
 

 

 
 
 
Cos’è l’epistemologia genetica 
“L’epistemologia genetica si occupa della formazione e del significato della conoscenza e 

dei mezzi attraverso i quali la mente umana passa da un livello di conoscenza inferiore a 
uno giudicato superiore. La natura di questi passaggi, che sono storici, psicologici e 
talvolta anche biologici, è un problema reale…. 
L’ipotesi fondamentale dell’epistemologia genetica è che ci sia un parallelismo tra il 
progresso compiuto e l’organizzazione razionale e logica della conoscenza e i corrispettivi 
processi psicologici formativi… 
Crediamo che ogni ricerca in psicologia scientifica debba partire dallo sviluppo, e che la 

formazione dei meccanismi mentali nel bambino possa meglio spiegare la loro natura e il 
loro funzionamento anche nell’adulto”. 
 
Lo scopo essenziale della psicologia infantile si configura pertanto come quello “di 

costituire un metodo esplicativo per la psicologia scientifica in generale”. 
Piaget, avversario dell’ideale centrale del behaviorismo (secondo cui l’individuo sarebbe, 
dal più al meno, una costruzione elaborata da un ambiente), contesta anche un innatismo 

di tipo kantiano, ma ammette uno sviluppo fisso e definito di strutture definite e 
universali. 
 
Le fasi dello sviluppo mentale del bambino 
Veniamo allo sviluppo mentale del bambino. 
 

1. Il periodo che va dalla nascita all’acquisizione del linguaggio è contraddistinto da uno 
sviluppo mentale straordinario; consiste infatti nella conquista di tutto l’universo 
pratico che circonda il bambino, per mezzo della percezione e del movimento. 
E’ una rivoluzione copernicana in miniatura: mentre al punto di partenza di questo 
sviluppo il neonato riferisce ogni cosa al proprio corpo, al punto di arrivo si colloca 
praticamente come corpo, fra gli altri, in un universo che sente ormai come esterno a 
sé. 

2. Nel periodo che va dai due ai sette anni il bambino, a opera del linguaggio, diventa 
capace di ricostruire le azioni passate sotto forma di racconto, e di anticipare quelle 
future con la rappresentazione verbale. 
Da ciò conseguono: 
a) Possibile scambio tra individui, cioè un inizio della socializzazione nell’azione 
b) Interiorizzazione della parola, cioè apparizione del pensiero 
c) Interiorizzazione dell’azione come tale, da puramente percettiva diventa 

esperienza psichica. 
Nel campo affettivo il bambino è “egocentrico”, manca della capacità di differenziare il 
proprio punto divista da quello degli altri. 

3. Nel periodo che va dai sette ai dodici anni si osservano concentrazione individuale 
quando il soggetto lavora da solo ed effettiva collaborazione quando si svolge 
un’attività comune. 

A quest’età diventano possibili le discussioni; i bambini prima dei sette anni giocano 
ma “senza regole” e vincolano tutti. Dopo i sette anni i giochi sono regolati; 
l’affettività è caratterizzata dall’apparizione di nuovi sentimenti morali come il rispetto 

reciproco. 
4. Il periodo che va dai dodici anni ai quattordici è il periodo dell’adolescenza. 

Stupisce nell’adolescente la facilità di elaborare teorie astratte; è il passaggio dal 
pensiero concreto al pensiero “formale” o “ipotetico-deduttivo”: è il pensiero capace di 

trarre conclusioni da pure ipotesi e non soltanto da una osservazione concreta. 
 
Da un punto di vista filosofico, le ricerche di Piaget mostrano che alcune strutture logico-
matematiche non sono in funzione a ogni età e non sono quindi innate. 
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