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La famiglia

• La prospettiva dei sistemi ecologici
– La famiglia è parte di un sistema interdipendente

– Il bambino influenza i membri della famiglia e 

viceversa

– Caratteristiche dei sistemi:

Stabilità

Complessi Organizzati

Identità

Equifinalità

Morfogenesi

Interdipendenza



La famiglia

• La prospettiva dei sistemi ecologici

– Famiglie 

• Tendono a raggiungere l’omeostasi

• Hanno confini

• Sono adattabili

• Adottano routine e rituali

• Le famiglie che funzionano bene in 

confronto a quelle che funzionano male



La famiglia

• Il comportamento genitoriale

– La socializzazione dei bambini da 

parte dei genitori

• Conscia e sistematica, inizia alla nascita

• Ruoli sociali rinforzati attraverso 

modellamento o modeling

• Promuove vita e attività sociali del 

bambino



Il comportamento genitoriale

• I pattern e gli stili di genitorialità 

tendono a riflettere due dimensioni 

primarie del comportamento:

– Emozione

• I genitori possno essere affettuosi, reattivi e 

concentrati sul bambino o distaccati, 

indifferenti e disinteressati

– Controllo

• I genitori possono essere molto esigenti e 

oppressivi o permissivi e indulgenti



Gli stili genitoriali



Gli stili genitoriali

• Autorevole: genitorialità accettante, 

attenta  e coinvolta eppure non 

invadente, in cui i genitori fissano limiti 

ragionevoli e aspettano un comporto 

adeguatamente maturo

• Autoritaria: genitorialità severa, disattenta 

e rigida, in cui i genitori tendono a usare 

metodi di controllo basati sull’imposizione 

del proprio potere



Gli stili genitoriali

• Indulgente: genitorialità permissiva, in cui 

i genitori esercitano la disciplina in modo 

contraddittorio e incoraggiano i bambini 

a esprimere liberamente i propri impulsi

• Negligente: genitorialità indifferente e 

noncurante, in cui i genitori si 

concentrano sui propri bisogni invece 

che su quelli dei figli



Gli stili genitoriali

• Le sfide dell’approccio degli stili 

genitoriali

− Temperamento e comportamenti del 

bambino

− Zona fisica e sociale

− Pratiche etniche/culturali delle famiglie



Relazioni tra i genitori

– I conflitti di coppia possono avere un 

impatto negativo sia sui genitori che sui 

bambini

– Il livello di conflitto e come i genitori lo 

affrontano può influenzare il modo in cui 

i bambini ne risentono

– L’impatto negativo sui bambini può 

essere diretto o indiretto

• Diretto: i bambini assistono alle discussioni e 

alle liti

• Indiretto: i genitori cambiano i propri 

comportamenti come risultato delle liti







Relazioni tra i genitori

• I maschi risentono maggiormente 

della disarmonia familiare rispetto 

alle femmine

• I maschi hanno una probabilità 

maggiore di essere esposti alle liti 

dei genitori

• Anche i bambini possono avere un 

impatto sulle relazioni dei genitori, se 

possiedono un temperamento 

difficile



Le relazioni tra fratelli

• La posizione di un bambino nella 

famiglia può influenzare i fratelli, i 

genitori e le interazioni tra i 

membri della famiglia

• I primogeniti sono generalmente 

più ben disposti verso gli aduti, 

cooperativi e controllati dei fratelli

• Tendono anche a eccellere 

maggiormente a scuola e nel 

lavoro



Ordine di nascita e 

successo occupazionale



Le relazioni tra fratelli

• I genitori determinano in larga 

parte se i figli primogeniti si 

adatteranno bene all’inserimento 

di un nuovo membro nella famiglia

•Mantenere la responsività materna 

è importante tanto quanto 

sviluppare una relazione con il 

padre

•Anche gli amici possono fungere 

da cuscinetto



Il contesto sociale della vita 

familiare
• Povertà e lavoro

– La povertà nella prima infanzia è molto 

più dannosa di quando si verifica nella 

seconda o nell’adolescenza

– Le famiglie più povere sono a rischio di

• Ambiente domestico di minore qualità

• Ambienti educativi di minore qualità

• Maggiore conflitto genitore-figlio

• Vita in quartieri ad alto rischio



Povertà e lavoro

• Famiglia allargata: famiglia che 

all’interno dell’unità familiare basilare, 

composta da genitori e figli, include 

parenti quali nonni, zii e cugini 

• Famiglia nucleare: due genitori con uno 

o più figli, dove il padre è lavoratore e 

la madre è casalinga

• La dimensione della famiglia è in 

diminuzione

• Anche i ruoli genitoriali sono in 

cambiamento



La famiglia in cambiamento

• Divorzio e famiglia 

monogenitoriale

– Divorzio e seconde nozze 

modificano le vite e lo sviluppo di 

adulti e bambini

– Effetti positivi e negativi del divorzio?

• Stress aggiuntivi

• Ruolo della madre a cui viene attribuita 

la custodia come adulto single

• Adattamento dei bambini al divorzio



La famiglia in cambiamento

• Le transizioni matrimoniali

– I bambini nelle famiglie divorziate e 

di seconde nozze

• Resistenza dei bambini ai genitori 

acquisiti

• Ruolo del genitore acquisito nel 

crescere i bambini

• Gli effetti del genitore acquisito sulle 

relazioni tra fratelli

– Gli effetti a lungo termine 

dell’adattamento dei bambini

• Differenze di genere nei rischi e nei 

problemi



La famiglia in cambiamento

• Transizioni matrimoniali

– Affidamento del bambino

• Affidamento legale congiunto

• Affidamento fisico congiunto

– I maschi o i bambini più grandi hanno 

maggiori probabilità di vivere con i 

padri o in doppia residenza

– Impatto del conflitto genitoriale



La famiglia in cambiamento

• Transizioni matrimoniali

– Genitorialità tardiva
• Molte ragioni per la genitorialità più 

tardiva

• Sterilità e inseminazione artificiale

• Sterilità e uso di madri surrogato

– Interazioni genitore-figlio: padri più 
anziani vs padri più giovani

– Tempistica della prima volta come 
genitore



I coetanei

• Le interazioni con i coetanei 

plasmano i comportamenti 

infantili in età precoce

• Infanzia: i primi incontri sociali

– Verso i 6 mesi di età i bambini 

sono reattivi l’uno nei confronti 

dell’altro

– Gli scambi sociali con le madri 

sono diversi da quelli con i 

coetanei



Gli scambi sociali nella 

prima infanzia

– 1-2 anni: miglioramenti nella 

locomozione e nel linguaggio

– 2-3 anni: la conquista sociale 

principale è la capacità di 

comunicare elementi dotati di 

significato ad altre persone

– Tipi di gioco nei bambini in età 

prescolare

• Solitario, parallelo, associativo, 

cooperativo



Gli scambi sociali nella 

prima infanzia

• Relazione: successione continua di 

interazioni

• Le prime amicizie: temporanee e di 

durata più lunga

• Le prime amicizie potrebbero non 

avere un significato psicologico 

della stessa forza di quelle dei 

bambini più grandi





In che modo i coetanei aiutano i 

bambini a socializzare?

• Prospettiva della socializzazione dei 

pari

• I comportamenti modellanti: 

l’imitazione sociale

• Insegnamento e rinforzo: “peer 

pressure”

• Il confronto sociale e lo sviluppo del sé

– Autovalutazione e autodefinizione

– Selezione di un modello di confronto

– Effetti sull’autostima



Un confronto tra l’influenza dei 

genitori e quella dei compagni

• Genitori e coetanei hanno diverse 

aree di competenza

• L’influenza dei genitori diminuisce 

dove cresce l’influenza dei 

coetanei

• I genitori tuttavia hanno 

un’influenza più a lungo termine sui 

comportamenti dei bambini



L’approvazione dei cotanei
• L’approvazione dei cotanei è 

importante per lo sviluppo sociale

– Enorme significato per i bambini

• Come si studia l’approvazione dei 

coetanei?

– Tecniche sociometriche

– Definizione dei bambini popolari

Medi Controversi

Trascurati Rifiutati

Rifiutati aggressivi Rifiutati non aggressivi



Vittimizzazione e bullismo

• Vittimizzazione tra pari: 
Maltrattamento di un bambino 
da parte di un altro (o altri) che 
può variare dal dispetto alla 
canzonatura all’abuso fisico 
grave

• Vittimizzazione relazionale: Il 
tentativo di un pari di 
danneggiare o controllare le 
relazioni di un bambino con gli 
altri



Vittimizzazione e bullismo

• Alcuni bambini sono bersagli frequenti 

nel corso degli anni scolastici

• Spesso i bambini prendono di mira i 

soggetti che inviano segnali che 

tradiscono la scarsa capacità di 

difendersi o vendicarsi da soli

• Altre vittime sono ‘provocatori’ e 

provano a rispondere agli attacchi, 

nonostante si dimostrino inefficaci



Il bullismo e la vittimizzazione

• I bambini sono meno soggetti alla 

vittimizzazione se:

– Hanno amici (in particolare se 

fisicamente forti o aggressivi)

– Mantengono la propria autostima e 

non ‘invitano’ o non si sottomettono 

all’attacco

– Fanno parte di un gruppo



Le conseguenze del rifiuto dei 

pari
• I bambini dichiarano di sentirsi più soli

• Riportano uno scarso rendimento 

scolastico

• Allontanamento dalla scuola

• Rischio di depressione maggiore in 

età successive

• Rischio maggiore di subire bullismo 

da più grandi

• Posizione sociale con i pari può 

cambiare



Lo sviluppo dell’amicizia

• Aspettative e doveri dell’amicizia

– I fondamenti dell’amicizia: reciprocità 

e impegno

– Le aspettative evolvono e 

attraversano tre stadi

• Costi-benefici: si aspettano aiuto e 

condivisione

• Normativo: si aspettano accettazione, 

ammirazione

• Empatia: si aspettano genuinità e 

confidenza



L’amicizia tra coetanei

• Aspettative e obblighi dell’amicizia

– I bambini piccoli attribuiscono grande 

importanza agli obblighi

– Le femmine di tutte le età hanno una 

maggiore tendenza rispetto ai maschi a 

preoccuparsi di:

• Assistenza emotiva

• Ragioni di stress basate sul volere aiutare gli 

altri



L’amicizia tra coetanei

• Le amicizie evolvono nel tempo –

emergono pattern di sviluppo
– 3-7 anni: l’obiettivo dell’interazione con i 

pari è il gioco

– 8-12 anni: accettazione dai pari dello stesso 

sesso

– Il gossip negativo diventa il processo sociale 

più rilevante

– Spesso il gossip è un modo di fissare le 

regole di un gruppo

– 13-17 anni: l’obiettivo è la comprensione del 

sé



L’amicizia tra coetanei

• I pro e contro dell’amicizia

– Intimità maggiore nelle amicizie tra 

femmine

– Avere amici riduce il rischio di 

solitudine, depressione e 

comportamento delinquenziale

– Non tutte le amicizie sono benefiche

• Le relazioni sentimentali 

adolescenziali



Le relazioni sentimentali

• Gli adolescenti in una relazione 

riportano più situazioni conflittuali, 

sbalzi d’umore e sintomi di 

depressione, ma anche maggiore 

autostima e capacità

• La lunghezza delle relazioni 

aumenta con l’età

• Il gruppo dei pari svolge un ruolo 

fondamentale nella scelta del 

partner



Cerchie e compagnie

– Cerchia: Gruppo volontario basato 

sull’amicizia

– Crowd: Un gruppo di persone che 

condividono la mentalità e le attività che 

definiscono uno stereotipo, per es. ‘gli 

sportivi’ o ‘i nerd’. Viene assegnato da un 

gruppo di pari, non si sceglie

• Durante l’adolescenza i membri delle crowd 

popolari riscontrano un calo dei problemi di 

internalizzazione, dove i membri delle crowd 

meno popolari mostrano un aumento degli 

stessi


