
Il bambino e il suo sviluppo

Si diventa uomini attraverso altri uomini
Proverbio Africano



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.



Stati 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)



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

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.



Primi mesi di vita

Lo sviluppo del bambino segue uno schema 
ben preciso, ovvero si svolge:
Dalla testa ai piedi
Il bambino impara prima a tenere eretta la 
testa, poi la schiena, poi a stare seduto, etc.
Dal tronco agli altri
Il bambino impara a coordinare prima le 
braccia, poi le mani, poi le dita, etc.



Primi mesi di vita

DA 0 A 1 MESE

Si muove in modo incontrollato.

• Può fissare il viso materno o un oggetto, a 
20-25 cm di distanza mette a fuoco.

• Ha le mani quasi sempre chiuse a pugno.

• Sorride beato dopo la poppata.

• Si autoregola per il mangiare e il dormire.

• Presenta svariati riflessi, detti riflessi 
neonatali.

DA 1 A 3 MESI

• Tenta di sollevare la testa se messo in 
posizione prona.

• Comincia a mantenere eretta la testa.

• Si muove ancora con tutto il corpo, ma si 
comincia a notare la differenza tra uno stato 
di disagio e uno stato di benessere.

• Osserva l’ambiente./Cominciano i primi 
sorrisi.

• Comincia a usare le manine, le apre, le 
unisce, le porta alla bocca, le succhia o le 
lecca, può cominciare a succhiarsi il pollice o 
altre dita.



Primi mesi di vita
4 MESI

• Supino, ora sta ben dritto sulla schiena.

• È capace di girarsi.

• Gira la testa sui due lati.

• Supino, tiene le gambe piegate sul 
pancino.

• Può emettere piccole risa.

• Si osserva le mani, gioca molto con le 
mani.

• Tenta di afferrare un oggetto, se glielo 
mostrate.

• Tenta di afferrare un oggetto sospeso.

• Le mani sono spesso aperte, i pollici 
restano fuori dai pugni.

• Sta sveglio per sempre più tempo.

5 MESI

• In braccio si sostiene bene con la 
schiena e sostiene bene la testa.

• Si osserva i piedi quando è seduto.

• Sa afferrare gli oggetti, ma non sempre sa 
lasciarli volontariamente.

• Mostra preferenze per un oggetto e lo cerca 
con gli occhi.

• Sta sveglio sempre più.

• Messo seduto non è 

• ancora stabile



Primi mesi di vita
6/7 MESI

Supino, solleva la testa e le spalle.

• Prono, tiene ben sollevata la testa e le 
spalle, si esercita per imparare a gattonare, 
comincia a spingersi indietro, a gambero 
(quando è sveglio tenetelo il più possibile 
in questa posizione).

• Prono, fa l’aereo (solleva testa, braccia e 
gambe).

• Comincia a stare seduto senza supporti.

• Gioca con le sue mani, i piedi, la bocca, 
porta i piedi alla bocca.

• Afferra bene gli oggetti, è capace di 
scuoterli volontariamente, di portarli alla 
bocca, di farli cadere.

7/9 MESI

Prima striscia, poi gattona.

• Inizia a tenersi in piedi, in posizione eretta, se 
si appoggia a un sostegno.

• Aumentata capacità di movimento.

• Migliora notevolmente la sua manualità.

• Impara a fare “ciao” con la mano.

• E’ capace di ruotare il corpo e di allungare le 
braccia per afferrare o indicare gli oggetti che 
vede accanto a sé.

• Migliora l’equilibrio e si rinforzano i muscoli 
delle gambe.



1 Anno di vita (12/15 mesi)
• Impara a "leggere" le parole, i gesti e le espressioni del volto di chi si occupa di lui. 

• La sua memoria s'incrementa e compare una nuova abilità nel ricordare esperienze passate. 

• La capacità di regolare ed esprimere le emozioni aumenta. 

• E’ in grado di stare seduto senza appoggio, impara a mettersi in piedi da solo e a stare in piedi 
senza aiuto. Nella fase finale di questo stadio comincia a spostarsi appoggiandosi ai mobili e agli 
oggetti. 

• Rispondendo a ordini semplici come fare "ciao" con la mano o "mandare" un bacio.

• Afferra oggetti in modo sempre più fine e coordinato.

• Spesso piange quando la mamma o il papà si allontanano.

• Comprende il "no".

• Dice "mamma" e "papà" e accenna qualche altra parola.

• Mostra preferenze verso particolari giochi o persone



QUANDO E COME SI MANIFESTANO I DISTURBI DELLO SVILUPPO
• È necessario consultare il pediatra se il bambino mostra un 

qualsiasi segno di allarme che lasci pensare a un ritardo o una 
regressione dello sviluppo.

• Dai 3 mesi d'età:

• non sembra rispondere a stimoli sonori intensi;
non controlla il capo;
non segue gli oggetti con lo sguardo;
non sorride in modo direzionato (alle persone).

Dai 4 ai 7 mesi di età:

• non porta gli oggetti alla bocca;
mostra ipertono o rigidità muscolare;
mostra ipotono come una bambola di pezza;
la testa cade all'indietro quando lo si tira su seduto;
afferra gli oggetti con una mano sola o tendenzialmente con una mano;
non mostra affetto per le persone che si prendono cura di lui;
non sorride spontaneamente a 5 mesi;
non riesce a stare seduto con appoggio a 6 mesi;
non cerca attivamente di afferrare gli oggetti dai 6 mesi;
non presenta la lallazione a 8 mesi.

Dagli 8 ai 12 mesi di età:
non gattona;
trascina una parte del corpo quando gattona;
non riesce a stare in piedi se sostenuto;
non cerca oggetti che vengono nascosti alla sua 
vista mentre guarda;
non dice nemmeno una parola;
non impara il linguaggio gestuale (per esempio, 
dire "no" con la testa oppure fare "ciao ciao" 
con la mano);
non indica oggetti o immagini.



2 Anni di vita (18/24 mesi)
Cammina in modo autonomo, corre, supera piccoli ostacoli, "balla";.

• Trascina oggetti mentre cammina.

• Può bere dal bicchiere e mangiare con il cucchiaio.

• Sale e scende dai mobili senza aiuto, sale e scende le scale tenendosi a un supporto;

• Riesca a infilare piccoli oggetti e a copiare segni molto semplici.

• Si interessa ai coetanei (la cui presenza in genere lo eccita) e agli adulti.

• Esegue piccoli "comandi" (per esempio la richiesta di sedersi).                                      

• Tenta di mangiare, vestirsi, spogliarsi da solo.

• Riesce a giocare da solo per un po' e gioca "a far finta di..."

• Mostra affetto nei confronti dei familiari.

• Si "avventura" in piccole esplorazioni dell'ambiente, a patto che i genitori restino vicini.

• Indica per mostrare e richiedere.

• Capisce ciò che gli viene detto e si fa capire (dice alcune parole e usa frasi semplici, di un paio di parole).

• Risponde, anche a gesti, a domande che lo riguardano.



3 Anni di vita (30/36 mesi)
• Sale e scende le scale alternando i piedi (uno per ogni scalino); salta, inizia a pedalare.

• Disegna tenendo la matita nella posizione corretta, incolla, usa le forbici.

• Controlla gli sfinteri di giorno.

• Riesce a completare piccoli puzzle e a costruire piccole torri. Riesce a copiare i cerchi con la matita.

• Mostra nuove emozioni come vergogna, orgoglio, aggressività, possessività;

• Socializza con adulti e coetanei, svolge attività in cooperazione con altri bambini, riconoscendo 
le regole (sa aspettare il suo turno per accedere a un gioco).

• Combina forme, conosce i colori e le parti del corpo.

• Sa vestirsi e svestirsi da solo.

• Parla in modo comprensibile anche agli estranei.

• Possiede qualche regola grammaticale.

• Risponde a domande.

• Racconta piccole storie o parti di una storia.

• Comincia a "conoscersi": il suo sesso, la sua personalità, le sue competenze, come si sente nel mondo.



3/4 Anni di vita

• Riesce a manipolare il proprio cibo (mescolare, tagliare, versare) in modo abbastanza corretto.

• Usa bene le forbici/ Riesce ad afferrare una palla al volo.

• Comincia a piacergli fare cose nuove

• Ha sempre maggiore inventiva nei giochi di immaginazione.

• Salta e riesce a stare su un piede solo per qualche secondo

• Non sempre riesce a distinguere la fantasia dalla realtà.

• Gli piace giocare in compagnia di altri bambini.

• Comprende l'idea di "contare".

• Inizia ad avere un'idea di tempo.

• Anticipa gli eventi di una storia che conosce.

• Ricorda canzoni o poesie a memoria.

• Racconta storie.



4/5 Anni di vita
• Gestisce da solo il mangiare e l'igiene personale.

• Comincia a comprendere, spiegare e, quando possibile, controllare il mondo circostante.

• Inizia a distinguere fantasia e realtà.

• Aumenta la curiosità per le differenze.

• Migliora la capacità di collaborare e seguire regole.

• Disegna la figura umana con sempre maggiori dettagli.

• Migliora la comprensione della combinazione di forme, colori e sequenze.

• Inizia a contare e a riconoscere lettere e parole.

• Sa raccontare storie ed esperienze.

• Usa il futuro
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