
Sviluppo cognitivo 

Intendiamo lo sviluppo dell’intelligenza. La mente è formata anche dall’aspetto affettivo ed 

emotivo, con lo sviluppo cognitivo vediamo l’intelligenza. 

Il cognitivista per eccellenza è Jean Piaget: mente senso motoria, pensiero preoperatorio 

astratto e formale. 

Sviluppo affettivo ed emotivo 

Nella mente agisce anche la parte affettiva, un autore che dà molta importanza all’intelligenza 

emotiva fu Goleman, ma anche Freud si occupa della formazione completa della persona, 

occupandosi delle tappe che il bambino vive come suo vissuto relazionale con chi gli è vicino. 

Goleman dice che noi siamo convinti che la stragrande maggioranza delle azioni compiute al 

giorno è data da decisioni logiche, ma in realtà la maggior parte sono dettate da motivi 

affettivi. 

Freud dice che tutti quanti noi siamo influenzati nel nostro sviluppo affettivo da quelle che 

sono state le nostre prime emozioni relazionali. C’è un piacere insito in noi che andiamo a 

cercare via via che cresciamo in oggetti e persone. Dalla fase orale in cui cerchiamo il piacere e 

la rilassatezza con la suzione del latte materno. Poi vi è la fase anale, la fase fallica (con il 

complesso edipico), poi si ha il periodo di latenza e quindi la fase genitale con il piacere 

determinato dagli organi sessuali, i genitali. 

Complesso edipico: Edipo è un personaggio della mitologia scritto in un’opera di Sofocle. 

Edipo viene abbandonato perché un oracolo predice a Laio che lui sarebbe stato ucciso da suo 

figlio e allora, Laio, credendoci, lo fa esiliare. Edipo fu abbandonato ma voleva diventare un 

uomo importante e sapendo che avrebbe realizzato la sua ambizione, uccidendo il re Laio (che 

era suo padre, ma lui non lo sapeva). Edipo, senza saperlo, uccise il padre e sposò la madre, 

quando venne a sapere la verità, si accecò.  

Il bambino ad un certo punto ha un fortissimo desiderio di possesso per la madre, quasi fosse 

il suo innamorato. Inconsciamente, come per Edipo, si innamora della madre e vorrebbe 

uccidere il padre. Non lo fa perché le leggi morali glielo impediscono.  

Quando il bambino si rende conto di questo desiderio incestuoso, ha dei sensi di colpa. Se 

l’individuo non risolve i sensi di colpa, arriva all’età adulta con gravi problemi nella 

personalità. 

Anche la bambina vive questo complesso edipico, ma anche lei vorrebbe uccidere la madre. 

Forse (complesso di Elettra) che la bambina si innamori del padre, ma ai tempi di Freud e 

precedenti i padri non si interessavano ai figli ed è stata sempre la madre a costituire la figura 

di riferimento educativo sia per i maschi che per le femmine. 

Coniugi Harlow, marito e moglie: erano degli etologi che studiavano il comportamento dei 

cuccioli di macaco, per vedere come sia importante l’affetto che si riceve da piccoli. 



Una scimmia è allontanata dalla madre, non è trattata male ma in isolamento. Insieme a lei, 

nella gabbia, vengono inseriti due pupazzi uno metallico, ma dotato di un biberon, l’altro di 

peluche, ma senza biberon. 

Inizialmente la scimmia si rivolge al pupazzo con il biberon. Dopo un po’ però preferisce al 

scimmia pelosa, anche se non le dà il latte. Capisce però che qualcosa non va e inizia ad avere 

un comportamento anomalo, pur avendo tutto (mangiare, dormire ecc.) e pur avendo 

entrambe le cose: cibo e coccole. Vi è un atteggiamento di grande protezione degli animali per 

i loro cuccioli. Dato che la scimmia pupazzo di peluche dà un legame di attaccamento 

maggiore, la scimmia preferiva questo simulacro materno, pur rinunciando al cibo.  

Il fatto stesso che la mamma ci guardi e ci tenga in braccio per darci il latte, trasmette il calore. 

L’aspetto affettivo ed emotivo è fondamentale anche per sviluppare a sua volta lo stesso tipo 

di relazione con gli altri e soprattutto con i figli. 

Ora il legame di attaccamento c’è anche con i padri. Una volta per un uomo lasciarsi andare 

alla dolcezza era simbolo di debolezza. Ma per le donne l’aspetto ormonale naturale stimola 

ancor di più il legame materno. 

Erickson quando dice che non sono soltanto i primissimi mesi  di vita a formare, dice che i 

primissimi imprinting di protezione e sicurezza sono proprio determinati dal rapporto con la 

madre nei primissimi giorni di vita. 

L’empatia è la capacità di comprendere lo stato d’animo degli altri, indipendentemente che 

non si condividano gli aspetti che determinano quello stato d’animo. 

La persona altamente empatica sa entrare nello stato d’animo altrui ed è sviluppata a 

cominciare dai primissimi messaggi empatici ricevuti dalla madre, in base alla sua capacità di 

comprendere il bambino e di comunicargli una risposta congrua. 


