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Psicologia dello sviluppo

Lo sviluppo emotivo

Oltre allo  sviluppo cognitivo,  che viene spesso associato alle  capacità  intellettive,  è importante 
comprendere il  grado di  competenza emotiva del  bambino,  il  quale  si  manifesta  attraverso tre 
particolari abilità:

 La consapevolezza delle proprie emozioni

 La capacità di controllare le espressioni rappresentatrici delle emozioni

 La capacità di leggere le emozioni altrui (empatia)

In particolare, la capacità di controllo diventa molto importante nella sfera sociale, poiché da essa 
deriva la capacità di reprimere le proprie emozioni, nel senso di non manifestarle apertamente. In tal 
caso si parla di comprensione delle regole di espressione: il bambino deve imparare quali sono le 
emozioni che possono essere manifestate, e in che modo. Queste regole dipendono dall’ambiente 
culturale in cui cresce il bambino, e variano molto da cultura a cultura. E’ possibile identificare 
diverse fasi nello sviluppo della competenza emotiva: la fase biologica, la fase autocosciente, la fase 
di verbalizzazione e l’apprendimento delle regole di espressione.

La fase biologica

Durante i primi anni di vita le emozioni si manifestano quasi esclusivamente sul piano fisiologico, e 
possono essere caratterizzate come segue:

 Valore di sopravvivenza: ogni emozione contribuisce a facilitare la sopravvivenza del bambino. 
Ad esempio, la paura degli estranei spinge il bambino a restare nell’ambiente familiare, mentre 
la rabbia lo aiuta ad  insistere nel conseguimento degli obiettivi primari.

 Funzione regolatrice: per mezzo dell’azione sul sistema fisiologico (adrenalina, espressioni del 
viso ecc.)  le emozioni regolano l’individuo, e conseguentemente regolano anche le relazioni 
sociali.  Ad  esempio,  il  pianto  serve  a  richiamare  l’attenzione  della  madre,  la  repulsione  a 
comunicare ciò che non piace ecc.

 Pattern  genetico:  a  questo  livello  le  emozioni  dipendono  quasi  esclusivamente  dal  codice 
genetico e sono molto simili a quelle dei primati (innatismo), specialmente per quanto riguarda 
le capacità espressive del viso e del corpo.

Nella  fase biologica sono state  individuate  principalmente sei  tipi  di  emozione:  rabbia  e  paura, 
sorpresa e repulsione, gioia e tristezza.
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La fase autocosciente

Con la nascita  della  consapevolezza del  sé,  intorno ai  18 mesi  d’età,  il  bambino è in  grado di 
confrontare l’immagine interiore (attesa) con il suo comportamento esteriore (effettivo). Da questo 
confronto nascono le emozioni di ordine superiore, dette per questo  emozioni autocoscienti, che 
sono la colpa, la vergogna, l’imbarazzo e l’orgoglio. Durante questa fase i bambini iniziano perciò 
ad astrarre la descrizione delle emozioni, e in tal modo sviluppano un certo grado di controllo sulle 
stesse.  Imparano  a  controllare  l’espressione  o  la  repressione  di  un’emozione,  e  possono anche 
rievocare una certa emozione semplicemente concentrandosi sul ricordo di un evento passato.

La fase di verbalizzazione

Tra i 3 e i 5 anni d’età, la maggior parte dei bambini impara a padroneggiare il linguaggio verbale. 
Questo gli consente di discutere le emozioni proprie e altrui, imparando così a conoscere meglio se 
stessi e le altre persone. Da uno studio di Dunn (1987) è stato evidenziato come la frequenza dei 
riferimenti ai sentimenti, nei discorsi di madre e figlio, tende a crescere in maniera simile (i risultati 
sono riassunti in tabella).

1 anno e mezzo 2 anni 2 anni e mezzo
Bambini 0,8 4,7 12,4
Madri 7,1 11,1 17,4

La conclusione è che più i bambini vivono in un ambiente dove si discutono emozioni e  sentimenti, 
più i bambini sviluppano competenza emotiva.  Questo però non identifica la  causa effettiva del 
processo: è l’aumento della verbalizzazione da parte dei bambini a indurre le madri a parlarne di 
più, o viceversa? Qualunque sia la risposta, il processo alimenta nel bambino un’analisi sempre più 
approfondita sulle emozioni, che possiamo schematizzare come segue:

1. Verbalizzazione: il bambino ha una  concezione comportamentale delle emozioni, cioè tende a 
pensare che siano gli eventi a causare quella specifica emozione. Il bambino si aspetta che ogni 
persona reagisca in maniera simile.

2. Riflessione:  la  verbalizzazione  conduce  i  bambini  a  riflettere  sul  comportamento  altrui, 
sviluppando così una propria teoria della mente.

3. Astrazione: il bambino giunge ad una concezione mentalista del comportamento, imparando a 
comprendere la natura e la causa delle emozioni. In tal modo comprende che ogni evento viene 
interpretato dalla mente della persona, e quindi ciascuno può reagire in modo diverso.
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Le regole di espressione

Nell’età scolastica che va dai 6 ai 10 anni d’età i bambini  apprendono le regole di convivenza 
sociale, che abbiamo già identificato con le regole di espressione. Ciò non riguarda più la natura e 
la causa delle emozioni,  ma il  quando manifestarle,  il  come manifestarle e soprattutto  se vanno 
manifestate. Possiamo identificare quattro tipi di regole di espressione:

 Minimizzazione: il bambino impara quando ridurre l’intensità dell’espressione

 Massimizzazione: il bambino impara quando amplificare le espressioni

 Mascheramento:  il  bambino  impara  che  alcune  emozioni  vanno  represse,  cioè  non  vanno 
manifestate apertamente

 Sostituzione: il bambino impara a fingere un’emozione anziché un’altra

Quest’ultima  regola  è  senza  dubbio  quella  che  ha  il  massimo  impatto  sulla  vita  sociale 
dell’individuo. Ad esempio, negli studi effettuati da Carolyn Saarni nel 1984, ad alcuni bambini 
veniva spiegato che occorre fingere felicità quando ricevevano un dono, anche se il regalo era di per 
sé deludente. Lo studio ha suggerito che questa è una capacità difficile da sviluppare nei bambini 
più piccoli, che per natura fanno fatica a fingere un’espressione emotiva. In altri termini, sono gli 
adulti ad insegnare ai bambini che è accettabile ingannare il prossimo per rispettare le convenzioni 
sociali.

Ma come si imparano le regole di espressione? Possiamo identificare tre modi diversi attraverso i 
quali il bambino apprende le convenzioni sociali:

 Addestramento: i bambini colgono le regole direttamente dalle frasi degli adulti, sia che esse 
siano dirette, sia indirette. Esempio: “i bambini bravi non piangono davanti a tutti”.

 Imitazione: i bambini si adattano agli adulti, osservandone il comportamento e imparando qual è 
il modo “giusto” di comportarsi.

 Apprendimento  contigente:  il  bambino  comprende  che  ad  ogni  sua  espressione  gli  adulti 
reagiscono con altre espressioni o comportamenti. Ad esempio, se il bambino ha paura la madre 
reagisce con la tenerezza; se il bambino è contento, anche la madre esprime felicità. In tal modo 
il bambino impara a ripetere certe espressioni per ottenere certi risultati. In altre parole impara 
alcune regole di comportamento sociale per convenienza personale.

Nel  caso dell’apprendimento  contigente  si  possono cogliere  ulteriori  differenze,  che  dipendono 
dalla natura del bambino e dalle reazioni degli adulti. Ad esempio, se i genitori non comprendono le 
espressioni emotive del figlio, il bambino potrebbe reagire in varie maniere: se è introverso tenderà 
a  esprimersi  sempre  meno,  oppure  proverà  ad  esagerare  le  proprie  espressioni,  mostrando 
atteggiamenti  vittimistici  o aggressivi. Viceversa, un bambino  estroverso che riceve un’adeguata 
risposta alle sue espressioni, tenderà ad esprimersi sempre più spesso e con maggior chiarezza.
Si  capisce  così  che  i  tratti  caratteriali  come  la  sicurezza,  l’insicurezza,  l’introversione e 
l’estroversione dipendono sia da una componente genetica sia da una componente ambientale, ma le 
due componenti tendono ad influenzarsi a vicenda, alimentando una sorta di “reazione a catena” che 
spinge sempre più verso la sicurezza o l’insicurezza. Da questo punto di vista si potrebbe affermare 
che più i genitori sono sensibili alle esigenze del bambino, nel senso che ne comprendono il vero 
significato, più questi crescerà sicuro di sé e quindi socialmente predisposto.
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La competenza emotiva

La competenza emotiva dipende dall’età del soggetto, perciò più un bambino cresce, più è lecito 
attendersi un aumento della sua cosiddetta  intelligenza emotiva. In questi termini, tenendo conto 
dell’età  del bambino, possiamo tentare una valutazione della competenza emotiva,  identificando 
otto tipi di capacità che riguardano le emozioni:

1. La consapevolezza dello stato emotivo

2. La capacità di riconoscere le emozioni altrui

3. La capacità di usare il “vocabolario delle emozioni” tipico della sua cultura

4. La capacità di coinvolgimento simpatetico nelle esperienze emotive delle altre persone

5. La comprensione che lo stato emotivo non sempre corrisponde alla manifestazione esteriore

6. La capacità di affrontare in maniera adattiva le emozioni negative e angoscianti

7. La  consapevolezza  che  le  relazioni  dipendono  soprattutto  da  come  le  emozioni  vengono 
espresse, e da quanto sono reciproche tra gli individui

8. La capacità di controllare e accettare le proprie emozioni

Negli ultimi anni alcuni ricercatori (Calkins, Gill, Johnson e Smith nel 1999; Fabes ed Eisemberg 
nel 1992; Murphy ed Eisember nel 1997) hanno mostrato come il livello di competenza emotiva 
determini in maniera significativa la vita sociale del bambino, in particolare per quanto riguarda la 
sua popolarità tra i coetanei, quanto è apprezzato e conseguentemente la qualità delle amicizie. Per 
questo  motivo  altri  studiosi  (Halberstadt,  Denham,  Dunsmore,  2001)  preferiscono  parlare  di 
competenza  socioaffettiva per  indicare  la  competenza  emotiva  del  fanciullo,  allo  scopo  di 
enfatizzarne  la  funzione  sociale.  Possiamo  perciò  rappresentare  in  modo  tabulare  le  fasi  di 
acquisizione della maturità emotiva (Cole, Michel, Teti, 1994):

Strategia Comportamento Età
Riorientamento 
dell’attenzione

Distogliere lo sguardo dalla fonte di 
sovraeccitamento emotivo

Intorno ai 3 mesi

Autoconsolazione Succhiare il dito, arricciarsi i capelli, cullarsi Primo anno
Ottenere sicurezza Cercare gli adulti e tenerseli stretti Dopo i 18 mesi
Oggetti transizionali Stringere giocatoli o vestiti morbidi Dopo i 18 mesi
Evitamento fisico Allontanarsi fisicamente dalla situazione emotiva 

che provoca sofferenza
Inizio del secondo 
anno

Gioco di fantasia Esprimere le emozioni in sicurezza per mezzo 
del gioco del far finta

Dal secondo al terzo 
anno

Controllo verbale Discutere e riflettere sulle emozioni Prescolare (3-5 anni)
Repressione delle 
emozioni

Distogliere deliberatamente i pensieri dalla fonte 
di sofferenza

Prescolare (3-5 anni)

Concettualizzazione 
delle emozioni

Riflettere sulle esperienze emotive e verbalizzare 
le idee in maniera astratta

Infanzia media (dopo 
i 5 anni)

Distanziamento 
cognitivo

Consapevolezza di come sono generate e gestite 
le emozioni

Tarda infanzia
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