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“Gli esempi, per i bambini, sono più utili dei rimproveri” 
(J. Joubert) 

 
 

Capitolo 2 
Ambiti di applicazione del Manuale 
 
 
L’illustrazione per cenni delle caratteristiche relative alle tre fasce d’età, ha 

lo scopo di orientare il lettore verso l’universo del bambino a seconda dell’età; 
ben sapendo quanto si potrebbe scrivere per ogni età del bambino, non si vuol 
presentare un trattato di psicologia dello sviluppo. 

  
 
2.1 3 - 5 anni: l’ingresso nel mondo 
 
La conquista della deambulazione, all’incirca dal I° anno in poi, conferisce 

al bambino un principio di indipendenza. Progressivamente si sviluppa la 
motricità. Oltre a camminare, in questa fase si mantiene pulito, se educato è 



	  

 

disciplinato nell'alimentazione, controlla gli sfinteri, usa come primo mezzo di 
locomozione il triciclo, progrediscono nel complesso la prensione e la 
manipolazione. Il gioco resta la sua attività principale.  

Sviluppa anche la fonazione: quanto più aumenta la facilità comunicativa ed 
espressiva, tanto più aumenta la possibilità della maturità personale. Ha la 
sensazione del potere quasi magico della parola: per lui conoscere il nome di una 
cosa significa impadronirsene. 

Il bambino non è del tutto consapevole della propria individualità. Inizia 
adesso ad acquisire il senso della realtà e ad elaborare le prime forme di giudizio. 
Si accorge che la sua dipendenza dai genitori/madre diminuisce. Si confronta con 
la sopportazione per periodi sempre più lunghi dell'accumulo della tensione e 
frustrazione. Vive una situazione conflittuale fra il desiderio di agire 
autonomamente e lo stato di dipendenza dagli altri. 

Il processo d'interazione nel gruppo si sviluppa sempre di più. Nel gruppo il 
bambino assume responsabilità più precise, dei ruoli sociali. Il gruppo dei coetanei 
ha anche una funzione di carattere normativo e disciplinare. I bambini tendono ad 
essere più facilmente amici che ostili tra loro (a meno che non subiscano 
pesantemente i condizionamenti degli adulti). Le loro amicizie però sono labili. 
Naturalmente l’amicizia è favorita generalmente nei casi di somiglianza di età, di 
interessi e di socievolezza, nonché la possibilità di svolgere insieme certe funzioni 
di gioco e di apprendimento. Il bambino sperimenta l’ingresso nel mondo come 
l’entrata alla Scuola d’Infanzia e l’inizio del processo di socializzazione con i 
coetanei ad esempio ai giardinetti, trovandosi a casa dell’amichetta mentre i 
genitori dei comuni amici chiacchierano ecc. 

 
 
2.2 6 - 10 anni: l’età scolare 
 
In questa fase avviene l’ingresso in quella che possiamo definire l’età 

paterna. Con tale termine s’intende l’inizio dell’esperienza della performance: a 
scuola, nello sport ecc. dove il bambino inizia a ricevere valutazioni sul suo 
operato e impegno. Il bambino fa esperienza di un ambiente indifferente verso di 
lui sul piano affettivo, nel quale deve da solo cercarsi il suo posto, senza benefic
 iare dei vantaggi dell'amore esclusivo dei genitori. Deve adattarsi senza 
discutere a inevitabili costrizioni cui non è abituato e davanti alle quali falliscono 
le manifestazioni di seduzione e di affetto così efficaci in casa. Si misura con 
esseri uguali a lui. Ha in sostanza l'opportunità di definire da solo la sua 
condizione e di stabilire rapporti di reciprocità con i coetanei.  

A scuola si può verificare il fenomeno della delazione, perché ogni bambino 
desidera il potere di essere il primo, il prediletto ecc. Il ricorso all'alleanza di una 
forza estranea, più potente del gruppo, è tipico del bambino, ma nelle classi più 
piccole i compagni non pensano di fargliene una colpa: essere in "buoni rapporti" 
col maestro è motivo di considerazione. 

 
 



	  

 

A partire dai sei anni hanno grande importanza i giochi di lotta e acrobazia. 
Il bambino non gioca più solo per giocare, ma si dà degli scopi: dai più immediati 
ai più complessi.  

Talvolta, all’inizio verso i sette anni, può comparire una forma di timidezza, 
che non è timore degli estranei come una volta, ma bisogno di difendere la propria 
intimità psichica. L'interiorità favorisce una certa doppiezza: compaiono le prime 
bugie, i primi alibi (l'aumento della severità da parte degli adulti difficilmente 
sortisce, in questi casi, l'effetto sperato).  

C'è inoltre una tendenza spontanea alla separazione dei sessi a partire dagli 
otto anni circa. Bambini e bambine cominciano a farsi i dispetti. Si differenziano i 
loro interessi e giochi (in questo, i condizionamenti sociali a volte pesano più del 
dovuto, come ad es. quando si fa giocare il maschio con soldatini, armi, mezzi di 
trasporto e la bambina con bambole, cucine in miniatura ecc.). 

Il bambino cerca di applicarsi in molte attività, di distinguersi (il più bravo, 
il più forte, il più spiritoso, il più ...), cerca di realizzare qualche impresa in 
maniera autonoma per superare il senso d’inferiorità che prova nei confronti degli 
adulti.  

Nel gruppo l'egocentrismo infantile entra in crisi. Egli prende coscienza che 
nel gruppo il gioco continua, anche senza di lui, non importa con chi. D'altra parte 
non è lui che sceglie i compagni, ma sono gli adulti, la scuola, il quartiere che 
glieli impongono. Le amicizie più intime e personali si formeranno all'inizio 
dell'adolescenza. 

Nel gruppo c'è provocazione, rivalità, aiuto reciproco, complicità, intesa per 
taluni scopi, scambi materiali.  

 
 
2.3 11 - 14 anni: il pensare che gli altri pensino … 
 
Sebbene sia difficile fissare dei limiti cronologici, la crisi puberale è la 

prima fase che caratterizza questo periodo. Qui compaiono una serie di 
trasformazioni di carattere biologico. Queste trasformazioni sono la conseguenza 
di complesse azioni ormonali, a carico dell'apparato genitale e di tutto 
l'organismo, ad esempio: si modifica la voce, aumenta la statura, il peso ecc. 
Spesso non c'è corrispondenza tra età cronologica e livello di sviluppo psico-
fisiologico dell'individuo, all'incirca va dagli 11-12 anni con leggero anticipo per 
le ragazze. 

Lo sviluppo dell'organismo comporta un'attivazione di tutto l’organismo e la 
psiche: non solo sessuali, ma anche aggressivi. Riemergono alcune tendenze 
impulsive infantili, che parevano scomparse da tempo, come l'inclinazione allo 
sporco, al disordine, alle piccole crudeltà, all'esibizionismo. La vivacità della 
fanciullezza si trasforma in aggressività o almeno in insofferenza. Il ragazzo si 
trova ad affrontare una rinnovata carica istintiva da un lato e, dall'altro, subisce 
una pressione educativa o normativa da parte di genitori e insegnanti, che diventa 
ancor più repressiva in presenza di questo comportamento disordinato e 
incoerente.  

 



	  

 

Il ragazzo tende a oscillare tra la fiducia negli altri e la diffidenza più nera, 
tra il desiderio di staccarsi dalla famiglia e il timore di perderne la protezione, tra 
l'esigenza di conoscere la realtà adulta e la tendenza a rinchiudersi in un 
atteggiamento di passività o indifferenza, o, al contrario, di protesta contro ogni 
forma di autorità. 

Intorno ai 12 anni, e da questi in poi, i ragazzi entrano nel periodo del 
cosiddetto pensiero formale.  

Iniziano a lasciare quelle che erano le caratteristiche proprie del pensiero 
infantile chiamato concreto. Nel pensiero concreto abbiamo la semplice 
distinzione di realtà e apparenza, nel pensiero formale il preadolescente valuta le 
ipotesi – sulla base della sua esperienza – per distinguere ciò che è vero da ciò che 
è falso (secondo lui!).  

La mente del giovane in questo stadio inizia ad operare sul “possibile”, 
ossia: se deve valutare ipotesi, deve essere in grado di potersi rappresentare 
mentalmente una situazione o le sue conseguenze. Aumenta così il potere di 
astrazione, di elaborazione dei concetti e delle idee fra loro, entra a giocare un 
ruolo fondamentale la fantasia come attività per “fare ipotesi” e immaginarsi in 
situazioni reali o desiderate. 

Per quello che riguarda la formazione dell’identità, possiamo dire che il 
ragazzo in questo periodo della vita, inizia a riformulare, consolidare e scoprire la 
definizione che ha di se stesso; l’immagine che deriva dalla descrizione che si fa 
di se stessi o, ancor meglio, di ciò che pensa gli altri pensino di lui. 

Nel rapporto con i coetanei assume sempre più importanza l'esperienza di 
gruppo, che svolge una funzione di rassicurazione. Il timore suscitato nel giovane 
dai suoi stessi impulsi, quello della repressione, l'insicurezza nell'agire, le 
espressioni verbali estremistiche e decisioniste: tutto ciò trova nel gruppo una 
possibilità di sfogo, di libera espressione, di compensazione. 

Lo stare insieme diventa un mezzo per sentirsi più sicuri. L'accettare norme, 
abitudini, gergo e mode del gruppo diventa un mezzo per riconoscersi in una 
nuova identità, che questa volta è collettiva. Il preadolescente si libera dalle 
ingenuità della fanciullezza e dallo stato di totale dipendenza dai genitori del cui 
affetto o protezione, però, ancora non può fare a meno.  

 
 
2.4 Tipologie di problemi 
 
Le problematiche presentate di seguito, seguono la terminologia che 

generalmente è utilizzata da genitori e insegnanti allorquando presentano il 
problema. Ciò permette al lettore un pronto riconoscimento del problema per la 
generale condivisione del linguaggio.  

Allo stesso modo, per taluni problemi, si è mantenuta la nomenclatura dei 
problemi secondo il riferimento al manuale dei disturbi mentali poiché - come tali 
riportati - risulteranno di immediata individuazione; ad ogni buon conto il 
riferimento principale per la definizione ed individuazione dei disturbi psicologici 
è il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM IV-TR - text 
revision).  



	  

 

Un'importante chiarificazione relativa all'utilizzo del DSM IV-TR è relativa 
al fatto che nessuna definizione specifica chiaramente e univocamente il concetto 
di “disturbo mentale”. Bensì, tale disturbo, è definito attraverso una varietà di 
concetti (es: stress, alterato controllo, menomazione, ecc.).  

In Appendice, per un corretto riferimento e per facilitare l’individuazione 
del disturbo, sono riportati i disturbi ed i criteri per l’individuazione dei disturbi e 
problemi trattati nel presente testo. 

 
Taluni problemi sono riscontrabili  in più fasce d’età, per semplicità dunque 

saranno riportati quelli individuati evitando ripetizioni - per ogni fascia d’età - sul 
loro funzionamento, ma consentendo al lettore di adeguare la declinazione del 
disturbo a seconda dell’età. 

 
2.5 Problemi nella fascia d’età 3 - 5 anni  
 
Nella prima fascia d’età considerata, si assiste ad un panel di problemi legati 

prevalentemente a difficoltà nell’intraprendere il processo d’autonomizzazione. 
Le difficoltà prendono comunque la forma di disturbi specifici. 

 
• Difficile controllo degli impulsi talvolta con opposizione. Il bambino 

irrompe in attività di gioco di altri bambini o adulti, oppure salta da 
un’attività ad un’altra; tende ad opporsi alle proposte dell’adulto fingendo di 
non sentire oppure imbronciandosi oppure facendo una sorta di bastian 
contrario incontentabile. Sostanzialmente rientrano in questa prima tipologia 
quelli che solitamente vengono chiamati capricci. 

 
• Ansia di separazione (descritta in Appendice). 
 
• Dormire con i genitori nel lettone. S’intende che il bambino potrebbe 

dormire da solo, ma diviene arduo e impossibile tenerlo fuori dal letto dei 
genitori. Si escludono i casi in cui il bambino risulti ammalato o abbia 
bisogno di attenzione specifiche per la sua salute. 

 
• Mutismo Selettivo (descritto in Appendice). 

 
 
2.6 Problemi nella fascia d’età 6 - 10 anni  
 
L’elencazione seguente chiarisce i problemi nella fascia d’età della Scuola 

Primaria e come per la fascia d’età precedente saranno indicati i problemi con una 
breve descrizione quando non è riferito ad un disturbo riportato dettagliatamente 
in Appendice.  

Queste importanti specificazioni sono essenziali per la corretta adozione 
delle manovre per risolvere il problema. Ad esempio, come vedremo più oltre 
infatti, la fobia scolare poco o nulla o poco ha a che fare con la paura!  



	  

 

 
• Scarso rendimento scolastico anche unito talvolta a Capricci per compiti e 

cattiva grafia (disgrafia). Con queste definizione s’intendono quei 
comportamenti riconducibili ad uno scarso impegno scolastico (in assenza 
di deficit d’intelligenza), capricci ed infinite “tiritere” per iniziare i compiti 
che saranno comunque frammentati dal bambino con motivazioni del tipo: 
“Non ci riesco” - ”Non ho voglia” - ”Devo fare la pipì” - ”Voglio bere” - 
”Ho fame” - ”Sono stanco” ecc.  Oltre ai capricci si assiste anche ad una 
pessima scrittura, svogliata, con posizioni della penna e della postura che 
indicano svogliatezza: sdraiato sul foglio, con la penna impugnata nei modi 
più creativi e anti-ergonomici, ecc. 

 
• Dubbio, bugia, pedanteria. In questa tipologia sono inseriti quei problemi 

che fanno capo all’insicurezza del bambino ed al timore di sbagliare. Un 
esempio è il dubbio che pone il bambino alla maestra quando deve scrivere 
la data ad inizio pagina prima di un esercizio o dettato. Se il bambino lo 
chiede ad inizio scuola è accettabile e nella norma, ma se il dubbio è 
sistematico, poniamo a dicembre (dopo 3 mesi che la data è sempre messa 
nella medesima posizione!), la domanda del bambino indossa le vesti del 
dubbio di chi non vuol sbagliare, di chi teme di agire nel modo sbagliato o 
anche di interrompere la lezione; ma di sicuro il dubbio non è funzionale 
all’apprendimento.  
La pedanteria è sulla scia del dubbio patologico, infatti si rileva in bambini 
che spiegano ininterrottamente e in modi diversi (oltremodo!) la stessa cosa 
oppure che subissano di domande l’adulto con richieste che eccedono 
notevolmente l’interesse per la cosa o l’azione da compiere. Lo scopo è 
ritardare l’esecuzione o l’accettare quanto ricevuto. 
La bugia patologica non necessita di spiegazioni, semmai è da precisare che 
s’intende quando la frequenza è sistematica e porta alla frammentazione di 
un gioco per doverla esporre oppure frammenta o ritarda la lezione. 

 
• Deficit di Attenzione/Iperattività, anche con condotte aggressive verso 

oggetti (descritto in Appendice). 
 
• Dorme con i genitori nel lettone, anche con opposizione. (vale quanto 

descritto per la fascia d’età 3 - 5 anni). 
 
• Ansia di separazione (descritta in Appendice). 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 

• Tricotillomania, tic, rituali (in disturbo Ossessivo-compulsivo) compresa 
l’Autostimolazione Genitale. Si specifica esclusivamente l’ultima poiché gli 
altri disturbi sono descritti in Appendice. L’autostimolazione genitale è 
definita in tal modo per differenziarla dalla masturbazione in quanto siamo 
in presenza non già di fantasie sessuali più o meno legate all’attività 
masturbatoria, bensì al ripetersi sistematico di movimenti precisi per 
procurarsi piacere, ma senza alcun legame con la sfera sessuale intesa in 
modo adulto o adolescenziale. Oltre alla manipolazione nella zona genitale, 
sia per maschi sia per femmine, un esemplificazione di tale comportamento 
problematico, sovente osservato a scuola ed in osservazioni a casa, è quando 
una bambina si dondola compulsivamente sui propri talloni stando 
accovacciata, quando si “tira su” i pantaloni/calzamaglia sistematicamente e 
ritmicamente. 

 
• Amico immaginario. Con questo termine ci si riferisce al problema di 

quando un bambino riferisce - o mostra apertamente - di avere un amico, 
appunto immaginario, col quale dialoga o si consulta facendosi assorbire da 
tale attività a scapito - o come scusa - in occasione di compiti, attenzione a 
scuola, attività ritardate o interrotte con i genitori. 

 
• Trauma, lutto. Il riferimento è con esclusione ai traumi di carattere sessuale 

(es: violenza/abusi) o di maltrattamenti (es: botte in famiglia). Ci si riferisce 
ad eventi traumatici quali lutti sia di persone sia di animali cari al bambino e 
traumi quali incidenti subiti ivi compresi i terremoti o altre catastrofi che 
non diano luogo a fobie specifiche. 

 
• Fobia specifica (descritta in Appendice). 
 
• Oppositivo-provocatorio. Oltre alla descrizione riportata in appendice, si 

denota - quale sensazione prevalente nel bambino - la rabbia verso l’adulto o 
la mansione/gioco da eseguire. Il bambino si oppone apertamente all’attività 
adducendo futili motivazioni, accampa scuse che infastidiscono l’adulto e - 
anche a scapito di minacce - si rifiuta di eseguire ben sapendo che quella 
determinata attività deve essere svolta (es: capricci per i compiti). 

 
• Fobia scolare con lamentele su insegnanti e compiti; scarso rendimento 

scolastico unito o meno a pignoleria. Qui il bambino può dire che ha paura o 
lamentarsi della scuola o degli amici con cui gioca; denuncia 
discriminazioni o disparità di trattamento a scuola, nella squadra di calcio ed 
in quelle situazioni dove esistono regole e impegni definiti da altri o da 
istituzioni. La pignoleria è intesa come descrizione dettagliata e ripetuta 
delle sciagure a cui è sottoposto e vittima. In Appendice è riportata per 
assonanza la Fobia Sociale, da cui è derivata la cosiddetta fobia scolare, che 
non assume invero il nome di un disturbo. 

 



	  

 

• Litigio fra fratelli/sorelle. S’intende la sistematica guerra che s’instaura in 
ogni situazione di vicinanza e per i più disparati motivi fra fratelli o sorelle. 
L’occasione è propizia ad ogni contatto: in auto mentre ci si reca in qualche 
posto, mentre uno dei coinvolti sta giocando e l’altro/a sopraggiunge, a casa 
di conoscenti come a scuola, mentre stanno facendo qualcosa con i genitori 
o quando si va a dormire. 

 
• Classe indisciplinata. Si definisce in tal modo la situazione in cui la lezione 

in classe risulta pressoché impossibile a causa del chiacchierio o disinteresse 
per la lezione dimostrata dagli studenti. Sono esemplificazioni quando gli 
alunni si voltano e parlano fra loro, quando chiedono - nel mezzo della 
lezione - di fare altro o di andare “strategicamente” in bagno, quando 
giocano fra loro o si rifiutano e  temporeggiano al cimentarsi in attività. 
Quando la classe (o una parte considerevole di essa) si rifiuta di eseguire le 
consegne. 
 
 
2.7 Problemi nella fascia d’età 11 - 14 anni  
 
Nel periodo della Scuola Secondaria di I Grado, assistiamo ad una sorta di 

evoluzione dei problemi precedentemente inventariati. Si riporta comunque 
l’elencazione, con le eventuali specificazioni, rimandando alle illustrazioni del 
disturbo/problema già menzionato. 

 
• Scarso rendimento scolastico anche unito talvolta a rifiuto dello studio a 

casa e scuola. Restano sempre in voga le motivazioni del tipo: “Non ci 
riesco” - “Non ho voglia”, con l’evoluzione dell’ipotizzazione, ossia la 
capacità di creare ipotesi saccentemente strumentali del tipo: “Questo tanto 
non lo chiede” - “Questa parte non è importante perché non l’ha spiegata a 
lezione” - “Non posso studiare questa parte perché la prof. non ha dato 
appunti” - “I compiti li faccio dopo tanto so farli” ecc.; salvo poi prendere 
brutti voti per impreparazione o mancata esecuzione dei compiti.  

 
• Dorme con i genitori nel lettone. A quest’età, oltre a quanto descritto per la 

fascia d’età 3 - 5 anni, il fanciullo diviene autonomo nell’addormentamento; 
ossia il suo letto è proprio quello dei genitori! 

  
• Tic, rituali in Disturbo Ossessivo-compulsivo (descritti in Appendice).  
 
• Deficit di Attenzione/Iperattività (descritto in Appendice). 
 
• Fobia specifica (descritta in Appendice). 
 
• Oppositivo-provocatorio (descritto in Appendice). 
 



	  

 

• Fobia scolare con lamentele su insegnanti e compiti; scarso rendimento 
scolastico unito o meno a pignoleria. Leggasi la precedente illustrazione con 
il miglioramento delle spiegazioni sempre più razionali e di una logica 
stringente da parte del ragazzo. Dal suo punto di vista! 

 
• Litigio fra fratelli/sorelle. Naturale evoluzione del problema irrisolto nella 

fascia d’età precedente. 
 
• Classe indisciplinata. Identiche manifestazioni già menzionate unite ad una 

maggiore perfidia e perfezionamento dei metodi per far “sclerare” 
l’insegnante. 
 
 


