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Lo sviluppo dell’intelligenza



Jean Piaget
(Neuchâtel 1896 - Ginevra 1980)

Studiò scienze naturali all'Università di Neuchâtel, laureandosi nel 1918. Si dedicò in
seguito, sotto la guida di E. Claparède, a studi di psicologia dell'infanzia, perfezionandosi
a Ginevra e a Parigi.



•Piaget incontrò Théodore Simon, un pioniere
nello sviluppo dei test di intelligenza che
operava nel laboratorio di Alfred Binet.

•Piaget iniziò a standardizzare i test di
ragionamento di Binet sui bambini di Parigi e il
suo interesse aumentò quando cominciò a
chiedere ai bambini le giustificazioni alle
risposte corrette e scorrette da loro date.

•Era affascinato dai processi di pensiero che
apparivano guidare le risposte.





•Nel 1922 divenne professore di psicologia dell'età
evolutiva dell'Istituto J.J.Rousseau fondato a
Ginevra da Claparède e nel 1940 ne fu nominato
direttore.

•Nel 1955 creò, sempre a Ginevra, il Centro
Internazionale d'Epistemologia Genetica.

•Le ricerche di P. si sono rivolte soprattutto alla
psicologia dell'età evolutiva, e in particolare allo
sviluppo dell'intelligenza, dalla nascita
all'adolescenza.



Epistemologia genetica

• L'epistemologia genetica è una creazione dello
stesso Piaget e mira a spiegare i processi cognitivi
umani (percezione, intelligenza, ecc.) ricostruendo
le fasi del loro sviluppo nell'individuo.



La natura dell’intelligenza

•Secondo Piaget l’intelligenza è un caso particolare
dell’adattamento biologico: mentre l’organismo si
adatta costruendo nuove forme, l’intelligenza
costruisce nuove strutture mentali che servono a
comprendere e spiegare l’ambiente e ad adattarvisi.



Evoluzione filogenetica del cervello umano



Filogenetica

• La filogenesi o filogenetica o filogenia, (dal greco φυλή
["classe", "specie"] e ɣένεσις ["nascita", "creazione",
"origine"]), è il processo di ramificazione delle linee di
discendenza nell'evoluzione della vita.

• La filogenesi è la storia del processo evolutivo delle specie.
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Teoria organismica
L’individuo non è un passivo recettore di influenze ambientali,

né un veicolo di idee innate, ma un attivo costruttore delle
proprie conoscenze
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La teoria di Piaget



Stadio 

periodo di tempo in cui il pensiero e il
comportamento del bambino in una varietà di
situazioni riflettono un tipo particolare di
struttura mentale che consiste in conoscenze
precise e specifiche interpretazioni della realtà
e che dà luogo ad una precisa interazione del
bambino con l’ambiente.

Approccio stadiale



Stadio 

Ogni stadio è qualitativamente diverso dal precedente, presenta

forma e regole proprie, rappresenta un “salto di qualità’”

(cambiamento discontinuo, qualitativo), ma deriva dal

precedente di cui integra in sé le conquiste (lo incorpora) e lo

trasforma.

Lo stadio precedente prepara la strada per quello successivo.

Approccio stadiale



Stadio 

La sequenza degli stadi è invariante: nessuno stadio può essere

saltato e ciascuno stadio segue uno stadio più primitivo.

Gli stadi sono universali: la sequenza è la stessa in tutti i bambini

a tutte le latitudini; ciò che può variare è la velocità con cui

vengono raggiunti i diversi stadi.

Approccio stadiale



Osservazione quasi sperimentale

• Piaget per la verifica delle sue ipotesi sullo sviluppo intellettuale si
servì di vari metodi, tra cui l’osservazione dei suoi tre figli nel corso
dei primi tre anni di vita.

• L’osservazione messa in atto da Piaget è stata denominata
osservazione quasi sperimentale.



Osservazione quasi sperimentale
• Presenta le seguenti fasi :

• Formulazione delle ipotesi (molto strutturate),
•Osservazioni del soggetto continue e sistematiche in

un ambiente naturale,
• Verifica o falsificazione delle ipotesi sulla base dei

dati raccolti.
• e caratteristiche:

• L’osservatore interviene attivamente per apportare
delle variazioni sperimentali ed è un metodo di
osservazione qualitativa (non attribuisce punteggi o
usa tecniche statistiche per elaborare i dati raccolti).





Tappe nello sviluppo cognitivo

• Periodo sensomotorio (0 – 18/24 mesi)

• Periodo preoperatorio (2 – 7 anni)

• Periodo operatorio concreto (7 – 11 anni)

• Periodo operatorio formale (11 – 15 anni)



Intelligenza sensomotoria: 
0-18 mesi

•Durante il primo anno e mezzo di vita le attività
mediante le quali il bambino è in contatto con
l’ambiente consistono unicamente in percezioni e
movimenti.

• I periodi successivi invece sono caratterizzati da
attività rappresentative quali: pensiero,
linguaggio, gioco simbolico, imitazione differita.



• Nel periodo sensomotorio non esiste capacità rappresentativa.

• Un oggetto esiste se viene percepito a livello visivo, uditivo, tattile.
Se non è percepito, per il bambino non esiste più, non è in grado di
evocarlo.



Quadri sensoriali ed oggetti

• Il bambino piccolo percepisce quadri sensoriali che
vanno e vengono senza essere in collegamento fra
di loro.

• Il bambino non percepisce l’oggetto come entità
permanente che continua ad esistere anche
quando non la percepiamo e che può essere
percepita in svariati modi a seconda della posizione
o del tipo di modalità sensoriale usata.



Percezioni e azioni

• Il bambino inizia a compiere delle azioni su ciò che 
percepisce.

• Le azioni sono prima globali e non coordinate, poi 
diventano sempre più differenziate e 
interconnesse.

•Queste azioni sono la prima forma di conoscenza 
che fa da fondamento e da anticipazione della vera 
e propria attività rappresentativa.



Schema d’azione – assimilazione -
accomodamento

•Schema d’azione: gruppo di azioni che presentano
caratteristiche comuni (ad esempio schema della
prensione).

•Assimilazione: consiste nella incorporazione di un
oggetto ad uno schema d’azione (succhio o afferro
un oggetto nuovo).

•Accomodamento: modificarsi di uno schema
d’azione che diventa così adeguato ad assimilare
un certo oggetto (afferrare un oggetto di
dimensioni piccole/grandi).



•Accomodamento: modificarsi di uno schema
d’azione che diventa così adeguato ad assimilare
un certo oggetto (afferrare un oggetto di
dimensioni piccole/grandi).

•Se il bambino si accorge che l'oggetto da battere
per terra è difficile da maneggiare, cercherà di
coordinare meglio la presa dell'oggetto.

•Anche l'imitazione è una forma di
accomodamento, poiché il bambino modifica se
stesso in relazione agli stimoli dell'ambiente.

•Un buon adattamento all'ambiente si realizza
quando assimilazione e accomodamento sono ben
integrati tra loro.





•Accomodandosi ai vari oggetti uno schema di
azione si differenzia (prensione è inizialmente solo aprire
e chiudere la mano, poi diviene afferrare, grattare, portare
la mano alla bocca, ecc.)

•Uno schema assimila anche altri schemi per
compiere un’azione più ampia ed articolata
(prendere o portare davanti agli occhi- assimila prensione a
visione).





Sei stadi del periodo sensomotorio

Stadio 1 0-1 mesi Esercizio dei riflessi

Stadio 2 1-4 mesi Primi adattamenti acquisiti (reazioni 

circolari primarie)

Stadio 3 4-8 mesi Reazioni circolari secondarie

Stadio 4 8-12 mesi Coordinazione degli schemi e loro 

applicazione a situazioni nuove

Stadio 5 12-18 mesi Scoperta di mezzi nuovi mediante 

sperimentazione attiva (reazioni 

circolari terziarie)

Stadio 6 18-24 mesi Scoperta di mezzi nuovi mediante 

combinazione mentale



Stadio 1: esercizi riflessi (0-1 mese)

• Il bambino possiede schemi riflessi dovuti a
coordinazioni neuro-muscolari innate (starnuto).

• Schemi che si modificano e producono sviluppo del
bambino:
suzione,
prensione,
visione,
audizione,
fonazione.

•Non è presente la nozione di oggetto.



Stadio 2 (1-4 mesi): 
I primi adattamenti acquisiti

•Gli schemi cominciano a differenziarsi e a
coordinarsi tra di loro.

•Abbiamo le reazioni circolari primarie: il bambino
continua a ripetere un determinato schema o
combinazione di più schemi prodotti dapprima
casualmente. Il bambino li ripete non per l’effetto
che può produrre nell’ambiente ma perché è
attirato dall’azione stessa. Troviamo azioni centrate
sul proprio corpo come succhiare il pollice.

•Si chiamano circolari proprio perché ripetute e poi
diventano abitudini, primarie perché centrate su di
sé e non sull’ambiente.



•Tirare fuori la lingua,  

grattare, 

produrre suoni, 

prendere oggetto che vede (visione e prensione),

portare davanti agli occhi un oggetto che ha in 
mano (visione e prensione),

continua a riprodurre un suono che ha fatto o 
ascoltato (audizione e fonazione).

•Non è ancora presente la nozione di oggetto.





Stadio 3 (4-8 mesi): 
Le reazioni circolari secondarie

• Il bambino manifesta un interesse crescente per
l’ambiente circostante.

•Esegue molte azioni (strofinare, battere, tirare,
dondolare, portare alla bocca) e osserva gli effetti in
questo modo prodotti.

•Quando una di queste azioni produce un effetto
interessante (un tintinnio come un dondolio di un
giocattolo) il bambino tende a ripetere l’azione in
modo da far durare lo spettacolo.



•Questa reazione circolare volta ad ottenere un
effetto sull’ambiente circostante è definita
secondaria.

•Per la nozione di oggetto il bambino ora va oltre la
percezione immediata ma l’oggetto continua ad
essere un prolungamento dell’azione più che
un’entità indipendente (il bambino cerca l’oggetto
se gli sfugge di mano ma desiste se non lo trova
quasi subito).





•Va sottolineata l’importanza delle informazioni
corporee, ad esempio tattili e pressorie in
riferimento al concetto di permanenza dell’oggetto.

•Piaget, afferma che il bambino sviluppa più
precocemente tale permanenza se ha esperienze
corporeeed in particolari tattili di un oggetto.

•E’ stato osservato questo comportamento in
bambini intorno ai 6 mesi: se viene interposta una
mano tra lui ed un oggetto (palla) non vedendola
più rinuncia all’oggetto, ma se ha avuto esperienze
tattili dell’oggetto tende a cercarlo con maggiore
impegno fino al successo.



Stadio 4 (8-12 mesi):
Coordinazione degli schemi e loro 

applicazione a situazioni nuove
• Il bambino coordina sempre più gli schemi e

costruisce delle sequenze dove è possibile
distinguere uno scopo e il mezzo usato per
raggiungerlo. Non vi è immediatezza tra azione e
risultato (spinge la mano della mamma per farle azionare

il carillon, sposta un ostacolo per prendere un oggetto).



• Il bambino compie importanti progressi per la
nozione di oggetto, infatti l’oggetto viene ricercato
anche al di là dell’ostacolo ma se l’oggetto viene
nascosto in un secondo luogo e il bambino vede lo
spostamento effettuato, andrà comunque a
cercarlo nella prima sede (2 video).

• Il bambino non riesce a distinguere l’oggetto dai
diversi contesti in cui esso appare (la palla sotto il

tavolo e sopra la sedia sono due cose diverse).



Stadio 5 (12-18 mesi):
scoperta di mezzi nuovi mediante 

sperimentazione attiva
• Il bambino cerca di scoprire nuovi aspetti degli

oggetti e delle azioni. Modifica gli schemi in vari
modi, attuando delle sperimentazioni sistematiche
(reazione circolare terziaria) (far cadere
ripetutamente un oggetto, modificando posizione del
braccio e producendo nuove traiettorie).

• Le nuove azioni portano ad attuare sequenze
mezzo-fine sempre più efficaci (tirare un supporto

come coperta o cuscino per avvicinare giocattolo).



• La nozione di oggetto in questa fase è quasi
costituita: il bambino non cerca più gli oggetti
nascosti là dove li aveva in precedenza trovati, ma
nel posto in cui li ha visti l’ultima volta.

•E’ però ancora legato alla percezione: se un
oggetto subisce degli spostamenti non visibili, non
è in grado di ricostruirli mentalmente (se si chiude
una moneta dentro un pugno, tenendo il pugno chiuso, la si
depone sotto un cuscino, il bambino cercherà la moneta
dentro il pugno e non sotto il cuscino).



Stadio 6 (18-24 mesi):
scoperta di mezzi nuovi mediante 

combinazione mentale

•Questo periodo segna la conclusione del periodo
sensomotorio e l’inizio dell’attività rappresentativa.

• Il bambino è in grado di immaginarsi delle azioni
oltre che effettuarle realmente e può pensare la
soluzione di un problema prima di effettuarlo
realmente, eseguendo mentalmente le
sperimentazioni che nello stadio precedente
poteva realizzare solo tramite azioni reali.



• Il bambino si avvicina ad una porta, ha un oggetto
in entrambe le mani, prima di arrivare alla
maniglia, allontana il braccio, depone l’oggetto, poi
si riavvicina alla porta, impugna la maniglia ed apre
la porta.

• Il bambino utilizza le immagini mentali, il
linguaggio, le imitazioni per rappresentare degli
eventi a cui ha assistito, bisogni e fantasie.

•Riesce a trovare l’oggetto anche dopo spostamenti
non visibili (cerca la moneta sotto il cuscino).



Attività rappresentativa o pensiero

•Capacità di rappresentare a livello mentale oggetti
od eventi che non sono immediatamente presenti
(permanenza dell’oggetto).

• Linguaggio interiore (riflettere, ricordare,
prevedere, ragionare, fantasticare).

• Immagini mentali (immagini che rassomigliano a
quelle forniteci dalla percezione).



Attività rappresentativa o pensiero

• Linguaggio verbale

• Attività mimica

• Gioco simbolico

• Imitazione differita





SCALE ORDINALI DELLO SVILUPPO 
PSICOLOGICO 
di Uzgiris-Hunt

SCALA I: LO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ DI SEGUIRE
CON LO SGUARDO E LA PERMANENZA DEGLI
OGGETTI

SCALA II: LO SVILUPPO DI MEZZI PER OTTENERE
EVENTI AMBIENTALI DESIDERATI

SCALA III: LO SVILUPPO DELL’IMITAZIONE VOCALE E
GESTUALE



SCALA IIIb: IMITAZIONE GESTUALE

SCALA IV: LO SVILUPPO DELLA CAUSALITA’ OPERAZIONALE

SCALA V: LA COSTRUZIONE DI RELAZIONI SPAZIALI TRA GLI OGGETTI

SCALA VI: LO SVILUPPO DEGLI SCHEMI DI RELAZIONI CON GLI
OGGETTI



1 Seguire un oggetto che si muove 
lentamente lungo un arco di 180°

•a) non segue l’oggetto;

•b) segue l’oggetto lungo parte dell’arco con 
accomodamenti a scatti;

• c) segue l’oggetto con accomodamenti graduali 
lungo parte dell’arco;

•d) segue l’oggetto gradualmente lungo l’arco 
completo.



2 Notare la scomparsa di un oggetto 
che si muove lentamente

•a) non segue l’oggetto fino al punto della sua
scomparsa;

•b) perde interesse non appena l’oggetto scompare;

• c) indugia con lo sguardo sul punto in cui l’oggetto è
scomparso;

•d) dopo diverse presentazioni riporta lo sguardo al
punto di partenza;

•e) cerca con gli occhi attorno al punto in cui
l’oggetto è scomparso



3 Trovare un oggetto parzialmente 
nascosto

• a) perde interesse;

• b) reagisce alla perdita ma non fa nulla per ottenere l’oggetto;

• c) ottiene l’oggetto.



4 Trovare un oggetto completamente 
nascosto

• a) perde interesse;

• b) reagisce alla perdita dell’oggetto, ma non cerca di ottenerlo;

• c) tira lo schermo, ma non abbastanza da ottenere l’oggetto;

• d) tira via lo schermo ed ottiene l’oggetto.



5 Trovare un oggetto completamente 
nascosto in due parti

• a) perde interesse;

• b) cerca l’oggetto dove era stato trovato in precedenza;

• c) cerca l’oggetto dove è scomparso l’ultima volta.



6 Trovare un oggetto completamente 
nascosto in due posti alternativamente

• a) diviene perplesso e perde interesse;

• b) cerca a caso sotto uno o entrambi gli schermi;

• c) cerca correttamente sotto ciascuno degli schermi.



7 Trovare un oggetto completamente 
nascosto in tre posti

• a) perde interesse;

• b) cerca a caso sotto alcuni o tutti gli schermi;

• c) cerca direttamente sotto lo schermo giusto.



8 Trovare un oggetto dopo una serie di 
spostamenti visibili

•a) non segue gli occultamenti successivi;

•b) cerca soltanto sotto il primo schermo;

• c) cerca sotto lo schermo sotto il quale l’oggetto è
stato trovato nella presentazione precedente;

•d) cerca a caso sotto tutti gli schermi;

•e) cerca secondo l’ordine con cui l’oggetto è stato
nascosto;

• f) cerca direttamente sotto l’ultimo schermo del
percorso.



9 Trovare un oggetto sotto tre schermi 
sovrapposti

• a) perde interesse;

• b) solleva uno o due schermi, ma rinuncia prima di trovare l’oggetto;

• c) rimuove tutti gli schermi e trova l’oggetto.



10 Trovare un oggetto in seguito ad uno 
spostamento invisibile

• a) perde interesse;

• b) reagisce alla perdita dell’oggetto, ma non lo cerca;

• c) cerca soltanto nella scatola;

• d) guarda nella scatola e cerca sotto lo schermo;

• e) cerca direttamente sotto lo schermo.



11 Trovare un oggetto in seguito ad uno 
spostamento invisibile con due schermi

• a) cerca soltanto nella scatola;

• b) cerca sotto lo schermo sotto il quale l’oggetto era stato trovato in 
precedenza;

• c) cerca direttamente sotto lo schermo giusto.



12 Trovare un oggetto in seguito ad uno 
spostamento invisibile con due schermi 

alternativamente

• a) perde interesse;

• b) cerca a caso sotto gli schermi;

• c) cerca direttamente sotto lo schermo giusto.



13 Trovare un oggetto in seguito ad uno 
spostamento invisibile con tre schermi

• a) perde interesse;

• b) cerca a caso sotto tutti gli schermi;

• c) cerca direttamente sotto lo schermo giusto.



14 Trovare un oggetto dopo una serie di 
spostamenti invisibili

• a) cerca soltanto nella mano dell’esaminatore;

• b) cerca soltanto sotto il primo o sotto i primi due schermi;

• c) cerca sotto tutti gli schermi seguendo l’ordine del percorso;

• d) cerca direttamente sotto l’ultimo schermo del percorso.



15 Trovare un oggetto dopo una serie di 
spostamenti invisibili cercandolo nell’ordine inverso 

a quello dell’occultamento

• a) cerca soltanto sotto l’ultimo schermo;

• b) cerca a caso sotto tutti gli schermi;

• c) cerca sistematicamente partendo dall’ultimo schermo fino al 
primo.


