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FASI psichiche
dello sviluppo morale

• Piaget e Kohlberg 
modello cognitivo/razionale

• Psicoanalisi              
modelli pulsionale, dinamico, relazionale

• Modelli recenti 
teoria della mente, cognizione sociale

Opera degli studenti di 1°A secondaria di Castellucchio



etica / morale

• rapporto con altri
• dimensione pubblica
• riflessiva, razionale
• concerne un “bene” 

sociale

• voce interna
• dimensione intima
• valore soggettivo
• concerne un bene 

utile a me



Piaget

     l’apprendimento 

• non avviene per accumulo

• è dovuto a una relazione bambino/ambiente

• con due processi: assimilazione, accomodamento 

• lo sviluppo cognitivo avviene per fasi maturative, 
ciascuna più complessa della precedente



Piaget

     STADIO

• senso-motorio   fino ai 2 anni

• pre-concettuale   fino ai 4 anni

• pensiero intuitivo   fino ai 6-7 anni 

• delle operazioni concrete   fino ai 10 anni

• delle operazioni formali   dai 12 anni



Piaget

Indaga lo sviluppo morale sulla capacità di 
cooperazione e di reciprocità, e sul concetto di 
giustizia

• 0-3 anni ANOMIA

• 4-8 anni ETERONOMIA e giustizia retributiva

• 8-10 anni RECIPROCITA’, AUTONOMIA e giustizia 
distributiva



Kohlberg

• lo sviluppo morale ha tappe e regole 
universali, ma interattive tra soggetto e 
ambiente

• la misurazione dello sviluppo si basa sulla 
capacità di assumere il punto di vista 
dell’altro

• lo sviluppo morale ha natura cognitiva, 
relazionale e affettiva



LIVELLO zero fino a 3 anni

LIVELLO PRE-CONVENZIONALE fino a 10 anni circa

• Stadio 1° obbedire/punire (moralità eteronoma)

• Stadio 2° fare il proprio interesse (individualismo 
e utilitarismo)

Kohlberg



LIVELLO CONVENZIONALE  da 12 a 20 anni

• Stadio 3° essere un bravo ragazzo 
(apprezzamento sociale)

• Stadio 4° mantenere l’autorità e l’ordine sociale

LIVELLO POST-CONVENZIONALE  dopo i 20 anni 

• Stadio 5° concepire il patto sociale, accettare 
conflitto tra legge e moralità

• Stadio 6° aspirare a principi universali e al 
primato della coscienza 

Kohlberg



• st 1: E’ importante perchè lo sconosciuto potrebbe farsi una 
cattiva idea di me.

• st 2: Non è importante, non ci conosciamo!

• st 3: E’ importante, da una piccola azione magari nasce 
un’amicizia.

• st 4: E’ importante: altrimenti nessuno si può fidare mai di 
nessuno.

• st 5: E’ un dovere rispettare le promesse, come rispetto per 
l’altra persona e per la verità, che anche l’altro merita.  

Kohlberg

Quanto è importante che le persone, se 
possono, mantengano le promesse, anche a 
qualcuno che conoscono appena?



Kohlberg

TRE METODI per l’educazione 

• storie esemplari di grandi persone e di 
grandi azioni morali (coinvolgimento emotivo e 
imitativo)

• discussioni su dilemmi (ragionamento morale)

• just community (esperienza di partecipazione e di 
responsabilità democratica)



psicoanalisi

FREUD

• esistenza dell’Inconscio e delle pulsioni

• felicità e moralità in opposizione?

• il Super-Io, le regole, il senso di colpa

• il compito della psicoanalisi

• libertà e limiti



psicoanalisi

FREUD o della paura

• 1° fase del complesso edipico e formazione del 
Super-Io a 3 anni

• latenza fino alla preadolescenza (10-12)

• soluzione dell’Edipo (12-18)

• la moralità si fonda sulla introiezione del Super-
Io dei genitori per paura della castrazione

• un Super-Io sociale è costituito dalla legge: per 
essa il singolo rinuncia al narcisismo



psicoanalisi

KLEIN o della speranza

• funzioni precoci dell’IO

discriminare tra istinti buoni e cattivi e tra 
oggetti buoni e cattivi

 tensione a integrare (unire = amare)

 far relazioni (proiezioni e introiezioni, esplorazione)

  formare fantasie (simboli)



psicoanalisi

KLEIN o della speranza

IO ha già dalla nascita, integrate, connotazioni 
intellettive, creative e ristrutturanti, morali, 
sociali

Super-IO va ridotto e ammorbidito perchè la 
persona passi dall’invidia alla gratitudine

Pulsione a conoscere



psicoanalisi

Bowlby-Ainsworth: attaccamento

• primitiva relazione diadica con chi accudisce

• fissata (a un anno) in modelli operativi interni 
di comportamento, tende a riprodursi nel corso 
della vita adulta di relazione sociale

• il caregiver quale idea di sè ha? ha l’altro in 
mente? quale modello di relazione usa? quali 
risposte offre/riceve?

• il caregiver è il genitore e poi l’educatore



psicoanalisi

Bowlby-Ainsworth: stili di attaccamento

Attaccamento sicuro: 
• esplora in presenza della madre, piange alla sua scomparsa, si 
placa velocemente al suo rientro, torna a giocare

• dopo i due/tre anni la figura interiorizzata della madre 
consente al bambino di placarsi con un altro adulto sostitutivo

• socievole e cooperativo con adulti, esplorativo, più competente 
di altri, regge meglio le frustrazioni e gli insuccessi, sereno.

La madre è un adulto con sana autonomia e 
cura. L’adulto è facilitato e gratificato.



psicoanalisi

Attaccamento ansioso resistente: 
• piange disperato alla scomparsa della madre, non si placa al 
suo rientro, preso in braccio si divincola e piange con rabbia,

• non ricompare il comportamento esplorativo anche quando 
dopo sequenze ripetute si placa,

• ambivalente rispetto al contatto fisico, incerto a collegare le 
emozioni, rabbioso se non assecondato, più lento a esplorare e 
apprendere.

La madre è invischiata, poco sensibile, poco 
regolare nel prendersi cura. 
L’adulto viene irritato o disorientato. 



psicoanalisi

Attaccamento ansioso evitante: 
• piange molto alla scomparsa della madre, al suo rientro si 
concentra sul gioco e la ignora con distacco (ma tachicardia!), 

• il comportamento esplorativo apparentemente prosegue, ma 
con stereotipia, senza creatività, è “cieco”,

• desidera intensamente il contatto fisico, nonostante esperienze 
negative, ha appreso “l’impotenza”, non è socievole, non 
esprime emozioni, o è ostile,

La madre è distaccata, arrabbiata col bambino 
trattiene l’emozione e resta fredda. 
L’adulto viene ferito o scoraggiato. 



teoria della mente

Capacità di attribuire cause/intenzioni 
mentali a comportamenti propri e degli altri.

Come un bambino spiega psicologicamente i comportamenti:

• fino a 2 anni: “lo fa perchè vuole/desidera che… ”

• solo dai 3 anni: “lo fa perchè pensa/sa/ricorda che… ”

• da 4/5 anni: “lo fa perchè pensa che… , ma in realtà 
non…” (falsa credenza, anche prima)

• (difficoltà nei bambini autistici e ipoacusici)

• (facilitati i bambini con attaccamento sicuro!)



teoria della mente

Si sviluppa tra i 2/3 anni grazie a esperienze sociali con 
fratelli e coetanei (scuola). Da questa età il bambino

• sa collegare le proprie azioni e lo stato emozionale altrui

• capisce il motivo del rimprovero

• riporta il comportamento sbagliato altrui (non il proprio) agli 
adulti

• trova giustificazioni per i propri errori (“non sono capace”)

• finge ruoli e scambia funzioni e punti di vista

• comprende che regole diverse valgono per persone diverse



teoria della mente

Rivela la capacità di cogliere elementi cognitivi e 
emotivi del mentale come base del comportamento.

• l’espressione facciale è capita già a un anno

• a 3/4 si associa emozione di base e espressione facciale, 
emozione e rispettiva causa, 

• a 6 si capiscono emozioni complesse

• da 6 a 11 tra le cause delle emozioni sono riconosciuti i 
ricordi e i valori morali (per la colpa, gelosia, vergogna)

• dopo i 6/7 anni viene interpretata e controllata l’espressione 
facciale di convenzione o di circostanza

IMITAZIONE e neuroni a specchio



cognizione sociale

Conoscenze e abilità per un comportamento 
sociale adeguato a contesti diversi.

• possedere una “teoria della mente”

• attribuire corretti stati emotivi a persone in 
specifiche situazioni

• giudicare comportamenti come adeguati o come 
violazioni

• aderire e distinguere regole morali / convenzionali

Ruolo della corteccia prefrontale
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FORMAZIONE per Docenti

Teatro SOMS Castellucchio MN

PRESENTAZIONE per Genitori e TerritorioGenitori e Territorio

28 ottobre

11 novembre           ore 16,30

23 novembre

5 dicembre            ore 18,00

2016 - 17
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Le sfide di Cittadinanza e Costituzione
per costruire COMPETENZE sociali e civiche

COSTRUIRE il curricolo (docenti) 

IC Castellucchio MN

TAVOLI tematici (genitori, docenti, 
amministratori, associazioni, …)

      gennaio / febbraio

- dai 3 ai 7 anni

- dagli 8 ai 14 anni

marzo / aprile

Tappe e competenze; pratiche in corso a 
scuola, in famiglia, in comunità locale; 
valutazione; regolamenti e patti.  

Teatro SOMS Castellucchio MN

2016 - 17
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COMITATO SCIENTIFICO 

fatti non foste a viver come bruti 

IC Castellucchio MN

dott.ssa GOZZI Pedagogia e didattica

prof. SATTA Diritto costituzionale 

dott.ssa LANFREDINI Psicologia

dott.ssa FACCHI Sociologia

dott. GOBBI FRATTINI Direzione del corso

2016 - 17


