indiretti uno 
sull’altro.  
Il ruolo della cognizione nella socializzazione della famiglia si manifesta in molte 
forme incluse le conoscenze dei genitori, le loro convinzioni e i valori rispetto al 
loro ruolo genitoriale cosi come la percezione, l’organizzazione e la comprensione 
da parte dei genitori dei comportamenti e delle convinzioni dei loro bambini. La 
competenza sociale dei bambini è legata anche alla vita emotiva dei loro genitori. 
Attraverso l’interazione con i propri genitori i bambini imparano ad esprimere le 
proprie emozioni in maniera appropriata. La sensibilità genitoriale nei termini di 
sostegno ed accettazione delle emozioni dei propri bambini sono collegati 
all’abilità dei bambini nel gestire le proprie emozioni in modo positivo. I genitori 
che allenano all’emozione monitorano le emozioni dei loro bambini, considerano 
quelle negative come opportunità d’insegnamento, aiutano i bambini a dare un 
nome alle emozioni e ad affrontarle.  
 

Il concetto di traiettorie multiple si riferisce al fatto che gli adulti seguono una 

traiettoria mentre i bambini e gli adolescenti ne seguono un altra. E’ importante 
conoscere come si innestano queste traiettorie cosi da percepire al meglio il 
tinning di inizio dei diversi compiti familiari. Il concetto di tinning rimanda all’inizio o 
all’entrata nei diversi periodi di sviluppo dell’individuo e della famiglia. Questo 
tinning o detto anche “tempo di inizio” è pianificato in determinate circostanze 
come non lo è in altre.  
Vi sono ovvie differenze tra il diventare genitore in adolescenza oppure in età 
adulta. Dilazionare la gravidanza permette evidenti miglioramenti sia sul piano 
occupazionale sia nell’ambito dell’educazione. Anche la relazione coniugale 
cambia in base all’inizio della gravidanza: le coppie che si formano più tardi hanno 
relazioni maggiormente paritarie con uomini che partecipano più spesso alla cura 
dei figli.  
Recentemente è aumentato l’interesse scientifico verso il dominio specifico della 
socializzazione dei bambini. Spesso i genitori agiscono in differenti domini 
caratterizzati da differenti tipi di relazioni. Cinque tipi di dominio: dominio della 
protezione (i piccoli devono mantenere la vicinanza con il caverigier specialmente 
quando sono in situazioni angoscianti o pericolose); dominio della reciprocità ( il 
genitore e il bambino devono interagire come partner paritetici); dominio del 
controllo ( le interazioni tra genitori e figli implicano il conflitto perché i genitori in 
genere vogliono una cosa diversa da quella dei figli. Dominio attivato quando il 
bambino si comporta male e i genitori usano il potere per scoraggiare il 
comportamento del figlio); dominio dell’apprendimento guidato ( i genitori guidano 
i bambini nell’apprendimento di abilità attraverso l’uso di strategie efficaci); 
dominio della partecipazione sociale ( la socializzazione implica l’aumentare la 
partecipazione dei bambini a pratiche culturali). 
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Le influenze socio culturali e storiche agiscono sui processi familiari. Sia grandi 
sconvolgimenti come la guerra sia piccoli mutamenti degli stili di vita possono 
stimolare cambiamenti nelle famiglie. Cambiamenti anche tenui in una cultura 
hanno influenze significative sulla famiglia. Tali cambiamenti possono includere la 
longevità degli adulti, gli spostamenti verso zone urbane e un sempre più acceso 
sviluppo tecnologico. Negli ultimi 75 anni infatti molte famiglie hanno abbondonato 
le campagne per trasferirsi in città. La città comporta però delle modifiche di vita 
come ad esempio il sistema di vicinato molto più debole.  Anche i media e la 
tecnologia hanno modificato l’assetto familiare in quanto i bambini anziché 
aggregarsi ad altri bambini in determinate attività molto spesso preferiscono 
passare il loro tempo a guardare la televisione, giocare alla play station o 
navigando in internet. Altro cambiamento molto evidente è la tendenza sempre più 
frequente del divorziare che ha determinato un numero sempre più evidente di 
genitori single e di famiglia allargate.  
 

La genitorialità chiama in causa molte abilità interpersonali e metti in atto richieste 
emotive esterne. La maggior parte dei genitori impara le pratiche genitoriali dai 
propri genitori, accetta alcune di queste pratiche e ne scarta altre.  
Il concetto di parenting fa riferimento ad un processo biologico e sociale che 

implica l’allevare e l’educare un individuo dalla nascita fino all’età adulta. I 
protagonisti di questo processo sono prima di tutto i genitori o coloro che 
esercitano la cura, e i figli che la ricevono. Il pareting va dunque considerato come 
una funzione complessa, costituita da una costellazione di processi psicologici, a 
loro volta determinati da diversi fattori che vanno a costruire lo stile e le modalità 
del comportamento genitoriale. Bornestein ha individuato 6 categorie che 

rispecchiano le attività che i cavergier esercitano nel momento che rivestono il 
ruolo genitoriale: 1) cura nurturant ovvero le attività dei genitori finalizzate a 
soddisfare le necessita fisiche e biologiche del bambino; 2) cura materiale ovvero 
le attività con le quali i genitori organizzano l’ambiente fisico in cui il bambino vive; 
3) cura fisica che comprende le attività dei genitori per promuovere lo sviluppo 
motorio del bambino 4) cura sociale che comprende l’insieme delle attività 
genitoriali indirizzate al coinvolgimento del bambino nelle relazioni interpersonali 5) 
cura didattica si riferisce alle attività che i genitori mettono in atto per stimolare il 
bambino a imparare e comprendere tutto ciò che esiste nel mondo 6) cura 
linguistica che è una modalità trasversale in quanto è presente in tutti gli altri 
domini.  
 

I bambini cambiano nel passaggio dal periodo neonatale alla prima infanzia, alla 
fanciullezza e all’adolescenza. Un genitore competente si adatta ai cambiamenti 
dello sviluppo del bambino. A prescindere da come si diventa genitori, il diventarlo 
implica un compito di sviluppo, una fase di disequilibrio e richiede un vero e 
proprio adattamento. Un bambino porta nuove restrizioni alla coppia e numero 
responsabilità che si susseguono rapidamente dal momento della nascita in poi. 
Attraverso una ricerca longitudinale su diverse coppie si è notato che molte erano 
convinte che l’arrivo del bambino avesse rinforzato il rapporto di coppia altre 
invece affermano che il bambino aveva completamente allontanato il padre.  
 

Durante il secondo e terzo anno di vita del bambino, i genitori si occupano di 
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questioni disciplinari usando contatti fisici: allontano il bambino da attività per 
portarlo dive vogliono che stia, spostano fuori dalla sua portata oggetti fragili o 
pericolosi, oppure qualche volta lo sculacciano. Man mano che il bambino cresce i 
genitori utilizzano sempre di più il ragionamento, l’esortazione morale e il 
concedere o togliere privilegi particolari. Quando i bambini si avviano verso gli anni 
delle scuole elementari le dimostrazioni di affetto da parte dei genitori 
diminuiscono.  
Quando i bambini si avviano verso la fanciullezza (5/12 anni) i genitori passano 

molto meno tempo con loro. Questo calo può essere ancora più marcato in quelle 
famiglie in cui i genitori si dedicano poco all’educazione. Nonostante il calo del 
tempo passato con i bambini i genitori continuano ad essere agenti socializzanti 
estremamente importanti per i bambini. In questo periodo i genitori giocano un 
ruolo importantissimo nello stimolare le prestazioni scolastiche dei bambini e il 
colore che essi attribuiscono all’educazione scolastica potrebbe determinare se i 
bambini andranno oppure no bene a scuola. Durante questi anni alcuni aspetti del 
controllo passano dal genitore al bambino sebbene tale processo sia graduale. I 
genitori continuano ad esercitare una supervisione generale mentre i bambini 
possono impegnarsi piano piano nell’autoregolazione. Un compito evolutivo 
importante per i bambini è quello di imparare a relazionarsi con adulti che si 
incontrano regolarmente al di fuori della famiglia.  
 

I genitori possono giocare un ruolo importante come manager delle opportunità 
che i figli incontrano e come promotori sociali. Un ruolo importante consiste 
nell’essere un manager efficace, uno che trova informazioni, prende contatti, aiuta 
a scegliere le strutture e fornisce una guida. I genitori che soddisfano  questo 
incarico manageriale aiutano i figli ad evitare i fallimenti e a trovare la propria 
strada attraverso una miriade di scelte e decisioni. Il ruolo manageriale è 
particolarmente importante nello sviluppo socio- emotivo del bambino. Come 
manager, I genitori possono regolare le opportunità dei bambini di avere contatti 
sociali con i coetanei, con gli amici e con gli adulti. Un altro aspetto importante del 
ruolo manageriale è l’aspetto del monitoraggio efficace del bambino. Questo è 
particolarmente importante quando i bambini passano dalla fanciullezza 
all’adolescenza. Il monitoraggio include il supervisionare le scelte dell’adolescente 
per quanto riguarda ambienti sociali, attività, amici ma anche impegni accademici.  
 

Ai fini dello sviluppo del bambino non conta solo la quantità del tempo passata 
con il genitore ma di estrema importanza è la qualità della genitorialità. Ad ogni età 
i genitori devono operare delle scelte su quanto rispondere ai bisogni dei bambin, 
quanto controllo esercitare e come esercitarlo.  

Diana Baumrind ritiene che i genitori non dovrebbero essere ne punitivi ne 

distaccati piuttosto dovrebbero sviluppare delle regole per i propri bambini ed 
essere affettuosi. Descrive anche 4 tipi di stile parentale:  
Genitorialità autoriaria: è uno stile restrittivo e punitivo in cui i genitori esortano il 

bambino a seguire le loro direttive. Il genitore autoritario pone limiti e controlli fermi 
e permette pochi scambi verbali. Potrebbe anche sculacciare frequentemente il 
bambino imponendo le proprie regole. I bambini di genitori autoritari spesso sono 
infelici, apprensivi e ansiosi nei confronti degli altri.  
Genitorialità autorevole: è uno stile che incoraggia i bambini a essere 
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indipendenti ma pone dei limiti ed esercita un controllo sulle loro azioni. In questo 
tipo di genitorialità sono permessi ricambi verbali e i genitori sono calorosi e attenti 
verso il bambino. I genitori autorevoli mostrano piacere verso i comportamenti 
costruttivi dei bambini e si aspettano dai loro figli un comportamento maturo, 
responsabile e adatto all’età. I bambini con genitori autorevoli sono sicuri di se e 
orientati verso il successo.  
Genitorialità negligente: è uno stile in cui il genitore è molto poco coinvolto nella 

vita del bambino. I bambini sviluppano la sensazione di non essere estremamente 
importanti nella vita dei loro genitori. Questi bambini tendono ad essere 
socialmente incompetenti, molti hanno scarso autocontrollo e poco indipendenti.  
Genitorialità indulgente: è uno stile in cui i genitori sono molto coinvolti nel 

rapporto con i loro bambini ma fanno poche richieste oppure esercitano uno 
scarso controllo su di loro. Questi genitori lasciano che i loro bambini facciano ciò 
che vogliono con il risultato che i bambini non imparano mai a controllare il loro 
comportamento. Tali bambini raramente imparano a rispettare gli altri, potrebbero 
essere prepotenti, egocentrici, disobbedienti.  
 

Il miglior stile considerato è quello dei genitori autorevoli in quanto questi 
stabiliscono un buon rapporto tra controllo e autonomia dando ai bambini 
l’opportunità di sviluppare l’indipendenza fornendo però anche dei limiti ed una 
vera e propria guida. Tali genitori impegnano i bambini i scambi verbali 
permettendo loro di sviluppare il proprio punto di vista.  
 

I ricercatori hanno osservato che in determinati gruppi etnici alcuni aspetti dello 
stile autoritario venivano associati a risultati migliori per quanto riguarda 
l’educazione dei figli. Anche le punizioni corporali possono avere effetti diversi. 
L’uso di punizioni fisiche è stato collegato all’aumento di problemi esteriorizzati 
nelle famiglie bianche ma non nelle famiglie afro americane. Una spiegazione per 
questa differenza potrebbe essere rappresentata dalla necessità dei genitori afro 
americani di rinforzare le regole nell’ambiente pericoloso in cui spesso si trovano a 
vivere.  
 

Per secoli la punizione corporale è stata considerata un metodo necessario e 

auspicabile nella disciplina dei bambini. Un numero sempre maggiore di ricerche 
ha esaminato gli effetti delle punizioni corporali sullo sviluppo dei bambini. In un o 
studio correlazionale di Strauss, Sugarman e Giles-Sims, le sculacciate dei 

genitori erano connesse al comportamento antisociale dei bambini. I ricercatori 
hanno concluso dunque che la punizione corporale dei genitori era collegata ad 
atteggiamenti più aggressivi da parte dei bambini e a livelli più bassi di 
interiorizzazione morale e salute mentale. Quando gli adulti puniscono un bambini 
urlando o sculacciandolo dimostrano un modello di gestione di situazioni 
stressanti fuori controllo. La punizione può infondere paura, rabbia o evitamento 
indicando al bambino ciò che non va fatto piuttosto che quello che va fatto.  

La maggioranza degli psicologi raccomanda come metodo migliore per gestire i 
comportamenti negativi dei bambini quello di usare il ragionamento. Possono 
essere utili anche forme punitive che però non includano azioni corporali o 
violente. Una punizione può consistere anche nel sottrarre al bambino qualcosa 
che è stato dato in precedenza per premiarlo di un comportamento positivo 
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(tecnica costo della risposta). Può essere utile anche la tecnica del time out per 
mezzo della quale il bambino è tolto dal Setting in cui sperimenta rinforzi positivi.  
Quando i genitori usano la punizione in modo calmo e ragionato i bambini ne 
traggono benefici per il proprio sviluppo.  
 

La punizione può portare all’ abuso dei bambini. Si può utilizzare il termine abuso 
sia per riferirsi all’abuso sia per riferirsi alla trascuratezza. I quattro tipi di 
maltrattamento infantile sono: l’abuso fisico, la trascuratezza, l’abuso sessuale e 
l’abuso emotivo.  
L’abuso fisico è caratterizzato dall’infliggere ferite fisiche causate da pugni, botte, 
calci, morsi, bruciature.. Le lesioni possono anche essere conseguenza di un 
eccessiva punizione fisica.  
La trascuratezza è caratterizzata dall’incapacità di soddisfare i bisogni di base del 
bambino. Può comprendere il rifiutarsi di ricercare assistenza medica per il 
bambino e il ritardi nel provvedere cure adeguate, può essere una trascuratezza 
educativa la quale implica il permettere al bambino un assenza cronica da scuola o 
il non iscrivere il bambino a scuola; può anche essere trascuratezza emotiva 
quando include azioni di disinteresse verso i bisogni affettivi del bambini.  
La trascuratezza del bambino è la forma più comune di maltrattamento. Per 

quanto riguarda l’abuso invece questo può essere: abuso sessuale se include 
l’accarezzare i genitali del bambino o rapporti sessuali non consenzienti o 
consenzienti avuti con un minore; oppure abuso emotivo il quale comprende atti o 
omissioni dei genitori che potrebbero causare problemi comportamentali.  
Non vi è un singolo fattore che provoca iil maltrattamento del minore ma possono 
contribuire una serie di fattori tra cui la famiglia, il contesto familiare e la cultura. La 
famiglia ha un ruolo chiave nel contesto dell’abuso infatti bisognerebbe analizzare 
le interazioni tra tutti i membri della famiglia e non valutare solo chi mette in atto le 
azioni violente. La storia e le condizioni genitoriali sono anch’esse collegato 
all’abuso.   
Le conseguenze nello sviluppo dei bambini maltrattati comprendono la scarsa 
regolazione emotiva, problemi di attaccamento, problemi nelle relazioni con i pari, 
difficoltà di adattamento a scuola e altri problemi psicologici. I bambini maltrattati 
possono presentare emozioni particolarmente negative o emozioni positive 
smorzate. Riescono raramente a sviluppare soddisfacenti relazioni con i pari e 
possono avere diversi problemi scolastici. L’abuso fisico è stato collegato all’ansia 
dei bambini, ai problemi di personalità, alla depressione, ai tentativi di suicidio. 
Nell’età adulta i bambini maltrattati spesosi hanno problemi nello stabilire e 
mantenere delle relazioni intime sane. Due trattamenti si sono rivelati efficaci nel 
ridurre il maltrattamento: 1) le visite domiciliari che enfatizzano il miglioramento del 
genitore, insegnavano a fronteggiare lo stress e aumentavano il supporto alle 
madri; 2) la psicoterapia genitore-bambino che si focalizza sul miglioramento della 
loro relazione.  
 

La relazione tra il conflitto coniugale e l’uso di punizioni mette in risalto il ruolo del 
co-parenting che è il supporto che i genitori si forniscono l’un l’altro nel 

condividere la crescita del figlio. Nel concetto di co-genitorialità vi è l’essere 
genitori insieme e il regolarsi reciprocamente in relazione ai bisogni di crescita del 
figlio. Una coordinazione scarsa trai genitori può mettere a rischio verso numerosi 
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problemi il bambino. Uno strumento noto per misurare il co-parenting è la 
Coparenting scale ovvero una scala che analizza delle attività di cogenitorialità. Le 
domande analizzano 4 dimensioni: integrità familiare, svalutazione, conflitto e 
rimprovero.  
 

La spinta dell’adolescente verso l’autonomia e la responsabilità sconcerta e irrita 
molti genitori. Mentre l’adolescente spinge per l’autonomia, l’adulto saggio agisce 
in modo appropriato: non reprime o impone ma, al contrario, cede il controllo in 
quelle aree in cui l’adolescente può prendere delle decisioni ragionevoli, anche3 se 
continua a guidarlo nelle aree in cui le conoscenze sono più limitate. 
Gradualmente, gli adolescenti acquisiscono l’abilità di prendere decisioni mature in 
maniera autonoma. Le differenze di genere caratterizzano l concessione di 
autonomia nell’adolescenza dove i ragazzi godono di una maggiore indipendenza 
rispetto alle ragazze.

Nonostante la volontà di autonomia molti adolescenti continuano a rimanere 
attaccati ai proprio genitori. Un attaccamento sicuro ai propri genitori 
nell’adolescenza può facilitare la competenza sociale e il benessere del bambino 
che si riflettono in caratteristiche come l’autostima, l’adattamento emotivo. 
L’attaccamento sicuro ai genitori promuove delle relazioni competenti con i pari e 
relazioni positive al di fuori della famiglia. Il legame di attaccamento con i genitori 
influenza anche le modalità di attaccamento ad un partner. Molti studi che si 
focalizzano sull’attaccamento sicuro e insicuro nell’adolescenza utilizzano l’ Adult 
Attachment Interview. Questo strumento intende indagare i ricordi che l’individuo 
ha della sua infanzia, con particolare riferimento ad aventi significativi dal punto di 
vista emotivo. Molto utile dal punto di vista clinico perché permette di ottenere 
informazioni sia sulla storia e le esperienze infantili dell’individuo sua sulle strategie 
di  fronteggiamento degli eventi stressanti. Basandosi sulle risposte gli individui 
vengono classificato come aventi un attaccamento sicuro/autonomo o assegnati 

a queste categorie:  
Attaccamento distanziante/evitante: è una categoria di attaccamento insicuro in 

cui gli individui sminuiscono l’importanza del legame di attaccamento. Un possibile 
risultato di questo attaccamento è che genitori e adolescenti possono prendere 
reciprocamente le distanza l’uno dall’altro.  
Attaccamento preoccupato/ ambivalente: è una categoria di attaccamento 

insicuro in cui gli adolescenti sono particolarmente stimolati dalle esperienze di 
attaccamento. Si verifica sopratutto quando i genitori sono incostanti nella 
disponibilità verso l’adolescente. Il risultato può essere un comportamento molto 
marcato di ricerca di attaccamento.  
Attaccamento irrisolto/ disorganizzato: è una categoria di attaccamento insicuro 

in cui l’adolescente ha un livello di paura particolarmente alto ed è disorientato. 
Può accadere in seguito a esperienze traumatiche.  
 

Sebbene durante l’adolescenza l’attaccamento ai genitori rimanga forte, la 
relazione non è sempre lineare. Ci possono essere una serie di conflitti, la maggior 
parte dei quali riguarda la vita familiare di tutti i giorni. La prima adolescenza è il 
periodo in cui i conflitti con i genitori aumentano. Questo incremento può 
dipendere da diversi fattori: i cambiamenti biologici della pubertà, i cambiamenti 
cognitivi che implicano l’incremento del ragionamento logico, i cambiamenti sociali 
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focalizzati sull’indipendenza.. Le cose iniziano a migliorare quando l’adolescente 
passa dalla prima adolescenza alla tarda adolescenza. Le relazioni genitori-
adolescenti migliorano se gli adolescenti lasciano la famiglia per frequentare 
scuole e università lontane da casa. I conflitti quotidiani tra adolescente e genitori 
possono avere una funzione positiva nello sviluppo in quanto possono facilitare la 
transizione dell’adolescente dalla dipendenza dai genitori ad un autonomia 
individuale.  
 

Si sta diffondendo l’espressione adultità emergente che sembra rendere bene il 

fenomeno dei giovani dai 18 ai 30 anni che si trovano spesso inseriti socialmente 
nel campo degli studi o di attività professionali ma che vivono ancora con i genitori 
oppure vivono da soli ma ancora dipendenti dai genitori. Da un indagine condotta 
in Italia si sa che i giovani adulti che non se ne vanno mai di casa superano il 
numero delle coppie con figli. Per questi giovani si parla di sindrome del rinvio 

perchè rinviano tutto: la fine degli studi, l’ingresso nel lavoro, l’uscita dalla famiglia 
di origine.. Secondo Erikson questo periodo dovrebbe corrispondere al sesto/
settimo stadio dello sviluppo psicosociale ovvero quello della vita adulta in cui gli 
individui devono affrontare il compito di stabilire relazioni intime tra di loro per non 
correre il rischio di chiudersi nell’isolamento. L’adulto in fase di sviluppo non è un 

adolescente in quanto non subisce lo stesso grado di controllo che spesso 
subiscono gli adolescenti ma piuttosto accade spesso che ha un lavoro che lo 
rende completamente autonomo dai genitori. Molti adulti in fase di sviluppo non si 
sentono completamente adulti. Molti di loro devono ancora terminare gli studi o 
intraprendere per la prima volta un lavoro. L’adultità in fase di sviluppo è un 
periodo in transizione. Il contesto durante questa fase può agire da facilitazione o 
da ostacolo: la configurazione della famiglia, il mondo del lavoro, le politiche di 
welfare possono facilitare l’autonomia ma possono anche essere di ostacolo. 


Altro importante fattore per lo sviluppo dei bambini sono i fratelli. I fratelli possono 

fornire supporto emotivo e comportarsi come rivali o come partner comunicativi. 
Uno studio recente ha collegato che il conflitto tra fratelli durante l’adolescenza era 
collegato a sintomi depressivi durante l’infanzia. Molto spesso i genitori durante i 
conflitti tra fratelli agiscono: 1) intervengono e aiutano i fratelli a risolvere i contrasti 
2) sgridano entrambi 3) non fanno niente  
La strategia del “non fare niente” sembra essere la strategia più efficace. I fratelli si 
aiutano, condividono, si impartiscono insegnamenti reciproci, giocano, si danno 
supporto emotivo emotivo e facilitano lo sviluppo cognitivo. Judy Dunn ha 

descritto tre caratteristiche importanti della relazione tra fratelli: qualità emotiva 
della relazione (espresse sia emozioni positive che negative); familiarità ed intimità 
della relazione; variazioni nella relazione tra fratelli.  
Da alcune ricerche si è stimato che il rapporto con i genitori è più positivo rispetto 
a quello con i fratelli. I bambini infatti seguono di più le dritte date dai propri 
genitori rispetto a quelle dei fratelli comportandosi con questa ultima in maniera 
più negativa e punitiva. Nello stesso momento però alcuni rapporti con i fratelli 
possono avere delle influenze socializzanti più forti rispetto a quelle con i genitori. 
Nelle società industrializzate i genitori tendono a delegare la responsabilità per i 
fratelli più piccoli ai fratelli più grandi, sopratutto perché ai genitori cosi rimane la 
possibilità di svolgere anche altre attività. C’è qualcosa di unico nel rapporto tra 
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fratelli dello stesso sesso anche se l’aggressività e la dominanza si presentano di 
più in questi rapporti piuttosto che tra fratelli di sesso diverso. I tratti del 
temperamento cosi come le differenze nel trattamento dei fratelli da parte dei 
genitori influiscono sull’andare d’accordo tra fratelli. Dal fratello più grande ci si 
aspetta che fornisca assistenza e insegni ai fratelli più giovani e che sia anche più 
dominante, competente e influente dei fratelli più piccoli. I bambini primogeniti 
sono più orientati verso gli adulti, servizievoli e autocontrollati. I primogeniti 
eccellono nei campi accademici e professionali. Il bambino più grande è il solo che 
non deve dividere l’amore e l’affetto dei genitori con altri fratelli finché non arriva 
un nuovo fratello attraverso il quale viene diminuita l’attenzione nei riguardi del più 
grande. Nonostante ciò molto spesso accade che i genitori e i primogeniti 
mantengono una desolazione particolarmente intensa per tutto l’arco di vita e gli 
stessi genitori hanno dal loro primogenito anche delle aspettative più elevate.  
 

Molto spesso si pensa al figlio unico come un bambino viziato con caratteristiche 
indesiderabili. I ricercatori invece hanno dimostrato che molto spesso i figli unici 
sono orientato al successo e mostrano una personalità piacevole sopratutto 
rispetto ai bambini appartenenti a famiglie numerose.  
 

Negli ultimi anni la famiglia sta cambiando radicalmente: si riducono le famiglie 
numerose e aumentano le persone sole o le coppie senza figli. Si sviluppano modi 
alternativi di essere famiglia: single non vedovi, coppie conviventi non coniugate o 
ricostruite. Sempre di più famiglie mononucleari. La crescita di questo tipo di 
famiglia è dovuta al fenomeno della vedovanza ovvero al progressivo venir meno 
della coabitazione tra le generazioni ma anche all’aumento degli eventi di 
separazione e divorzio. 

Nel mondo inoltre sono sempre di più le donne che lavorano. Le ricerche non 
hanno evidenziato effetti dannosi allo sviluppo del bambino derivanti dall’impiego 
materno. Non è infatti tanto la presenza della madre accanto al bambino che 
cresce ad influire sul suo sviluppo, quanto piuttosto il fatto che quando è presente 
sia attenta e sensibile e che quando non c’è affidi il bambino alle cure di persone 
competenti.  
Tra le nuove famiglie in crescita ci sono anche quelle con un solo genitore, in 
particolare la madre, derivanti dalle dissoluzioni familiari. L’età del minore 

influisce sensibilmente sulle scelte dei coniugi e del giudice relative all’affidamento. 
La possibilità che sia il padre ottenere l’affidamento esclusivo aumento con il 
crescere dell’età dei figli: se i minori hanno più di 14 anni è il padre il genitore 
affidatario.  
La maggior parte dei ricercatori ritiene che i bambini provenienti da famiglie 

divorziate mostrino minori capacità di adattamento rispetto alle loro controparti 

non divorziate. E’ più frequente che i bambini provenienti da coppie separate 
abbiano maggiori problemi scolastici o che presentino problemi comportamentali. 
Spesso i genitori alle porte del divorzio si chiedono se sarebbe meglio restare 
insieme per il bene del bambino. Il divorzio può essere un bene se pone fine alle 
situazioni di stress. D’altra parte se le diminuite risorse per effetto del divorzio 
stimolano una genitorialità negligente e conflitti maggiori la soluzione migliore per il 
bambino è quella di restare insieme.  
La personalità e il temperamento rivestono un ruolo importante durante le pratiche 
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del divorzio: i bambini che sono socialmente maturi e responsabili sono più abili a 
far fronte al divorzio dei genitori. Al contrario i bambini con un temperamento 
difficile spesso hanno problemi a far fronte al divorzio dei genitori.  
I genitori di bambini adottati fanno alcune cose che sono uniche rispetto ai 

genitori naturali. Essi hanno bisogno di identificare le differenze, comunicare 
queste differenze, mostrare rispetto per la famiglia biologica, supportare il bambino 
nella ricerca del proprio se e nella costruzione della propria identità. I ricercatori 
hanno dimostrato che vi sono delle differenze sostanziali tra l’attaccamento dei 
bambini adottati e quelli non adottati con i loro genitori.  
Aumentano tra le nuove famiglie anche le coppie gay. La maggior parte dei 

bambini con genitori gay o lesbiche è nata in una relazione eterosessuale che è 
finita in un divorzio. Sebbene in tanti siano spinti ad affermare che la genitorialità 
gay non è un bene per il bambino, i ricercatori hanno trovato poche differenze tra i 
i bambini cresciuti con madre lesbiche o padri gay e i bambini cresciuti con 
genitori eterosessuali.  
 

La genitorialità può essere influenzata dalla cultura. Studi cross culturali hanno 
dimostrato come diverse culture hanno dato risposte diverse alle domande su 
come deve essere il ruolo del padre nella famiglia, quali sistemi di supporto la 
famiglia può avere, e come i bambini devono essere educati.  
 

CAPITOLO XIII 

Le relazioni tra pari sono di fondamentale importanza per lo sviluppo del bambino. 
I pari sono bambini che hanno circa la stessa età e lo stesso livello di maturità. 

Essi possono costituire una fonte d’informazione e confronto rispetto al mondo al 
di fuori della famiglia. Le interazioni con i pari soddisfano i bisogni socio emotivi. 
Anna Freud studiò sei bambini di famiglie diverse che si sono ritrovati insieme 

dopo la perdita dei genitori durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi bambini 
era dipendenti tra di loro ma distaccati dall’esterno. Pur avendo perso i genitori 
grazie a questo legame instaurato tra di loro non divennero ne delinquenti ne 
psicotici. Le relazioni tra pari possono sia positive che negative. Sia Piaget che 
Sullivan sostengono che è attraverso l’interazione con i pari che i bambini e gli 
adolescenti imparando a rapportarsi in modo simmetrico e reciproco. Con i pari i 
bambini imparano a formulare e a sostenere le loro opinioni, ad apprezzare le 
prospettive dei coetanei, a negoziare insieme delle soluzioni a determinati 
disaccordi. Sviluppano dunque dei modelli di condotta reciprocamente 
accettabili.Secondo Sullivan sviluppare tali modelli può essere d’aiuto nel formare 
la base per successive relazioni sentimentali e matrimoniali. Altra importante 
funzione dei pari è che i bambini attraverso tale relazione sviluppano la 
competenza sociale e il ragionamento morale.  
L’influenza die pari può avere anche aspetti negativi. Essere rifiutati o trascurati dai 
pari induce alcuni bambini e adolescenti a sentirsi isolati e ostili. Pertanto, il rifiuto 
e la trascuratezza da parte dei coetanei sono connessi ad aspetti di salute mentale 
e a problemi di delinquenza futuri.  
L’influenza dei pari dipende da un ambiente o da un contesto specifico, il quale 
può includere il tipo di pari che interagiscono con il bambino o adolescente. A 
seconda dei diversi contesti nei quali i bambini e adolescenti interagiscono con i 
pari, essi incontrano diversi messaggi e differenti opportunità di essere coinvolti in 
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determinati tipi di comportamenti. Anche le differenze individuali sono importanti 
nel considerare le relazioni tra pari. I tratti di personalità, come il fatto che si sia 
socievoli oppure timidi.  
 

La qualità delle interazioni tra pari nell’infanzia fornisce delle informazioni preziose 
sullo sviluppo socio emotivo. Intorno ai tre anni i bambini già preferiscono passare 
il loro tempo con i compagni di gioco dello stesso sesso piuttosto che dell’altro 
sesso e questa preferenza aumenta durante la prima infanzia. Nella prima infanzia i 
bambini distinguono tra amici e non amici. Per la maggior parte dei bambini un 
amico è qualcuno con cui giocare. I bambini del periodo prescolare più piccoli 
sono più inclini dei grandi ad avere amici di un altro genere o etnia. Quando i 
bambini entrano alle elementari, la reciprocità diventa molto importante negli 
scambi tra pari. I bambini giocano, stanno in gruppo e coltivano amicizie. Fino a 
circa 12 anni la preferenza nello stare nei gruppi dello stesso sesso aumenta. Le 
interazioni tra pari possono essere competitive oppure cooperative, violente 
oppure tranquille, gioiose e illuminanti. Il genere gioca un ruolo importante. Da 
circa 5 anni in su i maschi tendono ad associarsi con grandi gruppi mentre le 
femmine tendono a giocare con gruppi di 2/3 persone,  
I genitori possono influenzare le relazioni tra parti in mio differente: attraverso le 
relazioni che ero stessi hanno con i propri figli, il modo di gestire la vita dei loro 
figli, le opportunità che forniscono loro. Le decisioni sullo stile di vita dei genitori 
determinano il bacino da cui i bambini selezionano i loro possibili amici. Queste 
scelte incidono sull’opportunità per i bambini d’i contrare altri bambini, interagire 
con loro ed eventualmente di decidere con chi di loro stringere amicizia. 
L’attaccamento precoce al cavergier si connette con la relazione tra pari non solo 
perché crea la base sicura dalla quale i bambini possono partire per esplorare le 
relazioni sociali a di la della famiglia ma anche perché mette a disposizione un 
modello operativo interno delle relazioni.  
 

Quando i bambini iniziano la scuola elementare aumenta sia l’interazione tra pari 
sia la loro capacità di acquisire prospettive diverse. L’abilità di prespective taking 

implica la capacità di vedere le cose secondo il punto di vista degli adulti. Il 
prospective taking è importante perchè aiuta ai bambini a comunicare con 
efficacia. 
Anche il modo in cui i bambini elaborano le informazioni relative alle relazioni con i 
pari influenzano tali relazioni. Kenneth Dodge sostiene che i bambini passano 

attraverso cinque fasi nell’elaborazione dell’informazione che riguarda il lor mondo 
sociale: decodifica degli stimoli sociali, interpretazione, ricerca di una risposta, 
selezione della risposta ottimale e messa in atto della risposta. Non è solo la 
cognizione a giocare un ruolo importante nelle relazioni tra pari ma anche le 
emozioni. L’abilità nel regolare le emozioni è collegata al successo nelle relazioni 

tra coetanei.  
 

Per status sociometrico si intende quel termine che descrive il grado attraverso cui 
un bambino piace al gruppo dei pari. Lo status sociometrico generalmente si 
valuta chiedendo ai bambini di stimare quanto gradiscono o non gradiscono ogni 
compagno di classe. I teorici dello sviluppo hanno distinto 5 classi di bambini:  
Bambini popolari (sono nominati spesso come migliori amici); bambini medi 
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( ricevono un numero medio simile di nomine positive); bambini trascurati (vengono 
raramente nominati come migliori amici ma non sono antipatici) ; bambini rifiutati 
(sono raramente nominati come migliori amici in tanto antipatici ai loro compagni); 
bambini controversi (sono spesso nominati sia in qualità di migliori amici di 
qualcuno sia in qualità di bambini antipatici). I bambini popolari forniscono rinforzi, 
ascoltano con attenzione, mantengono delle linee di comunicazione aperte con i 
pari, sono felici, controllano le loro emozioni negative e sono loro stessi.  
 

Quando i ragazzi di 3 elementare venivano rifiutati dai compagni, una volta 
diventati adolescenti mostravano livelli molto più alti di delinquenza. John Cole 

fornisce tre spiegazioni per spiegare i problemi nelle relazioni sociali dei ragazzi 
aggressivi rifiutati dai pari: 1) i ragazzi rifiutati e aggressivi sono più impulsivi e 
hanno problemi nel mantenere l’attenzione e di conseguenza è più probabile che 
siano distruttivi durante l’attività in classe; 2) i ragazzi rifiutati ed aggressivi sono 
emotivamente più reattivi, si arrabbiano più facilmente e hanno parecchie difficoltà 
nel calmarsi; 3) i bambini rifiutati e aggressivi hanno meno abilità sociali nel trovare 
degli amici e nel mantenere relazioni positive con i pari.  
Non tutti i bambini rifiutati però sono aggressivi. Abilità genitoriali scarse sono alla 
radice del perchè i bambini vengono rifiutati dai loro compagni. Un monitoraggio 
inadeguato e punizioni severe possono portare il bambino ad avere un 
temperamento difficile e tendenze antisociali. Il bambino trasferisce queste 
tendenze al mondo dei pari. L’obiettivo di molti programmi di training per bambini 
trascurati è quello di attirare l’attenzione su di loro in modo positivo. Con i 
programmi di training si può insegnare ai bambini rifiutati a essere più accurati nel 
valutare se le intenzione dei pari sono negative.  
 

Molti studenti sono vittime di bellissimo. Il termine bullismo è la traduzione 

letterale della parola “bullyng” utilizzata a livello internazionale per connotare il 
fenomeno delle prepotenze tra pari. Il termine to bulli raduna assieme agli 
aggressori anche le vittime e non trova un suo perfetto corrispettivo nella lingua 
italiana poiché indica contemporaneamente sia chi prevarica sia chi è prevaricato. 
Descrive dunque una specifica modalità tra due persone in cui una persona è più 
forte e si avvale della propria superiorità per recare danno ad una più debole. I 
criteri con cui viene descritto il bullismo sono: intenzionalità ovvero le azioni 
devono essere compiute di proposito; la persistenza l’interazione bullo-vittima 
deve ripetersi nel tempo; l’asimmetria di forza fisica e psicologia a vantaggio del 
bullo. Il bullismo può essere considerato come un comportamento che ha lo 
scopro di fare del male o nuocere una o più persone. Si distingue dall’aggressività 
reattiva che segue a condizioni antecedenti come ad esempio una provocazione. 
E’ anche diverso dall’aggressività strumentale che ha come fine un oggetto. 
L’obiettivo del bullismo è quello di dominare nella relazione con l’altro. Possono 
essere prepotenze dirette e indirette. Le prime sono comportamenti di 
prevaricazione espliciti e visibili che il bullo attua nei confronti della vittima e 
possono essere di tipo fisico oppure verbale. Le prepotenze indirette si 
manifestano invece in modo nascosto e sono per questo motivo più difficilmente 
riconoscibili. Tali prepotenze indirette mirano ad escludere la vittima dal gruppo, 
diffamarla e portarla lentamente all’isolamento. Una sollecitazione a questo tipo di 
violenze è offerta quotidianamente dalla tecnologia che consente una nuova forma 
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di molestia, il cyberbullismo consistente nell’inviare messaggi di minaccia alla 

vittima e di diffondere calunnie sul suo conto. Negli episodi di bullismo vi è la 
presenza di: bullo che prende attivamente l’iniziativa di fare le prepotenze; la 
vittima; l’aiutante del bullo che partecipa agli episodi di bullismo ma occupa una 
posizione secondaria “seguace del bullo”; il sostenitore del bullo che agisce in 
modo da rinforzare il comportamento del bullo; il difensore della vittima che prende 
le difese della vittima; l’esterno che si tiene in disparte facendo in modo di non 
essere coinvolto. Le vittime più probabili erano gli studenti più giovani. I bambini 
che si ritenevano vittime dicevano di essere soli e di avere difficoltà nel farsi degli 
amici. Mentre gli artefici del bullismo tendevano ad avere voti bassi, fumare e non 
rispettare le regole. Per quanto riguarda dunque il profilo del bullo si può pensare 
che è: aggressivo verso i coetanei e anche verso gli adulti; ha un forte bisogno di 
dominare gli altri; bassa tolleranza nei confronti della frustazione; atteggiamento 
positivo verso la violenza: vanta una superiorità vera o presunta; mostra una buona 
considerazione di se; manifesta grosse difficolta nel rispetto delle regole; tenta di 
ricavare vantaggio utilizzando l’inganno; ha un rendimento scolastico che si 
abbassa con l’aumentare dell’età; manifesta un atteggiamento negativo verso la 
scuola; mostra scarsa empatia nei confronti della vittima.  
A questa tipologia di bullo si aggiungono anche le categorie di bullo ansioso e 
bullo passivo. Il bullo ansioso ha diversi aspetti in comune con la vittima: è 
ansioso, insicuro e poco socievole.  Il bullo passivo è definito anche come 
seguace in quanto partecipa al bullismo senza prendere l’iniziativa. Partecipa al 
bullismo in parte per salvare se stesso e in parte per godere dello status sociale 
del gruppo. I bulli passivi spesso sono sottomessi, non sono aggressivi e spesso 
sono in grado di comprendere le emozioni della vittima e di sentirsi responsabili 
dopo aver agito. I contesti sociali possono influenzare il bullismo. Il più grande 
contesto del gruppo dei pari gioca un ruolo importante nel bullismo.  
In passato la teoria del deficit cognitivo sosteneva la presenza sia nei bulli che 
nelle vittime di carenze sul piano della competenza sociale a causa di un deficit 
nell’elaborazione dell’informazione. Per quanto riguarda il profilo psicologico della 
vittima può essere: una persona più ansiosa e insicura rispetto agli altri; reagisce 
agli attacchi con il pianto e chiudendosi in se stessa; presenta una sua bassa 
autostima, si sente inferiore rispetto agli altri. Da alcune ricerche è risultato che le 
vittime in adolescenza da adulte risultano maggiormente esposte al rischio di 
depressione e presentano una scarsa autostima di loro stesse. Esistono due tipi 
principali di vittima: passiva o sottomessa oppure provocatrice o aggressiva. La 
vittima passiva o sottomessa viene contraddistinta per il loro comportamento 
basato su l’insicurezza, l’incapacità e la difficoltà di reagire agli insulti ricevuti.  
La vittima provocatrice, invece, è spesso sgradita ai compagni, agli adulti e agli 
insegnanti perchè spesso è molto invadente. Questo tipo di persone può soffrire di 
iperattività e di deficit nell’attenzione.  
 

Tra le varie tipologie di prepotenza di gruppo va distinto il bullo dalle baby gang. 

Le baby gang, guidate spesso da leaders carismatici e oriente al controllo del 
territorio, sono spesso coinvolte in atti di tipo delinquenziale e in scontri fisici con 
altre gang. La struttura di questi gruppi è stabile nel tempo e molto coesa, 
caratterizzata da simboli d’intensificazione e da alcune regole per coloro che 
trasgrediscono.  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Il bullismo è più diffuso tra i maschi piuttosto che tra le femmine e inoltre 
raggiunge manifestazioni più frequenti nella scuola elementare. Diffusi 
principalmente due programmi d’intervento per il bullismo:  
Programma preventivo di Olweus: si focalizza sui ragazzi dai 6 ai 15 anni con lo 
scopo di diminuire le opportunità di vivere situazioni di bullismo. L’istruzione dello 
staff scolastico prevedere l’incremento delle relazioni tra pari e il rendere la scuola 
un posto sicuro.  
Steps per il rispetto: questo programma prevede tre steps: 1) stabilire un 
approccio aperto in cui si illustrano agli studenti i rischi del bullismo e le 
conseguenza; 2) formare il personale scolastico e i genitori a come comportarsi 
con il bullismo; 3) insegnare agli studenti a identificare, non tollerare e a intervenire 
nei riguardi del bullismo.  
La scuola dunque potrebbe: dare ai ragazzi più grandi il compito di controllare e 
sorvegliare la situazione in caso di bullismo; stabilire delle regole contro il bullismo 
e annunciarle in tutta la scuola, formare dei gruppi di amici per gli adolescenti che 
vengono presi di mira; pubblicizzare i programmi anti bullismo nei luoghi di culto; 
incoraggiare i genitori a rinforzare comportamenti positivi; identificare 
precocemente i bulli e le vittime cercando di attuare dei programmi di traning.  
 

Il gioco è un attività piacevole che viene intrapresa per se stessi e il giogo sociale 

è solo un tipo di gioco. Secondo Freud e Erikson, il gioco aiuta il bambino a 
controllar e le ansie e i conflitti. Il gioco permette al bambino di buttare fuori 
l’energia fisica in eccesso e di liberare le emozione intrappolate, il che aumenta la 
sua capacità di fronteggiare iproblemi. Queste funzioni del gioco hanno inspirato la 
giocoterapia in cui i terapeuti usano il gioco per permettere ai bambini di buttare 

fuori le frustrazioni e per avere l’opportunità di analizzare i conflitti dei bambini e il 
loro modo di fronteggiarli. Il gioco è anche un importante contesto per lo sviluppo 
cognitivo.  
Piaget vedeva che il gioco è sia un attività limitata dallo sviluppo cognitivo del 
bambino, sia un mezzo che favorisce lo sviluppo cognitivo. Il gioco permette ai 
bambini d’esercitare le loro competenze e abilità in modo rilassato e piacevole. 
Piaget riteneva che le strutture cognitive avessero bisogno di essere esercitare e il 
gioco fornisce l’ambiente perfetto per questo esercizio.  
Anche Vygotskij riteneva che il gioco sia un ambiente eccellente per lo sviluppo 
cognitivo. Secondo l’autore i genitori dovrebbero incoraggiare il gioco immaginario 
perché favorisce lo sviluppo cognitivo del bambino sopratutto quello creativo. Il 
gioco dunque è essenziale per la salute del bambino. Il gioco allenta la tensione, 
favorisce lo sviluppo cognitivo e aumenta l’esplorazione. Aiuta anche il rapporto 
tra pari; aumenta la probabilità che i bambino interagiscono e converso tra loro.  
 

Tra i giochi dei bambini più studiati:  
Gioco senso motorio: è messo in atto dagli infanti per ricavare piacere 

dall’esercizio dei loro schemi senso motori. Il gioco d’esercizio implica la 

ripetizione di un comportamento una volta che si sono apprese nuove abilità o 
quando c’è bisogno di controllo fisico o mentale e di coordinare le abilità per dei 
giochi o per lo sport. Il gioco senso motorio è relegato soprattutto alla prima 
infanzia; mentre il gioco d’esercizio può essere utilizzato per tutta la vita.  
Gioco di finzione o simbolico: si presenta quando il bambino trasforma 
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l’ambiente fisico in qualcosa di simbolico. Tra i 9 e i 30 mesi gli infanti imparano a 
trasformare gli oggetti: fanno finta che siano altre cose e le utilizzano come se 
fossero quelle immaginate. Questo gioco di finzione appare intorno ai 18 mesi e 
raggiunge il massimo picco vero i 4 e i 5 anni poi gradualmente declina. Secondo 
alcuni psicologi dello sviluppo questa tappa rappresenta un momento 
fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini.  
Gioco sociale: prevede un interazione con i pari. Il gioco sociale con i pare 

aumenta moltissimo durante gli anni prescolastici e include vari interscambi.  
Gioco costruttivo: mette insieme il gioco senso motorio con la rappresentazione 

simbolica delle idee. Il gioco costruttivo appare quando i bambini si concentrano 
sulla creazione auto-regolata di un prodotto o di una soluzione.  
Giochi strutturati: attività intraprese per piacere e hanno delle regole. Spesso 

prevedono la competizione con uno o più individui. 
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