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1. PRINCIPALI TEORIE DI RIFERIMENTO

Durante il XX secolo, la psicologia ha approfondito i propri studi grazie al contributo di numero-
si ricercatori appartenenti a scuole diverse, se ne indicheranno qui solo le principali teorie in
modo schematico e sintetico.

1.1  PSICOANALISI: SIGMUND FREUD (1856-1939)

La psicoanalisi non sorge nell’ambito della psicologia ma in un contesto psichiatrico e quindi medi-
co ed ha avuto una risonanza e una divulgazione particolarmente ampia. Essa fece propria la con-
vinzione che nel comportamento anormale influissero più gli stati emotivo, lo stress, le esperien-
ze infantili che le cause organiche. Freud ipotizzò l’esistenza di un’attività mentale costituita da
desideri, rappresentazioni mentali, istinti del tutto nascosta alla coscienza del soggetto, cioè del-
l’inconscio che condizionerebbe gran parte delle nostre azioni. La nostra mente raccoglierebbe
quindi contenuti e desideri inaccettabili (proibiti, punibili) che sarebbero spinti sotto la soglia del-
la coscienza (repressi) rappresentando quello che lo stesso Freud definì “inconscio attivo”.
La psicoanalisi ritiene che la psiche umana sia costituita dalle seguenti tre istanze che si inte-
grano tra loro e con la realtà esterna:

l’ES rappresenta il serbatoio di tutte le pulsioni sessuali, aggressive, auto conservative, si tratta
della “parte oscura, inaccessibile della nostra personalità” (Freud, 1932, pag. 479);
l’IO deve mediare la realtà interna e la realtà esterna del soggetto;
il SUPER IO rappresenta il “giudice” verso l’Io cioè la coscienza morale, i valori, i precetti ed ha
funzioni di autosservazione, elaborazione di ideali, si forma attraverso l’interiorizzazione delle
richieste e dei divieti dei genitori e delle regole sociali. 

La teoria dello sviluppo elaborata da Freud afferma quanto segue:
La psiche del neonato è costituita esclusivamente dall’Es, cioè dalle forze soddisfatte senza alcu-
na limitazione, dette pulsioni (vedi le parole della psicologia). Lo scontro tra le pulsioni e le limi-
tazione imposte dall’esterno che il lattante vive, conduce gradualmente alla formazione dell’Io,
cioè dell’insieme delle funzioni (percezione, memoria, intelligenza, ecc.) che consente al sogget-
to di adattarsi al mondo circostante. L’Io ha inoltre la funzione di evitare l’espressione incontrol-
lata delle pulsioni attraverso quelli che vengono definiti i meccanismi di difesa come la rimo-
zione. I meccanismi di difesa agiscono a livello inconscio e comportano l’utilizzo di energia psi-
chica, necessaria all’opposizione manifestata dalle pulsioni che vorrebbero essere soddisfatte in
modo diretto ed immediato. 

Le parole della Psicologia

PULSIONI 

In sintesi possiamo definire le pulsioni come delle riserve di energia che determinano nel-
l’individuo uno stato di eccitazione e la tendenza ad agire per diminuire tale tensione. 
Freud scrive (1932, pag. 498) “La dottrina delle pulsioni è, per così dire, la nostra mitologia.
Le pulsioni sono entità mitiche, grandiose nella loro indeterminatezza”. Esse rappresentano
quindi la forza che determina ogni comportamento dell’individuo.



L’equilibrio tra pulsioni e meccanismi di difesa rappresenta la “normalità psichica”, mentre l’ec-
cesso o l’insufficienza delle difese genera forme di “psicopatologie”. Esistono anche momenti nei
quali le difese si affievoliscono come durante il sonno, in occasione dei quali i contenuti psichi-
ci rimossi possono emergere ed essere soddisfatti in forma mascherata (sogno come “appagamen-
to di un desiderio”).
Freud riteneva che la pulsione sessuale detta libido caratterizzasse l’infanzia fin dalla nascita,
affermando che la sessualità infantile ha caratteristiche proprie, “non conosce un oggetto sessua-
le e la sua meta sessuale è dominata da una zona erogena” (Freud, 1938, pag. 81)
Lo sviluppo verso la maturazione sessuale segue, secondo Freud, le seguenti fasi denominate in
relazione alla specifica zona erogena implicata:

1. FASE ORALE (primi 12-18 mesi di vita)
Il bambino tramite la bocca, le sue immediate vicinanze (labbra, lingua) soddisfa le proprie
pulsioni. Questa teoria trova riscontro nell’abitudine del bambino di portare tutto alla boc-
ca, di trarre piacere dalla suzione del pollice o altri oggetti che inducono in lui un senso di
tranquillità e piacere.

2. FASE SADICO-ANALE (dai 12-18 mesi ai 24-30 mesi) in cui la zona erogena si sposta dalla
bocca alla zona anale, deputata alle funzioni corporali ed alla capacità di controllo delle feci.
Il bambino prova piacere nel trattenere o lasciare andare le feci verso le quali manifesta una
particolare attenzione e curiosità.

3. FASE FALLICO-EDIPICA (dai 3 ai 5 anni) in cui la zona erogena si sposta sugli organi ses-
suali (in particolare quello maschile).
Il bambino focalizza la propria curiosità sulle differenze anatomiche tra i maschi e le femmi-
ne e sulle funzioni riproduttive. Si verifica inoltre un intenso “innamoramento” verso il geni-
tore di sesso opposto e una forte rivalità verso il genitore dello stesso sesso che viene per-
cepito come rivale. Si tratta di quello che viene definito il “complesso di Edipo” dalla trage-
dia greca di Sofocle che narra di come il re Edipo uccide il padre senza sapere fosse suo padre,
e sposa sua madre, senza sapere che fosse sua madre per uno strano gioco del destino. In
questa fase i bambini iniziano un’intensa attività masturbatoria esplorativa dei propri orga-
ni genitali. 

4. FASE DI LATENZA (età scolare) rappresenta un periodo di “pausa” delle pulsioni sessuali e
di relativa stabilità, che consente al bambino di concentrarsi in altre attività, come quelle
scolastiche, nell’acquisizione di valori etici, di conoscenze, di abilità cognitive e di interes-
si sociali. Il bambino ha subito la “sconfitta edipica” e per sfuggire all’angoscia, si identifi-
ca con il genitore dello stesso sesso, sforzandosi di diventare simile a lui.

5. FASE GENITALE (adolescenza) con i cambiamenti fisiologici determinati dalla pubertà, le pul-
sioni tornano in primo piano e la zona erogena è costituita dai genitali che stanno raggiun-
gendo la definitiva maturazione e tutti gli eventi dello sviluppo precedente divengono ogget-
to di nuove rielaborazioni che si concludono nella scelta di un partner dell’altro sesso. Si
ripresenta una significativa attività mastrurbatoria.

Questa breve sintesi delle fasi dello sviluppo secondo la teoria psicoanalitica, non ha nessuna pre-
tesa di essere esaustiva della complessa teoria freudiana, ma ne ha presentato i principi fondan-
ti per evidenziare il peso attribuito dallo stesso Freud all’infanzia come periodo che condiziona in
modo significativo la vita futura di ciascun individuo.
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1.2  JEAN PIAGET (1896-1980)

Jean Piaget rappresenta uno dei più significativi protagonisti della psicologia dello sviluppo e un
Autore di riferimento per lo studio dei processi intellettivi. Il suo principale oggetto di intereres-
se è la conoscenza nella sua origine e nel suo evolversi, la conoscenza non viene intesa come
uno stato ma come un processo e come tale viene studiata nel suo divenire. Lo sviluppo cogniti-
vo inteso da Piaget come “un cammino verso l’equilibrio” (Piaget, 1964, pag. 11) rappresenta, in
particolare, una forma progressiva di adattamento all’ambiente. Egli propone un modello adat-
tivo e attivo della conoscenza, secondo il quale l’intelligenza si crea nell’interazione dinamica e
continua tra

1. i processi mentali innati del soggetto e 
2. il suo ambiente fisico e sociale. 

Lo sviluppo si esplica in una serie di periodi evolutivi, caratterizzati da strutture cognitive spe-
cifiche, chiamate schemi intesi come “forme di organizzazione mentale”.
Il processo di adattamento si realizza attraverso i seguenti meccanismi di base:

• Assimilazione: incorporazione nei propri schemi degli oggetti conoscitivi ambientali senza modi-
ficare i propri schemi mentali (quando per esempio nel sentir parlare una nuova lingua straniera
“interpretiamo” le nuove parole di quella lingua, associandole alle parole della nostra lingua);

• Accomodamento: modificazione di uno schema mentale che diventa necessario quando l’og-
getto dell’ambiente non si adatta agli schemi che già possediamo (le informazioni che ricevia-
mo dall’ambiente non “entrano” negli schemi mentali che organizzano le nostre conoscenze e
quindi è necessario modificare le nostre strutture mentali precedenti). 

• Organizzazione - equilibrio: possibilità di coordinare tra loro schemi mentali diversi in fun-
zione di uno stesso oggetto ambientale, al fine di raggiungere un sempre maggiore equilibrio
tra assimilazione e accomodamento.

La teoria “stadiale” di Piaget si basa sulla definizione di stadi intesi come tappe in successione,
si tratta di un “sistema gerarchico” in cui ciascuno stadio è caratterizzato da una struttura men-
tale che rappresenta l’integrazione dei precedenti e il presupposto necessario allo stadio succes-
sivo. Gli stadi di sviluppo sono qualitativamente diversi e procedono dalla semplicità alla
complessità dei processi coinvolti.
Le strutture cognitive (schemi) rappresentano quindi forme di organizzazione dei dati ambienta-
li che caratterizzano e differenziano specifici periodi dello sviluppo.
Piaget (1970) descrive quattro periodi evolutivi (stadi) dell’intelligenza dalla nascita alla maturità:

1.  STADIO SENSO-MOTORIO (dalla nascita ai 2 anni circa)
Il bambino scopre gradualmente il mondo solo attraverso l’utilizzo del sistema motorio e del siste-
ma percettivo. La caratteristica principale di questo stadio è la “dominanza dell’azione”. Al ter-
mine di questo stadio il bambino arriva all’acquisizione delle quattro nozioni fondamentali per la
conoscenza della realtà fisica, cioè:

1. permanenza dell’oggetto (il bambino capisce che gli oggetti esistono anche quando, per
esempio, non li vedono o non li sentono);

2. permanenza di spazio, entro la quale le azioni e gli oggetti si “collocano”;
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3. permanenza di tempo, entro la quale le azioni e gli oggetti si “collocano” nel tempo;
4. causalità: scoperta della relazione tra azioni ed effetti.

Il bambino a circa 18 mesi sviluppa la capacità di pensiero fondata sulla rappresentazione di
oggetti o eventi indipendentemente dalla loro concretezza.

2. STADIO PREOPERATORIO (dai 2 ai 7 anni circa)
Il bambino consolida e perfeziona le attività rappresentative vere e proprie. Da 2 ai 4 anni il bam-
bino attraverso lo stadio “simbolico” acquisisce il linguaggio, utilizza simboli e “gioca a far fin-
ta di” (gioco simbolico). Le sue rappresentazioni del mondo sono però ancora legate al dato per-
cettivo, all’esperienza vissuta direttamente dal bambino sull’oggetto di conoscenza. Manca l’ac-
quisizione delle “operazioni reversibili” che permetterebbero al bambini di modificare con il pen-
siero un’azione concreta, così, per esempio, 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 (per esempio lungo e
stretto) o che la quantità di due palline di plastilina vari se una di esse viene allungata (Battac-
chi e Giovannelli, 1988).

3. STADIO DEL PENSIERO OPERATORIO CONCRETO (7-11 anni)
Il bambino acquisisce il “pensiero operatorio” cioè diventa capace di coordinare singoli concet-
ti tornando anche al punto di partenza del proprio pensiero. Si tratta di operazioni logico-mate-
matiche reversibili (capacità di classificazione e seriazioni). Il bambini però non è ancora in gra-
do di generalizzare la sua esperienza. 

4. STADIO DEL PENSIERO OPERATORIO FORMALE (dagli 11 anni in poi)
Il soggetto giunge a compiere operazioni mentali senza dover far riferimento a dati concreti o a
immagini mentali, raggiungendo l’astrazione completa (pensiero formale).

Il modello teorico elaborato da Piaget si è rivelato molto utile in ambito clinico ed educativo per-
ché fornisce uno schema di riferimento che permette di individuare eventuali ritardi nello svi-
luppo e consente di programmare un insegnamento che rispetti le effettive “possibilità del sog-
getto” (livelli di competenza) poiché i bambini sarebbero in grado di apprendere solo ciò per cui
sono maturi e risulterebbe inutile fornire stimoli ed esperienze educative inadeguate alle loro
effettive capacità. 
Per concludere questa sintetica presentazione della teoria dello sviluppo elaborata da Piaget, rite-
niamo importante mettere in evidenza che, nonostante le critiche che le furono mosse, essa risul-
ta fondamentale sia per i dati empirici raccolti sia per le teorie elaborate per la comprensione del-
le modalità con le quali il soggetto arriva ad esplorare, comprendere e manipolare il mondo cir-
costante.
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1.3 TEORIE DELL’ATTACCAMENTO 

Tratteremo, brevemente, il comportamento di attaccamento, poiché esso dimostra in modo
significativo la relazione e l’integrazione dello sviluppo cognitivo, sociale ed affettivo. L’idea di
attaccamento come componente affettiva dell’abilità interpersonale concorda con l’ipotesi di Hay
(1970) che in proposito afferma: «I piccoli dei primi ominidi avevano ragioni migliori per stare vici-
no ai genitori, della semplice necessità di proteggersi dai predatori». È tipico degli esseri umani in
genere, instaurare solidi rapporti affettivi gli uni con gli altri e dipendere per alcune forti emo-
zioni da questi rapporti. Se i rapporti stabili rappresentano fonte di gioia e di sicurezza, la sepa-
razione, la perdita o la minaccia della perdita provocano ansie, rabbia, depressione o tristezza. 
Negli anni ‘50 sulla base di alcuni studi etologici (studi sul comportamento animale) e di ricer-
che condotte sulla separazione prolungata madre-bambino e sulla deprivazione delle cure mater-
ne, il pediatra e psicoanalista John Bowlby contribuì in modo significativo all’elaborazione del-
la teoria dell’attaccamento che si ispirava fondamentalmente 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, pp. 103). Bowlby riteneva che il comportamento di attaccamento fosse biologicamente
radicato e costituisse la base dei futuri legami affettivi a lungo termine.
Secondo la teoria dell’attaccamento il bambino è dotato dei seguenti comportamenti che consen-
tono di instaurare, in genere con la figura materna, questo stretto legame: piangere, sorridere,
chiamare, seguire, abbracciare, protestare nel momento in cui il bambino è lasciato solo o in com-
pagnia di estranei, ecc. La frequenza e l’intensità di questi comportamenti sembrano diminuire
progressivamente con l’età, anche se persistono in forma diversa anche in età adulta.
La maggior parte dei neonati sviluppa il comportamento di attaccamento verso una figura preferen-

Le parole della Psicologia

Lo STADIO di PIAGET e la ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE di VYGOTSKIJ

Nella teoria “stadiale” di Piaget il passaggio da uno stadio all’altro è possibile solo nel
momento in cui il bambino, dopo aver acquisito determinate competenze, ne sviluppa delle
nuove grazie anche alla propria maturazione. In questa prospettiva viene così definito e
descritto tutto ciò che il bambino è in grado di fare in ogni preciso momento (stadio). Lo
psicologo russo Lev Vygotskij (1896-1934) pone invece l’attenzione sulle competenze che
il bambino è in grado di sviluppare mediante le relazioni con il suo ambiente di vita e con
gli altri soggetti con cui interagisce. 
Egli elabora il concetto di ZONA PROSSIMALE DI SVILUPPO intesa come la distanza tra le abi-
lità acquisite dal bambino e le abilità che potrebbe potenzialmente raggiungere se soste-
nuto e guidato da un adulto o da un coetaneo con maggiori competenze. Sebbene i fatto-
ri maturativi abbiano sempre un ruolo fondamentale, il bambino con il supporto di soggetti più
competenti può quindi, secondo Vygotskij, sviluppare abilità che da solo svilupperebbe in un
secondo momento. Jerome Seymour Bruner (1915- ad oggi), psicologo dell’educazione cogni-
tivista, riprende il concetto di “zona di sviluppo prossimale”, poiché in ambito educativo rap-
presenta le potenzialità di apprendimento dei bambini, il “terreno fertile su cui l’educato-
re, offrendo il proprio supporto, può seminare”. Secondo questa prospettiva, l’educatore assu-
me il ruolo di “scaffolding”, di colui cioè che offre la propria “impalcatura”, il proprio suppor-
to e sostegno per accompagnare il bambino nell’acquisizione di nuove abilità.
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ziale nei primi nove mesi di vita, tale comportamento affettivo rimane “innescabile” fino al terzo
anno di vita, superata questa età sembra molto difficile riuscire ad “innescarlo”. Viene inoltre pre-
cisato dalla letteratura che il concetto di attaccamento si differenzia da quello di dipendenza, poi-
ché la dipendenza non è legata specificatamente al mantenimento della vicinanza, inoltre, non è
determinata dal rapporto con un individuo particolare, e infine non implica un legame duraturo.
Le principali caratteristiche dell’attaccamento sono le seguenti: la ricerca di contatto, la protesta
per la separazione e la sicurezza nell’esplorare il mondo legata alla certezza di poter tornare dalla
figura di attaccamento. Un fenomeno importante legato al comportamento dell’attaccamento,
consiste quindi nel fatto che, quando la madre è presente o la sua vicinanza è avvertita dal bam-
bino, egli tenderà ad esplorare l’ambiente circostante con particolare sicurezza.
Bowlby (1969) distingue le seguenti tre fasi nello sviluppo dell’attaccamento entro i primi tre
anni di vita, che possono essere individuate dall’osservazione di precisi indicatori di condotte
comportamentali oggettive:

PRIMA FASE: entro i primi due mesi di vita, nella quale il bambino manifesta un orientamento
dello sguardo e alcune segnalazioni senza discriminare la persona del ricevente. I comportamen-
ti motori ed espressivi del lattante richiamano l’attenzione della madre o dell’adulto in genere,
che di conseguenza, di fronte a tali segnalazioni, si prenderà cura di lui.
SECONDA FASE: dal secondo mese al quinto-sesto mese di vita il bambino inizia a riconoscere le
diverse persone-stimolo. In questa fase i segnali del lattante sono prevalentemente rivolti alla
figura materna, sia per frequenza che per durata.
TERZA FASE: dai sei mesi ai due-tre anni di vita, nella quale il bambino inizia a completare la
discriminazione delle figure familiari da quelle degli estranei, rifiutando generalmente questi ulti-
mi. Il bambino inizia inoltre a seguire con la deambulazione la madre, la quale viene costante-
mente seguita spazialmente (Bertacchini, Genta, 1989).

La letteratura tratta ampiamente la teoria dell’attaccamento elaborata da Bowlby e le critiche che
alcuni Autori rivolsero a tale prospettiva teorica (soprattutto dai movimenti femministi per l’ac-
cento posto esclusivamente alla figura materna), abbiamo voluto metterne in evidenza solo alcu-
ni principi fondamentali per ribadire l’importanza svolta dalle prime relazioni fra il bambino e le
figure di attaccamento nello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale.

1.4 TEORIE COMPORTAMENTISTE

Mentre il mondo scientifico americano si interrogava sul ruolo dell’ambiente nella strutturazione
psicologica del soggetto, le due figure rivoluzionarie di John Broadus Watson (1878-1938) e
Burrhus Frederick Skinner (1904- 1990) elaborarono la teoria definita COMPORTAMENTISTA per-
ché focalizzavano la loro attenzione esclusivamente sui cambiamenti comportamentali e quin-
di osservabili del soggetto, senza considerare in alcun modo i comportamenti interni, mentali,
psichici.
Nel 1913, Watson scrisse l’articolo “La psicologia dal punto di vista comportamentista” nel quale
sostenne che:

• La psicologia deve predire e controllare il comportamento manifesto del soggetto senza descrive-
re e spiegare gli stati di coscienza, osservando in modo oggettivo le relazioni stimolo-risposta.

L’apprendimento, secondo il comportamentismo, è il risultato di processi di condizionamento, esi-
stono due modalità generali di condizionamento:

1. CONDIZIONAMENTO CLASSICO, studiato in Russia da Ivan Petrovich Pavlov (1849 – 1936) il
quale, attraverso osservazioni e sperimentazioni sui cani, scoprì che era possibile condizionar-
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li a emettere la risposta della salivazione non solo attraverso la vista dello stimolo-cibo (det-
to stimolo incondizionato), ma anche dopo aver associato quello stesso stimolo ad un nuo-
vo stimolo (stimolo condizionato) come ad esempio un suono. Così, in pratica, i cani veni-
vano condizionati a rispondere con la salivazione anche attraverso una stimolazione nuova
(suono) perché associata alla presentazione del cibo.

2. CONDIZIONAMENTO OPERANTE, studiato negli Stati Uniti da Skinner attraverso sperimentazio-
ni sui ratti. Nel suo esperimento più famoso un ratto viene posto in una gabbia nella quale vi
è una leva sporgente che, se toccata, fa arrivare del cibo (rinforzo). Dopo numerose prove, il
ratto “apprende” che premendo la leva potrà ottenere del cibo. Si è verificato quello che viene
definito un condizionamento operante, basato sull’operare, l’agire, il modificare l’ambiente per
raggiungere un dato risultato. Secondo Skinner, questo tipo di condizionamento rappresenta il
fondamento di qualsiasi tipo di apprendimento, sia animale sia umano.

Nell’ambito di queste teorie il comportamento del bambino rispetto a quello dell’adulto dif-
ferisce solo a livello quantitativo come accumulo di esperienze e apprendimenti e non
come cambiamento qualitativo: non esiste quindi uno sviluppo per fasi, come invece teorizza
Piaget. In campo applicativo, la tecnica del condizionamento operante ha così suggerito a
Skinner l’ideazione di macchine per insegnare, la cui funzione è quella di incrementare le
conoscenze dell’allievo mediante la somministrazione di lezioni programmate con domande fina-
li di verifica che prevedono “ricompense” o meno in base alla loro esattezza.
Proprio la sopravvalutazione del ruolo ambientale e degli aspetti quantitativi nello sviluppo del-
l’individuo rappresentano i concetti della teoria comportamentista più criticati.
Ci pare importante mettere qui in evidenza che pur partendo dall’idea skinneriana di comporta-
mento “rinforzato” e premiato con una ricompensa, alcuni Autori come Albert Bandura (1967) si
sono allontanati dal concetto fondamentale del condizionamento operante, evidenziando il ruolo
del “rinforzo indiretto” che rappresenta il comportamento agito da un modello sociale significa-
tivo che viene imitato dal bambino.
Si pone quindi l’accento sull’elaborazione cognitiva dei messaggi esterni da parte dei bambini che
selezionano i modelli comportamentali da imitare e quindi da apprendere. Viene ridimensionato
il ruolo dell’apprendimento per prove ed errori e per rinforzi, poiché il soggetto che appren-
de è un soggetto attivo, che dopo aver osservato i comportamenti che diventano modelli da imi-
tare, ne astrae regole generali. La teoria dell’apprendimento sociale di Bandura si basa sull’as-
sunto che l’ambiente e il comportamento siano tra loro in relazione e che tale relazione sia
realizzata dal sistema cognitivo del soggetto stesso. 

Per capire meglio

Il condizionamento operante
Nella vita quotidiana possiamo ritrovare esempi di condizionamento operante attuati dagli
adulti verso i bambini come l’atto ludico di imparare a lanciare una palla o fare una caprio-
la. Il genitore premia progressivamente con gesti e parole di approvazione qualsiasi acqui-
sizione progressiva utile all’apprendimento di questi atti. Si tratta di un “modellamento”
del comportamento del bambino finalizzato ad apprendere la sequenza di azioni necessarie
per lanciare la palla con le mani o fare la capriola. 
Prova a pensare quali possono essere le azioni che “rinforzano” l’apprendimento di que-
sti atti? 
Tu in che modo faresti? Quali “strategie” adotteresti?
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L’influenza avuta dagli studi di Bandura è del tutto particolare, poiché la sua teoria, pur parten-
do da presupposti comportamentisti, se ne allontana per meglio comprendere lo sviluppo psico-
logico, rappresentando in un certo senso una “critica dall’interno” che ha evidenziato i limiti del-
la tradizionale impostazione comportamentista e la necessità, per la psicologia dello sviluppo, di
studiare anche le funzioni cognitive della mente.

1.5 APPROCCIO COGNITIVISTA

Il termine “cognitivismo” non definisce una teoria specifica e circoscritta, ma un approccio al
tema della conoscenza nato in America alla metà degli anni ‘50 in risposta al comportamenti-
smo. In particolare fu criticato il rifiuto del comportamentismo di cercare di spiegare il funzio-
namento della mente per limitarsi allo studio oggettivo ed osservabile delle risposte comporta-
mentali agli stimoli.
Il primo interesse fu rivolto allo studio dei processi cognitivi e simbolici della mente umana. Il
testo “Psicologia cognitiva” di Ulric Neisser, pubblicato nel 1967, rappresentò un importante
punto di riferimento per molti ricercatori che abbracciarono questo nuovo orientamento.
Le nuove teorie cognitiviste, definite information – processing theories, consideravano l’intelligen-
za umana simile a quella di un computer, poiché anch’essa elabora informazioni in qualsiasi
situazione che richieda la risoluzione di problemi. Il bambino, secondo questa prospettiva, rap-
presenta un computer in scala ridotta, giacché la sua capacità di elaborare le informazioni sareb-
be ancora insufficiente per padroneggiare i numerosi stimoli provenienti dall’ambiente. 
In particolare, l’interesse dei ricercatori si rivolse all’elaborazione di “modelli” che spiegassero
specifiche funzioni cognitive come per esempio uno specifico fenomeno percettivo o un aspetto
della memoria. 
In sintesi la psicologia cognitivista, pur rappresentando un quadro di riferimento per ricercatori
con approcci teorici e interessi di ricerca anche diversi piuttosto che una vera e propria teoria
psicologica unitaria, si caratterizza per i seguenti punti:

1. il suo oggetto di studi è la descrizione dei processi della mente umana;
2. viene utilizzato un metodo il più possibile di tipo sperimentale;
3. il soggetto è considerato come un elaboratore di informazioni, viene utilizzata la metafora

del computer per descrivere il funzionamento dell’attività della mente che trasforma gli input
(stimoli in entrata) in output (stimoli elaborati). 

Alcuni oggetti di studio privilegiati sono i seguenti:

a. quanto tempo è necessario per immagazzinare un certo numero di informazioni;
b. quanti tipi di memoria esistono (memoria a lungo temine, memoria a breve termine, memoria

di lavoro);
c. la modalità di risoluzione di problemi (problem solving), si ricorda in proposito il contributo

di Jerome Seymour Bruner che rappresenta un “pioniere del cognitivismo”; egli considera il
comportamento umano come guidato da scopi, piani, strategie di attuazione e controllo in rela-
zione al contesto nel quale è inserito e attribuisce particolare importanza all’influenza della
cultura nello sviluppo umano e del linguaggio nel pensiero (Vygotskij);

d. l’intelligenza (Robert Steernberg e Howard Gardner: intelligenze multiple); 
e. come funziona l’attenzione;
f. la metacognizione: studio di come il pensiero controlla se stesso e cosa il pensiero sa di se

stesso (riflessione su come si pensa, come si impara, come si ricorda, ecc.);
g. studi interattivo-cognitivisti sullo sviluppo sociale e comunicativo.
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Il principale rischio delle teorie dell’elaborazione delle informazioni è rappresentato da una “par-
cellizzazione del sapere” che porta alla perdita di un quadro generale di riferimento (Farneti,
1998) come ha evidenziato lo stesso Bruner (1990). Negli ultimi tempi, il dibattito internaziona-
le è tornato a temi di fondo come l’incidenza dei fattori innati e dei fattori ambientali sullo svi-
luppo e in proposito, oggi, il cognitivismo pare avvicinarsi alle neuroscienze nel tentativo di spie-
gare tali relazioni.

Le parole della Psicologia

INTELLIGENZE MULTIPLE

Howard Gardner ha elaborato una recente teoria pluralistica dell’intelligenza in relazione
ad un Progetto realizzato insieme ad altri studiosi (psicologi, antropologi, filosofi e pedago-
gisti) di Harvard per sostenere interventi su larga scala destinati all’educazione di bambini
disabili o svantaggiati. Sulla base di studi che hanno analizzato gli aspetti dell’intelligenza
in varie culture e i fattori familiari, educativi e sociali che ne regolano la sua manifestazio-
ne, Gardner ha fondato la sua teoria. Risulta interessante mettere in evidenza che le sue fon-
ti di dati di ricerca sono particolarmente varie: studi di bambini “prodigio”, di pazienti con
lesioni cerebrali (idiots savants), di bambini e adulti “normodotati”, si soggetti appartenen-
ti a diverse culture e di “esperti” in diversi campi. 
Gardner è così arrivato a distinguere le seguenti sette forme di intelligenza:
1. linguistica,
2. musicale,
3. logico-matematica;
4. spaziale,
5. corporea cinestetica,
6. personale (capacità di essere autonomi, riconoscere e gestire le proprie emozioni e sen-

timenti),
7. interpersonale (saper gestire i rapporti con gli altri);

alle quali ha recentemente aggiunto altre due forme di intelligenza: 
8. naturalistica,
9. esistenziale.

Ciascuna di queste forme di intelligenza viene esaminata nelle sue basi biologiche cerebrali,
nelle sue variazioni culturali e nei suoi disturbi patologici. Questa teoria ha il pregio di offri-
re delle indicazioni utili per lo sviluppo delle potenzialità umane.
Dal punto di vista educativo e didattico il contributo di Gardner rappresenta un nuovo oriz-
zonte teorico che mette in evidenza quanto sia inadeguato e improprio dedurre le abilità
generali di un alunno facendo riferimento solo ad una particolare disciplina, oppure afferma-
re, per esempio, che l’alunno X ha scarse abilità logiche, solo perché non riesce a risolvere
un particolare tipo di problema logico-matematico, oppure generalizzare le scarse abilità per
esempio “spaziali” di un alunno Z senza valorizzarne le sue eventuali abilità linguistiche o
musicali. 
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TEORIE DELLO SVILUPPO EMOTIVO

Per quanto concerne lo studio dello sviluppo emotivo sono state elaborate diverse teorie: 
1. Teoria della differenziazione: le specifiche emozioni si differenziano nel corso dello svi-

luppo individuale a partire da un iniziale stato emotivo indifferenziato di eccitazione.
In proposito la teoria elaborata da Sroufe (1979) considera il neonato inconsapevole delle
emozioni, nonostante la presenza di un sorriso endogeno (semplice espressione di piacere),
indice di benessere interno piuttosto che di un’emozione vera e propria. L’interazione con
le persone e col mondo permette al bambino di sviluppare il sorriso sociale ed acquisire
maggior consapevolezza delle proprie emozioni quali gioia, paura, rabbia, sorpresa. È duran-
te la fase dell’attaccamento (vedi teoria dell’attaccamento) che il bambino raffina l’espressi-
vità delle emozioni, l’intensità emotiva, la comunicazione intenzionale delle emozioni,
cominciando a comunicare con le persone che si prendono cura di lui. Durante una fase suc-
cessiva, con lo sviluppo di un’autocoscienza, il bambino acquisirà la consapevolezza delle
emozioni più complesse quali la vergogna, l’opposizione, l’aggressione intenzionale.

2. Teoria dello sviluppo differenziale: ritiene che alcune emozioni fondamentali sono già
differenziate nell’età neonatale. In proposito la teoria elaborata da Izard (1978, 1991)
pone l’accento sulle espressioni facciali ed individua nel bambino tre livelli di “esperienza
emotiva”, legati al contemporaneo sviluppo cognitivo e della coscienza.
a. livello dell’esperienza sensorio-affettiva: nel corso dei primi due mesi di vita, l’espres-

sione delle emozioni del bambino svolge l’indispensabile funzione di comunicare i propri
bisogni vitali e di promuovere la formazione del rapporto bambino-madre. Le emozioni vis-
sute più frequentemente dall’infante, sono tristezza o sconforto (distress) e interesse (pre-
ferenza per certi stimoli visivi), il sorriso endogeno (non rivolto al volto umano), il disgu-
sto e la reazione di trasalimento;

b. livello dei processi percettivo-affettivi: dal terzo mese di vita, Izard ritiene che il bam-
bino sia in grado di prestare attenzione a distinti aspetti percettivi di cose e persone.
Infatti si passa dal semplice interesse all’“interscambio gioioso” espresso dal sorriso sociale
attraverso il quale è possibile distinguere l’interazione con altre persone e con oggetti, si
sviluppa così la consapevolezza del Sé come “agente causale” dello scambio reciproco. A
questo livello di sviluppo il bambino comincia inoltre a manifestare le emozioni della sor-
presa, della collera e della paura.

c. livello dei processi cognitivo-affettivo: dal nono mese di vita il bambino manifesta una
consapevolezza superiore a quella precedente, poiché risulta “liberato dalla dipendenza dei
dati percettivi attuali”, e quindi inizia ad agire su simboli, concetti e immagini.

3. Teoria sulla comprensione infantile della mente (teoria della mente): a partire dagli anni
ottanta molti Autori come Paul L. Harris (1989), hanno rivolto il loro interesse all’indagine
e all’interpretazione della “capacità di rappresentazione di secondo ordine” o della meta-
rappresentazione e in riferimento allo sviluppo emotivo hanno attribuito una notevole
importanza alle dimensioni cognitive e sociali.
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2. L’ETÀ ADULTA 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
ché la diritta via era smarrita.

Dante Alighieri, Inferno vv.1-3

La definizione dell’età adulta non è così semplice come potrebbe apparire. Cosa significa diventa-
re adulti? Chi è un adulto? Quali caratteristiche psicologiche gli si attribuiscono? Questa tappa del-
la vita che si estende dalla fine dell’adolescenza (18-20 anni) ai 65 anni circa presenta delle
modificazioni fisiche, psicologiche e sociali di particolare importanza. 
Il termine “adulto” deriva dal participio passato di adolescere per cui “adultus” significa cresciu-
to e quindi “fatto grande, persona giunta a
completo sviluppo fisico e psichico”. Questa è
però una definizione “statica” che non rende
ragione alle modificazioni e alle trasformazioni
soprattutto psicologiche che si compiono nel-
l’arco di questa fase della vita.
Cercheremo quindi di mettere in evidenza quel-
le che sono le peculiarità di questa “età” che
risente notevolmente di differenze psicologiche
soggettive determinate prevalentemente dal
proprio vissuto, che progressivamente si fa sem-
pre più ricco di esperienze, eventi e relazioni.

2.1 LE FASI DELL’ETÀ ADULTA

I limiti temporali e la successione degli stadi dell’età adulta sono difficili da definire, tuttavia a
grandi linee essa si può dividere in:
• primo stadio dell’età adulta (giovinezza: dai 20 ai 30 anni circa ed età matura: dai 30 ai 40-

45 anni);
• secondo stadio dell’età adulta (mezz’età: dai 40-45 ai 65 anni)
La scansione cronologica, cioè l’età in sé, rappresenta un elemento che caratterizza ma non deli-
nea le peculiarità degli adulti, nel senso che,  in questa fase della vita, molto dipende dalle espe-
rienze che si sono fatte, dalle caratteristiche  psicologiche soggettive, dal lavoro svolto, dall’am-
biente fisico e socio culturale in cui si vive. 

2.2  PRIMO STADIO DELL’ETÀ ADULTA: DALLA GIOVINEZZA ALL’ETÀ MATURA

La prima età adulta (dai 18-20 anni ai 40-45 anni) rappresenta il periodo di grandi scelte e di
importanti cambiamenti a livello sociale come sposarsi o meno, diventare genitori o meno. Oltre
alla stabilità nelle relazioni affettive, diventa importante raggiungere una stabilità anche sul
piano professionale ed economico. La famiglia ed il lavoro contribuiscono quindi alla costru-
zione di senso della propria identità. 
In questo particolare momento storico, riteniamo importante mettere in evidenza che la recessio-
ne economica ed il problema dell’occupazione giovanile rappresentano un freno rispetto all’elabo-
razione da parte dei giovani di un progetto futuro. La precarietà e l’incertezza lavorativa, socia-
le ed economica possono infatti rendere difficile l’elaborazione di una positiva immagine di Sé e
la realizzazione di rapporti affettivi stabili (diminuzione di matrimoni o unioni stabili).
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CAMBIAMENTI FISICI
In questa prima fase dell’età adulta i cambiamenti fisici sono poco rilevanti. Intorno ai 25 anni
si ritiene che si raggiunga il massimo sviluppo delle potenzialità fisiche. In seguito, progressiva-
mente diminuisce la capacità di compiere sforzi fisici, mentre rimane costante la resistenza agli
sforzi. Ovviamente esistono differenze individuali e di genere in particolare, nel senso che la
maturazione femminile avviene prima e così tutti i tempi biologici sono anticipati nelle donne.

CARATTERISTICHE PSICO-SOCIALI 
Il giovane adulto, rispetto alla fase dell’adolescenza, raggiunge una certa stabilità cognitiva ed
emotiva, è autonomo in senso psicologico dagli adulti, mantiene rapporti duraturi, abbracciando
norme etiche e valori morali.
Ribadendo la necessità di considerare la variabilità individuale delle caratteristiche dei giovani
adulti di oggi, vi presentiamo in sintesi le teorie elaborate da importanti Autori che si sono occu-
pati dello studio delle caratteristiche dell’età adulta.

Daniel S. Levinson (1995) ritiene che il compito fondamentale dell’età adulta sia rappresentato
dalla progressiva emancipazione dalla famiglia d’origine e dall’ingresso nella società.
I compiti centrali della prima fase dell’età adulta individuati da Levinson e collaboratori sono i
seguenti:

1. Costruire il sogno della propria vita: individuare il sogno e cercare di realizzarlo.
2. Creare relazioni importanti con figure che siano “guide” (mentori): la funzione più importan-

te di questi consiglieri è sostenere e facilitare il sogno del giovane adulto. 
3. Intraprendere un’attività lavorativa.
4. Instaurare relazioni intime fino al matrimonio e alla formazione di una famiglia.
5. Costruire relazioni di reciproca amicizia.

Erik Erikson (1963) ritiene che il giovane adulto dall’età di 20 anni (Stadio 6: acquisizione di
intimità e solidarietà e superamento del senso di isolamento) sente il bisogno di stringere
profondi rapporti emotivi con le persone del proprio ambiente, in particolare con quelle del ses-
so opposto, al fine di fronteggiare eventuali sentimenti di isolamento e al fine di creare una fami-
glia propria. Il rischio di questa fase, secondo Erikson, consiste nel nell’intrattenere rapporti
sociali vuoti se non si è formata in adolescenza una salda identità.

Robert White (1975) ritiene che il giovane adulto dall’età di 20 anni manifesta le seguenti 5 ten-
denze di crescita:

1. Identità dell’Io più stabile: impegno nei
propri ruoli sociali (ruolo lavorativo) e nei
legami con altre persone;

2. Minore preoccupazione verso se stessi e
maggior capacità di intrattenere rapporti
interpersonali più significativi.

3. Maggiore soddisfazione per interessi per-
sonali (sport, studio, relazioni, ecc.).

4. Maggior consapevolezza dei valori umani.
5. Interesse maggiore verso il benessere degli
individui (conoscenti e non che si trovano
in situazioni di sofferenza e deprivazione).



14
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Queste tendenze rappresentano per il giovane adulto degli obiettivi ideali che ovviamente non
sempre si riescono a raggiungere pienamente.

Vi presentiamo di seguito alcuni degli eventi più significativi che caratterizzano questa prima
fase dell’età adulta, nella consapevolezza di non poterli descrivere tutti in questa sede e soprat-
tutto ribadendo che si tratta di una descrizione generale che si limita a darne una visione di insie-
me per coglierne le principali tendenze, che si esplicheranno in vissuti particolari e soggettivi.

RAPPORTO DI COPPIA, MATRIMONIO, DIVORZIO
Uno degli eventi che ha maggior frequenza nella vita dei giovani adulti è il matrimonio, esso rap-
presenta la volontà di stabilire un rapporto duraturo e stabile con una persona e ufficializza
l’unione tra due persone, vincolandoli a precisi diritti e doveri, sia reciproci sia verso gli eventua-
li figli che nasceranno all’interno delle coppie (vedi modulo___).

Lo studioso L.Duberman (1975) ha individuato 3 tipologie di matrimonio: tradizionale, paritetico
e amichevole.

1. il matrimonio tradizionale ricalca una struttura arcaica dove l’uomo è la figura centrale del-
la famiglia che prende le decisioni più importanti e gestisce la sicurezza e la stabilità econo-
mica della famiglia, mentre la moglie gestisce l’educazione dei figli e le dimensioni relaziona-
li ed affettive della famiglia. Si tratta di una famiglia ormai in crisi con i cambiamenti socia-
li che hanno visto l’affermazione della donna anche nel mondo lavorativo extrafamiliare.

2. il matrimonio paritetico prevede un’equa suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra
marito e moglie, entrambi hanno la stessa autorità e si consultano per prendere delle decisio-
ni importanti.

3. il matrimonio amichevole è simile al paritetico, tuttavia sono accentuate le differenze e le
competenze dei due coniugi, i partner scelgono liberamente di dedicarsi con più attenzione
ad uno specifico settore della vita matrimoniale.
La costruzione del rapporto matrimoniale o di coppia comporta sempre e comunque un adat-
tamento reciproco che dura nell’arco della vita della stessa unione, i cambiamenti che vivo-
no i coniugi comportano la creazione di nuovi equilibri che si delineano con il superamento
di conflittualità e la continua ridefinizione di rapporti stessi.

Il divorzio, presente in tutte le fasce d’età, rappre-
senta la rottura di un nucleo familiare ed è un pro-
cesso complesso da affrontare, risulta essere tra gli
eventi più stressanti, dopo la morte del coniuge.
Richiede un grande sforzo di adattamento ed espo-
ne al rischio di depressione poiché implica una
revisione della propria identità personale oltre che
dell’immagine sociale. Tra le principali cause che
possono portare al disaccordo e alla rottura del
matrimonio sono state individuate le seguenti
(Rutter e Rutter, 1992):

1. crescita in famiglie con gravi disaccordi o in istituti o con genitori che hanno divorziato;
2. svantaggio sociale, miseria e povertà;
3. gravidanze indesiderate prima e durante il matrimonio;
4. matrimonio tra adolescenti;
5. gravi disturbi vissuti  nell’infanzia.



LA NASCITA DI UN FIGLIO
Affrontare responsabilmente il desiderio di
avere un figlio e poi dedicarsi alla sua forma-
zione significa per i genitori creare un pro-
fondo rapporto emotivo con il partner e con
il proprio figlio. Diventare genitori è un pas-
saggio psicologicamente delicato, durante
l’attesa si formano “rappresentazioni genito-
riali” (fantasie e aspettative sul proprio ruolo
di genitore), che condizioneranno il tipo di

accudimento dei bisogni fisici, affettivi, cognitivi e sociali che saranno prestati al bambino. 
La capacità delle coppie di gestire la transizione verso la condizione di genitori varia a
seconda di numerosi fattori: 

• Età e maturità dei genitori
• Relazione con i rispettivi genitori
• Sostegno sociale (parenti, amici, servizi)
• Livello di soddisfazione coniugale prima dell’arrivo del figlio

Quando il figlio cresce, generalmente ciascuna famiglia si caratterizza per un particolare stile
educativo inteso come quell’insieme di atteggiamenti che il padre e la madre manifestano
nei confronti dei figli e che, considerati globalmente, creano il clima emotivo nel quale i
genitori attuano i propri comportamenti specifici, volti ad ottenere determinati risultati
educativi.

Due importanti variabili definiscono lo stile educativo (Maccoby e Martin 1983):
• controllo: le richieste che i genitori fanno ai figli per integrarli nella famiglia e nella società,

sollecitando comportamenti maturi, esercitando controllo e supervisione.
• supporto: le azioni finalizzate a favorire l’affermazione di sé attraverso espressioni di soste-

gno e calore (vicinanza affettiva) e disponibilità a soddisfare bisogni e richieste del figlio.

A seconda di quanto è presente ognuna delle due dimensioni all’interno della relazione, si origi-
neranno differenti stili educativi:

1. STILE AUTORITARIO: alto controllo e basso supporto. Si dà importanza all’ubbidienza, al
rispetto delle regole, non si scende a compromessi e non si spiegano le regole, ricorrendo
anche a metodi coercitivi.

2. STILE AUTOREVOLE: alto controllo e alto supporto. I genitori autorevoli valorizzano l’indi-
pendenza, giustificano le loro richieste e utilizzano metodi disciplinari non punitivi; valoriz-
zano l’autonomia e fanno anche valere l’autorità, rinforzando in modo coerente le regole e
aspettandosi comportamenti maturi e responsabili.

3. STILE INDULGENTE PERMISSIVO: alto supporto e basso controllo. Stile molto tollerante con
poche punizioni, in genere viene però manifestata ansia da parte del figlio. I genitori permis-
sivi pretendono raramente dai figli comportamenti responsabili e spesso non esercitano su di
loro né controllo né autorità.

4. STILE NEGLIGENTE-TRASCURANTE: basso controllo e basso supporto. I genitori negligenti
sono quelli che per vari motivi non sono in grado di fornire ai figli una base sicura e quel pun-
to di riferimento di cui hanno bisogno in tutto l’arco evolutivo.

Generalmente in ogni famiglia si ritrova uno stile intermedio formato dalla mescolanza di tratti
dei vari stili con uno stile predominante.
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Il compito di svolgere la propria genitorialità rappresenta un’esperienza che cambia la vita per-
sonale e di coppia degli adulti e chiama in causa diverse componenti:

� ambiente adeguato al suo sviluppo psicologico del bambino e rispondere alle sue richieste e
ai suoi bisogni;

� relazione equilibrata e positiva con il figlio;
� qualità della relazione di coppia dei genitori;
� caratteristiche del bambino (sesso, temperamento, ecc.),
� modo in cui i genitori sono stati a loro volta educati dai propri genitori;
� presenza di altri figli,
� capacità di modificare i propri comportamenti e atteggiamenti in relazione al nuovo ruolo di

genitore,
� sostegno sociale, economico e parentale e/o amicale (nonni, zii, amici, vicini, ecc.).

I figli quindi rappresentano una grande realizzazione per la persona, ma anche un grande impe-
gno e una responsabilità: per la donna potrebbe nascere la difficoltà di conciliare l’attività lavo-
rativa con il ruolo di madre, ma anche per il padre potrebbero nascere sensi di colpa in relazione
ad una scarsa partecipazione alla vita del figlio per i troppi impegni lavorativi.

LAVORO: ASPETTATIVE E DELUSIONI
Il lavoro, soprattutto se si tratta di un lavoro che si svolge con
piacere ed entusiasmo, rappresenta fonte di benessere mate-
riale e psicologico: materiale perché consente di mantenere sé
e la propria famiglia; psicologico perché rappresenta un impor-
tante fonte di affermazione di Sé.  Il lavoro può essere scelto
e svolto con una motivazione estrinseca (quando il lavoratore
non è interessato al lavoro in sé ma lo svolge solo in funzione
dello stipendio, con conseguente coinvolgimento scarso),
oppure con una motivazione intrinseca (quando è vissuto
come attività appagante e fonte di soddisfazione in sé). 

La soddisfazione nel lavoro è legata alla motivazione, tuttavia la soddisfazione varia nel tempo
perché un lavoratore appena assunto ha un atteggiamento diverso rispetto al lavoratore di lunga
data e un approccio diverso alle mansioni e alle relazioni con i colleghi, così come l’insoddisfa-
zione cambia nel tempo e insorge per ragioni diverse.
Il lavoro viene vissuto anche come un dovere verso la società poiché permette all’adulto di
autorealizzarsi attraverso le proprie capacità e di dare un proprio contributo alla collettivi-
tà: la persona si sente così utile e socialmente realizzata. Si pensi allora al senso di fallimento e
di inutilità che può scaturire dalla disoccupazione o dal licenziamento improvviso. In questa
fase di recessione economica si assiste quindi a una più diffusa “crisi di identità” e di autostima
nei giovani adulti  che vivono spesso in uno stato di precarietà lavorativa o di disoccupazione, il
disagio viene vissuto con maggior intensità quando la disoccupazione è determinata dal licenzia-
mento in età più avanzata, quando si è consapevoli della difficoltà di doversi rimettere in gioco
nel “mercato” del lavoro oggi profondamente in crisi. 
La mancanza di lavoro può dare l’avvio a sintomi di depressione e i problemi depressivi associa-
ti alla perdita del lavoro sono tanto più accentuati, quanto meno la persona utilizza il suo tem-
po libero in modo proficuo e tanto più è isolato socialmente. Il lavoro rappresenta infatti un’im-
portante fonte di relazioni sociali e la sua perdita, se non supportata da una forte rete sociale,
rappresenta una diminuzione del senso di dignità personale.
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2.3  SECONDO STADIO DELL’ETÀ ADULTA: L’ETÀ DI MEZZO

La seconda età adulta o età adulta media o età di mezzo (dai 40-45 anni ai 65 anni circa) è
caratterizzata da importanti cambiamenti nell’ambito sociale in riferimento ai nuovi rapporti da
stabilire con il partner e con i figli. La carriera nel mondo del lavoro dovrebbe aver raggiunto il
suo massimo livello. In questa fase dello sviluppo l’adulto sembra infatti rivolgersi maggiormen-
te verso la propria interiorità (Neugarten, 1977) per affrontare la progressiva e lenta fase dell’in-
vecchiamento che talora può far esplodere la cosiddetta “crisi di mezza età”.

CAMBIAMENTI FISICI
In questa seconda fase dell’età adulta i cambiamenti fisici sono maggiormente “percepiti” dai
soggetti che avvertono che il calo del rendimento fisico si accentua ed accelera. Risultano evi-
denti e più visibili altri cambiamenti: compaiono le prime rughe, diminuisce la compattezza del-
la pelle, si iniziano a perdere i capelli e compaiono i capelli bianchi, inoltre, il tono muscolare
diminuisce, si manifestano quindi i primi segni dell’invecchiamento.
Questi cambiamenti “esteriori” possono rappresentare un motivo di disagio e preoccupazione
soprattutto per coloro che hanno sempre attribuito una certa rilevanza agli aspetti esteriori e alla
bellezza della giovinezza.
Per quanto riguarda le abilità cognitive, quelle non esercitate tendono a deteriorarsi parzialmen-
te: la memoria, in particolare, può iniziare a diminuire intorno ai 60 anni. 
Importanti cambiamenti si verificano a livello ormonale: nelle donne, intorno ai 50 anni, la meno-
pausa rappresenta la fine del periodo fertile e può determinare dinamiche psicologiche partico-
larmente intense.

CARATTERISTICHE PSICO-SOCIALI
Erik Erikson (1963) ritiene che l’adulto maturo, a partire dai 40 anni (Stadio 7: acquisizione
del senso di generosità e rifiuto della preoccupazione esclusiva di sé) avverte con forte inten-
sità il bisogno di sentirsi utile alle generazioni future. Il rischio di questa fase, secondo Erikson,
consiste nel ripiegamento su se stessi e nella “stagnazione” del proprio potenziale sviluppo socia-
le e personale.

Vi presentiamo di seguito alcuni degli eventi più significati-
vi che caratterizzano la seconda fase dell’età adulta.

ETÀ DI MEZZO... ”LA CRISI DI MEZZ’ETÀ”
Alcuni Autori ritengono che intorno ai quarant’anni
l’adulto viva un periodo di crisi che si prolungherebbe
per circa 4-5 anni, l’adulto maturo, nel valutare i propri
successi e/o fallimenti in campo lavorativo, relazionale e
familiare, operando un bilancio dei progetti realizzati,
non realizzati o in via di realizzazione, sperimenterebbe
una crisi interiore nella quale metterebbe in discussione
molte caratteristiche della sua vita. Spesso si rende
necessaria la ristrutturazione della propria iden-
tità che a sua volta intorno ai 45-50 anni
deve fare i conti con gli inesorabili cam-
biamenti fisici che possono rimettere
in crisi la persona. 
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È evidente che la storia personale di ciascuno, gli eventi e gli incontri della vita giochino un ruo-
lo importante e così anche la presa di coscienza della finitezza e della precarietà della vita e del-
l’inesorabile trascorrere del tempo può portare a risultati molto diversi: alcuni possono per esem-
pio reagire con l’attivismo e il desiderio sfrenato di realizzare nuovi progetti, altri con la depres-
sione e l’immobilità.

SINDROME DEL “NIDO VUOTO”
Spesso nel corso del secondo stadio dell’età adulta, in famiglia si verifica un importante cambia-
mento: i figli escono di casa per andare a vivere per conto proprio. La madre e il padre posso-
no così vivere uno stato di disagio e depressione derivante dal senso di perdita del proprio ruolo
genitoriale. Il modo in cui i genitori reagiscono alla separazione dei figli dipende dal tipo di rap-
porto sviluppato precedentemente nel sistema familiare. La “nuova coppia” di genitori si deve a
questo punto “ristrutturare” e a volte ciò può comportare la nascita di conflitti e incomprensioni. 
Il “nido vuoto” può anche essere causato dalla morte del coniuge o dei  figli, gli esiti di questi
eventi dipenderanno dalla capacità di adattamento delle persone e da molte variabili ambientali
(contesto sociale, livello socio-economico e culturale, ecc.).

DIVENTARE NONNI
I genitori, dopo la fase del “nido
vuoto” (Berger, 1992; Amoretti e
Ratti, 1994), possono anche  vive-
re l’esperienza di diventare nonni,
anche prima di diventare “anzia-
ni”. L’età media in cui si diventa
nonni è per gli uomini di circa 52
anni e per le donne di circa 50
anni, quindi ci si trova ancora in
età adulta e spesso ancora impe-
gnati in ambito lavorativo. In una
visione “ecologica” degli eventi
risulta quindi importante conside-
rare le diverse variabili che entra-
no in gioco nella definizione del-
l’identità dei “nonni”, che può essere vissuta con soddisfazione oppure con disagio, a seconda
delle proprie esperienze personali e della propria visione del mondo e di sé nel mondo.

I PROPRI GENITORI DIVENTANO ANZIANI
L’adulto nell’età compresa tra i 40 e i 60 anni vive il duplice ruolo di genitore e figlio di genito-
ri spesso anziani, trovandosi sovraccaricato di notevoli responsabilità e impegni. In più, sempre
in questo periodo, si vive spesso un momento cruciale della propria carriera professionale.
Il carico di impegno emotivo e relazionale dipende ovviamente dalle situazioni, ma sicuramente
investe profondamente la persona che deve far fronte spesso a situazioni conflittuali e complesse.

Quindi, anche la fase dell’età adulta non è certo priva di cambiamenti, sviluppi, questioni da
risolvere con flessibilità e spirito di adattamento, questo sintetico “identikit” dell’adulto di
oggi vi dovrebbe far comprendere e “vedere” con occhi diversi anche i vostri genitori, spesso con-
siderati lontani anni luce da voi, ma forse... più vicini a voi di quanto crediate.



3. L’ETÀ SENILE

Tutto è relativo.
Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio:
sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni

di disgrazie.
Albert Einstein

La vita sarebbe infinitamente più felice
se nascessimo a ottanta anni

e ci avvicinassimo gradualmente ai diciotto.
Mark Twain

Il trascorrere del tempo determina “sviluppo”, “accrescimento”, “maturazione” ma anche “invec-
chiamento”, ogni giorno che passa si “invecchia” di un giorno, il tempo ci modifica a livello fisi-
co e psicologico. Diventa difficile definire un limite cronologico alla vecchiaia detta anche età
senile, tarda età adulta, terza età.
Risulta infatti complesso rispondere alla domanda “Quando si diventa vecchi?” poiché si tratta si
un “sentirsi” vecchi prima di tutto a livello psicologico. Premessa quindi la variabilità determina-
ta da fattori soggettivi, convenzionalmente l’inizio cronologico della vecchiaia viene fissato intor-
no ai 65 anni. 
Oggi l’aumento della popolazione anziana rappresenta un fenomeno importante della nostra
società. Rispetto al passato non è variata in modo significativo la durata massima della vita uma-
na, ma quello che si è modificato drasticamente è la percentuale degli individui che raggiun-
gono l’età avanzata. Il numero di anziani in Italia di età compresa fra i 65 e 74 anni è 8 volte
maggiore rispetto l’inizio del secolo scorso, mentre gli anziani con età superiore a 85 anni sono
aumentati di oltre 24 volte. A conferma di ciò studi compiuti in America, sempre nel secolo scor-
so, stimavano che solo il 2% della popolazione superasse i 65 anni, mentre attualmente la per-
centuale è dell’11%, e questa percentuale è destinata ad aumentare in modo esponenziale.
Gli anziani sono sempre più numerosi e raggiungono la vecchiaia in migliori condizioni di
salute, merito del progresso sia delle conoscenze scientifiche (riduzione della mortalità per
malattie infettive), sia delle condizioni socio-economiche (miglioramento dell’igiene e del-
l’alimentazione).

3.1  PROCESSO DI INVECCHIAMENTO FISICO
La vecchiaia è definita come il periodo della vita caratterizzata dal progressivo rallentamento del-
le funzioni fisiologiche e dal decadimento dell’organismo, ovvero il declino della salute dell’orga-
nismo umano.

Come invecchiano le varie parti del nostro corpo ? 
Il cervello arriva a perdere intorno agli 80 anni anche il 10% dei neuroni rispetto al periodo gio-
vanile; per quanto riguarda cuore e vasi sanguigni, già intorno ai 20 anni si possono riscontrare
microlesioni nella parte più interna; la pelle perde circa il 6% dell’elasticità ogni 10 anni; nell’oc-
chio il calo della vista inizia intorno ai 40 anni e verso i 60 possono comparire danni più gravi
come danni alla retina o cataratta; nell’orecchio il calo dell’udito inizia intorno ai 60-65 anni;
nelle ossa, progressivamente si hanno più cellule che distruggono l’osso e meno che lo riparano.
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Quali sono le caratteristiche dell’invecchiamento? 
� le articolazioni diventano più rigide, meno mobili e talvolta si deformano (specie quelle delle

mani) per fenomeni di artrosi; 
� l’altezza può ridursi, a causa di un  incurvamento della colonna vertebrale; 
� i capelli diventano bianchi, crescono più lentamente e sono più sottili; 
� la pelle diventa rugosa e meno elastica, in particolar modo sul volto e sul dorso delle mani; 
� le unghie possono diventare opache e fragili; 
� i muscoli si riducono e diminuisce la forza di contrazione; 
� si verifica la perdita di tessuto osseo, con predisposizione alle fratture; 
� è comune la presbiopia, cioè non si vede bene da vicino; 
� per quanto riguarda l’udito è frequente la presbiacusia (perdita dell’udito per l’avanzare del-

l’età) che si manifesta soprattutto in condizioni di rumore ambientale ed in presenza di con-
temporanee molteplici fonti del suono; 

� diminuisce la tolleranza allo sforzo fisico, con facile insorgenza di affanno; 
� aumenta la pressione del sangue e le arterie diventano più rigide (arteriosclerosi); 
� l’intestino diventa più pigro, per cui è frequente la stitichezza;
� si riduce la capacità del sistema immunitario; 
� la velocità di guarigione delle ferite è più lenta.

A livello cerebrale e nervoso il numero di neuroni cerebra-
li diminuisce, il quoziente intellettivo, le abilità psicomo-
torie, l’attenzione, la prontezza di risposta e la memoria
(soprattutto a breve termine) subiscono una riduzione. 
Alcuni di questi fenomeni possono non comparire mai,
altri si evidenziano solo dopo una certa età (70 anni), in
casi meno fortunati già dopo i trent’anni alcuni di questi
segni iniziano a manifestarsi. Esiste quindi una grande
variabilità individuale: l’attività svolta in ambito fisico ed
intellettuale influisce notevolmente e può contribuire al
miglioramento della qualità della vita anche durante la
fase del proprio invecchiamento.
Il processo di invecchiamento fisico rappresenta quindi un
fenomeno biologico e naturale, anche se può essere
influenzato positivamente o negativamente da fattori di
ordine psico-sociale (vedi tabella).

Fattori che rallentano l’invecchiamento Fattori che accelerano l’invecchiamento

Soddisfazione del proprio lavoro
Relazione stabile, matrimonio felice
Senso di felicità personale
Capacità di avere e mantenere amicizie intime
Senso dell’umorismo
Piacere di svolgere attività nel tempo libero
Ottimismo
Capacità di esprimere le proprie emozioni
Sensazione di non mancare di mezzi finanziari
Capacità di reagire creativamente ai cambiamenti
Soddisfacente vita sessuale

Solitudine
Depressione
Preoccupazioni costanti ed eccessive
Insoddisfazione generale
Disperazione, rimpianti, ipercriticismo,
Irritabilità
Eccesso di lavoro
Problemi finanziari
Incapacità di esprimere le proprie emozioni
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3.2  ASPETTI PSICO-SOCIALI
A livello mentale l’anziano manifesta una minor prontezza nel-
le risposte e ridotte capacità per certi tipi di apprendimenti
(riferiti a nuove conoscenze o abilità che non hanno alcun rife-
rimento alle conoscenze passate), la fluidità e la rapidità di
pensiero subiscono un rallentamento, ma altre capacità lega-
te all’accumulo di esperienze e di apprendimenti continuano
ad aumentare. 
Alcuni tratti di personalità rimangono costanti in vecchiaia, altri
si accentuano, altri ancora si attenuano: alcuni di questi cam-
biamenti sono legati a modificazioni interne (si tende a diveni-
re più riflessivi ed introspettivi), altri agli eventi della vita
(divorzio, problemi con i figli, lavoro, ecc.).
Da un punto di vista psicosociale, l’anziano compie un bilancio
tra gli “investimenti” compiuti in età adulta (nel lavoro, in
famiglia, con i figli) e i risultati ottenuti in vecchiaia, in
un’ottica di riuscita o fallimento personale (Erikson, 1968). 
In particolare Erikson identifica la vecchiaia con il 7° STADIO -

L’integrità dell’io opposta a disperazione.
È lo stadio nel quale l’individuo, giunto vicino al traguardo della propria vita, osserva il suo per-
corso e si guarda indietro cercando di comprendere se sono stati commessi gravi errori. Si riflet-
te se si è soddisfatti di come si è vissuto o se bisogna provare rimpianto per qualcosa che si pote-
va fare, che non si è fatto, a cui è troppo tardi rimediare. Se il bilancio è positivo, l’individuo non
sente forti rimpianti e avverte un senso di generale soddisfazione. L’integrità dell’Io in questa fase
permette di congedarsi dalla vita serenamente, accettando la propria morte con tranquillità, nel-
la consapevolezza che il viaggio della propria vita è stato bello, gli obiettivi sono stati realizza-
ti e ne rimane da vivere l’ultima fase senza rimpianti e rimorsi. In questa riflessione il rischio
maggior è cadere però nella depressione (disperazione), legata alla percezione del proprio invec-
chiamento e alla riduzione della propria capacita lavorativa (pensionamento e senso di inutilità
sociale).

Secondo Ritter Peck (1968) la vecchiaia rappresenta un’ulteriore fase di crescita psicologica
caratterizzata dai seguenti compiti di sviluppo:
1.  affrontare il momento del pensionamento, separandosi dal mondo del lavoro senza troppi rim-

pianti;
2.  fronteggiare il declino fisico del proprio corpo, senza concentrarsi troppo sul benessere fisico;
3.  riconoscere ed accettare l’inevitabile ed umano destino della morte, nella consapevolezza che il

significato della propria vita non si cancella con la morte. 

A livello psicologico, uno dei maggiori problemi che vive l’anziano è quello relativo alla capacità
di adattarsi ai cambiamenti (fisici, psicologici, sociali). In questa fase della vita si ricerca “fami-
liarità”, coerenza rispetto all’immagine che si ha di Sé, e la capacità di affrontare i cambiamenti
risulta essere in stretta relazione alla qualità della vita psicosociale vissuta precedentemente.

Vi presentiamo di seguito alcuni degli eventi più significativi che caratterizzano l’età senile, nel-
la consapevolezza di non poterli descrivere tutti in questa sede e soprattutto ribadendo che si
tratta di una descrizione generale che si limita a darne una visione di insieme per coglierne le
principali tendenze.
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PENSIONAMENTO
La conclusione della vita lavorativa rappresenta un momento critico, potenzialmente difficile e
stressante, molto dipende dai vissuti del soggetto in relazione a queste variabili:

� aspettative positive o negative rispetto a questo evento;
� variabile economica (differenze significative o meno tra lo stipendio e la pensione);
� pensionamento all’età prevista (positivo) o prepensionamento forzato (a volte traumatico);
� tipologia del lavoro svolto;
� modalità con cui si è svolto il proprio lavoro (con noia, stress, soddisfazione, frustrazioni, ecc.);
� svolgimento o meno di altre attività dopo il pensionamento (volontariato, gestione familiare

dei nipoti, ecc.);
� interessi, hobby e amicizie.

La percezione personale della perdita del proprio status lavorativo dipende quindi da mol-
te variabili, si può vivere questo passaggio con un senso di inutilità e frustrazione, ma
anche come liberazione ed investimento delle proprie energie in altro. Nel complesso si trat-
ta di un cambiamento da gestire, fatto di speranze e delusioni, entusiasmo e depressione, soddi-
sfazione e delusione, che influenza la definizione di una nuova immagine di Sé.

PERDITA DI PERSONE IMPORTANTI
L’età avanzata è spesso segnata dalla perdita di persone care, il lutto del coniuge può rappre-
sentare un momento difficile da superare ed è sottoposto a notevoli variazioni soggettive. A vol-
te anche la morte di importanti figure amicali può rappresentare un evento traumatico da supe-
rare per continuare ad affrontare adeguatamente i compiti della vita quotidiana.

NUOVE RELAZIONI IN FAMIGLIA
In famiglia si vivono significativi cambiamen-
ti: il ruolo di “capofamiglia” può essere assun-
to dai figli, si può perdere il coniuge, i figli
escono spesso di casa definitivamente per
creare una nuova famiglia. Nascono così nuo-
ve conflittualità legate al cambiamento di
ruolo che si viene ad assumere in famiglia.
Al tempo stesso in età avanzata si può vivere
con grande gioia e soddisfazione il rapporto
con i nipoti, con cui trascorrere buona parte
della giornata per la “necessita” dei figli che
lavorano, ciò potrebbe diventare uno stimolo
positivo per la persona che ridefinisce così un
proprio ruolo nella società, riacquistando fidu-
cia nella propria utilità per gli altri.
La relazione fra nonni e nipoti risulta importante per entrambi, rappresenta un rapporto del tut-
to particolare e unico, sia per i nipoti che “imparano” dai nonni, sia per i nonni che possono spe-
rimentare un nuovo ruolo. Oggi è anche curioso osservare come in certe situazioni si siano inver-
titi i ruoli di trasmissione del “sapere”, per cui è facile che un nipotino aiuti il nonno a far fun-
zionare il cellulare e magari il nonno insegni al nipotino come fare i “doppi nodi” alle scarpe per
evitare che si slaccino. “Giocare” con i nipoti può rappresentare anche una stimolante attività
che mantiene in allenamento le abilità cognitive dell’anziano.



BISOGNO DI ASSISTENZA E AIUTO
Quando le condizioni fisiche diventano sempre più precarie, magari con l’insorgenza di una
malattia, l’anziano rischia sempre più di sentirsi un peso per la famiglia. La necessità di assi-
stenza e di aiuto rischia di essere sentita dall’anziano come una dipendenza non solo fisica ma
anche e soprattutto psicologica; più sono gravi le condizioni fisiche e di malattia, più esse si
ripercuotono sul suo stato emotivo poiché ne limitano ulteriormente le possibilità di avere rela-
zioni sociali. Nei casi in cui le condizioni fisiche dell’anziano lo permettono, è positivo attivare

un servizio di assistenza domiciliare,
perché egli, rimanendo all’interno del
proprio ambiente domestico, vivrà
sicuramente meglio la propria condi-
zione di precarietà. Quando la fami-
glia non riesce più a gestire la malat-
tia dell’anziano ed esso è costretto
all’ospedalizzazione o al ricovero in
case di riposo, sarà particolarmente
importante rendere tale evento il
meno traumatico possibile, cercando
di personalizzare il ricovero e valoriz-
zando il più possibile le sue capacità
ancora attive.

IL CONFRONTO CON LA PROPRIA MORTE
Per quanto una persona possa essere consapevole della propria limitatezza temporale, anche
attraverso i lutti dei propri cari e dei propri amici, la progressiva consapevolezza della vicinan-
za della propria morte rappresenta solitamente un evento difficile, a cui le persone possono
reagire in modi diversi:

• con la negazione dell’inevitabile finitezza della
vita e il ripiegamento di sé in uno stato di
depressione  generale o al contrario con reazio-
ni aggressive  e violente verso di sé e gli altri;

• con l’accettazione positiva della propria finitez-
za che spesso ha ripercussioni positive sul pro-
prio stato di salute fisico e psichico.

La persona che si trova ad affrontare la fine della
propria vita va sostenuta psicologicamente, soprat-
tutto quando è rimasta sola e si trova in un ambien-
te ospedalizzato, tale sostegno si realizza attraver-
so la cura dell’anziano in un ambiente il meno pos-
sibile spersonalizzante a livello fisico e al livello
psicologico, gestito da persone adeguatamente for-
mate e motivate.
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In conclusione, sebbene dal punto di vista sociale ancora molto debba essere fatto per riconosce-
re valore alle persone anziane, resta estremamente importante per invecchiare bene che gli uomi-
ni e le donne mantengano una iniziativa individuale positiva e propositiva. Essere sempre sog-
getti attivi, cercare soluzioni adeguate ai propri problemi e non accontentarsi mai  di ciò che si
è conquistato, dunque essere protagonisti della propria vita, rispettare semplici e salutari regole
di vita, pensarsi al futuro senza smettere mai di progettarlo, sono alcuni presupposti per  man-
tenere un buon livello di autostima e di autoefficacia personale anche in età avanzata. 
Recenti ricerche hanno evidenziato la possibilità di sviluppare situazioni creative proprio nella
vecchiaia: l’anziano può mantenere la sua efficienza psichica globale se sfrutta le risorse
residue, ad esempio mediante l’allenamento mentale esercitato anche semplicemente giocando a
carte o leggendo il giornale.
Catone e Cicerone sottolineavano in proposito l’importanza di continuare a coltivare vari interes-
si e il desiderio di conoscere.

Non smettere mai di imparare e
fa in modo di accrescere sempre ciò che sai:

raramente la saggezza è frutto solo della vecchiaia. 
Catone

Gli studi alimentano la giovinezza e rallegrano la vecchiaia. 
Cicerone


