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Prima della Nascita

Il sistema nervoso è la struttura fondamentale che consente ad un individuo di 
trasformarsi da embrione in feto, neonato, bambino e uomo libero e 
inserito nella società; esso contiene le basi biologiche del pensiero, 
dell’intelligenza, del comportamento, dell’affettività e dell’azione (Ottaviano 
e Ottaviano, 2000)



Prima della Nascita

Lo sviluppo morfologico del sistema nervoso del feto permette 
al feto stesso di rispondere progressivamente agli stimoli 
veicolati dalla madre. Consente, dunque, la comunicazione  e 
quindi la relazione  soprattutto con la propria madre, ma anche 
con la famiglia e con l’ambiente.



Prima della Nascita

Per comprendere le competenze comunicative del feto è 
necessario riferirsi allo sviluppo della sua sensomotricità.
Lo sviluppo della sensorialità segue un ordine prestabilito: 
prima si sviluppano le sensorialità su base chimica 
(olfattiva e gustativa), seguono in ordine quella cutanea, 
vestibolare, uditiva e visiva. 



Olfatto e Gusto

Hanno in comune la sorgente di 
stimoli rappresentata dal liquido 
amniotico, la cui composizione 
cambia sotto l’effetto sia di 
stimoli quotidiani in rapporto 
soprattutto agli alimenti e ai loro 
metaboliti,  ma anche ai profumi 
che la madre utilizza. 



Olfatto e Gusto

I recettori olfattivi e 
gustativi del piccolo feto 
funzionano bene sia in 
ambiente liquido che in 
ambiente gassoso e sono in 
grado di captare i 
cambiamenti che si 
verificano nel liquido 
amniotico in corso di 
ipossia e stress materno.



Olfatto e Gusto

Inoltre alla nascita il colostro ed il latte materno 
rievocano nel gusto e nell’odore quello del liquido 
amniotico, e contribuiscono così a creare un 
legame di continuità e riconoscimento tra il 
neonato e la madre.



Il Tatto

Nella prima metà della gestazione il 
feto è già capace di reagire alla 
pressione e alla temperatura di 
oggetti posti a contatto con la parete 
addominale materna.
L’aptonomia (scienza del tatto) insegna 
ai futuri genitori a stabilire un rapporto 
tattile con il feto, attraverso carezze e 
amorevoli espressioni verbali che gli 
giungono attraverso la parete  
addominale e uterina materna; ciò 
permette di instaurare un dialogo , una
relazione tra feto – madre - contesto 
familiare allargato.



Il Tatto

Nella pratica dell’aptonomia entrano 
in gioco non solo le sensazioni tattili, 
ma anche il pensiero e la parola 
intimamente correlati.
La madre apprende a manipolare il 
suo feto attraverso la parete 
addominale uterina in una specie di 
holding intrauterino. 
Il feto risponde ed è attratto da queste 
manipolazioni al punto da poter 
essere guidato a viaggiare nell’utero, 
spostarsi verso la parte più alta o 
quella più bassa. 



La Sensibilità Vestibolare

Il feto è sottoposto a numerose 
stimolazioni vestibolari provenienti da: 
spostamenti del corpo materno, 
spostamenti fetali spontanei e 
sequenze motorie fetali che si 
strutturano con il procedere della 
maturazione del sistema nervoso. 
I movimenti materni seguono un ritmo 
circadiano e contribuiscono unitamente 
alle abitudini alimentari e alle relative 
variazioni metaboliche a comunicare il 
ritmo circadiano alla vita fetale. 



La Sensibilità Vestibolare

Alcuni studi sostengono l’esistenza di un 
meccanismo biologico di inibizione centrale 
delle informazioni vestibolari che impedirebbe 
al feto di reagire in maniera incondizionata a 
qualsiasi movimento materno. Dunque egli 
resta immobile quando la madre si muove, 
mentre tende a muoversi quando la madre si 
siede o si sdraia.
Durante i periodi di riposo della madre il feto 
esprime la sua maturità spontanea che gli 
consente di esplorare la parete uterina con le 
mani e i piedi e di compiere quindi delle 
esperienze tattili.
Come in qualsiasi forma di comunicazione vi è 
anche qui una alternanza dei turni.



La Sensibilità Vestibolare

Se i periodi di attività e riposo della 
madre saranno ben distribuiti nel corso 
della giornata anche il feto potrà 
sperimentare un’armoniosa 
distribuzione tra attività e riposo, con 
conseguenti benefici effetti sul suo 
sviluppo. 
Al contrario, una madre iperattiva 
offrirà poche possibilità al suo 
nascituro di esercitare una adeguata 
attività motoria.



Udito

A partire dalle 24-25 settimane la 
funzionalità dell’apparato uditivo presenta 
caratteristiche comparabili con quelle 
dell’età adulta. 
Tra i suoni e i rumori percepiti dal feto nella 
cavità uterina, oltre ad un rumore di fondo 
non specifico sono presenti quelli del battito 
cardiaco materno e quelli prodotti dai gas 
che passano nell’apparato digerente della 
madre.
La lunga esperienza della percezione del 
battito cardiaco materno lascia una traccia 
nella memoria del feto e in quella del 
neonato, che richiama alla mente il calore, il 
piacevole contatto sensoriale vissuto 
nell’ambiente intrauterino e nel suo insieme 
l’affettuoso e rassicurante legame con il 
corpo materno.



Udito

L’apparato uditivo fetale è quello che mette 
maggiormente in comunicazione il feto con 
l’ambiente in cui la sua famiglia vive: lo sbattere di 
una porta, la musica, la voce umana, ecc. 
Con l’aumentare dell’età gestazionale la soglia uditiva 
diminuisce;  i suoni ad alta intensità provocheranno 
una tachicardia, mentre quelli a bassa intensità una 
bradicardia fetale; questi due tipi di reazione possono 
essere assimilate la prima alla reazione di fuga e la 
seconda a quella di orientamento attentivo. 
I suoni e i rumori dell’ambiente, se a bassa frequenza 
(minore di 250 Hz), risultano poco attenuati dalla 
parete addominale e uterina materna, mentre lo sono di 
più con l’aumentare della frequenza. 
Le conversazioni esterne con frequenza intorno ai 200 
Hz vengono quasi sempre percepite dal feto; la voce 
materna è lo stimolo uditivo percepito 
maggiormente.



Udito

Spence e De Casper (1982) e De Casper e Spence (1986) 
hanno compiuto delle ricerche relative alla percezione della 
voce umana da parte del feto; questi autori chiesero a due 
gruppi di madri all’ultimo trimestre di gravidanza di leggere 
una fiaba al loro bimbo in utero, due volte al giorno, a voce 
alta.
Quando i bimbi nacquero nei primi giorni di vita le madri 
rilessero sia la favola letta molte volte che quella mai letta. 
Tutti i neonati mostrarono una chiara preferenza di ascolto nei 
confronti della favola che era stata loro letta molte volte nel 
corso della vita intrauterina; e stessa preferenza anche se il 
brano era letto da un’altra donna che non era la madre. Tutto 
ciò rappresenta una prova inconfutabile dell’esistenza di 
chiare capacità di apprendimento e memorizzazione delle 
esperienze verbali da parte del feto.
E’ chiaro che non percepisce il significato ma memorizza le 
caratteristiche prosodiche (insieme delle intonazioni, 
periodicità e ritmi) di quanto ascoltato.



I Movimenti Fetali

Occorre fare una distinzione tra due tipologie di attività motorie fetali.

L’attività motoria riflessa evidenziabile a partire dalla 7a settimana, che si 
manifesta in seguito ad uno stimolo apportato al feto.
L’attività motoria spontanea  che comincia a comparire dalla 7a settimana e ½ 
e ha una genesi endogena.
Movimenti isolati della testa, del tronco, movimenti di stretching e sussulti sono 
visibili tra l’8a e la 9a settimana, i movimenti respiratori dalla 10a  (questi ultimi 
non sono percepiti dalla madre, ad eccezione delle energiche contrazioni del 
diaframma – singhiozzi - che non si verificano per più di 4 volte nelle 24 ore).
L’intero bagaglio motorio è già presente a partire dalla 15a settimana: movimenti 
globali, movimenti di trasalimento, movimenti isolati della testa (all’indietro, in 
avanti, di fianco), movimenti delle mascelle, suzione, deglutizione, espressioni 
facciali, sorrisi, movimenti delle mani verso la faccia, suzione del pollice, 
stiracchiamenti, sbadigli, rotazioni del corpo e movimenti oculari. 
Il feto può afferrarsi un piede e può intrattenersi con il cordone ombelicale.



I Movimenti Fetali

Dalla 17a settimana la madre inizia a percepire i 
movimenti vigorosi del suo bambino, questa percezione 
segna l’inizio dell’elaborazione del bambino 
immaginario.
I movimenti fetali più facilmente percepiti sono: calci 
rapidi, calci ritmici e reazioni di trasalimento; il tempo 
occupato in queste attività motorie è notevole. 
Quando la madre è tranquilla e rilassata è possibile 
osservare che ogni feto evidenzia ritmi particolari di 
attività motoria oltre a mostrare una postura 
preferenziale e diversi gradi di reattività agli stimoli 
ambientali.
Le manifestazioni motorie fetali diventano testimonianze 
percepibili dell’esistenza di un essere che vive e quindi si 
muove; possono essere apprezzate dal padre attraverso la 
palpazione dell’addome materno e dar vita così alla 
relazione triadale madre - padre - feto; indispensabile 
per l’equilibrio affettivo della coppia e per il 
riconoscimento da parte della madre del suo bambino 
come altro rispetto a se stessa.



Relazione Prenatale e Disagio

Come una gestante vive e cioè come si alimenta, quando e 
quanto riesce a riposare, come riesce a gestire i problemi 
economici e personali e le proprie ansie nei nove mesi di 
gravidanza, influenzerà moltissimo la sua relazione con il feto e 
il modo in cui il suo bambino crescerà e svilupperà le sue 
capacità. La gestante è inoltre elemento della famiglia dove 
vive e interagisce. Dunque, tutta la famiglia direttamente o 
indirettamente partecipa alla relazione con il feto. 
È chiaro che i partner che contribuiscono maggiormente al 
mantenimento di una sana e adeguata relazione sono: 

A – Una madre in buone condizioni di salute, esente da 
significative esperienze di stress fisici e psicologici. In lei si 
riversa il ruolo del padre che è molto importante per tutta la 
durata della gravidanza come sostegno e riferimento costante 
riguardo ai numerosi cambiamenti in atto. 

B - Un feto sano, esente cioè da qualsiasi malformazione, 
processo morboso ereditario o acquisito che mini lo sviluppo 
del sistema nervoso riducendone le abilità sensomotorie e 
quindi comunicative e relazionali.



Relazione Prenatale e Disagio

Lo stress psicologico produce nella madre un 
aumento della secrezione degli ormoni legati allo 
stress: uno di questi l’adrenalina determina una 
diminuzione dell’afflusso del sangue all’utero e 
quindi alla placenta, in questo modo il feto soffre 
indirettamente per le risposte materne allo stress 
(Richard, 1990)
La Richard (1990) ha condotto una ricerca 
sull’influenza della vita emozionale della donna 
incinta sul temperamento della salute fisica dei 
neonati. Difficoltà materne di ordine psicologico 
hanno portato ad un più alto numero di nati 
pretermine e di neonati malati, a più frequenti 
difficoltà di parto, a più frequenti difficoltà di 
addormentamento e a più frequente reflusso 
gastroesofageo alla nascita nella prima settimana di 
vita.



Relazione Prenatale e Disagio

Altri autori hanno documentato l’influenza 
dell’ansia materna sullo sviluppo del feto e 
la morbilità nell’età neonatale e infantile. 
Burstein et al. (1974) hanno trovato 
differenze significative tra il peso alla nascita 
dei bambini nati da madri molto ansiose e 
quelli nati da madri poco o per niente 
ansiose. Sondag (1965) ha riscontrato una 
maggiore frequenza di disturbi alimentari, 
rigurgiti e vomiti, nei neonati le cui madri 
avevano vissuto importanti stress alla fine 
della gravidanza.
Choquet et al. (1982) hanno riscontrato 
relazioni tra la presenza di turbe emotive in 
gravidanza e problematiche nell’età 
neonatale, nella prima infanzia (disturbi 
comportamentali e difficoltà alimentari) e 
nell’età scolare (nausea, cefalea, diarrea e 
asma).



Neotenia ed Epigenesi

Con il termine neotenia si intende la prematurità fisiologica del piccolo uomo che nasce con 
un equipaggiamento insufficiente per adattarsi attivamente all’ambiente. Il ruolo di mediazione 
ricoperto nei primi anni dall’ambiente familiare del piccolo è indispensabile.
Il concetto di epigenesi, che si associa a quelli altrettanto basilari di filogenesi (che 
caratterizza l’evoluzione delle specie) e di ontogenesi (che caratterizza lo sviluppo 
dell’individuo partendo dal suo patrimonio genetico) spiega quello di neotenia.
Infatti, per epigenesi si intende l’organizzazione progressiva somatica o comportamentale 
dell’individuo che è una costruzione dipendente sia dal programma genetico che dai materiali e 
dalle informazioni messe a sua disposizione dall’ambiente. 
Il ruolo dell’epigenesi è tanto più importante quanto più rilevante la neotenia.



Sviluppo Fisico e Psichico

Il percorso della vita prevede diverse fasi di 
cambiamento, si parla di crescita e di sviluppo:

 La crescita implica i cambiamenti fisici 
misurabili (peso, altezza, ecc..);

 Lo sviluppo concerne i cambiamenti che si 
verificano nelle abilità funzionali e nel 
comportamento.



Principi Generali

La crescita e lo sviluppo avvengono nelle seguenti 
direzioni:

 cefalo-caudale (dalla testa ai piedi)
 prossimo-distale (le funzioni vicine alla linea 

mediana si sviluppano prima di quelle distanti)
 dal generale allo specifico



Stadi dello Sviluppo

 Prenatale (dal concepimento alla nascita)

 Neonatale (da 0 a 28 giorni dalla nascita)
 Infanzia (dalla fine del primo mese alla fine del 

primo anno di vita)
 Primi passi (da12-18 mesi a 3 anni circa)
 Età prescolare (dai 3 ai 6 anni)



Sviluppo Cognitivo

 Studiò le differenti modalità di pensiero dei 
bambini nel corso della crescita fino 
all’adolescenza, e come essi utilizzano 
l’intelligenza per affrontare i compiti dello 
sviluppo. 

 La conoscenza è una forma progressiva di 
adattamento all’ambiente.
L’intelligenza si crea nell’interazione 
dinamica e continua tra i processi mentali
innati del soggetto e il suo ambiente fisico 
e sociale
(gli esseri intelligenti sono in grado di 
cambiare il comportamento in risposta ai 
cambiamenti imposti dall’ambiente)Jean Piaget (1896-1980)



Sviluppo Cognitivo

Lo sviluppo, secondo Piaget, si esplica in una serie di periodi 
evolutivi, caratterizzati da strutture cognitive specifiche 
chiamate schemi, intesi come “forme di organizzazione mentale”. 
Le strutture cognitive (schemi) rappresentano quindi forme di 
organizzazione dei dati ambientali che caratterizzano e 
differenziano periodi specifici dello sviluppo. 
Piaget descrive quattro periodi evolutivi (stadi dell’intelligenza 
dalla nascita all’adolescenza).
1 – stadio senso-motorio (dalla nascita ai 2 anni circa)
2 – stadio pre-operatorio (dai 2 ai 7 anni circa)
3 – stadio del pensiero operatorio-concreto (7-11 anni)
4 – stadio del pensiero operatorio-formale (dagli 11 ai 15 anni 
circa)



Sviluppo Cognitivo

Stadio senso-motorio (dalla nascita ai 2 anni)

Il bambino scopre gradualmente il mondo attraverso l’utilizzo del sistema 
motorio e del sistema percettivo, reagisce al presente immediato e non ha 
una rappresentazione interna degli oggetti, non possiede né immagini mentali 
né parole che possono essere manipolate.
Al termine di questo stadio il bambino arriva all’acquisizione delle seguenti 
nozioni fondamentali per la conoscenza della realtà fisica, cioè:
1 - permanenza 
dell’oggetto
2 - causa ed effetto
3 - spazio-tempo



Sviluppo Cognitivo

Stadio pre-operatorio (dai 2 ai 7 anni circa)

Il bambino è in grado di usare simboli, immagini e 
parole come forme di rappresentazione. La 
rappresentazione avviene attraverso:

1 - L’IMITAZIONE DIFFERITA, il bambino riproduce un 
modello qualche tempo dopo averlo percepito e ciò 
implica una conservazione interna del modello.

2 - IL GIOCO SIMBOLICO, il bambino si relaziona ad un 
oggetto come se fosse qualcosa di diverso da quello 
che è.

3 - IL LINGUAGGIO, il bambino utilizza le parole per 
descrivere cose non presenti dunque che si rappresenta 
mentalmente.



Sviluppo Cognitivo

 In questa fase dello sviluppo si presenta il 
fenomeno definito “egocentrismo 
intellettuale” che consiste nella difficoltà 
che il bambino ha di immaginare che la 
realtà possa presentarsi ad altri diversamente 
di come la percepisce lui. Ignora i punti di 
vista diversi dal suo. 

 Le azioni mentali sono rigide e 
irreversibili (pensiero pre-logico). Manca 
l’acquisizione delle “operazioni reversibili” 
che permettono al bambino di modificare 
con il pensiero un’azione concreta (es. un 
bambino da 4 a 6 anni crede che la quantità 
di un liquido cambi quando si travasa in un 
altro recipiente di forma diversa).



Sviluppo Cognitivo

Vygotskij si interessa dei processi mentali 
superiori che emergono dalle esperienze 
sociali: quelli che si sviluppano a partire dalla 
funzione simbolica e dall’acquisizione del 
linguaggio. 
Le interazioni sociali formano il contesto 
primario nel quale il bambino viene avviato alle 
modalità di pensiero più mature presenti in ogni 
società.
Egli concepisce lo sviluppo mentale come 
interiorizzazione di forme culturali; 
l’individuo si appropria dei significati della 
cultura attraverso un processo di 
interiorizzazione dei mediatori simbolici 
(lingua scritta e parlata, calcolo, disegno), 
primo tra tutti il linguaggio.

Lev Semyonovich Vygotskij 
(1896-1934)



Sviluppo Cognitivo

Lo sviluppo del bambino dipende quindi fortemente dal 
contesto storico e socioculturale in cui vive e dal modo 
in cui può padroneggiare gli strumenti culturali.
Vygotskij quindi punta l’attenzione non tanto sulle 
competenze che il bambino già possiede (capacità 
intraindividuale), ma sulle competenze che acquisirà in 
seguito a nuove esperienze sociali e culturali (processo 
interindividuale).

Il processo di interiorizzazione è un processo di 
passaggio dall’interpsichico all’intrapsichico, ed è un 
processo sociale, perché: 
- avviene tra bambino e adulti;
- è mediato dall’uso del linguaggio.



Sviluppo Cognitivo

Vygotskij individua 4 stadi nel processo di 
interiorizzazione, che si ritrovano nello sviluppo 
del linguaggio, della memoria e del pensiero:

1 - il bambino risponde alle stimolazioni 
dell’ambiente in modo immediato;

2 - il bambino usa segni esterni;

3 - il bambino diviene consapevole del significato 
e del ruolo dei segni;

4 - il bambino giunge ad una interiorizzazione.



Sviluppo Cognitivo

Esiste secondo Vygotskij una notevole 
differenza tra ciò che il bambino è in grado 
di fare da solo e quello che sa fare con 
l’aiuto di una persona più competente di 
lui e questa differenza è espressa dalla 
Zona di Sviluppo Prossimale, data dalla 
distanza tra:

- il livello di sviluppo effettivo: livello di 
sviluppo che il bambino possiede nel 
risolvere un compito da solo;

- il livello di sviluppo potenziale: ciò che il 
bambino riesce a fare con l’aiuto di un 
adulto o di un compagno più esperto.



Sviluppo Cognitivo

La distanza è determinata da una 
discrepanza tra comprensione e 
produzione: con il supporto della 
persona più competente il bambino 
riesce a svolgere un compito che da 
solo è capace solo di comprendere; se 
successivamente il bambino impara a 
padroneggiarlo da solo, significa che la 
competenza è stata interiorizzata. 
La Zona di Sviluppo Prossimale 
definisce i limiti cognitivi entro cui 
l’insegnamento può essere efficace. 



I CONTRIBUTI DELLA TEORIA DI VYGOTSKIJ

L’unità base di studio nella teoria di Vygotskij è il bambino attivo in un 
contesto. 

Fino agli anni ‘70 gli psicologi tendevano a considerare il bambino in un 
contesto molto ristretto, ad esempio il rapporto madre-bambino o rapporti 
tra compagni di gioco della scuola materna.
In seguito si è allargato il contesto di studio e Brofenbrenner ha 
teorizzato l’approccio ecologico dello sviluppo. 
All’interno dell’ambiente ecologico vi è una serie di strutture, incluse 
l’una nell’altra.

Sviluppo Cognitivo



Sviluppo Cognitivo

 1° livello – microsistema: riguarda la relazione tra 
bambino-famiglia; bambino-insegnante; bambino-coetanei 
di scuola; 

 2° livello – mesosistema: prevede una  relazione fra 
microsistemi, in cui l’abilità del bambino ad imparare a 
leggere dipende non solo da come gli viene insegnato ma 
anche da legami esistenti tra scuola e famiglia.

 3° livello – esosistema: rappresenta le condizioni di vita e 
di lavoro della famiglia, del gruppo di coetanei, ecc.. 
Ovvero l’individuo viene influenzato da eventi che si 
verificano in situazioni ambientali in cui egli non è 
neppure presente.

 4° livello – macrosistema: es. dalle politiche sociali e dei 
servizi di una comunità, es. introdurre un nuovo tipo di 
assistenza alla maternità non solo influenza la relazione 
madre-neonato, ma produce degli effetti sullo sviluppo del 
bambino.



Sviluppo Cognitivo

Barbara Rogoff (1990) esponente della psicologia 
culturale pone la sua attenzione al concetto di zona 
di sviluppo prossimale e definisce i punti 
fondamentali per una relazione di tutoring 
efficace:

 il tutor crea un ponte tra le conoscenze  e le 
abilità possedute dal bambino (apprendista) e le 
richieste del compito;

 fornisce aiuto e sostegno potenziando le capacità 
di problem-solving;

 le sue azioni garantiscono il ruolo attivo del 
bambino nella soluzione del problema;

 l’obiettivo ultimo è l’autonomia e il trasferimento 
di responsabilità dal tutor all’apprendista.



Sviluppo Cognitivo (e Sociale)

 Secondo la teoria di Vygotskij il modello del tutor–apprendista può presentarsi anche nella 
variante bambino esperto-bambino inesperto: in ambito scolastico tale possibilità formativa 
viene utilizzata nell’apprendimento collaborativo e nel tutoring tra pari.

 Nei bambini di 2-3 anni le competenze sociali passano  da uno scambio caratterizzato da 
“imitazione speculare” a interazioni “complementari e reciproche”. L’alternanza dei turni e 
la complementarità dei ruoli si acquisiscono verso i 3 anni,  da qui i bambini mostrano di 
cooperare per un’attività comune.



Sviluppo Cognitivo

 J. Bruner riprende il concetto di ZSP in ambito educativo 
come il “terreno fertile su cui l’educatore, offrendo il 
proprio supporto, può seminare”. 

 L’educatore assume il ruolo di “scaffolding”, di colui che 
offre la propria impalcatura, il proprio supporto e sostegno 
per accompagnare il bambino nell’acquisizione di nuove 
abilità.

 Bruner sosteneva che fattori sociali, particolarmente il 
linguaggio, erano importanti per la crescita cognitiva, 
questi sostengono il concetto di ‘scaffolding’.  I processi 
mentali sono dunque influenzati dalla cultura, i cui valori
vengono trasmessi attraverso la narrazione che trasmette i 
significati. Le narrazioni permettono di introdurre gli 
individui nella propria cultura condividendo credenze e 
atteggiamenti.

Jerome Seymour Bruner
(1915- ad oggi) 



Sviluppo Cognitivo

 L’intelligenza è un insieme di procedure e 
strategie per risolvere i problemi.

 Lo sviluppo dell’individuo è concepito in 
termini di passaggio da sistemi poveri a 
sistemi potenti di elaborazione delle 
informazioni, avviene il passaggio 
attraverso tre forme di 
rappresentazione. 

 La rappresentazione riguarda i processi di 
codifica delle informazioni e delle 
regolarità esperienziali con cui esse si 
immagazzinano in memoria e possono 
essere recuperate.



Sviluppo Cognitivo

RAPPRESENTAZIONE ESECUTIVA

 La realtà è codificata attraverso l’azione 
(1° anno di vita)

 Esiste anche in età adulta per tutte le 
attività che si “imparano facendo” 
(andare in bicicletta, allacciare…)

 Presenta intenzionalità: l’azione  è 
governata da programmi motori in cui c’è 
la rappresentazione dello scopo e degli 
atti da compiere per raggiungere lo scopo

 La comparsa di un programma motorio 
nuovo richiede tutte le risorse attentive
disponibili e con la pratica si diventa abili



Sviluppo Cognitivo

RAPPRESENTAZIONE ICONICA

 È il sistema di codifica più usato fino ai 
6-7 anni (anche se da 2 anni padroneggia 
il linguaggio);

 La realtà è codificata attraverso le 
immagini visive, uditive, olfattive o 
tattili;

 L’immagine permette di evocare 
mentalmente una realtà non presente ed 
utilizzarla per i propri scopi (es. ricerca 
di un oggetto dietro lo schermo), ma non 
di descriverla verbalmente.



Sviluppo Cognitivo

RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA

 La realtà è codificata attraverso simboli e 
segni convenzionali (linguaggio, sistemi 
numerici, notazione musicale…), il 
linguaggio è arbitrario e consente di 
ragionare in termini astratti.

 Dunque non vi è somiglianza con la realtà 
che viene rappresentata, ma esiste un 
rapporto di mediazione costituito dal 
significato dei simboli (es. significato di una 
parola)

 Sviluppo dei modi più evoluti di trattare 
l’informazione: categorie concettuali; 
aspettative; inferenze formali. Capacità di 
andare oltre l’informazione data: flessibilità, 
ragionamento astratto.



Linguaggio e Comunicazione

J.Bruner, sostiene inoltre che i bambini 
apprendono il linguaggio nel contesto 
familiare dagli scambi con chi li 
accudisce e individua negli schemi di 
“attenzione condivisa” e di “azione 
condivisa” (gioco o routine che madre 
e bambino ripetono quotidianamente) le 
sequenze sociali più significative per 
imparare ad esprimere le proprie 
intenzioni e comprendere quelle 
altrui.
Il genitore indica al bambino come il 
mondo che lo circonda si struttura 
essendo nominato.



Linguaggio e Comunicazione

Per imparare a utilizzare efficacemente il 
linguaggio il bambino dovrà:

 1) analizzare i suoni per identificare le unità che 
costituiscono la propria lingua (fonemi, 
morfemi, parole e frasi);

 2) padroneggiare i pattern articolatori necessari 
a produrre i fonemi;

 3) acquisire e ampliare il vocabolario;
 4) padroneggiare le regole morfologiche e 

sintattiche per comporre frasi 
grammaticalmente corrette;

 5) imparare a conversare, in base al contesto e 
all’interlocutore.

I bambini imparano a parlare entro i 3 anni, 
in seguito la lingua si espande e si consolida 
fino all’età scolare, quando si acquisisce la 
lingua scritta.



Linguaggio e Comunicazione
Inoltre l’ascoltatore per rispondere adeguatamente deve:
1) comprendere quando i messaggi sono ambigui;
2) comprendere che i messaggi ambigui non possono 
condurre a scelte adeguate;
3) chiedere ulteriori informazioni per risolvere i dubbi.
I bambini tendono a prendere per buoni i messaggi ambigui
anziché chiedere informazioni e quando si rendono conto del
fallimento comunicativo sono inclini ad affermare che il
parlante “ha detto bene”. Ciò avviene perché rendersi conto
dell’ambiguità non significa essere in grado di risolverla.
Spesso in famiglia i bambini non ricevono informazioni
esplicite circa il successo o fallimento dei propri messaggi dai
genitori, che in tal modo non li aiutano a capire perché i
messaggi possono risultare ambigui.



Linguaggio e Comunicazione

Saper parlare significa anche usare il 
linguaggio in modo contestualmente 
appropriato. 
Secondo Piaget nella produzione verbale 
spontanea i bambini fra i 2-7 anni fanno uso 
del linguaggio egocentrico nel 40- 70% dei 
casi, cioè sembrano parlare per sé e ciò è 
collegato alla natura egocentrica 
dell’intelligenza in età prescolare.
Negli anni ’70 molte ricerche hanno rivelato 
che i bambini sono più consapevoli dei 
bisogni dell’interlocutore di quanto pensava 
Piaget, infatti si rivolgono diversamente 
all’interlocutore a seconda che sia adulto o 
bambino…



Linguaggio e Comunicazione

A 4 anni i bambini sanno adattare il loro stile in 
funzione dell’interlocutore, a seconda che si tratti di un 
adulto o un coetaneo:
• nei confronti dei più piccoli mostrano un 
atteggiamento di controllo e poca disponibilità; tendono 
a dare ordini espliciti soprattutto disconferme e 
dimostrazioni; usano frasi semplici per mantenere viva 
la loro attenzione, ma non adottano spontaneamente uno 
stile “pedagogico” se non quando spinti dall’adulto.
• quando si rivolgono agli adulti mitigano le loro 
richieste;
• tra coetanei prevalgono la conferma e la 
chiarificazione; negli scambi dialogici tra bambini in 
età prescolare risaltano soprattutto richieste in forma di 
comando ed espressioni di possesso, ma anche richieste 
di conferma <<è tuo vero?>>; nella scuola materna si 
usano forme più cortesi di richiesta e molte richieste di 
informazione.



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

 Sviluppa la teoria della Modificabilità Cognitiva 
Strutturale, secondo cui l’intelligenza non è un tratto 
ereditato geneticamente e quindi immodificabile: le 
facoltà intellettive possono essere accresciute durante 
tutto l’arco della vita. 

 L’apprendimento avviene attraverso l’intervento 
dell’adulto crea intenzionalmente stimoli per mediare 
l’apprendimento (Esperienza di Apprendimento 
Mediato).

 Egli elabora un metodo di potenziamento delle abilità 
cognitive e relazionali, in quanto promuove un 
processo di consapevolezza su cosa e su come 
stiamo imparando, e sulle motivazioni che ci 
spingono ad apprendere.

Un momento..sto pensando!

Reuven Feuerstein
1921-2014



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

 Si allontana da Piaget che sostiene un’origine 
e uno sviluppo genetico dell’intelligenza per 
affermare invece che i cromosomi non 
hanno l’ultima parola. Le strutture neuronali 
umane sono plastiche, cioè plasmabili, egli 
considera gli stadi piagetiani come una 
successione che può essere sia anticipata sia 
riattivata nel momento in cui l’individuo non 
ha la possibilità di percorrere in modo 
adeguato il passaggio da uno stadio ad un 
altro.

 E condivide il pensiero di Vygotskij, il quale 
sostiene che ogni persona, al di la di ciò che è 
in grado di fare, ha una Zona di Sviluppo 
Prossimale. Attingere e sviluppare questo 
aspetto è compito dell’educazione e 
dell’interazione sociale. 



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

La concezione plastica del cervello che ha trovato conferme in ambito 
scientifico, più di quarant’anni dopo rispetto alle sue teorizzazioni. 
L’impiego di tecniche di indagine, quali la TAC e la Risonanza 
Magnetica Nucleare (RMN), hanno dimostrato uno sviluppo notevole 
nella rete di sinapsi dei neuroni cerebrali in soggetti sottoposti a 
programmi di apprendimento condotti in maniera sistematica e 
costante.

“Agli inizi della mia attività sostenevo, contro il parere di tutti, che 
era possibile contrastare i limiti biologici cambiando il 
comportamento di un individuo. [--] Ricordo tanti anni fa, quando mi 
trovai a tenere una conferenza insieme con Eric Kandel, professore 
della Columbia University, negli Stati Uniti. Sembrava che volessimo 
sostenere l’impossibile: l’uomo è strutturalmente modificabile. Nel 
2000 Kandel ha ricevuto il premio Nobel per la Medicina e la 
Psicologia, per aver dimostrato con esperimenti scientifici  che il 
cervello non solo può arricchirsi ogni giorno di nuove conoscenze, 
ma è in grado di creare nuove strutture neuronali, è capace se 
sottoposto a stimoli adeguati, di re-inventarsi attivando nuovi 
circuiti.”

Reuven Feuerstein
Eric Kandell
1929 – ad oggi



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

L’EAM diventa lo strumento centrale per l’attivazione della 
ZSP; è infatti la sua presenza o la sua carenza la più importante 
responsabile della plasticità e flessibilità dell’individuo, in 
quanto è proprio attraverso la mediazione che il soggetto diventa 
consapevole dei propri processi cognitivi e capace di elaborare 
in modo autonomo i dati dell’esperienza.



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

L’EAM ha luogo nel momento in cui, tra gli stimoli esterni e 
l’organismo, si interpone un mediatore che seleziona e 
organizza gli stimoli stessi, regolandone qualità, intensità e 
durata.
La spinta iniziale e l’ultimo passo sono centrati sul portare 
gradualmente all’autonomia; il più grande successo di un 
mediatore è quello di vedere l’altro fare, da solo e 
spontaneamente, ciò che prima richiedeva aiuto. 
Di seguito i primi tre criteri della mediazione (13) che si 
distinguono dagli altri e si presentano come universali 
comparendo in ogni tempo e cultura:
1) Intenzionalità e reciprocità;
2) Trascendenza (oltre il qui e ora; impartire un ordine 
indicando lo  scopo);
3) Mediazione del significato (rendere il bambino consapevole 
del valore che oggetti, fatti, persone hanno).



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Il Programma Arricchimento Strumentale Basic (3-4 fino ai 7 anni) propone attività 
teoriche-pratiche volte ad attivare le funzioni cognitive di base e a sviluppare le abilità 
prescolari (emergenti) dando al bambino sia strumenti verbali sia concettuali. 
Attraverso una serie di esercizi vengono forniti e attivati concetti spaziali, temporali e 
attività rappresentazionali. La modalità di piccolo gruppo sviluppano il pensiero 
riflessivo e la capacità di porsi dal punto di vista dell’altro, operando sul 
riconoscimento delle emozioni, lo sviluppo dell’empatia, il superamento dei conflitti.

Il bambino viene aiutato così a padroneggiare con maggiore competenza il concetto di 
tempo e del suo trascorrere, la conoscenza della progressione logica degli eventi e delle 
tappe nel problem solving, l’uso di simboli e del codice verbale migliorando il 
sentimento della propria autoefficacia.



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Feuerstein si trovò a dover progettare percorsi educativi 
per bambini provenienti da tutto il mondo e a volte 
deprivati culturalmente; osservando i processi messi in 
atto da questi bambini egli iniziò a compilare una lista 
delle difficoltà più frequenti nel risolvere problemi.                                                        
E definì le Funzioni Cognitive Carenti. 
Le funzioni cognitive sono le condizioni mentali 

essenziali per l’esistenza delle operazioni di pensiero e per 
ogni altra funzione del comportamento. 
Esse riflettono i processi di Input, Elaborazione e 
Output.



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

La fase di input è il processo responsabile della raccolta 
dati nel sistema cognitivo, dunque le difficoltà si 
manifestano in una raccolta carente di informazioni, sia 
sul piano quantitativo che qualitativo. 
Esempio: percezione vaga e insufficiente, mancanza o 
difetto di orientamento spaziale, mancanza o 
insufficienza di concetti di tempo, ecc..



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Percezione vaga e fluttuante 
Ostacoli: obiettivi non ben definiti, mancanza di familiarità con gli oggetti (gradualità del 
compito, rinforzo attraverso l’esercizio), complessità eccessiva del compito 
(scomposizione in parti).  
È bene utilizzare non solo la modalità di trasmissione verbale ma anche dare supporto 
visivo con schemi e immagini, far fare esperienze pratiche.
Cosa trasmettere: darsi e dare il tempo necessario per raccogliere le informazioni, 
esplorare con domande cosa l’altro ha percepito.
Esempi di attività da promuovere in età prescolare: far percorrere con le dita i bordi di 
una e poi più sagome geometriche e fare dire la differenza; chiudere in un sacchetto 
morbido un piccolo oggetto e chiedere di indovinare cos’è a partire dal tatto; far ascoltare 
ed emettere suoni gravi e acuti e trovare le parole per descriverli anche in relazione alle 
emozioni che possono suscitare; far chiudere gli occhi e far annusare e poi assaggiare due 
diversi frutti chiedendo di descrivere ciò che hanno in comune e cosa di diverso.



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Mancanza o carenza di orientamento spaziale

Ostacoli: un vocabolario limitato (far descrivere il percorso fatto 
tutte le mattine per venire a scuola); insufficiente 
rappresentazione mentale (trasposizione visiva); modalità 
comunicativa egocentrica.
Cosa trasmettere : sviluppare il pensiero rappresentativo e 
stimolare la flessibilità. 
Esempi di attività da promuovere in età prescolare: far 
individuare un oggetto in base alla descrizione della sua 
posizione in relazione ad altri oggetti e stimolare l’utilizzo di 
termini che indicano posizioni e rapporti spaziali; far descrivere 
la posizione di un oggetto rispetto agli altri, cambiarne la 
posizione e riflettere sulle conseguenze; ecc..



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Mancanza o insufficienza di concetti di tempo

Ostacoli: un vocabolario limitato; insufficiente rappresentazione mentale; egocentrismo; 
comprensione episodica della realtà.
Saper manipolare il concetto di tempo ci permette di proiettarci nel futuro, ordinare gli 
avvenimenti, pianificare le nostre azioni.
Cosa trasmettere: sviluppare i concetti di tempo lineare e di tempo circolare e il loro 
utilizzo; differenziare tra percezione soggettiva e oggettiva del tempo.
Esempi di attività da promuovere in età prescolare: chiedere di dire l’ordine con cui 
si devono indossare gli abiti e il perché e cosa succederebbe mettendoli in ordine 
diverso; proporre una sequenza sbagliata e far individuare l’errore, facendo utilizzare 
prima e dopo; far discutere circa le conseguenze delle azioni secondo la nozione di 
causa-effetto.



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Il processo di Elaborazione è il cuore centrale del 
processo cognitivo e la sua caratteristica è trasformare 
le informazioni in una conoscenza organizzata.
In elaborazione, i dati raccolti in input devono poter 
essere paragonati, combinati, organizzati, decodificati 
o codificati in simboli o relazioni, ecc. 
Esempio: incapacità di percepire l’esistenza di un 
problema e di definirlo, incapacità di distinguere tra 
dati rilevanti e irrilevanti, mancanza o insufficienza di 
comportamento di pianificazione, comprensione 
episodica della realtà, ecc..



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Mancanza o insufficienza di comportamento di pianificazione
Ostacoli: comportamento esplorativo non sistematico, carenza di comportamento 
comparativo, comportamento impulsivo, ecc.
Cosa trasmettere: es. chiedersi quali siano gli obiettivi e quali azioni utili a 
raggiungerli; ecc..
Esempi di attività da promuovere in età prescolare: proporre un obiettivo, 
chiedere/mostrare quali sono gli elementi necessari e le sequenze di azioni per 
raggiungerlo (esempio vestirsi, lavarsi i denti, prepararsi per uscire, fare un panino 
per la merenda) e farlo insieme; aumentare gradatamente l’autonomia e 
riconoscere insieme gli aspetti già conquistati. 



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Comprensione episodica della realtà

Ostacoli: attitudine passiva verso il proprio contesto che condiziona diverse 
operazioni mentali quali il confronto, la categorizzazione, ecc..
Chi manifesta questa carenza dovrà essere accompagnato a vedere nell’esperienza 
che sta vivendo gli aspetti che possono essere legati al passato e a proiettarli nel 
futuro. 
Cosa trasmettere: fare domande per stabilire relazioni; esplicitare il significato di 
quanto si sta facendo, ecc..
Esempi di attività da promuovere in età prescolare: leggere la storia di un 
personaggio evidenziando come le vicende in cui è coinvolto siano varie ma il 
protagonista sia lo stesso; presentare delle parole, dei personaggi, delle vignette a 
far costruire una storia che li metta in relazione; creare l’abitudine a connettere 
l’esperienza presente con quelle simili del passato e con altre possibili in futuro.



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

L’Output è responsabile delle azioni 
basate sulle conclusioni ricavate 
dall’elaborazione.                               Il 
disfunzionamento in questa fase si 
manifesta in una comunicazione 
inadeguata delle risposte.               Ciò 
può avvenire anche in assenza di 
carenze nelle due fasi precedenti. 
Esempio: modalità di comunicazione 
egocentrica, blocco, ecc..



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Modalità di comunicazione egocentrica
La tendenza all’egocentrismo permane comunque lungo tutto 
l’arco di vita. Una comunicazione non egocentrica presuppone di 
rivolgersi all’altro valutando tutti gli elementi che possono 
favorire la comprensione del messaggio e tenere in carico le 
emozioni. 
Cosa trasmettere: essere consapevoli che la comunicazione 
richiede tempo; abbandonare l’idea secondo la quale: <<io dico 
la verità, sono gli altri che non mi capiscono>>; diminuire la 
valutazione e aumentare l’ascolto. 
Esempi di attività da promuovere in età prescolare: 
incoraggiare le spiegazioni anche se si ritiene di aver capito ciò 
che il bambino voleva dire; analizzare e commentare insieme 
semplici vignette sul legame emozioni-relazioni-contesto; 
sollecitare piccole anticipazioni rispetto ai sentimenti e alle 
emozioni del protagonista di una storia.



Potenziamento Cognitivo e Relazionale

Blocco
La mediazione qui deve agire in modo preventivo per non 
costruire situazioni già votate all’insuccesso: dare tempo, far 
analizzare il compito, frenare l’impulsività, creare una 
situazione in cui l’allievo si focalizzi sulla risoluzione del 
problema e non sulle conseguenze di un eventuale errore; 
tenere sotto controllo l’ansia facendo riconoscere il già noto, 
fornendo strategie e facendo una serie di domande che 
indirizzino alla soluzione, aumentare la motivazione, 
rinforzare il senso di competenza.
Cosa trasmettere: dare il tempo necessario; ricordare 
soluzioni positive di problemi simili; abituare a distinguere 
la valutazione sul fare da quello sulla persona; abituare alla 
riflessione sulle alternative.
Esempi di attività da promuovere in età prescolare: 
esprimere e far esprimere sentimenti ed emozioni; 
raccontare episodi in cui ci si è trovati in situazioni di blocco 
e come sia naturale provarle; far vedere come si possono 
fare le cose e incoraggiare a farle in modo autonomo.



Teoria delle Intelligenze Multiple

Una vera rivoluzione nel mondo didattico-
pedagogico fu l’elaborazione della teoria delle 
intelligenze multiple da parte dello psicologo 
statunitense Howard Gardner nel 1983. 
Le categorie intellettive individuate sono:
Intelligenza logico-matematica;
Intelligenza linguistica;
Intelligenza spaziale;
Intelligenza musicale;
Intelligenza cinestetica;
Intelligenza interpersonale;
Intelligenza intrapersonale;
Intelligenza naturalistica;
Intelligenza esistenziale..

Howard Gardner    
1943- ad oggi

“[..] o noi possiamo trattare tutti 
come se fossero uguali, il che 
semplicemente indirizza un tipo 
di intelligenza, o possiamo 
cercare di capire le intelligenze 
dei bambini e personalizzare, 
individualizzare l’educazione il 
più possibile”



Teoria delle Tre Intellingenze

Nel 1994 lo psicologo Robert J. Sternberg
(1949)ipotizzò una propria teoria sul pensiero 
intelligente. Lo studioso descrisse tre tipologie 
fondamentali:
 Il pensiero analitico comprende la capacità 

di analizzare, giudicare, valutare, di stabilire 
dei confronti e dei contrasti e di esaminare.

 Il pensiero creativo si realizza nell’attitudine 
ad intuire, creare, scoprire, produrre, 
immaginare e supporre.

 Il pensiero pratico comprende invece la 
capacità di usare strumenti, applicare e 
attuare progetti e piani.

Robert J. Sternberg
1949 - ad oggi

“Gli studenti  imparano 
meglio se pensano in 
modo efficace a ciò che 
studiano”



Emozioni e Interazione Sociale

La competenza di provare emozioni è innata; proviamo emozioni già 
nella vita intrauterina. Diventa poi frutto dell’educazione 
promuovere  l’Intelligenza Emotiva.
Le emozioni assumono significato nelle relazioni con l’adulto,  il 
gioco emozionale nella relazione tra adulto e bambino ha lo scopo di 
regolare le interazioni affettive ed è appreso precocemente.
Le emozioni sono anche mediatori sociali: gli adulti normalmente si 
rivolgono al neonato  commentando le sue reazioni emotive, 
rispondendo ai suoi movimenti corporei e al suo sorriso quindi 
attribuiscono intenzionalità alle espressioni del bambino.
Le emozioni vengono regolate secondo la cultura di appartenenza, 
dunque attraverso l’attribuzione di significato ad eventi e stimoli 
interni ed esterni che attivano le  emozioni, il bambino impara quali 
sono le condotte emotive appropriate nelle diverse situazioni e 
accettate dalla sua cultura di appartenenza e i modi più consoni per 
manifestare le emozioni e per farvi fronte.



Emozioni e Interazione Sociale

Reazioni emotive presenti alla 
nascita regolate da processi 
biologici fondamentali per la 
sopravvivenza non possono 
considerarsi ancora 
intenzionali forme di 
comunicazione.

Primo periodo 



Emozioni e Interazione Sociale
Secondo periodo 

Dal 2 mese fino ad 1 anno, grazie alle interazioni 
sociali il bambino sperimenta e comunica vere 
emozioni. Compare il sorriso sociale in risposta alla 
voce umana (2 mesi) e alle persone familiari (3 
mese), il sorriso sociale selettivo (dopo 3 mesi) 
rivolto alla madre. 
A 10 settimane i bambini sanno reagire a tre 
espressioni facciali e vocali: gioia, tristezza e collera 
e rispondono alle mimiche della madre in modo 
appropriato, con un sorriso agli stimoli gioiosi e con 
immobilità in caso di collera.  
A 5-7 mesi emerge l’emozione della paura e della 
circospezione a seguito dei progressi locomotori e 
delle esigenze esplorative. 
A 8-9 mesi compare la paura dell’estraneo che indica 
la presenza di un legame affettivo di cura e 
protezione tra il bambino e chi si occupa di lui.



Emozioni e Interazione Sociale
Terzo periodo 

Dopo il 1° anno appaiono le emozioni complesse: timidezza, colpa, 
vergogna, orgoglio e invidia che si completano attorno ai 3 anni. 
A differenza di quelle fondamentali, attivate da stimoli fisici diretti, 
quelle complesse richiedono un’autoconsapevolezza che consenta 
di valutare il proprio sé e le proprie azioni in relazione alle norme 
sociali.
A 18 mesi con l’emergere di un senso del Sé diventano evidenti 
prima le reazioni di imbarazzo e poi quelle di colpa e vergogna. 
A 24 mesi si definisce un passaggio dal contagio emotivo (sentire e 
riflettere l’emozione altrui in forma indifferenziata) a 
comportamenti di vera e propria empatia.



Emozioni e Interazione Sociale

Alla fine dei 2 anni appare la capacità di far finta, di 
comprendere il “come se” e di padroneggiare l’ambiguità 
delle espressioni emotive negli altri (se gli adulti fingono 
di essere cattivi con espressioni serie del volto).
A 3 anni il bambino impara anche a modificare 
deliberatamente le proprie emozioni in accordo alle regole 
sociali (scoprendo che il suo regalo è rotto, al rientro 
dell’adulto è in grado di nascondere la delusione).



Emozioni e Interazione Sociale

Verso i 4-5 anni il bambino comprende 
che la prospettiva mentale dell’altro 
può essere diversa dalla propria, 
mettendosi nei panni altrui. 
È dunque in grado di attribuire all’altro 
stati mentali, desideri, pensieri, 
intenzioni, ecc.. (nascita della Teoria 
della mente).
Verso i 5-6 anni i bambini riescono a 
spiegare i motivi che possono indurre 
gli altri a non mostrare le emozioni che 
effettivamente provano.



Intelligenza Emotiva

Nel 1995 Daniel Goleman rese popolare 
il concetto di Intelligenza Emotiva 
definendola: “la capacità di motivare se 
stessi, di persistere nel perseguire un 
obiettivo nonostante le frustrazioni, di 
controllare gli impulsi e rimandare la 
gratificazione, di modulare i propri stati 
d’animo evitando che la sofferenza ci 
impedisca di pensare, di essere empatici e 
di sperare”.
Dunque l’Intelligenza Emotiva è un 
insieme di specifiche capacità –
consapevolezza e padronanza di sé, 
motivazione, empatia e abilità nelle 
relazioni interpersonali.

Daniel Goleman
1946-ad oggi



Teoria dell’Attaccamento

La consapevolezza dei meccanismi del pensiero, lo sviluppo 
dell’abilità di immaginare stati mentali in sé e negli altri, 
sono connesse a qualità dell’attaccamento e 
all’organizzazione del Sé nelle relazioni precoci.
Il legame di attaccamento genera dei modelli operativi 
interni, che hanno la funzione di indirizzare l’individuo 
nell’interpretazione delle informazioni del mondo esterno e 
di guidare il suo comportamento: se il bambino ha costruito 
un’immagine di sé e degli altri caratterizzata da insicurezza, 
le idee su se stesso e sugli altri saranno dominate da 
sfiducia, impulsività o passività e dalla tendenza ad 
interpretare in modo negativo i segnali provenienti 
dall’ambiente e dagli altri e a percepirsi non degno di stima 
e affetto.
Ciò dipende dalla forte esigenza di essere accettati dagli altri 
dalle cui opinioni dipende il senso di autostima: i bambini 
hanno un rispetto unilaterale per le opinioni dell’adulto non 
ancora intaccate da capacità critiche, quindi l’opinione 
dell’adulto ha una forte ripercussione sull’immagine che 
hanno di sé.



Teoria dell’Attaccamento

Negli anni ‘50 sulla base di alcuni studi 
etologici (studi sul comportamento animale) 
e di ricerche condotte sulla separazione 
prolungata madre-bambino e sulla 
deprivazione delle cure materne, il pediatra e 
psicoanalista John Bowlby contribuì in 
modo significativo all’elaborazione della
teoria dell’attaccamento che si ispirava 
all’idea per cui:
«gli esseri umani sono felici e in grado di 
sviluppare i loro talenti al meglio quando 
sanno che dietro a loro ci sono una o più 
persone fidate che possono correre loro in 
aiuto se sorgessero delle difficoltà»

(Bowlby, 1979). John Bowlby
1907-1990 



Teoria dell’Attaccamento

Tipologie di attaccamento
Per comprendere se il bambino ha 
sviluppato un legame gli indicatori 
significativi sono quelli che si 
manifestano in caso di separazione. 
Mary Ainsworth attraverso la 
Strange Situation ha distinto quattro 
tipologie di attaccamento 
corrispondenti a legami affettivi nel 1°
anno di vita.

Mary Ainsworth
1913-1999



Teoria dell’Attaccamento

Attaccamento insicuro evitante
Caratteristico di bambini la cui 
figura di attaccamento si è 
mostrata insensibile ai loro 
segnali e rifiutante sul piano 
fisico.
Non hanno fiducia in 
un’adeguata risposta materna e in 
sua assenza sono concentrati sui 
giochi e attenti al compito, al suo 
rientro non si avvicinano o la 
evitano. 



Teoria dell’Attaccamento

Attaccamento sicuro 
Peculiare di bambini la cui figura di 
attaccamento si è mostrata sensibile ai 
segnali di disagio.
Sono capaci d equilibrare il 
comportamento esplorativo con quello 
di attaccamento, perché confidano 
nella responsività della madre durante 
le situazioni di stress/paura.
In presenza della madre si concentrano 
sui giochi e esplorano l’ambiente.
Quando la madre si allontana, 
mostrano segni di disagio ma al suo 
rientro si lasciano calmare per tornare 
ad esplorare l’ambiente.



Teoria dell’Attaccamento

Attaccamento insicuro  ambivalente 
Durante i primi mesi di vita, i bambini hanno 
avuto una madre imprevedibile nelle risposte: 
affettuosa per un proprio bisogno e rifiutante 
su sollecitazione del bambino.
I bambini incerti sulla disponibilità della 
madre nel fornire aiuto appaiono assorbiti 
dalla figura di attaccamento, ma non riescono 
ad utilizzarla come base sicura per esplorare 
l’ambiente.
Durante la separazione esprimono segni di 
stress e angoscia che non vengono placati al 
rientro della madre, anzi quando rientra le si 
avvicinano per essere consolati, ma poi la 
rifiutano, manifestando chiara ambivalenza di 
comportamenti aggressivi o lamentele 
inconsolabili.



Teoria dell’Attaccamento

Attaccamento disorganizzato
Il bambino è incapace di comportamenti coerenti verso la 
figura di attaccamento, a causa del legame fallimentare con 
la madre e mescola avvicinamento ed evitamento: 
movimenti ed espressioni indiretti, stereotipie, immobilità, 
espressioni e movimenti rallentati, comportamenti espliciti 
di apprensione o spavento verso i genitori.
In tale tipo di attaccamento la figura affettiva è dominata da 
esperienze traumatiche come lutti, abusi sessuali 
nell’infanzia o il bambino stesso ne è vittima.
Le strategie dell’attaccamento disorganizzato e i modelli 
operativi interni che il bambino struttura sono seri 
precursori di problemi comportamentali che possono 
condurre a evoluzioni psicopatologiche.



Fattori di rischio

Il bambino è meno vulnerabile dello stesso processo di sviluppo
(Anna Freud)

Sono considerati fattori di rischio tutte le condizioni esistenziali del bambino o del suo 
ambiente che comportano un rischio di morbosità mentale superiore a quello osservato nella 
popolazione generale, rilevato da studi epidemiologici che tuttavia hanno un valore prognostico 
limitato.
Variabili complementari: i concetti di competenza, resilienza e vulnerabilità aprono alla 
capacità di far fronte (coping) da parte del bambino e della famiglia alle necessità dell’epigenesi. 

 Competenza = capacità adattive attive del neonato e del bambino nel suo ambiente;
 Vulnerabilità = connessa alle capacità di difesa passiva;
 Resilienza = definisce i fattori interni o ambientali di protezione.



Fattori di rischio

La costruzione epigenetica della 
vulnerabilità può essere vista 
come il risultato della percezione 
da parte del neonato, e poi del 
bambino, della propria capacità di 
prevedere gli eventi e di 
modificarne il corso per mezzo 
della competenza o, all’opposto, 
della propria incapacità di influire 
in qualsiasi modo sul corso degli 
eventi (Marcelli, 1999)



Resilienza

 La madre conserva la priorità della relazione di 
attaccamento, ma non l’esclusività, poiché il 
bambino è frutto di una società e di una 
cultura. 

 Per accogliere il bambino il padre e la madre 
stabiliscono una nicchia affettiva e sensoriale
differenziata e stabile che offre la base sicura 
necessaria ad affrontare rischi, avventure e 
autonomia. Oltre ai genitori anche tutti gli 
adulti che si prendono cura di lui nei diversi 
ruoli sociali contribuiscono a tale sostegno: 
se il bambino per diversi motivi non può 
costruire un legame di attaccamento sicuro con 
la madre, non è detto che non possa costruirlo 
con altre persone che lo circondano, 
professionisti soprattutto capaci di diventare 
un punto di ancoraggio affettivo stabile e 
favorevole nei momenti difficili.



Resilienza

 Peter Fonagy ritiene che l’attaccamento è una predisposizione 
che permette di accedere alle proprie emozioni, identificarle e 
includerle in una narrativa autobiografica coerente.
La sicurezza relazionale, che favorisce l’interiorizzazione delle 
emozioni, influenza i processi dinamici di regolazione emotiva 
nella vita quotidiana: preservare la qualità dei legami 
interpersonali si rivela così essere essenziale nel processo di 
resilienza.

 Dunque… chi è il “tutore di resilienza”? 
 per un bambino preverbale è la nicchia sensoriale composta 

dagli affetti e dalle relazioni precoci che forniscono questi tutori;
 da quando un bambino parla è la rappresentazione verbale di un 

racconto condiviso che calma il piccolo ferito dal trauma;
 più tardi quando i racconti culturali concordano con quelli dei 

traumatizzati il processo resiliente può facilmente attuarsi.



Resilienza

A proposito della nicchia sensoriale e delle 
interazioni precoci due cose sono da considerare:

 lo sviluppo psichico di un bambino comincia 
prima della nascita nel ventre materno e già la 
struttura affettiva, la storia della madre intessuta 
nel contesto storico partecipano allo sviluppo del 
bambino;

 già prima della nascita, la famiglia e il contesto 
socioculturale, attraverso miti e narrazioni 
“tutorizzano” lo sviluppo del bambino. E in caso 
di difficoltà attraverso questi strumenti culturali 
organizzeranno il sostegno del bambino ferito 
permettendo la resilienza. 



Resilienza

 Il verificarsi di un trauma lacererà la nicchia sensoriale e tenderà a 
cancellare i tutori di sviluppo, ma se il soggetto ha acquisito precocemente 
qualche fattore di protezione, quale l’attaccamento sicuro e l’attitudine a 
mentalizzare con immagini e parole, avrà migliori strategie di coping per 
superare il conflitto.

 Il racconto può aiutare la resilienza o impedirla: il racconto del trauma 
necessita di essere condiviso, ma è necessario che i racconti collettivi 
siamo congruenti con i racconti condivisi: questa elaborazione è possibile 
quando la cultura permette la parola ai “feriti”. Quando i racconti culturali 
sono dissonanti il traumatizzato tace, ne risulta una cripta nell’anima o 
peggio una scissione psicologica.



Scuola dell’Infanzia e Resilienza

 La scuola materna rappresenta il luogo per 
eccellenza della prevenzione.

 Il termine “materna” lascia pensare che 
questa scuola prolunghi semplicemente 
l’azione della famiglia e resti dominata 
dalla gestione degli affetti, oppure rinvia ad 
una sorta di modello intermediario tra 
famiglia e scuola primaria. 
Invece è la prima delle scuole ed è 
primariamente una scuola essenziale per la 
riuscita scolastica del bambino. 
La scuola non è una famiglia, è una società 
dove si impara a vivere e a lavorare 
insieme indipendentemente dalle affinità.



Scuola dell’Infanzia e Resilienza

 La scoperta dell’alterità è al cuore del processo 
educativo: non si impara che dall’altro. Imparare è 
lasciarsi conquistare dall’alterità: significa scoprire e 
accettare che esistono persone che appartengono ad 
altre famiglie, altri quartieri, altri paesi, ma che tutti 
condividiamo “l’umana condizione”. 

 La scuola materna permette l’oggettività della 
conoscenza che non si rivela in una transizione 
affettiva ma in una esigenza di precisione, di 
giustizia, di verità, premette al bambino di non ridursi 
all’appartenenza familiare, di poter esistere altrove, 
potersi mettere in gioco, mettersi in essere. Permette di 
essere contemporaneamente radicati ed emancipati. 

 Più che valutazioni quantificatrici dobbiamo 
promuovere nel bambino la riflessione, la scoperta di 
ciò che ha compreso favorendo situazioni di scambio 
e di verbalizzazione, tra pari, con l’insegnante, con 
i genitori stessi. 



La Città dell’Educazione

Per educare un bambino ci vuole un intero villaggio
Proverbio Africano

Noi dobbiamo urgentemente reinventare un villaggio compreso all’interno 
delle nostre città. 
B.Cyrulnik afferma che la cultura permette la resilienza, alcune culture più 
di altre: queste rivelano un sostegno affettivo dando senso agli avvenimenti 
e promuovendo la ricerca dell’alterità; si tratta di organizzare una 
costellazione affettiva intorno al bambino per accompagnare il suo 
sviluppo e promuovere la resilienza. 



La Città dell’Educazione

 Educare è affare di tutti. 

Il mondo attuale produce una situazione di frustrazione e di angoscia tra i 
giovani, i genitori, gli insegnanti, le autorità politiche e ogni altro cittadino. Per 
far fronte a questa crisi sono nate le Città dell’Educazione. Una nuova cultura 
caratterizzata da un partenariato tra tutti gli attori che sviluppi un progetto 
educativo comune. 

 Si tratta di una ricerca-azione durata cinque anni in tre città del Belgio, in 
grande difficoltà socio-economica e culturale. L’approccio è largamente 
preventivo: ha come bersaglio l’infanzia da 0 ai 6 anni L’accento è fortemente 
messo sullo sviluppo del bambino, sul sostegno alla genitorialità, e 
sull’accompagnamento dei professionisti dell’azione psico-socio-educativa: 
insegnanti, psicologi, educatori, puericultrici, medici, infermieri, artisti, ecc. 



La Città dell’Educazione

Tre assi significativi sono stati sviluppati nel corso della ricerca-azione:
 La co-educazione, è una alleanza educativa tra scuola, famiglia, comunità. 

Necessita dell’interdipendenza tra gli attori (incontri, scambi di idee e di buone 
prassi), della creazione (produzione di attività nuove e innovative), e di un 
potere condiviso (approccio partenariale);

 La stimolazione del linguaggio: nei bambini dai 3 ai 6 anni, sapendo che ciò è 
all’origine di diseguaglianze scolari e sociali, per rinforzare competenze 
lessicali, sintattiche e fonologiche. 
Delle attività di linguaggio permettono alla famiglia e alla scuola di agire 
insieme in un atto educativo comune: queste attività sono state selezionate, 
classificate e illustrate nella ricerca e ripartite per ogni età (3-4-5 anni). 
Esistono due versioni: una destinato alla famiglia, l’altra più didattico è 
utilizzata in classe. 
I lavori sono stati elaborati su un personaggio ricorrente, il coniglietto Polo, che 
è anche un peluche che viaggia col bambino da scuola a casa e viceversa. 
Sorridente e rassicurante, questa piccola mascotte, ha la capacità di esercitare 
un impatto affettivo considerevole e di suscitare la motivazione ad apprendere. 
A casa il bambino eserciterà un ruolo attivo: è lui che sarà l’iniziatore delle 
attività, avendole realizzate in classe dovrà insegnarle ai suoi genitori o agli 
altri membri della famiglia promuovendo ad apprendere parole e a narrare 
storie. A scuola poi racconterà le avventure che Polo ha vissuto a casa sua.



La Città dell’Educazione

 Gli incontri educativi genitoriali, all’interno 
delle scuole materne partecipanti: l’obiettivo 
perseguito è di esaminare e analizzare i 
bisogni psico-sociali dei bambini, per adattare 
e arricchire le pratiche pedagogiche dei 
genitori. Viene realizzato un lavoro di 
autoanalisi: ci si confronta in gruppo sulle 
sperimentazioni e l’adozione di nuove 
condotte educative più adatte. 
Non si tratta di tagliare le radici, il linguaggio, 
l’ambiente di queste famiglie ma è un agire 
comunicativo che implica la presa in carico del 
loro vissuto.



La Città dell’Educazione

Progetto R.I.C.E.
Resau International de Cités de l’Èducation
rice.ecobiosistemica.com



Un Grazie speciale a tutti 
voi 

che siete qui per cooperare
alla difesa

dei diritti dell’infanzia.
Severina Tuoto

Psicologa dell’Età Evolutiva
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