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LA  TEORIA  DI  PIAGET  SULLO  SVILUPPO  
COGNITIVO: EPISTEMOLOGIA  GENETICA 
Esiste	  una	  differenza	  qualitaKva	  tra:	  
1.	  modalità	  di	  pensiero	  del	  bambino;	  
2.	  modalità	  di	  pensiero	  dell'adulto.	  
	  
Capacità	  cogniKva	  (intelligenza)	  =	  capacità	  di	  adaZamento	  
all'ambiente.	  
Lo	  sviluppo	  ha	  origine	  individuale	  e	  su	  esso	  influiscono	  faZori	  esterni	  
(ambiente	  e	  interazioni	  sociali).	  



ASSIMILAZIONE  E  ACCOMODAMENTO 
I	  due	  processi	  che	  caraZerizzano	  l'adaZamento	  sono	  assimilazione	  e	  
accomodamento	  
ASSIMILAZIONE:	  incorporazione	  di	  un	  evento	  o	  di	  un	  oggeZo	  in	  uno	  
schema	  comportamentale	  o	  cogniKvo	  già	  acquisito;	  
	  
ACCOMODAMENTO:	  	  modifica	  della	  struZura	  cogniKva	  o	  dello	  schema	  
comportamentale	  per	  accogliere	  nuovi	  ogge_	  o	  evenK	  che	  fino	  a	  quel	  
momento	  erano	  ignoK.	  
I	  due	  processi	  si	  alternano	  alla	  costante	  ricerca	  di	  un	  equilibrio	  
flu+uante	  (omeostasi)	  ovvero	  di	  una	  forma	  di	  controllo	  del	  mondo	  
esterno.	  



GLI  STADI  DELLO  SVILUPPO  COGNITIVO 
Piaget	  individuò	  delle	  differenze	  sostanziali	  nel	  modo	  con	  il	  quale	  
l'individuo	  si	  accosta	  alla	  realtà	  esterna	  e	  ai	  problemi	  di	  adaZamento	  
che	  essa	  pone.	  
Sviluppò	  così	  una	  disKnzione	  degli	  stadi	  dello	  sviluppo	  cogniKvo	  
individuando	  4	  periodi	  fondamentali,	  comuni	  a	  tu_	  gli	  individui	  e	  che	  
si	  susseguono	  sempre	  nello	  stesso	  ordine.	  



STADIO	  SENSO-‐MOTORIO	  
Dalla	   nascita	   ai	   2	   anni	   circa.	   Il	   bambino	   uKlizza	   i	   sensi	   e	   le	   abilità	  
motorie	  per	  esplorare	  e	  relazionarsi	  con	  ciò	  che	  lo	  circonda.	  
Si	   ha	   intenzionalità	   quando	   il	   laZante	   comincia	   a	   differenziare	   il	  
proprio	  corpo	  dagli	  ogge_	  e	  agisce	  sulla	  realtà	  in	  vista	  di	  uno	  scopo.	  
	  
LO	  STADIO	  PRE-‐OPERATORIO	  
Dai	  2	  ai	  6-‐7	  anni.	  Il	  bambino	  è	  in	  grado	  di	  usare	  i	  simboli.	  	  
Il	  gioco	  è	  caraZerizzato	  dalla	  decontestualizzazioni,	  dalla	  sosKtuzione	  
di	   ogge_	   per	   rappresentarne	   altri	   e	   dalla	   crescente	   integrazione	  
simbolica.	  	  



STADIO	  OPERATORIO-‐CONCRETO	  	  
Dai	  6/7	  agli	  11	  anni.	  Il	  bambino	  in	  questo	  periodo	  non	  solo	  uKlizza	  i	  
simboli	  ma	  è	  in	  grado	  di	  manipolarli	  in	  modo	  logico.	  Un'importante	  
conquista	  di	  questo	  periodo	  è	  l'acquisizione	  del	  conceZo	  di	  
reversibilità,	  cioè	  che	  gli	  effe_	  di	  un'operazione	  possono	  essere	  
annullaK	  da	  un'operazione	  inversa.	  
	  
STADIO	  OPERATORIO-‐FORMALE	  
A	  parKre	  dai	  12	  anni	  il	  bambino	  riesce	  a	  formulare	  pensieri	  astra_:	  si	  
traZa	  del	  cosiddeZo	  pensiero	  ‘ipote6co-‐dedu:vo’.	  



LE  IDEE  DEI  BAMBINI 
Piaget	  ha	  traZo	  delle	  conclusioni	  a	  proposito	  di	  ciò	  che	  pensano	  i	  
bambini.	  
Il	  bambino	  è	  un	  costruZore	  di	  teorie,	  fa	  delle	  generalizzazioni	  ed	  
applica	  dei	  copioni	  e	  ama	  fare	  narrazioni.	  
Appena	  naK	  i	  bambini	  riescono	  a	  riconoscere	  i	  propri	  simili.	  
Una	  delle	  grandi	  criKche	  volte	  a	  Piaget	  è	  stata	  quella	  di	  pensare	  
che	  ci	  fosse	  una	  correlazione	  tra	  ciò	  che	  raccontavano	  i	  bambini	  
e	  le	  loro	  struZure	  cogniKve.	  
	  


