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Sviluppo Cognitivo 

La mente del bambino è considerata una mente diversa da quella dell’uomo solo da un paio di 

secoli, prima si riteneva che la mente del bambino fosse infantile nei primi anni e poi di colpo 

diventasse adulta. Invece la mente dal concepimento in poi si evolve, ereditando una parte 

dell’intelligenza da adulti già ricevendola dai genitori.  

Nell’ottocento si capì che il bambino, anche piccolissimo, non deve essere uno spettatore 

passivo della vita ma deve essere continuamente stimolato dalla vita. 

In alcune culture ancora adesso il bambino è trascurato. 

Gli studi per capire come si evolve la capacità della mente è stata studiata da tanti autori, 

soprattutto da Jean Piaget. 

Q.I. è il quoziente intellettivo, si calcola sottoponendo il bambino da un anno di età in poi a dei 

test. I test sono studiati a priori, suddividendoli per fasce di età ben precise con scansioni 

ravvicinate perché nel periodo di età evolutiva vi sono molte differenze nel giro di pochi mesi. 

L’intelligenza cresce giorno dopo giorno.  

Piaget si stacca dal q.i. e preferisce capire come si evolve l’intelligenza, annotando con 

meticolosità i cambiamenti dei propri figli. 

Per favorire l’intelligenza lo strumento più importante è il linguaggio. Vocalizzazione, poi a tre 

o quattro anni la regolarizzazione (dito-diti), fino ai sei anni si completa la capacità intellettiva 

che è il linguaggio. Per poter parlare bisogna sapere usare la propria intelligenza. 

Per poter parlare bisogna prima concettualizzare e prima ancora bisogna ragionare. Una 

persona che non riesce a capire i concetti e a formalizzare le categorie, non riuscirà a parlare 

bene. 
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Piaget studia lo sviluppo cognitivo, cioè studia come si evolve l’intelligenza da quando 

nasciamo fino all’adolescenza., non oltre perché in quel periodo si pensava che lo sviluppo 

psichico non proseguisse, fosse cioè terminato. Eriksson ed altri scoprirono poi che ci si 

evolve per tutta la vita.  

Piaget dà a questo studio due nomi:  

• Genetica: parte della nostra intelligenza ci è trasmessa dai nostri genitori.  

• Epistemologia: è una branca filosofica che si occupa della conoscenza.  

Quindi epistemologia genetica significa: sviluppo della conoscenza anche a livello genetico. 



Se i nostri geni sono ottimi per darci una buona intelligenza ma poi l’educazione è assente, 

nessuno ci parla, non ci sono stimoli tattili (carezze), non ci sono stimoli visivi (sorrisi), 

l’intelligenza, anche se potenzialmente era fertile, inaridisce. 

Piaget dice che nelle prime fasi di vita la nostra mente si evolve grazie a questi 4 termini. 

• Assimilazione 

• Accomodamento 

• Operazione mentale 

• Schema 

Anche se sono cose banali, un oggetto che cade da una mano, per forza di gravità, cade a terra. 

Il bambino non si fa la domanda “perché cade?” ma assimila che un oggetto tenuto in mano e 

lasciato libero, cade a terra. Applicherà questa conoscenza prima per rendersi conto che 

avviene in più occasioni, con vari oggetti e poi fa un’operazione mentale, che lo indurrà a 

ripetere l’azione. Crea uno schema che lo induce a far cadere oggetti per attrarre l’attenzione 

degli altri. Nel medioevo nessuno aveva capito che il bambino impara poco alla volta e si 

formano circuiti mentali circolari (a spirale) perché ogni apprendimento precedente, stimola 

in circolo l’apprendimento successivo e così via fino a livelli sempre più alti. 

Il periodo detto “senso motorio” va da zero a due anni. In questo periodo il bambino non ha 

ancora una intelligenza vera e propria, si basa sui sensi. Prima di tutto noi percepiamo con i 

sensi, poi facciamo un ragionamento. Il bambino tocca, si muove, ama muoversi di continuo.  

Un bambino di pochissime ore è già in grado di chiudere a pugno una mano afferrando un 

dito, vuole toccare e mettere in bocca per fare esperienza (caldo, freddo, appuntito, morbido 

ecc.). La mucosa labiale è sensibilissima ed ha il riflesso alla suzione, questa è una fase 

importantissima dello sviluppo evolutivo, senza l’assimilazione non si può passare alla fase 

successiva, manca l’assimilazione (invece nei secoli scorsi i bambini venivano fasciati per 

alcuni mesi). 

Periodo preoperatorio: intorno ai due anni, iniziano a parlare e a chiedere “perché”, è molto 

egocentrico. Ha estrema necessità di avere un adulto vicino a lui per avere esperienze e 

spiegazioni. L’uomo primitivo ha le stesse esperienze di un bambino piccolo: animismo.  

Arrivati alla fase dell’adolescenza quando il bambino secondo Piaget è quasi al termine del 

suo percorso evolutivo, può capire perché fare o non fare certe cose, altrimenti, prima, fa un 

qualcosa o si trattiene per timore di una punizione o desiderio di un premio ma non per 

ragioni morali. 
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Piaget è stato criticato perché non prese in considerazione l’influenza dell’ambiente. Inoltre le 

tappe evolutive si ritenne che avrebbero potuto modificare completamente lo sviluppo 

cognitivo, proprio perché l’ambiente sociale è differente e dà stimoli differenti, al di là della 

genetica.  


