
IL CERVELLO 
DEI BAMBINI

PIU’ LO CONOSCI, MEGLIO LO AIUTI A 
SVILUPPARNE IL POTENZIALE!



PAROLE CHIAVE 
del percorso

• COMUNICAZIONE

• AFFETTIVITA’

• EDUCAZIONE



EDUCAZIONE

accompagnare  il percorso di 
cambiamento

verso soluzioni di benessere

e sviluppo del potenziale 
nostro e dei nostri 
bambini.



COMUNICAZIONE

Costruzione comune di 
significati,

attraverso ascolto  
empatico e

conoscenza della mente 
dell’interlocutore



AFFETTIVITÀ

La relazione tra 

genitori e figli 

e 

insegnanti e alunni 

è alimentata da

comunicazione

e affettività



AFFETTIVITÀ

Stabilizzazione del

vissuto emotivo

attraverso conoscenza e

modulazione delle proprie 
emozioni  



PEDAGOGIA:  ARTE O 
SCIENZA?

• Conoscenze?

• Abilità?

• Competenze?

• Cambiamento? 

• Istinto?

• Buon senso?

• Natura?

• Esperienza?



SCIENZA 
DECLINATA AD 

ARTE!

MA …

un deciso 

NO

a “ricettine” 
pronte

Dott.ssa Maria Michela Sebastiani



Affrontare la 
complessità

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

http://lucacomello.blogspot.com/2008/02/vita-e-colore-ai-sistemi-complessi.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


CONOSCENZE
Dott.ssa Maria Michela Sebastiani



LA 
FORMAZIONE 

DEL 
CERVELLO

IL CERVELLO DEL BAMBINO
COME SI FORMA LA MENTE

Hugo Lagercranz
GIUNTI

L’ASSE ROSTRO CAUDALE: il nucleo del sistema nervoso

LA NOTOCORDA DELL’EMBRIONE: gastrulazione, ossia intestino, 
cervello, midollo spinale e colonna vertebrale 

I GENI CRUCIALI: regolazione embrionale che delineano la 
struttura complessiva del corpo umano, e crescita del cervello;

LA GRANDE MIGRAZIONE DEI NEURONI: nuovi neuroni formano 
una placca che migra in alto sovrapponendosi in 6 strati e si 
forma la corteccia cerebrale;

LA RETE CEREBRALE: si formano le sinapsi, neuroni nascono, 
neuroni muoiono

SENSI / MOVIMENTI / RESPIRAZIONE: il feto cresce, 

NASCITA: STRESS E RISVEGLIO:  100 volte più ormone stress di un 
adulto paracadutista! Dopo la nascita si sveglia!



LO 
SVILUPPO 

DEL 
CERVELLO

IL CERVELLO DEL BAMBINO
COME SI FORMA LA MENTE

Hugo Lagercranz
GIUNTI

• 0-2 mesi: corteccia cerebrale immatura, risposte 
automatiche, 1mese e mezzo risponde al sorriso;

• 3 mesi: sviluppo sinapsi, aumento attività corticale visiva e 
uditiva;

• 4 mesi: aumento sinapsi area visiva, afferra oggetti 
consapevolmente;

• 5mesi: ascolta attivamente, specialmente la madre;

• 6 mesi: passare oggetti da una mano all’altra;

• 7mesicominciano a maturare corteccia e ippocampo e 
dispone di memoria a breve termine (gioco del cu-cu);

• 8 mesi: aumento attività lobi frontali, presa a pinza, apre la 
mano e lascia cadere oggetti, sillaba;

• 9 mesi: capisce “no”;

• 10-12 mesi: esplosione sviluppo, parole-frasi

• 12-15 mesi: cammino autonomo, bebè imperioso, memoria 
esplicita, sinapsi delle circonvoluzioni frontali;

• 15 mesi: bere dalla tazza, mangiare col cucchiaio, fa coccole 
e manifesta l’affetto, esplosioni di rabbia e pianto

• 18 mesi: corre, si riconosce nello specchio, si comincia a 
identificare come persona;

• 24 mesi: motricità fine, piacere per i libri, controllo 
sfinterico;



ORGANIZZAZIONE 
DEL CERVELLO

IL CERVELLO DEL BAMBINO
COME SI FORMA LA MENTE

Hugo Lagercranz
GIUNTI

• 2 ANNI E MEZZO: mio/tuo, linee/cerchi, 
200 parole, tutto e subito;

• 3 ANNI: 500 parole, aumenta l’area 
della corteccia del linguaggio e del lobo 
frontale, senso dell’io;

• 4 ANNI: disegna impugnando 
correttamente la matita, motricità fine 
e coordinamento occhio-mano, 1000 
parole;

• 5 ANNI: creazione selettiva di sinapsi, 
pruning, diminuisce la plasticità 
cerebrale, comincia il senso di giustizia, 
comprende il concetto di ordine, 
comprende le regole;

• 7- 12 ANNI: astrazione, elaborazione 
ipotetica, equilibrio tra 
creazione/scomparsa di sinapsi

• 20/25 ANNI: completamento 
formazione del lobo frontale;

• ADULTO: maturità relativamente 
all’assunzione di responsabilità dei 
propri atti.



PERCHÉ I 
PRIMI ANNI 

DEL 
BAMBINO 

SONO 
CRUCIALI?

Nei primi anni di vita il 
bambino sperimenta e 
struttura schemi di 
comportamento 
attraverso:

• Giochi conversazionali

• Modulazione delle 
emozioni

Il bambino percorre il viaggio 
verso la sua autonomia … 
… un viaggio che dura 
venti anni!



Strumenti educativi

Dott.ssa Maria Michela Sebastiani
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LA 
SIMULAZIONE 

• Gioco

• Narrazione

• Lettura

• Racconto

Dott.ssa Maria Michela Sebastiani



Fiabe: 

il miglior modo 
per accedere al 

mondo 
interiore del 

bambino

L’adulto è rassicurante

Problema e soluzione (inizio-crisi-
soluzione)

I cattivi: proiezione delle parti negative 
che nol finale soccombono

Obbligo del lieto fine

No a fiabe “punitive”

Fiabe vicine alla propria cultura



BRUNO 
BETTELHEIM

IL MONDO INCANTATO

Le fiabe, a differenza di qualsiasi 
altra forma di letteratura, 
indirizzano il bambino verso 
la scoperta della sua identità 
e della sua vocazione, e 
suggeriscono inoltre quali 
esperienze sono necessarie 
per sviluppare ulteriormente 
il suo carattere.
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I COMPORTAMENTI 
DISFUNZIONALI 

chiamati
comunemente

capricci

Dott.ssa Maria Michela Sebastiani



COME 
INTERPRETARLI?

• Tentativo non mediato 
di gestione delle 
emozioni

• Tappa di sviluppo della 
consapevolezza di sé 
(dal delirio di 
onnipotenza, alla 
scoperta del limite)

• Non sono una sfida alla 
nostra autorità

• Tentativo di 
“manipolare” l’ambiente



COSA 
FARE?

• Identificare il “fattore 
scatenante” osservando 
il prima e il dopo (usare 
un diario per prendere 
le distanze

• Stabilire regole, 
attenervisi con fermezza 
e coerenza 

• Prendere le distanze

• Fare contenimento

• Rielaborare l’accaduto 
verbalmente





COMUNICARE

Scambio di informazioni?

o

Costruzione comune di significato?
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PRINCIPI 
GENERALI DELLA 
COMUNICAZIONE

• Cooperazione: il significato di ogni atto è 
concordato tra gli agenti. È un’interazione 
strutturata tra i partecipanti. 

• Attenzione comune: entrambi riconoscono 
nell’atto una valenza espressiva, ossia il 
tentativo di comunicare all’altro.

• Intenzionalità comunicativa: è la 
consapevolezza di voler comunicare e la 
volontà di veder riconosciuta la rilevanza 
del  contenuto della comunicazione e non 
solo di trasmissione di informazioni.

• Conoscenza condivisa: l’atto si basa su 
conoscenze progressive condivise tra gli 
attori

• Conversazione: precedenza, turno, 
coerenza …

• Dipendenza culturale: norme sociali di 
riferimento

B.G. Bara, PRAGMATICA COGNITIVA
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QUINDI?

• Teoria della mente altrui: ipotesi su 
cosa stanno pensando gli 
interlocutori.

• Attività partecipata: adattamento di 
ciò che dirò e come lo dirò, basato 
sull’ipotesi precedente, attraverso la 
costruzione linguistica (selezionata), 
paralinguistica ed extralinguistica.

• Controllo del processo di 
costruzione del significato che viene 
attribuito al messaggio attraverso 
l’analisi delle altrui costruzioni 
linguistiche, paralinguistiche ed 
extralinguistiche
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L’ASCOLTO 
ATTIVO

02/12/2021 26

L’altro come punto di 
partenza di ogni mio atto 
comunicativo.

Apertura autentica 
all’altro: esser-ci.

Consapevolezza del senso 
del proprio esser-ci



PER DIRLA 
in modo 

semplice…

• AVERE UN OBIETTIVO

Definire in modo chiaro e univoco 
lo scopo della nostra 
comunicazione

• AVERE GLI «STRUMENTI PER»

Verbale (scelta delle 
parole)/paraverbale (volume, 
tono, ritmo, pause) /non 
verbale (contatto visivo, 
postura, espressioni)
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EDUCARE ALLA 
MODULAZIONE 

DELLE EMOZIONI

A scuola e a casa



Conoscere 

• Spiegare

• Dare nozioni che attivino la 
metacognizione

• Il Sistema limbico: la fabbrica 
delle faccine

• Dalla fabbrica attraverso il tubo 
nel corpo

• Dall’ipotalamo attraverso il 
tronco encefalico a tutto il 
sistema muscolare



Riconoscere

Esercitiamoci :

➢ Impariamo I termini che le 
descrivono

➢ Disegnamo il termometro delle 
emozionie 

➢ Come mi sento oggi?



Modulare    

ESERCITAZIONI/SIMULAZIONI

COSA PENSO

COSA SENTO

COSA FACCIO

• Cosa pensi quando…?

• Come ti sentiresti se…?

• Cosa faresti ne caso in cui….?



Comunicare

COMUNICAZIONE EMPATICA

• Oggi mi sento … perchè

• Credo che lui stia provando…



LA RABBIA 

• SI RITIENE DI AVER SUBITO 
UN’INGIUSTIZIA

• È REALE O IMMAGINATA?

• Scaricare le faccine dai muscoli



LA FELICITÀ

• SI RITIENE DI AVER GUADAGNATO 
QUALCOSA

• È REALE O IMMAGINATA

• Attenzione se si deve studiare!



LA PAURA

• SI RITIENE ESSERCI UN PERICOLO 
PRESENTE O FUTURO (ANSIA)

• È REALE O IMMAGINATO?

• Se reale si chiede aiuto
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LA TRISTEZZA

• SI RITIENE DI AVER PERDUTO 
QUALCOSA

• È REALE O IMMAGINATO?

• La tristeza esce con le lacrime, 
piangere fa bene

• Chiediamo conforto
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Possibile
protocollo
di lavoro
sull’educazione
alla
modulazione
delle emozioni

• LA FABBRICA DELLE FACCINE
• GIOIA
• TRISTEZZA
• PAURA
• RABBIA
• GIOCHI DI RICONOSCIMENTO DELLE 

EMOZIONI
• RIELABORAZIONI



Inventar 
Fiabe, 

genitori e 
insegnanti 

che 
educano

• Descrizione ambiente

• Situazione iniziale 
positiva

• Descrizione eroe e amici

• Descrizione cattivo e 
amici

• Situazione drammatica

• Intervento dell’eroe

• Soluzione e 
festeggiamenti

Dott.ssa Maria Michela Sebastiani



Dott.ssa Maria Michela Sebastiani



Dott.ssa Maria Michela Sebastiani


