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Guarda come SONO!!
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Corteccia prefrontale

Funzioni esecutive e metacognitive:

Programmazione
Problem solving

Insight
Automonitoraggio
Presa decisionale

Astrazione
Integrazione temporale degli 

eventi

Autoscoscienza

I “doni” dell’evoluzione



(Gallup et al., 1971)

Il “primato” dell’Homo



COGNIZIONE

3 6 mesi

Inizia a mettere a fuoco 
la vista

Inizia ad afferrare pian 
piano gli  oggetti

Inizia a riconoscere chi 
gli  sta intorno

12 24 mesi

Usa gli  oggetti  in molti 
modi  diversi 
(agitare/tirare/sbattere/fa
r cadere)

Trova faci lmente gli 
oggetti  nascosti

Guarda verso un’immagine 
quando viene nominata

Imita i  gesti

Inizia a usare gli  oggetti 
correttamente (bere dalla 
tazza; comporre i l numero di 
telefono)

Si riconosce allo specchio

2 3 anni

Trova oggetti  anche quando 
nascosti  sotto due o tre strati

Inizia a discriminare per forma 
e colore

Inizia a fare giochi  di  “far 
finta”

Ha una buona conoscenza di 
dove si  trovano gli  oggetti  in casa

Identifica, differenzia, 
riconosce, ricorda

6 12 mesi

Riesce a trovare gli 
oggetti  parzialmente 
nascosti

Esplora con le mani  e 
con la bocca; indica con i l 
dito

Si  sforza per  
raggiungere oggetti  che 
non sono a sua portata di  
mano

Può avere paura degli 
estranei



COGNIZIONE

3 4 anni To be continued….

Comprende i l concetto 
di  “due”

Riesce ad eseguire 
comandi  compositi

Riconosce e identifica 
tutti  gli  oggetti  e le 
immagini  più comuni

Comprende la 
disposizione nello spazio 
(sopra, sotto, dentro)

Riesce a far funzionare 
giocattoli  meccanici

Gioca a “far finta” con 
bambole, animali e 
persone

Completa puzzle

4 5 anni

Inizia ad avere un certo 
senso del tempo

Capisce il concetto di  
“stesso” e “differente”

Intraprende giochi  di 
fantasia

E’ consapevole del suo 
genere di  appartenenza e 
capisce quello degli  altri

Capisce che gli  eventi  
sono connessi , anche se la 
sua interpretazione non è
sempre logica

5 6 anni

Riesce a concentrarsi 
per più di  5 minuti

Comprende meglio i l 
concetto del tempo

Conosce le cose che 
appartengono alla vita 
quotidiana (soldi , cibo, 
elettrodomestici)

E’ molto attento

Copia triangoli  e altre 
forme geometriche

Capisce meglio la 
relazione causa effetto.



Come crescerò? Chi diventerò?



Per concludere..

Tanti ingredienti per una buona crescita:

un “corredo” genetico robusto ma plastico

una “spinta evoluzionistica” verso funzioni complesse

un ambiente “ricco” e “stimolante”

una buona dose di “esperienza”

e…………………………………….



un “binario privilegiato”: la relazione!!


