
1. Introduzione 1

Psicologia dello sviluppo
Introduzione
La  psicologia  dello  sviluppo  abbraccia  diverse  teorie  psicologiche:  la  psicoanalisi,  la 

psicologia comportamentista, la teoria di Piaget, l’etologia. Ciascuna di esse ha obiettivi diversi, 
cosa di  cui  si  deve  tener  conto  quando si  confrontano i  risultati  ottenuti.  Allo  stesso  tempo  è 
importante tenere a mente i diversi metodi d’indagine, che possono essere divisi principalmente in 
due categorie:

 Ricerca trasversale: si cerca di comprendere le differenze tra le varie età confrontando gruppi 
di  bambini  di  età  differenti.  Ciò  è  molto  pratico,  ma  presenta  ovviamente  degli  svantaggi: 
bambini in età diversa possono trovarsi all’interno di contesti diversi, e non possiamo valutare 
quanto i fattori ambientali influenzino il risultato delle ricerca.

 Ricerca longitudinale:  si fissa un gruppo di bambini e si segue il loro sviluppo anno dopo 
anno. Questo metodo è sicuramente più affidabile, ma è in generale più costoso e più difficile da 
effettuare.

Ricordiamo anche che la considerazione del bambino è cambiata radicalmente negli ultimi 
due secoli. All’epoca romana, un padre aveva diritto di vita e di morte sui propri figli, e fino agli 
inizi  del 1800 i bambini  erano percepiti  come adulti  in miniatura:  basta pensare alla  figura del 
paggio o dell’apprendista, che rappresentavano ruoli sociali “piccoli” per uomini “piccoli”. I primi 
cambiamenti  risalgono  alla  metà  del  1800:  con  i  Factory  Acts del  1833 il  Parlamento  inglese 
promulgò per la prima volta una legge che vietava il lavoro in fabbrica a bambini tra i 9 e i 13 anni 
per più di 48 ore a settimana, e ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni per più di 68 ore settimanali. Lo studio 
della  psicologia  infantile  è  quindi  una scienza  molto  recente,  sviluppatasi  quasi esclusivamente 
durante il XX° secolo.
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La natura dell’infanzia

Aspetti culturali

I principi con i quali vengono educati i bambini non dipendono solo dal corso della storia. Un 
aspetto  importante,  fondamentale  al  giorno  d’oggi,  è  la  trasmissione  dei  valori  culturali.  Ogni 
cultura  contiene,  a  livello  implicito,  gli  obiettivi  e  i  precetti  “giusti”  (per  quella  cultura)  da 
utilizzarsi  per educare un bambino. Da alcune ricerche effettuate alla fine del XX° secolo sono 
emersi due tipi di cultura molto diversi:

 Culture  individualiste:  le  qualità  più  pregiate  di  un  bambino  sono  l’intelligenza, 
l’indipendenza, l’ingegno, tutte qualità che auspicano il raggiungimento del successo personale. 
Il gioco viene considerato utile perché aiuta a sviluppare le facoltà cognitive del bambino, e 
quindi lo favorisce nella competizione con gli altri. 

 Culture collettiviste: le qualità ritenute in gran considerazione sono la lealtà, il buon cuore, il 
rispetto, l’obbedienza e lo  spirito di gruppo. Queste culture esaltano le capacità collaborative 
del bambino anziché quelle competitive. Ciò è dovuto spesso alle condizioni di  povertà (culture 
africane), ma può anche esprimere una posizione ideologica (culture orientali). Allora, al posto 
del gioco, i bambini vengono iniziati ai piccoli lavori domestici, affinché possano diventare al 
più presto utili al gruppo e quindi responsabili.

La cultura locale è uno degli aspetti fondamentali nello sviluppo del bambino. Consideriamo 
ad  esempio  la  timidezza,  che  a  parte  un  contributo  genetico,  deriva  in  parte  dall’educazione 
ricevuta. In alcune culture questa può essere vista come un difetto, una forma di patologia; in altre 
culture (ad esempio Cina e Giappone) la timidezza è una virtù, ammirata e incoraggiata sia dagli 
adulti, sia dagli altri bambini.

Aspetti genetici

Lo sviluppo del bambino non riguarda solamente gli aspetti culturali, né esclusivamente gli 
aspetti genetici: l’infanzia è un processo di interazione tra questi due aspetti, che contribuiscono 
assieme  nel  creare  la  personalità  e  le  caratteristiche  psicologiche  dell’infante.  Le  ricerche  più 
significative  su  questo  argomento  sono  state  svolte  osservando  lo  sviluppo  dei  gemelli,  e 
comparando alcune situazioni diverse tra loro, come rappresentato in tabella:

Gemelli Monozigoti Gemelli Dizigoti
Cresciuti insieme Cresciuti separati Cresciuti insieme Cresciuti separati

Intelligenza 0,80 0,78 0,32 0,23
Estroversione 0,55 0,38 0,11 ---

La tabella  confronta  i  coefficienti  di  correlazione  tra  alcuni  aspetti  caratteriali  di  gemelli 
cresciuti assieme (nel caso di una famiglia normale) con quelli dei gemelli cresciuti separati (perché 
cresciuti in famiglie diverse). Ciò evidenzia come, nonostante la marginale influenza dell’ambiente 
familiare,  il  fattore genetico  è  determinante  specialmente  nel  caso dei  gemelli  monozigoti  (che 
condividono lo stesso DNA). I  dati  vanno ovviamente interpretati  solamente  dal  punto di  vista 
indicativo, in quanto sono riferiti alle “misure” dell’intelligenza e dell’estroversione mostrata dai 
bambini, che non sono quantità facilmente misurabili. In ogni caso, il confronto con i risultati dei 
gemelli dizigoti conferma l’influenza del fattore genetico.
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A tal riguardo è interessante nominare la teoria della scelta del proprio posto: ogni individuo 
sviluppa una personalità che dipende in qualche modo dal proprio codice genetico (ma anche da 
altri fattori), per cui tende a scegliersi un ambiente sociale adeguato, nel quale sentirsi a suo agio.  
Contemporaneamente, l’ambiente culturale, generazione dopo generazione, opera una selezione del 
codice genetico, per cui i due fattori si influenzano l’un l’altro. In altre parole si potrebbe dire che 
ogni ambiente tende a selezionare il codice genetico migliore tra quelli disponibili.

Lo sviluppo cognitivo

Alcune  ricerche  hanno  evidenziato  quali  sono  le  preferenze  innate,  per  quanto  riguarda 
l’organo della vista, dei neonati. Essi sembrano prediligere le superfici movimentate anziché quelle 
lisce,  gli  oggetti  tridimensionali  anziché bidimensionali,  le cose che si muovono anziché quelle 
ferme, i contorni contrastanti anziché quelli sfumati, le forme curvilinee anziché quelle rettilinee, le 
immagini  simmetriche  anziché  asimmetriche.  E’  interessante  osservare  come  tutte  queste 
caratteristiche sono presenti nel  volto umano, per cui i bambini sono, in senso innato, motivati a 
osservare il volto degli adulti. Ciò è stato anche confermato da altre indagini, che hanno confrontato 
l’interesse  del  bambino  verso un  volto  umano,  e  un’altra  immagine  con tutte  le  caratteristiche 
menzionate: in ogni caso i bambini hanno mostrato di preferire il volto umano.

Da questo interesse innato, attraverso l’osservazione di volti diversi, i bambini imparano a 
distinguere  le  varie  persone.  Questo  è  un  ottimo  esempio  di  come,  iniziando  da  un  processo 
cognitivo innato, l’essere umano arrivi a sviluppare una capacità di livello superiore.

Per quanto riguarda il senso dell’udito i bambini mostrano una spiccata preferenza per i suoni 
a cui sono stati abituati nei due mesi precedenti al parto: le voci dei genitori, storielle e canzoni lette 
o ascoltate dalla madre, la  lingua materna. In particolare, i bambini hanno una preferenza per il 
linguaggio che si potrebbe chiamare il bambinese1: il parlare con un’intonazione esagerata, un tono 
più acuto e una maggiore modulazione della voce (tipico di chi si rivolge ai bambini).

Infine, è interessante osservare che lo sviluppo del cervello è un processo che si protrae per 
molti anni dopo la nascita:

1. Vita prenatale e prima infanzia: il cervello è in grado di riorganizzarsi quasi completamente. 
Durante questa fase, se una parte del cervello risulta danneggiata è ancora possibile allocare le 
funzioni in modo diverso. Ad esempio,  le funzioni predisposte al linguaggio possono essere 
sistemate  nell’emisfero  destro anziché  quello sinistro.  Ciò può avvenire  anche nel  caso che 
entrambi gli emisferi cerebrali siano danneggiati.

2. Dall’infanzia  alla  pubertà:  il  trasferimento  delle  funzioni  è  ancora  possibile,  ma  in  misura 
minore rispetto a prima. Il cervello può recuperare i danni che riguardano solamente uno dei due 
emisferi.  In particolare,  attorno ai due anni di età, il  cervello effettua uno “sfoltimento” che 
elimina le sinapsi non necessarie (spesso perché non utilizzate) e riorganizza i percorsi cerebrali  
al fine di adattarli alle esigenze vitali del bambino.

3. Età adulta:  la  struttura  neuronale  diventa  più  rigida,  e,  in  generale,  diventa  molto  difficile 
riuscire a riorganizzare il cervello in caso di necessità.

1 Adattamento non ufficiale del termine inglese motherese.
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Da ciò si capisce come gli stimoli ricevuti dal bambino siano fondamentali per stabilire la sua 
struttura cerebrale, e come i percorsi sinapsici considerati inutili vengano scartati. Tale adattamento 
dipende perciò dall’educazione del bambino e, più in generale, dall’ambiente culturale in cui si 
sviluppa.  Da  questo  punto  di  vista  si  potrebbe  dire  che  l’ambiente  di  sviluppo  contribuisce  a 
formare il bambino mediante un processo di eliminazione delle alternative, piuttosto che attraverso 
un’azione modellante in senso attivo.
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