
Ho conseguito il mio dottorato di ricerca in psicologia clinica a poco meno di trent’an-
ni e ho cominciato a lavorare come tirocinante; ma dal punto di vista emotivo quella 

carriera non faceva per me. La svolta è avvenuta quando ho avuto la possibilità di tenere 
un nuovo corso universitario intitolato «Psicologia del ciclo di vita» a un gruppo di stu-
denti di prima generazione (cioè, i primi a conseguire un diploma di laurea nella loro 
famiglia), e successivamente mi è stato chiesto di scrivere un libro su un tema emergente, 
la psicologia dell’invecchiamento. È stato allora che mi sono appassionata alla scrittura di 
libri di testo per l’università. Adesso, a settant’anni, questa passione è ancora più grande 
di quando ne avevo 29. La ragione è semplice: i libri di testo hanno il merito impareggia-
bile di indurre gli studenti a riflettere profondamente sulla vita.

I libri di testo sono insostituibili perché si focalizzano non sulla parte, ma sul tutto. 
Diversamente dalle voci di Wikipedia o dai programmi di divulgazione scientifica come 
i Ted Talk, essi offrono un panorama di un intero campo di interesse. I manuali collegano 
tutto quanto: organizzano una materia di studio; creano i collegamenti utili agli studenti; 
allenano i lettori a valutare criticamente le prove e a pensare in modo razionale, scienti-
fico. Come per i miei libri precedenti, questa seconda edizione italiana di Psicologia dello 
sviluppo si sforza di presentare gli ultimi studi nel settore. Spero così di stimolare gli stu-
denti a entrare nel nostro campo. Ma ho scritto questo libro con alcune speciali finalità in 
mente. In un’epoca in cui i fondamenti della ricerca possono essere messi in discussione, 
voglio convincere gli studenti di quanto sia potente una visione scientifica del mondo. 
Inoltre, nella nostra era digitale, in cui i giovani tendono a essere lettori riluttanti, il mio 
intento è di conferire potere alla parola scritta.

Cosa rende interessante questo libro?
• Psicologia dello sviluppo si legge come una storia. La mia principale strategia per 

appassionare gli studenti alla scienza e alla lettura è stata adottare uno stile narrativo, 
colloquiale. Ogni capitolo inizia con un breve racconto, costruito per mettere in evi-
denza l’argomento di cui si discuterà. Ho organizzato il flusso narrativo in modo che 
scorra in modo naturale da un argomento all’altro e ho fatto sì che i capitoli siano 
strettamente interconnessi. I temi principali che sono alla base della scienza dello svi-
luppo emergono in tutto il libro. Sono convinta che raccontare una storia coerente e 
rivolgersi direttamente ai lettori faccia sì che l’apprendimento possa prendere vita.

• Psicologia dello sviluppo mette in evidenza i processi di sviluppo. Un secondo 
intento della mia scrittura è mostrare come si dispieghi il processo evolutivo nell’arco 
della vita. Cosa esattamente rende un bambino di 8 anni diverso da uno di 4, o un ses-
santenne diverso da un ottantacinquenne? Per rendere più chiaro il processo dello svi-
luppo infantile, ho ancorato la mia esposizione agli stadi fondamentali individuati da 
Erikson e Piaget. Come possiamo utilizzare queste teorie seminali per far convergere 
le scoperte relative allo sviluppo delle funzioni esecutive e spiegare perché le questioni 
inerenti lo status e l’autostima diventino vitali durante la scuola primaria?

In effetti, ho organizzato l’intero testo in modo che i processi dello sviluppo sia-
no messi in particolare evidenza. Continuiamo a seguire i personaggi del racconto di 
apertura ai capitoli per tutto il libro. Ciascuna sezione è stata programmata per andare 
a comporre una visione unitaria secondo un criterio evolutivo. Nel primo capitolo 
della parte «La prima infanzia», comincio con il descrivere i diversi stati che costitui-
scono l’esistenza di un neonato; il secondo capitolo termina con una esposizione della 
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fase dei primi passi, o toddlerhood. La parte «La prima e la media età adulta» ha inizio 
con un’esplorazione dell’adultità emergente; affronta poi il matrimonio, il ruolo geni-
toriale e il lavoro; e culmina con un capitolo che segue l’evoluzione della personalità 
e dello sviluppo cognitivo per tutti gli anni della mezza età, esplorando anche i ruoli 
familiari in età più «avanzata», come la cura dei genitori anziani e il diventare nonni. La 
parte «L’età avanzata» inizia con un capitolo dedicato a tappe della vita, come il pen-
sionamento, che di solito si raggiungono quando ancora si è anziani giovani, per poi 
spostare l’attenzione sul processo dell’invecchiamento fisico, poiché le disabilità sen-
somotorie, le forme di demenza e gli interventi a sostegno degli anziani più fragili as-
sumono un’importanza cruciale soprattutto dagli 80 anni in poi. Si può dire, pertanto, 
che questo testo passi in rassegna l’esistenza umana stadio per stadio. Tuttavia, poiché 
esso mette in luce come cambiamo nel corso del tempo, credo possa riuscire nell’intento di 
cogliere le caratteristiche principali dei due diversi approcci: cronologico e tematico. 

• Psicologia dello sviluppo è un testo breve e allo stesso tempo approfondito. L’ap-
proccio integrativo, focalizzato sullo sviluppo, ne fa uno strumento di notevole effica-
cia e praticità per il docente. Con i suoi 15 capitoli e meno di 500 pagine, il mio libro 
di testo può veramente essere assimilato a fondo in un corso semestrale. E il fatto di 
puntare l’attenzione sul ciclo di vita nel suo insieme lo rende ancora più interessante. 
Invece di cercare di parlare di tutto in modo superficiale, mi sono continuamente posta 
la domanda: quali sono le questioni più importanti nell’ambito della scienza dello svi-
luppo, e come posso fare per indurre gli studenti a riflettere su questi temi centrali in 
maniera veramente ponderata?

• Psicologia dello sviluppo stimola il pensiero critico. Guidare gli studenti a riflettere 
su ciò che stanno leggendo è uno degli obiettivi centrali del mio libro. Il grande van-
taggio di impegnare i lettori in una sorta di conversazione è quello di poter inserire 
interpretazioni critiche in modo naturale all’interno del testo. Ciò significa che, nel 
passare dalle teorie cognitive di Piaget alle idee di Vygotskij, posso evidenziare le la-
cune di ciascuna di queste prospettive e al tempo stesso sottolineare perché entrambe 
sono in grado di offrire un contributo peculiare alla comprensione della crescita intel-
lettiva del bambino. A livello di analisi delle politiche pubbliche, dopo aver presentato 
gli studi relativi agli asili nido, alle tempeste emotive e allo stress degli adolescenti o 
all’invecchiamento fisico, chiedo ai lettori di riflettere criticamente su come è possibile 
migliorare il modo in cui la nostra società si prende cura delle famiglie con bambini 
piccoli o degli adolescenti, o come può facilitare la vita a coloro che, nati durante il 
baby boom postbellico, oggi sono anziani.

• Psicologia dello sviluppo ha un orientamento storico e globale. L’esigenza di sti-
molare gli studenti a osservare con sguardo critico le nostre pratiche sociali ha come 
presupposto la necessità di mettere in luce prospettive sullo sviluppo umano alterna-
tive alle nostre. Psicologia dello sviluppo è dunque un libro dal respiro davvero interna-
zionale. Ho reso esplicito questo orientamento sin dal primo capitolo, in cui elenco le 
differenze fra culture collettiviste e individualiste e fra paesi sviluppati e paesi in via di 
sviluppo. Nel discutere temi quali la gravidanza e lo stile genitoriale, mi sono preoc-
cupata di inquadrarli in un ampio contesto storico. Mi sono curata di mostrare come 
le idee riguardanti l’educazione dei figli e lo sviluppo del bambino si siano evolute nel 
corso del tempo. Nei capitoli dedicati all’età adulta, le sezioni introduttive intitolate 
«Il contesto», che precedono la presentazione delle ricerche, descrivono brevemente 
l’amore e il matrimonio in culture ed epoche diverse, illustrano le problematiche del 
pensionamento nel mondo, ed esplorano le differenze culturali nelle pratiche e negli 
atteggiamenti riguardanti la morte. (In effetti, «Come viene affrontato questo tema in 
altre società?» è una domanda che si ripresenta in riferimento praticamente a ogni ar-
gomento trattato nel testo!)

• Psicologia dello sviluppo evidenzia la molteplicità di forze che plasmano lo svi-
luppo. Data l’enfasi da me posta sulle varianti insite nella nostra universale esperienza 
umana, non dovrebbe sorprendere che il mio libro adotti l’approccio della teoria eco-

La foto mostra un’ulteriore allen-
tamento delle leggi tradizionali 
della sharia: nel 2018 alle donne 
saudite è stato finalmente con-
cesso di guidare!
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logica dei sistemi di sviluppo. In ogni capitolo esploro le numerose influenze che inte-
ragiscono nel prevedere come si presenteranno le tappe fondamentali della vita, dalla 
pubertà all’invecchiamento fisico. La teoria dell’attaccamento, la genetica del com-
portamento, la psicologia evoluzionistica, l’autoefficacia e, soprattutto, l’importanza 
dell’interazione fra natura e cultura e di favorire il migliore adattamento persona-am-
biente: sono questi i concetti da me introdotti nel primo capitolo e continuamente ri-
presi in ogni parte del libro. Un altro tema conduttore di questo testo è l’impatto dello 
status socioeconomico su tutti gli aspetti dello sviluppo, dall’allattamento al seno alla 
velocità con cui si invecchia e si muore.

• Psicologia dello sviluppo è orientato all’applicazione pratica e alla realizzazione 
di una vita soddisfacente. Dato il mio background di psicologa clinica, l’altro gran-
de obiettivo che mi sono prefissa è stato quello di far capire concretamente come usa-
re le scoperte scientifiche per migliorare la qualità della vita. Quindi la maggior parte 
degli argomenti trattati nel testo si conclude con un paragrafo intitolato Interventi, 
in cui vengono fornite alcune implicazioni pratiche dei lavori di ricerca. Dagli svariati 
interventi dedicati all’infanzia – quali «Applicare le idee di Piaget a casa e sul lavoro» 
e «Incoraggiare il gioco non stereotipato» – alla dettagliata disamina di saggezza e fe-
licità nel capitolo dedicato alla mezza età, Psicologia dello sviluppo è lo strumento ideale 
per mostrare come i risultati scientifici possano fare la differenza nel migliorare la vita 
delle persone.

• Psicologia dello sviluppo è un testo centrato sulla persona e 
sulla partecipazione attiva del lettore. Questo libro è stato 
ideato allo scopo di presentare la scienza dello sviluppo in mo-
do coinvolgente, personale. Perciò, nelle schede Esploriamo il 
ciclo di vita, riporto interviste da me condotte con persone di 
età diverse: da un mio studente di 16 anni, accusato di omicidio 
di secondo grado, a uno psicoterapeuta di 94 anni, che svolge 
ancora con passione il suo lavoro. Per invogliare gli studenti a 
sviluppare un profondo coinvolgimento nelle sfide poste dalle 
altre fasi della vita, di volta in volta chiedo loro di immagina-
re di essere un bambino che impara a camminare, una madre 
deprivata del sonno o un ottantenne alle prese con i problemi 
connessi alla guida in età avanzata.

Un’altra strategia che ho messo in campo per conferire allo studio un carattere di-
namico e personale è quella di redigere questionari (spesso basati sui contenuti del 
capitolo) che aiutino lo studente a riflettere in modo più approfondito sulla propria 
vita: nel capitolo 7 c’è una lista di domande per identificare le proprie priorità in quan-
to genitori; nei capitoli 10 e 11 i questionari servono a valutare le proprie relazioni; 
all’inizio dei capitoli dedicati all’adolescenza, ai ruoli dell’età adulta e alla vecchiaia, 
sono posti invece quiz vero/falso che forniscono un’anticipazione dei temi trattati nel 
capitolo e stimolano lo studente a leggerlo per verificare la correttezza scientifica delle 
proprie idee.

• Psicologia dello sviluppo è progettato per far sì che gli studenti imparino il ma-
teriale mentre leggono. I brevi racconti posti in apertura di ogni capitolo, i paragrafi 
contenenti consigli di intervento e tabelle riassuntive, gli esercizi pratici e i questionari 
al termine di ogni sezione (per esempio, «Come valutare la vostra relazione: un questio-
nario di controllo» nel capitolo 10) sono tutte parti costituenti di un progetto pedagogi-
co complessivo. Come dichiaro nella mia lettera allo studente che apre il capitolo 1, ho 
voluto scrivere un libro di testo che non richieda uno sforzo per decodificarlo, ma che 
al contrario aiuti a consolidare in modo naturale l’apprendimento dei concetti. Oltre 
al breve elenco di Obiettivi di apprendimento posto all’inizio di ciascun argomento 
fondamentale per orientare lo studente nella lettura, l’elemento centrale di questo sfor-
zo è stato l’inserimento dei quesiti Tiriamo le fila al termine di ogni sezione. Questi 
brevi test – che prevedono risposte a scelta multipla, brevi esposizioni e la produzione 
di riflessioni critiche – consentono allo studente di verificare cosa ha effettivamente 

Il fatto che i bambini piccoli pro-
vino naturalmente gioia nel dare 
suggerisce che tale gesto è insito 
nell’essere umano.
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assimilato. Il materiale fotografico a corredo del testo risponde all’esigenza di illustrare 
i termini e concetti principali. Sfogliando il libro, potrete notare come le immagini e le 
didascalie siano direttamente connesse con il testo, e svolgano la funzione di appendice 
visiva dello scritto. Quando è importante che lo studente impari una serie di termini o 
concetti collegati, ho fornito una sequenza riepilogativa di fotografie. Ne potete vedere 
alcuni esempi nelle foto che illustrano i differenti stili di attaccamento nel bambino e 
nell’adulto (pp. 114 e 318), nonché nella tabella 3.7 (p. 98), che sintetizza le reazioni 
circolari individuate nel bambino da Piaget.

• Psicologia dello sviluppo insegna attivamente la scienza dello sviluppo. Oltre 
a offrire un panorama delle scoperte più recenti, ho voluto immergere i lettori nel 

mondo della ricerca stessa, con le sue soddisfazioni e le sue sfide. 
Per mostrare agli studenti come i quesiti scientifici si traducano in 
ricerca, le schede Come sappiamo…, presenti nella maggior parte 
dei capitoli, descrivono come sono stati pianificati e realizzati alcuni 
studi specifici; inoltre, nei paragrafi Temi caldi nella scienza dello 
sviluppo vengono presentati argomenti all’avanguardia, che spazia-
no dall’impatto delle comunità sulla mobilità verticale all’influenza 
dei social media sulle relazioni amorose. In ogni edizione di Psicologia 
dello sviluppo il mio obiettivo è superare il solito criterio di redigere un 
elenco di «ciò che sappiamo», per porre invece una serie di domande 
fondamentali: quali sono attualmente le questioni più incalzanti nella 
scienza dello sviluppo, e in che modo esattamente siamo arrivati a 
conoscere ciò che conosciamo?

Cosa può fare di questo libro uno strumento adatto a suscitare l’interesse degli studenti 
per la scienza? Come posso far sì che la mia scrittura sia piacevole per chi legge? Sono 
queste le domande che mi hanno assillato mentre stavo incollata davanti al computer, 
spesso sette giorni su sette. Soprattutto, però, vorrei che questo libro potesse arricchire 
la vita dei lettori.

Cosa rende speciale ogni capitolo?
Ora che ho chiarito quali sono stati i miei obiettivi fondamentali nello scrivere questo 
testo, passo a descrivere due cambiamenti strutturali ideati per migliorare la nuova edizio-
ne, volendo anche offrire una visione d’insieme degli argomenti che troverete nei prossi-
mi capitoli.

1. Per rendere più fluida l’esposizione, ho organizzato il discorso su ogni fase della vita 
suddividendolo prevedibilmente in quattro parti: sviluppo fisico, sviluppo cognitivo, 
sviluppo emotivo e sviluppo sociale.

2. Per trasmettere chiaramente il messaggio che prima infanzia e fanciullezza sono due 
cose sostanzialmente diverse, ho deciso di trattare separatamente questi due stadi 
dell’infanzia in capitoli diversi.

Di seguito trovate alcuni dei caratteri salienti di ogni capitolo e le novità introdotte. 

PARTE I. I fondamenti
CAPITOLO 1. Le persone e il campo d’indagine

• Descrive i contesti fondamentali dello sviluppo: la classe sociale, la cultura, l’apparte-
nenza etnica e la coorte.

• Segue l’evoluzione dell’esistenza umana attraverso i secoli e prende in considerazione 
le teorie classiche dello sviluppo che hanno plasmato la nostra concezione della vita.

• Descrive i concetti, le prospettive teoriche, le metodologie di ricerca e gli studi che 
esaminerò in ogni capitolo del libro.

Se la prossima volta che siete 
tentati di inviare un messaggio 
durante un’ora di lezione poco 
interessante vi torna in mente 
questa immagine, ricordatevi 
che i compiti di memoria divisa 
peggiorano le nostre capacità 
mnemoniche!
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Cosa c’è di nuovo?

• Presenta i dati relativi alle disparità di reddito e introduce il concetto di mobilità ver-
ticale.

• Ripercorre punto per punto gli argomenti trattati mediante i quesiti delle sezioni «Ti-
riamo le fila», aggiornando i dati riguardanti le tendenze demografiche recenti. (Le 
stesse modifiche sono state apportate in tutto il libro agli item dei questionari e ai dati 
numerici più rilevanti.)

CAPITOLO 2. Sviluppo prenatale, gravidanza e nascita

• Descrive i rituali e le credenze connesse alla gravidanza in tutto il mondo.
• Espone i più recenti risultati scientifici sullo sviluppo del cervello nel feto.
• Esamina l’esperienza della gravidanza dal punto di vista della madre e del padre e trat-

ta l’argomento dell’infertilità.
• Analizza storicamente l’evento della nascita e illustra le politiche relative alla gravidan-

za e alla nascita negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Cosa c’è di nuovo?

• Affronta il tema dell’impatto della gravidanza sulla carriera femminile.
• Illustra le scoperte recenti sui possibili effetti dello stress gravidico sul feto.
• Analizza, a livello internazionale, gli effetti emotivi dell’infertilità 
• Fornisce un aggiornamento su temi quali il taglio cesareo, la procreazione medical-

mente assistita e la mortalità infantile.

PARTE II. La prima infanzia
CAPITOLO 3. La prima infanzia: lo sviluppo fisico e cognitivo

• Illustra le ultime ricerche sullo sviluppo del cervello.
• Mette a fuoco gli stati fondamentali del neonato, come la nutrizione, il pianto e il sonno.
• Esamina gli aspetti dell’allattamento al seno e analizza la malnutrizione a livello glo-

bale.
• Presenta in modo approfondito, concreto e coinvolgente lo sviluppo motorio del neo-

nato, lo stadio sensomotorio di Piaget e le fasi iniziali dello sviluppo linguistico.
• Esplora le nuove scoperte scientifiche riguardanti la cognizione sociale del neonato.

Cosa c’è di nuovo?

• Fornisce dati recenti sulla complessa sfida dell’allattamento al seno per le donne lavo-
ratrici.

• Presenta gli ultimi studi sul co-sleeping (la pratica del dormire insieme).
• Introduce il concetto di bias della paura e fornisce maggiori informazioni su come 

evolve la preferenza precoce per i volti umani nei neonati.
• Spiega come il gesto di indicare con la mano sia un indicatore di precocità nel lin-

guaggio.

CAPITOLO 4. La prima infanzia: lo sviluppo emotivo e sociale

• Tratta in modo particolarmente dettagliato la teoria dell’attaccamento.
• Delinea in modo esauriente e obiettivo la situazione degli asili nido negli Stati Uniti e 

affronta la questione della povertà nella prima infanzia.
• Descrive il temperamento esuberante oppure timido dei bambini che muovono i pri-

mi passi, esamina gli studi sulla dimensione genetica del temperamento e sottolinea 
la necessità di promuovere il corretto adattamento temperamento-ambiente per ogni 
bambino.
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Cosa c’è di nuovo?

• Presenta i risultati aggiornati delle ricerche sulle traiettorie di vita dei bambini cresciuti 
in orfanotrofio.

• Espone i recenti risultati degli studi condotti sui bambini statunitensi che vivono in 
povertà e sul sempre più grave divario socioeconomico nelle attività di arricchimento 
in famiglia durante la prima infanzia.

• Amplia il dibattito sugli asili nido, focalizzando l’attenzione sul modo in cui sono 
strutturati.

• Introduce una nuova indagine sull’efficacia delle diverse tecniche educative quando il 
bambino disobbedisce.

PARTE III. La fanciullezza
CAPITOLO 5. La prima fanciullezza

• Si focalizza sull’unicità dell’età prescolare (3-6 anni), utilizzando le teorie di Piaget e 
di Erikson come punti di riferimento per lo studio di questa fase fondamentale della 
vita.

• Descrive lo sviluppo fisico e i fattori che costituiscono una minaccia per lo sviluppo 
delle abilità fisiche in età prescolare.

• Illustra gli approcci di Piaget e Vygotskij al processo di sviluppo cognitivo, con esempi 
che sottolineano le implicazioni pratiche di queste fondamentali prospettive per i geni-
tori e le persone che lavorano con i bambini.

• Approfondisce la teoria della mente e il tema della memoria autobiografica.
• Analizza l’evoluzione del gioco e il ruolo svolto dalle differenze di genere.
• Si conclude con una discussione sui disturbi dello spettro autistico, con riferimento 

agli studi che dissipano l’erronea convinzione che l’autismo sia causato dai vaccini.

CAPITOLO 6. La media fanciullezza

• Mette in evidenza le sfide della scuola primaria, ricollegando i risultati scientifici ai 
concetti di stadio operatorio concreto di Piaget e di industriosità di Erikson.

• Descrive lo sviluppo dei lobi frontali, mette in evidenza come la mancanza di esercizio 
fisico può influenzare le abilità motorie durante la scuola primaria e fornisce una ta-
bella che illustra i fattori connessi all’obesità infantile.

• Spiega il processo di sviluppo della memoria e le funzioni esecutive, e illustra gli studi 
più recenti sull’ADHD.

• Evidenzia le sfide connesse alla regolazione delle emozioni e definisce i disturbi ester-
nalizzanti e internalizzanti.

• Analizza lo sviluppo dell’autoconsapevolezza, il comportamento prosociale, l’aggres-
sività, l’amicizia e la popolarità.

• Illustra le cause e le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo.

CAPITOLO 7.  I luoghi dello sviluppo: la casa, la scuola e la comunità

• In questo capitolo conclusivo sulla fanciullezza l’attenzione si sposta dal processo di 
sviluppo ai luoghi principali in cui esso avviene: la casa, la scuola e la comunità. Af-
fronta inoltre importanti aspetti tuttora controversi, come il diverso peso che hanno i 
genitori, i pari e il corredo genetico nel plasmare lo sviluppo, e i pro e i contro dei test 
di intelligenza.

• Approfondisce il tema delle differenze etniche negli stili genitoriali e presenta i risultati 
delle ultime ricerche su come stimolare la motivazione intrinseca.

• Presenta le caratteristiche delle scuole che ottengono dagli studenti risultati supe-
riori alle previsioni e individua le qualità essenziali per un insegnamento davvero 
efficace.

Se confrontiamo le attività da «pic- 
coli scienziati» di questa classe 
della scuola dell’infanzia con l’ap- 
prendimento ripetitivo e i voti che 
caratterizzano la scuola prima-
ria, possiamo immediatamente 
capire perché, intorno agli 8 anni, 
molti bambini incominciano a dire: 
«Odio la scuola!».
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Cosa c’è di nuovo?

• Il capitolo è stato ampliato con la trattazione dell’impatto della comunità sullo sviluppo, 
che comprende la spiegazione di due nuove espressioni: efficacia collettiva e mobilità verticale.

• Fornisce dati aggiornati su immigrazione, punizioni corporali, maltrattamento infan-
tile ed effetti del divorzio, e pone l’accento su come la comunità possa influenzare il 
tasso di abuso infantile e l’integrazione degli immigrati.

• Presenta gli studi decisivi di Raj Chetty sul ruolo che un unico maestro della scuola 
primaria può giocare nel favorire il raggiungimento di risultati positivi per tutta la vita, 
e illustra come la mobilità verticale possa variare drasticamente a seconda della comu-
nità statunitense in cui i bambini poveri crescono.

PARTE IV. L’adolescenza
CAPITOLO 8. Lo sviluppo fisico negli adolescenti

• Fornisce uno sguardo approfondito sulla pubertà, esaminando i molteplici fattori 
che influenzano l’esordio di questa importante fase di transizione, e guarda alle va-
riazioni storiche e culturali della pubertà.

• Esplora, dal punto di vista del bambino, le emozioni associate all’esperienza della pu-
bertà, nonché l’impatto emotivo di una precoce maturazione sessuale nelle ragazze.

• Si occupa dei problemi di immagine corporea, dei disordini alimentari e della sessua-
lità emergente nell’adolescente.

Cosa c’è di nuovo?

• Include una nuova scheda «Come sappiamo…» che descrive i risultati del classico 
studio di Tanner sulle fasi dello sviluppo puberale.

• Presenta le ultime ricerche in fatto di disordini alimentari, sessualità e i dati sulla 
gravidanza nell’adolescenza, oltre a fornire nuove informazioni sull’attività sessuale 
indesiderata nei primi anni dell’adolescenza.

• Suggerisce gli interventi educativi da attuare per insegnare agli adolescenti come vive-
re le relazioni sentimentali.

CAPITOLO 9.  Lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale negli adolescenti

• Affronta il tema dello sviluppo del cervello durante l’adolescenza e i vari aspetti di 
questa fase della vita caratterizzata da «tempeste e stress».

• Espone i fattori che consentono agli adolescenti di crescere armoniosamente e spiega 
cosa la società può fare (e cosa non deve fare!) per favorire il loro sviluppo ottimale.

• Indaga le relazioni genitori-figli e prende in esame i gruppi dei pari durante l’adole-
scenza.

Cosa c’è di nuovo?

• Offre un panorama aggiornato delle ricerche sull’impulsività adolescenziale e fornisce 
informazioni sulla diffusione delle idee suicidarie nei teenager.

• Discute le politiche scolastiche di tolleranza zero e la linea diretta scuola-prigione.

PARTE V. La prima e la media età adulta
CAPITOLO 10. La costruzione della vita adulta

• L’intero capitolo è dedicato al concetto di adultità emergente.
• Offre una visione approfondita delle diverse questioni attinenti a questa fase della vita, 

come la formazione di un’identità culturale e biculturale, le relazioni amorose interraz-
ziali e i problemi connessi con l’essere gay o transgender.

Cosa fanno presumibilmente  
gli adolescenti, mentre osserva- 
no avidamente le foto pubblicate 
su un social network? Sorpren-
dentemente, sono le ragazze  
a decidere di postare commenti 
assertivi e sessualmente espli- 
citi, più di quanto non facciano  
i ragazzi.
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• Fornisce allo studente consigli su come frequentare con successo l’università e indi-
cazioni utili per la carriera lavorativa ai giovani che non intraprendono gli studi uni-
versitari.

• Introduce aspetti importanti nel tema della carriera lavorativa, come il concetto di 
«flusso», e fornisce un’estesa trattazione degli studi relativi alla scelta del partner e agli 
stili di attaccamento nell’adulto.

• Pone l’attenzione su questioni attuali di politica sociale, come l’impatto dello status 
socioeconomico sull’accesso agli studi universitari e il loro compimento, e prende in 
esame la tendenza a rimanere nel «nido», dato che sono sempre di più i giovani sopra i 
vent’anni che continuano a vivere in casa dei genitori. 

Cosa c’è di nuovo?

• Analizza il declino dell’istituzione del matrimonio negli Stati Uniti.
• Presenta dati concreti riguardanti i transgender adulti e descrive i problemi che devo-

no affrontare i gay appartenenti a minoranze etniche.
• Fornisce un paragrafo completamente aggiornato sui social media, presentando gli studi 

che descrivono come le persone rispondano ai diversi tipi di post su Facebook e altri 
dati relativi alle diverse sfumature che può assumere l’amore online.

CAPITOLO 11. Lo sviluppo sociale: relazioni e ruoli

• Mette a fuoco i temi al centro della vita adulta: il lavoro e la famiglia.
• Descrive ampiamente i risultati delle ricerche su come avere relazioni felici e durature, le 

sfide che comporta l’essere genitori, e i ruoli familiari e lavorativi femminili e maschili.
• Esamina il matrimonio, il ruolo genitoriale e il lavoro nei loro contesti storici e culturali.
• Offre consigli, su base scientifica, per avere un matrimonio felice e una carriera di suc-

cesso.
• Tratta il tema della precarietà del lavoro nell’attuale contesto economico.

Cosa c’è di nuovo?

• Allarga il discorso alle usanze matrimoniali in Medio Oriente.
• Presenta una nuova sezione dedicata alla discussione sulla superiorità o meno del ma-

trimonio rispetto alla convivenza e fornisce altri dati sui fattori che permettono di 
prevedere la felicità coniugale e il divorzio.

• Fornisce un aggiornamento sul tema della paternità, considera le forze coinvolte nel 
ruolo di padre attivo nella cura dei figli e presenta uno studio condotto sui padri che 
rimangono a casa mentre le mogli vanno a lavorare.

• Include una sezione interamente riveduta dedicata alla crescita della cosiddetta gig eco-
nomy che critica questa importantissima trasformazione nelle attività professionali del 
ventunesimo secolo.

• Introduce un nuovo concetto chiave, equilibrio fra lavoro e vita familiare, e presenta ricer-
che che dimostrano come i datori di lavoro continuino a essere prevenuti nei confron-
ti delle persone – in modo particolare delle donne – che si prendono del tempo per la 
propria famiglia.

CAPITOLO 12. La mezza età

• Descrive la complessità di valutare lo sviluppo della personalità adulta.
• Collega i risultati delle ricerche sul cambiamento dell’intelligenza nell’adulto (con una 

distinzione fra intelligenza fluida e cristallizzata) ai cambiamenti nella creatività e nella 
carriera lavorativa nell’arco della vita.

• Descrive ampiamente gli studi condotti sulla generatività e sul benessere nella vita adulta.
• Fornisce consigli, su base scientifica, su come costruire una vita adulta soddisfacente.
• Tratta temi connessi con l’età matura, come i cambiamenti nella sessualità, la meno-

pausa, il ruolo di nonni e la cura dei genitori anziani.

L’atteggiamento affettuoso  
dei due partner ci dice in modo  
inequivocabile che questa coppia  
è felicemente innamorata.  
Ma come comunicano fra loro  
le coppie felici, specialmente  
quando si parlano? Le risposte  
a questa domanda sono elencate 
in questo capitolo.

M
on

ke
y 

Bu
si

ne
ss

 Im
ag

es
/S

hu
tte

rs
to

ck



© 978-8808-72032-0 Prefazione xvii

Cosa c’è di nuovo?

• Il capitolo, completamente ristrutturato, comincia con gli interrogativi centrali su come 
le persone cambiano con l’avanzare dell’età, per poi trattare ogni singolo tema in se-
quenza, a partire dalla sessualità (sviluppo fisico), attraverso l’intelligenza e la saggezza 
(sviluppo cognitivo), fino alla personalità e alla felicità (sviluppo sociale ed emotivo).

• Un paragrafo interamente nuovo tratta in modo approfondito studi all’avanguardia 
sulla saggezza.

• Passa in rassegna gli ultimi studi sulla felicità nella vita adulta.
• Fornisce un quadro aggiornato delle ricerche condotte sul ruolo dei nonni e sulla cura 

dei genitori anziani.

PARTE VI. L’età avanzata
CAPITOLO 13.  L’età avanzata: lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale

• Tratta in maniera approfondita la teoria della selettività socioemotiva di Carstensen.
• Aiuta a decodificare i nostri stereotipi contraddittori sugli stati emotivi nell’età avanza-

ta, delinea le qualità essenziali che nella vecchiaia possono rendere la vita felice oppure 
insoddisfacente, e indica come realizzare un invecchiamento «ottimale».

• Descrive le ultime ricerche relative agli effetti dell’invecchiamento sulla memoria, al 
pensionamento e alla vedovanza.

• Tratta temi sociali rilevanti quali la nuova tendenza al pensionamento ritardato, le di-
scriminazioni sul lavoro basate sull’età e l’equità intergenerazionale.

• Fornisce una visione dell’età avanzata in termini di sviluppo, descrivendo i cambia-
menti che hanno luogo nel passaggio fra anziano giovane e anziano anziano.

Cosa c’è di nuovo?

• Esplora le ultime scoperte della neuroscienza nel campo della memoria, e fornisce 
informazioni aggiornate sulla teoria della selettività socioemotiva.

• Descrive l’attuale tendenza a tornare al lavoro dopo il pensionamento, e introduce un 
nuovo termine, lavoro ponte.

• Una riveduta sezione sulla vedovanza individua nella solitudine il problema fonda-
mentale di questa condizione e indaga le modalità con cui le persone rimaste vedove 
vi reagiscono. Descrive anche uno studio secondo il quale, se una donna ha avuto un 
marito affettuoso e allegro, sarà in grado di reagire meglio alla sua morte.

CAPITOLO 14. Le sfide fisiche dell’età avanzata

• Offre una chiara visione in termini di sviluppo su come un normale invecchiamen-
to evolva gradualmente fino a trasformarsi in una malattia cronica e nelle difficoltà 
a svolgere le attività della vita quotidiana (ADL); analizza l’impatto del genere e dei 
fattori socioeconomici sull’invecchiamento fisico.

• Focalizza l’attenzione sui cambiamenti che si possono introdurre nell’ambiente fisico 
per compensare il declino sensomotorio.

• Fornisce una descrizione approfondita dei disturbi neurocognitivi, o demenze, accom-
pagnata da intense testimonianze dirette di persone affette dalla malattia di Alzheimer.

• Esplora le diverse alternative all’istituzionalizzazione dell’anziano e fornisce un’ampia 
descrizione della cura in casa di riposo.

• Si sforza di delineare un ritratto realistico, onesto e tuttavia ottimistico e orientato 
all’azione delle fragilità fisiche nell’età avanzata.

Cosa c’è di nuovo?

• Affronta le questioni etiche associate al prolungamento della durata massima della vita 
e presenta una nuova scheda «Come sappiamo…» che descrive un esperimento di re-
strizione calorica.

Visitare una riserva naturale può 
essere un’occasione di diverti-
mento per queste donne rima- 
ste vedove: ecco perché le ami- 
cizie sono così importanti dopo  
la perdita di un coniuge.
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• Introduce un nuovo concetto chiave, durata della vita in buona salute, e analizza l’influen-
za del vicinato nel promuovere pratiche salutari e longevità.

• Presenta un aggiornamento dei paragrafi dedicati alla relazione fra i problemi visivi e 
uditivi e la guida nelle persone anziane, compresa la descrizione dei dispositivi acustici 
più avanzati.

• Prende in esami i testi più recenti sulla malattia di Alzheimer e include un nuovo gra-
fico che mostra come la resilienza delle spine dendritiche preservi le persone dallo 
sviluppo dei sintomi, anche quando presentano i cambiamenti cerebrali tipici della 
malattia.

• Estende la trattazione all’assistenza fornita dalle case di riposo e presenta una tabella 
che riassume le caratteristiche principali da considerare nella valutazione di questi 
istituti.

PARTE VII. La fine
CAPITOLO 15. La morte e il morire

• Esplora le differenze interculturali nell’approccio alla morte e delinea un quadro stori-
co delle pratiche che hanno accompagnato la morte dal Medioevo a oggi.

• Discute i pro e i contro dell’hospice, riservando particolare attenzione al tema del mo-
rire in casa.

• Esamina gli aspetti positivi e negativi dei diversi tipi di direttive anticipate di fine vita 
ammessi dalla legislazione statunitense e affronta alcuni temi molto controversi come 
il suicidio medicalmente assistito.

Cosa c’è di nuovo?

• Amplia grandemente la discussione del lutto per la perdita dei genitori.
• Esamina criticamente l’assistenza ospedaliera tradizionale attraverso la presentazione 

di alcuni studi nei quali pazienti, familiari e infermieri descrivono la propria esperienza 
in ospedale.

• Presenta dati statistici a livello globale sulla diffusione delle cure palliative e descrive 
l’atteggiamento delle minoranze nei confronti delle strutture ospedaliere.

• Offre dati aggiornati sul numero degli stati nei quali il suicidio medicalmente assistito è 
consentito, e affronta il tema dell’atteggiamento del clero verso la «morte assistita».

Chi ha reso possibile questo libro?
L’edizione americana di questo libro è il frutto di un’impresa collettiva progettata e con-
dotta dalla migliore casa editrice del mondo: la Worth (e non sono molti gli autori che 
possono fare un’affermazione del genere!). Per prima cosa, desidero ancora ringraziare di 
cuore Elaine Epstein. Elaine, che ho avuto la fortuna di avere come editor di sviluppo per 
diverse edizioni di questo libro, per oltre un anno si è dedicata più che a tempo pieno alla 
nuova edizione. Ha letto e riletto meticolosamente ogni singola frase del manoscritto, mi 
ha aiutato a costruire tutti i grafici e le tabelle, ha sapientemente accompagnato ogni fase 
della produzione e, mentre scrivo queste righe, sta conducendo il libro verso la stampa.

L’altro collaboratore che ha fatto gli straordinari per realizzare questo libro è il mio ma-
gistrale redattore, il coordinatore di progetto Chris Cardone. Dopo decine di anni passati 
a lavorare con gli editori, posso onestamente dire che in termini di sollecita attenzione ri-
servata agli autori, sensibilità alle loro richieste, affidabilità e brillanti competenze, Chris fa 
parte di una ristretta eccellenza. Ho fatto affidamento sulla sua incomparabile conoscenza 
della letteratura del settore per inserire nuovi argomenti in questa edizione. Ho potuto 
contare regolarmente sul suo impeccabile buon senso, specialmente riguardo all’efficacia 
di certe frasi per colpire i lettori, e solo così mi sono salvata da gaffe imbarazzanti!

Gli infermieri sono i professionisti 
in prima linea nell’assistenza ai 
pazienti in ospedale; come tali, 
sono particolarmente qualificati 
per comunicare i trattamenti 
desiderati dai malati terminali e 
dalle loro famiglie alle riunioni del 
personale medico.
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Ci sono poi tutte quelle persone talentuose che hanno trasformato il manoscritto in 
un libro stampato. I miei ringraziamenti vanno all’instancabile staff della produzione, per 
aver contribuito a far sì che tutto si coordinasse perfettamente.

Senza un buon piano di marketing, nessuno avrebbe letto il mio libro e, come al solito, 
questa divisione della Worth si merita il massimo dei voti! Clay Bolton, il nostro direttore 
del marketing, svolge un lavoro eccellente. Devo fare anche dei complimenti speciali agli 
addetti alle vendite per aver passato un’infinità di tempo sul campo a promuovere il mio 
lavoro: benché non conosca personalmente molti di voi, colgo l’occasione per ringraziar-
vi di aver fatto conoscere al mondo là fuori «il Belsky».

Sono molto grata infine al superesperto che si è occupato di verificare le fonti, Sidney 
Reichin (congratulazioni per essere entrato nel programma di dottorato in psicologia in-
dustriale e dell’organizzazione alla Penn State University!), e a tutti quei lettori che hanno 
trovato il tempo di scrivermi un’email per dirmi «Ha fatto davvero un buon lavoro» o 
«Dottoressa Belsky, il suo libro mi piace, ma qui ha fatto un errore». Sono questi i com-
menti che fanno felice un autore! 

Sul fronte domestico, sono infinitamente grata a mio figlio, Thomas, per essere nato 
e per aver dato un senso così profondo alla mia vita, e che ora, a 35 anni, è diventato un 
adulto completo e maturo. Ma l’autentico merito di questo libro è di Shelly Gertzfeld, il 
nuovo amore che ho trovato trasferendomi a Chicago, e del mio defunto marito David, 
per aver sempre posto al centro di tutto il mio libro e la mia felicità e per avermi donato il 
massimo che si può desiderare dalla vita.

In tutti questi anni, il mio testo si è avvalso dell’esperienza di un numero incredibile di 
revisori, i docenti che mi hanno aiutato a far sì che ogni edizione di Psicologia dello sviluppo 
fosse migliore di quella precedente. Eccone un elenco:

Heather Adams, Ball State University
Daisuke Akiba, Queens College
Cecilia Alvarez, San Antonio College
Andrea S. Anastasiou, Mary Baldwin College
Emilie Aubert, Marquette University
Pamela Auburn, University of  Houston Downtown
Tracy Babcock, Montana State University
Harriet Bachner, Northeastern State University
Carol Bailey, Rochester Community and Technical College
Thomas Bailey, University of  Baltimore
Shelly Ball, Western Kentucky University
Mary Ballard, Appalachian State University
Lacy Barnes-Mileham, Reedley College
Kay Bartosz, Eastern Kentucky University
Laura Barwegen, Wheaton College
Jonathan Bates, Hunter College, CUNY
Don Beach, Tarleton State University
Lori Beasley, University of  Central Oklahoma
Heidi Beattie, Troy University
Martha-Ann Bell, Virginia Tech
Daniel Bellack, Trident Technical College
Jennifer Bellingtier, University of  Nothern Iowa
Karen Bendersky, Georgia College and State University
Keisha Bentley, University of  La Verne
Robert Billingham, Indiana University
Kathi J. Bivens, Asheville-Buncombe Technical Community College
Jim Blonsky, University of  Tulsa
Cheryl Bluestone, Queensborough Community College, CUNY
Greg Bonanno, Teachers College, Columbia University
Aviva Bower, College of  St. Rose
Marlys Bratteli, North Dakota State University

Bonnie Breitmayer, University of  Illinois, Chicago
Jennifer Brennom, Kirkwood Community College
Tom Brian, University of  Tulsa
Sabrina Brinson, Missouri State University
Adam Brown, St. Bonaventure University
Kimberly D. Brown, Ball State University
Donna Browning, Mississippi State University
Janine Buckner, Seton Hall University
Ted Bulling, Nebraska Wesleyan University
Holly Bunje, University of  Minnesota, Twin Cities
Melinda Burgess, Southwestern Oklahoma State University
Barbara Burns, University of  Louisville
Marilyn Burns, Modesto Junior College
Joni Caldwell, Spalding University
Norma Caltagirone, Hillsborough Community College, Ybor City
Lanthan Camblin, University of  Cincinnati
Debb Campbell, College of  Sequoias
Lee H. Campbell, Edison Community College
Robin Campbell, Eastern Florida State College, Titusville
Kathryn A. Canter, Penn State Fayette
Peter Carson, South Florida Community College
Michael Casey, College of  Wooster
Kimberly Chapman, Blue River Community College
Tom Chiaromonte, Fullerton College
Yiling Chow, North Island College, Port Albernia
Toni Christopherson, California State University, Dominguez Hills
Wanda Clark, South Plains College
Judy Collmer, Cedar Valley College
David Conner, Truman State University
Deborah Conway, University of  Virginia
Diana Cooper, Purdue University
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Ellen Cotter, Georgia Southwestern State University
Deborah M. Cox, Madisonville Community College
Kim B. Cragin, Snow College
Charles P. Cummings, Asheville-Buncombe Technical Community 

College
Karen Curran, Mt. San Antonio College
Antonio Cutolo-Ring, Kansas City (KS) Community College
Ken Damstrom, Valley Forge Christian College
Leslie Daniels, Florida State College at Jacksonville
Nancy Darling, Bard College
Paul Dawson, Weber State University
Janet B. Dean, Asbury University
Lynda DeDee, University of  Wisconsin, Oshkosh
David C. Devonis, Graceland University
Charles Dickel, Creighton University
Darryl Dietrich, College of  St. Scholastica
Stephanie Ding, Del Mar College
Lugenia Dixon, Bainbridge College
Benjamin Dobrin, Virginia Wesleyan College
Delores Doench, Southwestern Community College
Melanie Domenech Rodriguez, Utah State University
Sundi Donovan, Liberty University
Lana Dryden, Sir Sanford Fleming College
Gwenden Dueker, Grand Valley State University
Bryan Duke, University of  Central Oklahoma
Trisha M. Dunkel, Loyola University, Chicago
Robin Eliason, Piedmont Virginia Community College
Traci Elliott, Alvin Community College
Frank Ellis, University of  Maine, Augusta
Kelley Eltzroth, Mid Michigan Community College
Marya Endriga, California State University, Stanislaus
Lena Ericksen, Western Washington University
Kathryn Fagan, California Baptist University
Daniel Fasko, Bowling Green State University
Nancy Feehan, University of  San Francisco
Meredyth C. Fellows, West Chester University of  Pennsylvania
Gary Felt, City University of  New York
Martha Fewell, Barat College
Mark A. Fine, University of  Missouri
Roseanne L. Flores, Hunter College, CUNY
John Foley, Hagerstown Community College
James Foster, George Fox University
Geri Fox, University of  Illinois, Chicago
Thomas Francigetto, Northampton Community College
James Francis, San Jacinto College
Doug Friedrich, University of  West Florida
Lynn Garrioch, Colby-Sawyer College
Bill Garris, Cumberland College
Caroline Gee, Palomar College
C. Ray Gentry, Lenoir-Rhyne College
Carol George, Mills College
Elizabeth Gersten, Victor Valley College
Linde Getahun, Bethel University
Afshin Gharib, California State University, East Bay
Nada Glick, Yeshiva University
Andrea Goldstein, Kaplan University
Arthur Gonchar, University of  La Verne

Helen Gore-Laird, University of  Houston, University Park
Tyhesha N. Goss, University of  Pennsylvania
Dan Grangaard, Austin Community College, Rio Grande
Julie Graul, St. Louis Community College, Florissant Valley
Elizabeth Gray, North Park University
Stefanie Gray Greiner, Mississippi University for Women
Erinn L. Green, Wilmington College
Dale D. Grubb, Baldwin-Wallace College
Laura Gruntmeir, Redlands Community College
Lisa Hager, Spring Hill College
Michael Hall, Iowa Western Community College
Andre Halliburton, Prairie State College
Laura Hanish, Arizona State University
Robert Hansson, University of  Tulsa
Richard Harland, West Texas A&M University
Gregory Harris, Polk Community College
Virginia Harvey, University of  Massachusetts, Boston
Margaret Hellie Huyck, Illinois Institute of  Technologyy
Janice L. Hendrix, Missouri State University
Gertrude Henry, Hampton University
Rod Hetzel, Baylor University
Heather Hill, University of  Texas, San Antonio
Elaine Hogan, University of  North Carolina, Wilmington
Judith Holland, Hawaii Pacific University
Debra Hollister, Valencia Community College
Heather Holmes-Lonergan, Metropolitan State College of  Denver
Rosemary Hornak, Meredith College
Suzy Horton, Mesa Community College
Rebecca Hoss, College of  Saint Mary
Cynthia Hudley, University of  California, Santa Barbara
Alycia Hund, Illinois State University
David P. Hurford, Pittsburgh State University
Elaine Ironsmith, East Carolina University
Jessica Jablonski, Richard Stockton College
Katie Jacobs, University of  Central Missouri
Sabra Jacobs, Big Sandy Community and Technical College
David Johnson, John Brown University
Emilie Johnson, Lindenwood University
Mary Johnson, Loras College
Mike Johnson, Hawaii Pacific University
Peggy Jordan, Oklahoma City Community College
Lisa Judd, Western Wisconsin Technical College
Tracy R. Juliao, University of  Michigan Flint
Elaine Justice, Old Dominion University
Steve Kaatz, Bethel University
Jyotsna M. Kalavar, Penn State New Kensington
Chi-Ming Kam, City College of  New York, CUNY
Richard Kandus, Mt. San Jacinto College
Skip Keith, Delaware Technical and Community College
Chad Keller, Lewis and Clark Community College
Michelle L. Kelley, Old Dominion University
Richie Kelley, Baptist Bible College and Seminary
Robert Kelley, Mira Costa College
Jeff Kellogg, Marian College
Colleen Kennedy, Roosevelt University
Sarah Kern, The College of  New Jersey
Marcia Killien, University of  Washington
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Kenyon Knapp, Troy State University
Cynthia Koenig, Mt. St. Mary’s College of  Maryland
Steve Kohn, Valdosta State University
Holly Krogh, Mississippi University for Women
Martha Kuehn, Central Lakes College
Alvin Kuest, Great Lakes Christian College
Rich Lanthier, George Washington University
Peggy Lauria, Central Connecticut State University
Melisa Layne, Danville Community College
John LeChapitaine, University of  Wisconsin, River Falls
Barbara Lehmann, Augsburg College
Rhinehart Lintonen, Gateway Technical College
Nancy Lobb, Alvin Community College
Martha V. Low, Winston-Salem State University
Carol Ludders, University of  St. Francis
Dunja Lund Trunk, Bloomfield College
Vickie Luttrell, Dury University
Nina Lyon Jenkins, University of  Maryland, Eastern Shore
Christine Malecki, Northern Illinois University
Marlowe Manger, Stanly Community College
Pamela Manners, Troy State University
Kathy Manuel, Hawaii Pacific University
Howard Markowitz, Bossier Parish Community College
Jayne D. B. Marsh, University of  Southern Maine, Lewiston-

Auburn College
Esther Martin, California State University, Dominguez Hills
Jan Mast, Miami Dade College, North Campus
Pan Maxson, Duke University
Nancy Mazurek, Long Beach City College
Christine McCormick, Eastern Illinois University
Jim McDonald, California State University, Fresno
Clark McKinney, Southwest Tennessee Community College
George Meyer, Suffolk County Community College
Barbara J. Miller, Pasadena City College
Christy Miller, Coker College
Al Montgomery, Our Lady of  Holy Cross College
Robin Montvilo, Rhode Island College
Peggy Moody, St. Louis Community College
Michelle Moriarty, Johnson County Community College
Wendy Bianchini Morrison, Montana State University, Bozeman
Ron Mulson, Hudson Valley Community College
Ken Mumm, University of  Nebraska, Kearney
Joyce Munsch, Texas Tech University
Jeannette Murphey, Meridian Community College
Lori Myers, Louisiana Tech University
Lana Nenide, University of  Wisconsin, Madison
Margaret Nettles, Alliant University
Gregory Newton, Diablo Valley College
Barbara Nicoll, University of  La Verne
Nancy Nolan, Nashville State Community College
Harriett Nordstrom, University of  Michigan, Flint
Wendy North-Ollendorf, Northwestern Connecticut Community 

College
Elizabeth O’Connor, St. Mary’s College
Susan O’Donnell, George Fox University
Jane Ogden, East Texas Baptist University
Shirley Ogletree, Texas State University

Claudius Oni, South Piedmont Community College
Randall E. Osborne, Texas State University, San Marcos
Sandy Osborne, Montana State University, Bozeman
John Otey, Southern Arkansas University
Carol Ott, University of  Wisconsin, Milwaukee
Patti Owen-Smith, Oxford College
Heidi Pasek, Montana State University
Margaret Patton, University of  North Carolina, Charlotte
Julie Hicks Patrick, West Virginia University
Evelyn Payne, Albany State University
Ian E. Payton, Bethune-Cookman University
Carole Penner-Faje, Molloy College
Michelle L. Pilati, Rio Hondo College
Meril Posy, Touro College, Brooklyn
Shannon M. Pruden, Temple University
Ellery Pullman, Briarcrest Bible College
Samuel Putnam, Bowdoin College
Jeanne Quarles, Oregon Coast Community College
Mark Rafter, College of  the Canyons
Cynthia Rand-Johnson, Albany State University
Janet Rangel, Palo Alto College
Jean Raniseski, Alvin Community College
Frances Raphael-Howell, Montgomery College
Celinda Reese, Oklahoma State University
Ethan Remmel, Western Washington University
Paul Rhoads, Williams Baptist College
Kerri A. Riggs, Lourdes College
Mark Rittman, Cuyahoga Community College
Jeanne Rivers, Finger Lakes Community College
Wendy Robertson, Western Michigan University
Richard Robins, University of  California, Davis
Millie Roqueta, Miami Dade College
June Rosenberg, Lyndon State College
Christopher Rosnick, University of  South Florida
Trisha Rossi, Adelphi University
Rodger Rossman, College of  the Albemarle
Lisa Routh, Pikes Peak Community College
Stephanie Rowley, University of  Michigan, Ann Arbor
Randall Russac, University of  North Florida
Dawn Ella Rust, Stephen F. Austin State University
Tara Saathoff-Wells, Central Michigan University
Traci Sachteleben, Southwestern Illinois College
Douglas Sauber, Arcadia University
Chris Saxild, Wisconsin Indianhead Technical College
Barbara Schaudt, California State University, Bakersfield
Daniela E. Schreier, Chicago School of  Professional Psychology
Pamela Schuetze, SUNY College at Buffalo
Donna Seagle, Chattanooga State Technical Community College
Bonnie Seegmiller, Hunter College, CUNY
Chris Seifert, Montana State University
Marianne Shablousky, Community College of  Allegheny County
Susan Shapiro, Indiana University, East
Elliot Sharpe, Maryville University
Lawrence Shelton, University of  Vermont
Shamani Shikwambi, University of  Northern Iowa
Denise Simonsen, Fort Lewis College
Penny Skemp, Mira Costa College
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Peggy Skinner, South Plains College
Barbara Smith, Westminster College
Valerie Smith, Collin County Community College
Edward Sofranko, University of  Rio Grande
Joan Spiegel, West Los Angeles College
Jason S. Spiegelman, Community College of  Baltimore County
Carolyn I. Spies, Bloomfield College
Scott Stein, Southern Vermont College
Stephanie Stein, Central Washington University
Sheila Steiner, Jamestown College
Jacqueline Stewart, Seminole State College
Robert Stewart, Jr., Oakland University
Cynthia Suarez, Wofford College
Joshua Susskind, University of  Northern Iowa
Josephine Swalloway, Curry College
Jodi Swanson, Arizona State University
Emily Sweitzer, California University of  Pennsylvania
Chuck Talor, Valdosta State University
Jamie Tanner, South Georgia College
Norma Tedder, Edison Community College
George Thatcher, Texas Tech University
Shannon Thomas, Wallace Community College
Donna Thompson, Midland College
Vicki Tinsley, Brescia University
Eugene Tootle, Barry University
David Tracer, University of  Colorado, Denver

Stephen Truhon, Austin Peay Centre, Fort Campbell
Dana Van Abbema, St. Mary’s College of  Maryland
Mary Vandendorpe, Lewis University
Janice Vidic, University of  Rio Grande
Steven Voss, Moberly Area Community College
William Walkup, Southwest Baptist University
Anne Weiher, Metropolitan State College of  Denver
Robert Weis, University of  Wisconsin, Stevens Point
Lori Werdenschlag, Lyndon State College
Noel Wescombe, Whitworth College
Andrea White, Ithaca College
Meade Whorton, Louisiana Delta Community College
Wanda A. Willard, Monroe Community College
Joylynne Wills, Howard University
Nancy A. Wilson, Haywood Community College
Steffen Wilson, Eastern Kentucky University
Bernadette Wise, Iowa Lakes Community College
Steve Wisecarver, Lord Fairfax Community College
Alex Wiseman, University of  Tulsa
Rebecca Witt Stoffel, West Liberty State College
Nanci Woods, Austin Peay State University
Chrysalis L. Wright, University of  Central Florida
Stephanie Wright, Georgetown University
David Yarbrough, Texas State University
Nikki Yonts, Lyon College
Ling-Yi Zhou, University of  St. Francis
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