
Prefazione

Ho trascorso gran parte della mia vita lavorativa scrivendo libri sullo sviluppo dell’adulto.
Ho dedicato gli ultimi trent’anni (più della metà della mia vita!) a insegnare questa disci-
plina. Psicologia dello sviluppo rappresenta la realizzazione dei miei sogni di sempre, il com-
pimento delle mie due carriere di docente e di autrice. 

È superfluo ricordare che, trattandosi di un testo alla sua prima edizione, Psicologia del-
lo sviluppo è estremamente aggiornato e basato sulle ricerche più recenti. Nelle sue pagine
troverete più di 1500 citazioni e rimandi bibliografici a lavori del XXI secolo che afferisco-
no ai campi più diversi, dagli ultimi risultati delle neuroscienze sullo sviluppo del cervello
a innovative, e stimolanti, prese di posizione sul terreno delle politiche sociali. Ma questo
libro si propone di più del solo esplorare la miriade di temi affascinanti che contraddistin-
guono la scienza dello sviluppo. Mi sono infatti impegnata a realizzare un testo che fosse
qualitativamente diverso dagli altri, sforzandomi di trovare una forma di scrittura innova-
tiva. Ecco alcune delle caratteristiche che, spero, faranno della lettura di questo libro un’e-
sperienza piacevole e – mia massima aspirazione – uno stimolo per gli studenti a cambiare
la propria vita.

Che cos’è che rende speciale questo testo?

Psicologia dello sviluppo si sviluppa come una narrazione. La prin-
cipale caratteristica che distingue questo testo è lo stile di scrittu-
ra. Più che a un manuale tradizionale, esso assomiglia a una lunga
conversazione. Ogni capitolo incomincia con un racconto in cui
sono presentati sotto forma di breve storia i temi trattati nelle pa-
gine successive. Ho cercato di legare tra loro i diversi argomenti e
di organizzare il testo in modo che fra i vari capitoli vi fossero stret-
te interconnessioni. I temi principali sottostanti alla scienza dello
sviluppo ritornano in tutto il libro, come un flusso concettuale inin-
terrotto. Il mio proposito è stato dare a chi avrà in mano questo
testo la sensazione di leggere una storia eccitante che si dipana in
vari episodi. Ma, cosa più importante di tutte, volevo che il letto-
re avesse la sensazione di stare apprendendo i fondamenti di un
campo di studi coerente, strutturato.

Psicologia dello sviluppo è organizzato in modo da mettere in evidenza i processi dello svi-
luppo. Un altro criterio che mi ha guidato nella scrittura di questo testo è stata la costan-
te attenzione a mettere in evidenza il processo evolutivo che si dispiega nell’arco della vita
umana. Come chiarire che cosa esattamente differenzia un bimbo di 8 anni da uno di 4, o
una persona di 60 anni da una di 85? Per rendere più chiaro il processo dello sviluppo in-
fantile, ho deciso di riunire gli argomenti riguardanti la fanciullezza in un’unica parte, com-
posta di tre capitoli. Questa scelta mi ha permesso di rendere tutta la magia degli stadi del
pensiero preoperatorio e operatorio concreto individuati da Piaget e mi ha dato la possibi-
lità di ricostruire l’evolversi di aspetti come l’aggressività, l’amicizia e il gioco stereotipato
di genere. Inoltre questa scelta mi ha permesso di mostrare concretamente come cambia nei
bambini la capacità di pensare in base al loro modo di agire sugli oggetti, man mano che
passano dagli anni che precedono la scuola all’età scolare. Per ragioni molto simili ho deci-

Per queste tre donne di età diversa
– nonna, mamma e piccola figlia –
vestire i costumi tradizionali per vi-
sitare il tempio scintoista e rendere
omaggio agli antenati è un rituale
importante. È uno dei modi in cui
presso le società collettiviste, qua-
le è il Giappone, si insegna ai bam-
bini, fin da molto piccoli, a “onora-
re gli anziani”.
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so di riunire la prima e la media età adulta in un’unica unità (Parte V):
pare infatti logico che temi di un’importanza cruciale, che si estende al di
là di una singola fase dell’esistenza – come il matrimonio, il ruolo geni-
toriale e il lavoro (Capitolo 11, Relazioni e ruoli), la personalità adulta e
lo sviluppo cognitivo (Capitolo 12, La mezza età) – siano trattati insie-
me, in una stessa unità. 

In effetti ho organizzato l’intero testo in modo che i processi dello svi-
luppo avessero speciale risalto. I personaggi presentati nei racconti di aper-
tura sono seguiti nel resto di ciascun capitolo. Inoltre, ho costruito il te-
sto in modo da evidenziare le tappe dello sviluppo che caratterizzano ogni
specifica fase della vita. Il capitolo dedicato alla prima infanzia (Capito-
lo 3, La prima infanzia: lo sviluppo fisico e cognitivo) inizia con la descri-
zione dei diversi stati e attività che costituiscono l’esistenza del neonato.

Il secondo capitolo di questa sequenza (Capitolo 4, La prima infanzia: lo sviluppo socio-
emotivo) termina con la descrizione della fase dei primi passi, o toddlerhood. La parte dedi-
cata all’adolescenza e all’adultità emergente inizia con una esplorazione della pubertà (Ca-
pitolo 8, Lo sviluppo fisico) e culmina in un capitolo dedicato alle sfide che i giovani af-
frontano intorno ai 20 anni (Capitolo 10, La costruzione della vita adulta). Nella parte VI,
“L’età avanzata”, ho invertito questa sequenza: l’unità inizia con un capitolo dedicato ad ar-
gomenti quali il ritiro dalla vita lavorativa – che di solito avviene quando ancora si è anzia-
ni giovani – per poi spostare l’attenzione sul processo dell’invecchiamento fisico (Capitolo
14, Le sfide fisiche dell’età avanzata), dato che le disabilità sensomotorie, le varie forme di
demenza e gli interventi di sostegno per gli anziani più fragili assumono un’importanza dav-
vero cruciale intorno agli 80 anni. Questo testo dunque affronta il tema dello sviluppo nel
corso dell’esistenza in una prospettiva cronologica, fase per fase, ma è costruito in modo da
mettere in rilievo quegli aspetti dello sviluppo (come i cambiamenti fisici all’inizio dell’a-
dolescenza) che assumono speciale importanza nei diversi periodi della vita. Nel comples-
so, ritengo di essere riuscita nell’intento di abbinare l’approccio cronologico e quello con-
tenutistico nel presentare i materiali.

Psicologia dello sviluppo ha il vantaggio di essere un testo breve ma approfondito. La sua
organizzazione flessibile, adatta a trattare i processi dello sviluppo, ha il vantaggio di ren-
dere questo testo uno strumento di facile utilizzo per i docenti. L’edizione italiana è orga-
nizzata in due volumi che trattano rispettivamente: Volume 1 (capitoli 1-10): il periodo
prenatale; l’infanzia; l’adolescenza. Volume 2: l’età adulta; l’età avanzata. Il non dover trat-
tare ogni fase dell’esistenza in ogni minimo dettaglio lascia liberi di scegliere gli argomen-
ti da approfondire. Come scoprirete utilizzando questo testo, la scelta di trattare in modo
approfondito i temi più importanti di questa disciplina, quali l’attaccamento, il ruolo ge-
nitoriale, la pubertà, la costanza e il cambiamento della personalità adulta, evitando di par-
lare di “tutto” ma in modo superficiale, lascia ampio spazio agli studenti per mettere a fuo-
co i temi più importanti, indagandoli con una riflessione più attenta.

Psicologia dello sviluppo favorisce lo sviluppo del pensiero critico. Un altro dei principa-
li obiettivi che mi sono posta nello scrivere questo libro è stato indurre gli studenti a riflet-
tere con maggiore profondità su ciò che stanno leggendo. Uno dei vantaggi insiti nel dare
al testo uno stile più colloquiale è avere potuto inserire visioni e interpretazioni critiche nel-
l’ambito della narrazione. Ciò significa che – per portare un esempio riguardante i conte-
nuti – nel passare (Capitolo 5) dall’illustrare le teorie di Piaget sullo sviluppo cognitivo al
presentare le idee di Vygotskij e la teoria dell’elaborazione delle informazioni, ho potuto
mettere in evidenza le lacune di ciascuno di questi approcci e al tempo stesso sottolineare
perché ognuno di essi offre un contributo peculiare alla comprensione della crescita intel-
lettiva del bambino. In altri punti – e su un piano più pertinente alle scelte politiche – dopo
avere presentato le ricerche riguardanti gli effetti dell’asilo nido o le tempeste emotive che
agitano l’animo adolescente, chiedo ai lettori di riflettere criticamente su come la nostra so-
cietà potrebbe migliorare l’assistenza all’infanzia, o d’individuare strategie per facilitare al
cervello di un adolescente la comprensione dell’ambiente in cui vive.

La nascita di un bimbo con sindro-
me di Dowm cambia la vita a tutti i
membri di una famiglia. Questa bam-
bina diventerà forse un’adulta più
sensibile e capace di prendersi cura
degli altri, essendo cresciuta accan-
to a una sorellina Down?

Oggi esistono molte forme di fami-
glia, ma l’amore che potrete nutrire
per un bambino che avete adotta-
to non è diverso da quello che avre-
ste per un bambino generato da voi.
Lasciatevelo dire da una mamma
adottiva!
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Psicologia dello sviluppo ha un taglio internazionale. L’esigenza di stimolare negli studen-
ti la capacità di osservare con sguardo critico le nostre pratiche sociali ha, come presuppo-
sto essenziale, la presentazione delle differenti prospettive sociali in cui si realizza lo svilup-
po dell’esistenza umana. Psicologia dello sviluppo è quindi un libro dal respiro davvero glo-
bale. Questo suo orientamento è evidente sin dal primo capitolo, dove introduco i concet-
ti di culture individualiste e collettiviste e descrivo le differenze tra paesi sviluppati e paesi
in via di sviluppo. Spesso all’inizio di un capitolo ho posto un paragrafo introduttivo, inti-
tolato “Il contesto”, in cui inquadro l’argomento del capitolo in una prospettiva culturale,
fondamentale per comprendere i materiali presentati in seguito. Nell’unità riguardante la
fanciullezza, nel discutere di temi come lo stile genitoriale, le amicizie scolastiche o la co-
struzione di un’identità, ho dedicato interi paragrafi a evidenziare differenze culturali. Nei
capitoli dedicati all’età adulta ho inserito brevi descrizioni di come culture diverse vivano
l’istituzione del matrimonio, ho illustrato le cure riservate agli anziani più fragili in altre cul-
ture, ho esplorato le differenze culturali nelle pratiche e negli atteggiamenti riguardanti la
morte. (In effetti la domanda “Come viene affrontato questo tema in altre culture?” si ri-
presenta praticamente ad ogni argomento trattato nel testo!) Inoltre, inquadrando questi
confronti interculturali nella distinzione generale fra culture collettiviste e individualiste,
fornisco agli studenti un criterio più ampio per comprendere le pratiche sociali esaminate
nel testo, anziché limitarmi semplicemente a dire “Loro fanno così”. (Dando una scorsa alle
pagine XIX e XX di questa Prefazione, potrete rendervi conto di come l’impostazione inter-
culturale abbracci l’intero testo.)

Psicologia dello sviluppo mette in evidenza la molteplicità di forze che plasmano lo svi-
luppo. Data l’enfasi da me posta sul contesto culturale, non dovrebbe essere una sorpresa
scoprire che il quadro concettuale di riferimento su cui è impostato questo testo è la teo-
ria dei sistemi di sviluppo. In ogni capitolo sottolineo il fatto che le relazioni sono bidire-
zionali (quando non pluri-). Nel cercare di prevedere i diversi fenomeni indagati dalla scien-
za dello sviluppo esploro costantemente le molte e diverse influenze interagenti – ne sono
esempi l’esordio della pubertà, il manifestarsi di comportamenti esternalizzanti durante la
fanciullezza, il QI in età avanzata. La teoria degli stadi psicosociali di Erikson, la teoria del-
l’attaccamento, la genetica del comportamento, la teoria dell’evoluzione, l’autoefficacia e,
soprattutto, l’importanza dell’interazione fra natura e cultura e quindi del favorire il mi-
gliore adattamento possibile persona-ambiente, sono tutti concetti fondamentali da me in-
trodotti fin dal primo capitolo e poi ripresi e sottolineati nell’intero libro. Un altro fattore
fondamentale che costituisce un tema conduttore di questo testo è l’impatto che la condi-
zione socioeconomica ha, negli Stati Uniti come altrove, su tutti gli aspetti dello sviluppo,
dall’allattamento al seno alla velocità con cui si invecchia e si muore. Inoltre, data anche la
mia specifica formazione in gerontologia, ho ritenuto essenziale trasmettere il messaggio
che l’esistenza umana è un “work in progress”, un processo in continua evoluzione. Infine
nelle sezioni “Il contesto” che aprono ogni capitolo spesso delineo la prospettiva storica in
cui s’inquadra l’argomento in discussione. Per esempio nel Capitolo 9 ricostruisco le con-
dizioni che soltanto a partire dagli anni ’30 del Novecento hanno portato a individuare l’a-
dolescenza come una fase di vita a se stante. Il Capitolo 15 inizia con la descrizione di come
il nostro atteggiamento verso la morte sia cambiato nel corso dei secoli, per poi passare a
esplorare come l’intero percorso del morire si sia trasformato nei primi decenni del XX se-
colo, in seguito alla vittoria sulle malattie infettive.

Psicologia dello sviluppo è orientato all’applicazione pratica. Dato il mio background di
psicologa clinica, l’altro grande obiettivo che mi sono prefissa è stato dare traduzione prati-
ca ai risultati delle ricerche scientifiche. Quindi in questo testo ogni sezione dedicata a un
particolare argomento si conclude con un paragrafo dal titolo “Interventi”, in cui vengono
fornite esplicite indicazioni di intervento pratico, desunte dai lavori di ricerca. Con la sua
ampia gamma di “Interventi” – per esempio, “Come si fa a calmare il pianto di un neona-
to?” nel Capitolo 3, o “Applicare le idee di Piaget a casa e sul lavoro” nel Capitolo 5 – e con
le tabelle che regolarmente offrono sintetiche ricapitolazioni dei risultati scientifici – ad esem-
pio, nel Capitolo 12 la tabella “Come arrivare alla piena maturità nell’età adulta: sintesi del-

Questo nuovo membro della tribù de-
gli Efe dell’Africa centrale sarà accu-
dito amorevolmente dall’intera comu-
nità, dagli uomini come dalle donne,
fin dai suoi primi minuti di vita. Ma
poiché di notte dorme con la madre,
all’età “giusta” il bambino svilupperà
nei confronti di lei il suo legame di at-
taccamento primario.
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le informazioni” – Psicologia dello sviluppo mostra agli
studenti (e più in generale alla società) come i risul-
tati scientifici possono essere usati per migliorare a
livello personale la propria vita.

Psicologia dello sviluppo è un testo centrato sulla
persona e sulla partecipazione attiva del lettore. Uno
dei miei principali obiettivi è stato trasmettere i ri-
sultati della scienza dello sviluppo in un modo che
risultasse coinvolgente, avvincente per gli studenti.
Così ogni capitolo di questo testo contiene schede
dal titolo “Esploriamo il ciclo della vita” in cui ripor-
to interviste da me condotte con persone di età di-
versissime: si va dalla giovane attivista di 15 anni con
simpatie socialiste all’uomo di 70 anni malato di Alz-
heimer. Poiché desidero che gli studenti imparino a

sviluppare una profonda empatia verso le sfide che ogni fase della vita ci pone di fronte,
continuamente rivolgo al lettore richieste dirette, tipo “Immaginate di essere un bimbo che
sta imparando a camminare” o “…una madre deprivata del sonno” o “…una persona an-
ziana che deve affrontare i problemi connessi con la guida in età avanzata”.

Un altro strumento con cui cerco di stimolare l’interesse e la partecipazione attiva del
lettore è il regolare inserimento di questionari (basati sui risultati scientifici), che lo stu-
dente può compilare e utilizzare come occasioni per una riflessione più in profondità sul-
la propria vita. Il Capitolo 7 contiene un questionario per mettere a fuoco le priorità in
quanto possibili genitori (la lista di domande è riprodotta qui a fianco); nel Capitolo 12
si tratta di domande su “Come usare la strategia dell’ottimizzazione selettiva con compen-
sazione per costruire una vita soddisfacente”. Nei Capitoli 10 e 11 vi sono i questionari
“valutate la vostra relazione”; all’inizio dei capitoli sull’adolescenza (Capitolo 9) e sui ruo-
li adulti (Capitolo 11) ci sono invece quiz con risposte Vero/Falso che offrono una antici-
pazione concreta, dei temi trattati nel capitolo e intendono catturare l’attenzione dello stu-
dente, stimolando la sua curiosità di verificare nel corso della lettura la correttezza scien-
tifica delle proprie idee.

In tutto il testo ho inserito una grande quantità di esercizi pratici, pensati appositamen-
te perché i contenuti risultassero vivi e coinvolgenti. Per esempio nei Capitoli 3 e 5 forni-
sco, passaggio per passaggio, istruzioni precise per sottoporre a un bambino piccolo il pro-
blema del tipo “A-non-B” o per valutare se un bimbo di 4 anni ha già sviluppato una teo-
ria della mente. Nel Capitolo 6 chiedo ai lettori di recarsi di persona in un campo giochi
per osservare direttamente come differiscono gli stili di gioco di bambini e bambine. Nel
Capitolo 14 esorto gli studenti a pensare a valide alternative alla casa di riposo, o a pro-
porre possibili misure per modificare l’ambiente in modo rendere più sicuro per gli anzia-
ni l’uso dell’auto o da eliminarne il bisogno.

Psicologia dello sviluppo è organizzato in modo da facilitare l’apprendimento dei mate-
riali con la semplice lettura. Il racconto in apertura di ogni capitolo, i paragrafi con i con-
sigli d’intervento pratico e le tabelle riassuntive, gli esercizi pratici e i questionari al termi-
ne delle diverse sezioni (ad esempio la Tabella 10.8 “Valutate la vostra relazione: questiona-

rio riassuntivo della sezione”), sono tutti strumenti funzionali a una precisa scel-
ta didattica. Come dichiaro nella lettera allo studente che apre il Capitolo 1, ho
voluto scrivere un testo che non vi richieda di studiare molto, ma piuttosto che
vi aiuti in modo naturale, semplicemente per come è fatto, a consolidare l’ap-
prendimento dei concetti. Centrali in questo sforzo sono i quiz “Tiriamo le fila”
al termine di ogni sezione. Questi mini-test, che comportano risposte aperte op-
pure a scelta multipla, o in altri casi una riflessione critica, permettono allo stu-
dente di verificare che cosa ha effettivamente assimilato. Il materiale fotografico
è stato scelto in quanto illustrazione diretta dei termini e dei concetti fondamen-
tali. Sfogliando il libro vi accorgerete che figure e didascalie sono in rapporto di-

Tabella 7.1 Identificate le vostre priorità di genitori

In base all’importanza che attribuite loro, assegnate agli obiettivi qui sot-
to elencati un punteggio da 1 (massima importanza) a 8 (la priorità più
bassa). Potete attribuire due volte lo stesso punteggio, se due obiettivi
hanno per voi uguale importanza.

________ Avere un bambino obbediente, bene educato.

________ Avere un bambino aperto, prosociale.

________ Avere un bambino indipendente, autosufficiente. 

________ Avere un bambino legato a voi da un rapporto molto stretto.

________ Avere un bambino intelligente, creativo.

________ Avere un bambino bravo sotto tutti i punti di vista. 

________ Avere un bambino felice, sicuro di sé.

________ Avere un bambino dalla forte spiritualità (religioso).

Che cosa rivela l’ordine delle vostre
priorità, riguardo alle qualità che più
ammirate negli esseri umani?

Una bambina di questa età possie-
de già le capacità di memoria e di
autorganizzazione necessarie per
prendersi cura in modo adeguato di
un cagnolino? Questo è il genere di
domande a cui si può cercare di
dare risposta mediante le teorie svi-
luppate dall’approccio dell’elabora-
zione delle informazioni. 
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retto col testo, e infatti hanno la funzione di essere un’appendice visiva dello scritto. Quan-
do è importante che lo studente apprenda una serie di termini o di concetti, ho rafforzato
il messaggio verbale con serie di fotografie particolarmente espressive. Potete vederne alcu-
ni esempi nelle foto che illustrano gli stili di attaccamento nel bambino e nell’adulto, alle
pp. 127 e 364; nella Tabella 3.6 a p. 109, che sintetizza i diversi tipi di reazioni circolari in-
dividuati da Piaget; nella Figura 7.2 a p. 231, dove si fornisce una rappresentazione visiva
degli stili genitoriali individuati da Diana Baumrind. 

Nello sfogliare questo testo, noterete diversi altri strumenti didattici speciali. Le doman-
de a margine indicate con FAQ (“Domande frequenti”), sono una scelta di domande rac-
colte tra gli studenti in tutti gli Stati Uniti e che ne rappresentano le reali curiosità intorno
ai temi dello sviluppo nell’arco dell’esistenza. Le schede “Come sappiamo che…” appro-
fondiscono aspetti particolari di alcuni lavori di ricerca. Le schede “Focus” invece mettono
a fuoco particolari “argomenti caldi” presentati nel capitolo, per esempio l’ADHD o il pro-
blema della guida in età avanzata. Gli schemi “Linea del tempo” sintetizzano i materiali pre-
sentati nel capitolo, organizzandone i contenuti in un ordine temporale (ne è un esempio
lo schema alle pp. 64-65, che sintetizza i momenti cruciali della gravidanza e dello svilup-
po prenatale). Tali schemi all’inizio di ciascuna delle diverse parti del testo forniscono una
visione completa dello sviluppo in quella/e fase/i dell’esistenza che sarà trattata, predispo-
nendo il lettore a fare attenzione agli specifici termini e alle tappe evolutive che troverà de-
scritti in quell’unità. 

Come posso rendere questo testo uno strumento valido e comodo per i docenti? Come
posso fare sì che sia piacevole da leggere? Questi sono i propositi che mi hanno assillato
mentre stavo incollata davanti al computer – spesso sette giorni su sette – fino ad arrivare
al prodotto finale di un lavoro durato otto anni e fatto con amore. 

Che cos’è che rende speciale ogni capitolo di questo testo?

Ora che ho chiarito quali sono stati i miei obiettivi nello scrivere questo testo, ecco alcuni
dei caratteri salienti di ogni capitolo.

VOLUME 1

PARTE I I fondamenti

Capitolo 1  Le persone e il campo d’indagine

■ Descrive i fattori fondamentali che influenzano lo sviluppo: la classe sociale, la cultura
e la coorte di appartenenza.

■ Ricostruisce come è cambiata l’esistenza umana nel corso dei secoli e l’evoluzione,
avvenuta nel XX secolo, delle teorie dello sviluppo che hanno plasmato la nostra
attuale concezione della vita.

■ Descrive i concetti, le prospettive teoriche e le metodologie di ricerca di cui si parlerà
in ogni capitolo successivo.

Capitolo 2  Sviluppo prenatale, gravidanza e nascita

■ Descrive i rituali e le pratiche connesse con la gravidanza in culture diverse, 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.
■ Esplora l’esperienza del parto e della nascita da un punto di vista storico, e presenta

alcuni temi riguardanti le scelte sociali su gravidanza e nascita negli Stati Uniti e nel
resto del mondo.

PARTE II La prima infanzia

Capitolo 3  La prima infanzia: lo sviluppo fisico e cognitivo

■ Espone le ultime ricerche sullo sviluppo precoce del cervello.
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■ Descrive in profondità gli stati e le attività fondamentali del neonato: la nutrizione, il
pianto, il sonno.

■ Delinea il quadro dell’allattamento al seno e della malnutrizione a livello globale.
■ Presenta in modo approfondito, concreto e coinvolgente le tappe fondamentali dello

sviluppo motorio del bambino, lo stadio sensomotorio di Piaget e lo sviluppo del lin-
guaggio.

Capitolo 4  La prima infanzia: lo sviluppo socioemotivo

■ Tratta con particolare profondità la teoria dell’attaccamento.
■ Esplora gli effetti dell’asilo nido e della povertà nella prima infanzia. 
■ Descrive il temperamento esuberante o invece timido nei bambini che muovono i

primi passi, e sottolinea l’importanza di promuovere il corretto adattamento tempera-
mento-ambiente.

PARTE III La fanciullezza

Capitolo 5  Lo sviluppo fisico e cognitivo

■ Inizia con la spiegazione del perché esiste la fanciullezza, e chiarisce che cosa rende la
specie umana qualitativamente diversa dalle altre.

■ Descrive lo sviluppo motorio e il problema dell’obesità infantile.
■ Illustra estesamente i diversi modelli dello sviluppo cognitivo nel bambino: le teorie di

Piaget, di Vygotskij e la teoria dell’elaborazione delle informazioni, con esempi che ren-
dono il materiale coinvolgente e accattivante; si dà grande rilievo alle implicazioni prati-
che che queste visioni teoriche fondamentali hanno per i genitori e per chi lavora con i
bambini. 

■ Espone le ultime ricerche sull’ADHD.

Capitolo 6  Lo sviluppo socioemotivo

■ Descrive lo sviluppo di aspetti quali la consapevolezza di sé, il comportamento proso-
ciale, l’aggressività (compresa l’aggressività relazionale) e il gioco di fantasia, inoltre
esplora il tema della popolarità nella media fanciullezza.

■ Descrive con chiarezza il percorso evolutivo con cui un bambino arriva a essere aggres-
sivo.

■ Mette in evidenza la sfida della regolazione delle emozioni e definisce i disturbi ester-
nalizzanti e internalizzanti.

■ Approfondisce il tema del bullismo.

Capitolo 7  I luoghi dello sviluppo: la casa e la scuola

■ In questo capitolo conclusivo sulla fanciullezza l’attenzione si sposta dal processo dello
sviluppo ai principali luoghi in cui esso avviene: la casa e la scuola; inoltre si affrontano
importanti aspetti tuttora controversi, come il peso relativo dell’influenza dei genitori
rispetto ai pari o al corredo genetico nel dare forma allo sviluppo, e i pro e i contro dei
test d’intelligenza. 

■ Approfondisce il tema delle differenze culturali nello stile genitoriale e presenta i risul-
tati delle ultime ricerche su come stimolare la motivazione intrinseca. 

■ Analizza le ragioni del successo delle scuole che hanno risultati positivi al di sopra della
media e analizza le qualità che l’insegnamento deve avere per essere efficace.

Questa foto è pienamente rappresentativa dell’odierna
esperienza della maternità. Le giovani madri che lavorano
oggi dedicano molto più tempo all’istruzione dei loro bam-
bini di quanto non abbiano fatto in passato le loro mam-
me casalinghe!
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PARTE IV L’adolescenza e l’adultità emergente

Capitolo 8  Lo sviluppo fisico

■ Esamina i molteplici fattori che influenzano l’esordio della pubertà, e le differenze nella
sua comparsa che si riscontrano fra culture e fra epoche storiche diverse.

■ Esplora l’esperienza emozionale della pubertà (un punto di vista “dall’interno”) e l’im-
patto di una precoce maturazione sessuale nelle ragazze.

■ Affronta in base ai dati più aggiornati il tema della sessualità fra gli adolescenti.

Capitolo 9  Lo sviluppo cognitivo e socioemotivo

■ Riporta i risultati delle ultime ricerche sullo sviluppo del cervello durante l’adolescenza
e affronta vari aspetti dell’età di “tempeste e stress”.

■ Espone i fattori che consentono a un giovane di arrivare a un pieno sviluppo e spiega
che cosa può fare la società per favorirlo.

■ Esplora le relazioni genitori-figli e il carattere che hanno i gruppi dei pari fra gli ado-
lescenti.

Capitolo 10  La costruzione della vita adulta

■ L’intero capitolo è dedicato al recente concetto di adultità emergente. 
■ Approfondisce il tema di come varia questa fase della vita nelle diverse culture.
■ Fornisce allo studente consigli su come riuscire negli studi e indicazioni utili sulla car-

riera lavorativa ai giovani che non intraprendono gli studi universitari.
■ Introduce aspetti importanti del tema della carriera lavorativa, per esempio il concetto

di f low, e offre un’estesa trattazione degli stili dell’attaccamento adulto.

VOLUME 2

PARTE V La prima e la media età adulta

Capitolo 11  Relazioni e ruoli

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

le sfide dell’essere genitori, e la trasformazione in atto dei ruoli maschili e femminili
in famiglia e sul lavoro.

■ Esamina il matrimonio, il ruolo genitoriale e il lavoro nel loro contesto storico e cul-
turale.

■ Offre indicazioni, basate sui risultati delle ultime ricerche scientifiche, su come avere
un matrimonio e una vita lavorativa soddisfacenti.

Capitolo 12  La mezza età

■ Descrive le complesse misurazioni dello sviluppo della personalità adulta e incentra la
presentazione dei materiali sul confronto tra le due posizioni “non si cambia più” o
invece “sì, si cambia”.

■ Collega i risultati delle ricerche sul cambiamento dell’intelligenza nell’adulto (distin-
zione tra intelligenza fluida e cristallizzata) ai cambiamenti nella creatività e nella car-
riera lavorativa che si verificano nell’età matura. 

■ Offre un’estesa descrizione dei risultati delle ricerche più recenti sulla generatività.
■ Fornisce, in base ai risultati scientifici, consigli su come costruirsi una vita adulta sod-

disfacente. 
■ 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.

PARTE VI L’età avanzata

Capitolo 13  L’età avanzata: lo sviluppo cognitivo e socioemotivo

■ Tratta estesamente la teoria di Carstensen della selettività socioemotiva.

Questo disegnatore di moda di mez-
za età è al massimo delle sue poten-
zialità creative? Secondo quanto
emerge dalle ricerche, la risposta è
“sì”. Quanto diventerà abile nel crea-
re moda il giovane che lo sta osser-
vando? Per capirlo possiamo con-
siderare il talento creativo che già
oggi possiede.
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■ Aiuta a individuare le qualità essenziali che in età avanzata rendono la vita felice o, al
contrario, insoddisfacente.

■ Descrive le ultime ricerche sugli effetti dell’invecchiamento sulla memoria, con spe-
ciale attenzione a tradurre queste nozioni in pratiche utili nella vita quotidiana.

■ Approfondisce i temi del pensionamento e della vedovanza, esplorando anche le dif-
ferenze nel modo in cui queste transizioni vengono affrontate in culture diverse.

■ Offre una visione dell’età avanzata in termini di sviluppo, descrivendo i cambiamenti
che si verificano nel passaggio dalla fase di anziano giovane a quella di anziano anziano.

Capitolo 14  Le sfide fisiche dell’età avanzata

■ Offre una chiara descrizione di come i normali cambiamenti dovuti all’invecchiamento
evolvono gradualmente fino a trasformarsi in malattie croniche e in difficoltà a svolgere
le attività della vita quotidiana; esamina l’impatto del genere e dello status socioecono-
mico sull’invecchiamento fisico.

■ Approfondisce i cambiamenti che si possono introdurre nell’ambiente per compensare
il declino sensomotorio.

■ Fornisce una descrizione approfondita delle demenze, accompagnata da intense testi-
monianze dirette su che cosa significhi avere la malattia di Alzheimer.

■ Esplora le diverse alternative all’istituzionalizzazione dell’anziano e dedica un’estesa
trattazione alla casa di riposo. 

■ Si sforza di delineare un ritratto realistico, onesto ma ottimista e orientato all’azione,
delle fragilità dell’età avanzata.

Capitolo 15  La morte e il morire

■ Esplora le differenze interculturali rispetto alla concezione del morire e delinea un qua-
dro storico delle pratiche che hanno accompagnato la morte dal Medioevo a oggi. 

■ Discute i pro e i contro dell’hospice, e tratta con particolare attenzione il tema del
morire a casa.

■ Sottolinea la grande rilevanza che i legami di attaccamento assumono nell’esperienza
del morire. 

■ Esamina i pro e i contro dei diversi tipi di direttive anticipate ammessi dalle leggi ame-
ricane e affronta alcuni temi molto controversi, come il suicidio medicalmente assistito. 

Da che cosa è affiancato questo testo?

Il sito web in lingua inglese www.worthpublishers.com/belsky offre allo studente una gui-
da virtuale allo studio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Cosa più importante di tutte, si tratta
di risorse con accesso libero, cioè la cui consultazione non richiede alcun codice né password
speciale. Gli strumenti presenti nel sito comprendono: sintesi dei capitoli, dove sono mes-
si in evidenza i punti salienti e gli argomenti principali; una lista ragionata di link a siti

web riguardanti la scienza dello sviluppo, re-
golarmente aggiornata per fornire agli stu-
denti la possibilità di esplorare più in profon-
dità certi argomenti; quiz online, consisten-
ti in test con risposte a scelta multipla che
(per ogni capitolo) consentono allo studente
di verificare il suo apprendimento dei conte-
nuti presentati; esercizi in Internet, che ri-
chiedono allo studente di ampliare le sue co-
noscenze su alcuni concetti fondamentali tra-
mite ricerche in rete; schede interattive, che
facilitano l’apprendimento della terminolo-
gia presentata nei vari capitoli e, mediante
test appositi, consentono una verifica di ciò

Anche se il suo scopo principale è
dare un saluto caloroso, personale,
alla signora che incontra per la pri-
ma volta, questo anziano signore
potrebbe avere bisogno, per ricor-
dare il nome della sua nuova ami-
ca, di ragionare un attimo e fare ri-
corso a una strategia mnemonica,
per esempio formare un’immagine
mentale dicendosi: “Mi ricorderò
che si chiama Mrs. Silver dai suoi
capelli argentati”.
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che si è appreso; domande frequenti [FAQ] sulla psicologia dello sviluppo, che consentono
agli studenti di riflettere criticamente sui processi di sviluppo nel corso dell’esistenza e che
coprono argomenti come capire in che misura la conoscenza dello sviluppo umano può aiu-
tare lo studente nella sua carriera lavorativa e nella vita, o come ottenere una laurea in psi-
cologia dello sviluppo. 

Chi ha reso possibile questo libro?

Questo libro è totalmente il frutto di un lavoro di collaborazione. La ragione per cui l’ho
dedicato a Jessica Bayne (e all’eccezionale squadra di collaboratori della Worth) è che è sta-
ta Jessica, caporedattrice, a organizzare e supervisionare fin dal primo giorno il lavoro per
questo libro. Jessica mi ha incoraggiato a dare al testo un taglio internazionale. È stata lei a
suggerire le sezioni di quiz “Tiriamo le fila”. Lei mi ha aiutato nella scelta delle fotografie e
della copertina. Lei ha riletto scrupolosamente riga per riga il manoscritto, tante tante e tan-
te volte. È stata Jessica a tranquillizzarmi nei momenti di crisi e a far sì che il lavoro di que-
sto libro potesse andare avanti. A essere onesti fino in fondo, Jessica è in realtà coautrice di
questo libro. 

Caldi ringraziamenti vanno anche a Nancy Fleming, il mio developmental editor, per i
numerosi contributi creativi e i tanti suggerimenti preziosi. Randee Falk e Cele Gardner
hanno contribuito con utili critiche alla scrittura del testo. A Cele, che ha organizzato le ta-
belle e le figure, vanno anche le mie più sentite congratulazioni per la competenza e l’acu-
tezza della sua visione grafica. Alle mie due redattrici, Lisa Story ed Emilia Westney, si deve
se le frasi da me scritte ora sono davvero frasi. Tom Chao mi ha risparmiato centinaia di ore
di frustrante lavoro controllando meticolosamente i riferimenti bibliografici. Amanda Cot-
ton mi ha aiutato a collazionare le voci bibliografiche nelle prime versioni di questo libro. 

Passiamo ora alla squadra della produzione. Anthony Calcara, il mio project editor, ha
coordinato l’eroica impresa di mettere insieme questo libro – dal manoscritto, alle bozze,
alle prove di stampa – con mano sicura. Tracey Kuehn, associate managing editor, è stata
un’altra guida dalla mano ferma e dalla sicurezza incrollabile. Sarah Segal, direttrice della
produzione, ha saputo esercitare su tutti la giusta pressione perché il libro uscisse nei tem-
pi dovuti. 

E poi ci sono tutte quelle persone dotate di straordinario talento che hanno donato a que-
sto testo l’aspetto di un’opera d’arte. Nel guardare le splendide figure del testo, potete rin-
graziare Nicole Villamora per il suo eccezionale lavoro di ricerca fotografica e Bianca Mosca-
telli, che ha coordinato l’apparato iconografico. Ho avuto l’incredibile fortuna di potermi
avvalere del lavoro di Lee Mahler, brillante layout designer, che con tocco magico ha saputo
organizzare le centinaia di tabelle, figure e fotografie fino a portare il tutto a comporsi me-
ravigliosamente proprio alla pagina giusta. Babs Reingold, il genio artistico della Worth, è
responsabile della splendida composizione di questo testo. Shinichi Imanaka è l’artista che
ha prodotto i bellissimi disegni che lo corredano. 

Forse pensate che il settore marketing non abbia avuto un’importanza cruciale nell’aiu-
tarmi a scrivere questo testo; sareste decisamente in errore. Steve Rigolosi, il nostro guru del
marketing, è stato letteralmente il motore che di continuo mi ha spinto avanti in questo fa-
ticoso lavoro. Steve ha reclutato decine di docenti perché sottoponessero a verifica nei loro
corsi interi capitoli di questo libro, ed è stato cruciale per raccogliere le “Domande frequen-
ti” che costellano i margini di ogni capitolo. Steve ha fatto il tifo per questo libro per anni,
prima che venisse alla luce. Adesso che responsabile del marketing è Kate Nurre, sono cer-
ta che non potrei essere in mani migliori. Vorrei ringraziare anche tutti i collaboratori del-
l’ufficio vendite, in particolare Tom Kling, per i loro preziosi commenti e il duro lavoro. 

Sono poi molto grata ai veri autori delle “FAQ”, cioè gli studenti che hanno espresso
domande sulla scienza dello sviluppo per le quali desideravano una risposta, e ai loro do-
centi. Le migliaia di studenti e le dozzine di docenti che nella primavera del 2005 hanno
testato sul campo il Capitolo 10, “La costruzione della vita adulta”, sono stati una vera an-
cora di salvezza: non solo hanno dato al mio scritto maggiore incisività, ma sono stati per
me una vera iniezione di coraggio, dandomi la sensazione di essere sulla strada giusta.  

Quest’uomo cinese di 100 anni che
sta dimostrando la sua abilità calli-
grafica è la prova che le persone
possono mantenere intatte fino a
un’età molto avanzata le loro abilità
intellettive, soprattutto nelle aree in
cui hanno sviluppato una particola-
re competenza.
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E poi ci sono i tanti revisori che hanno fatto di questo libro ciò che esso è. Un ringrazia-
mento particolare va a Suzy Horton, per avermi dato il suggerimento che l’attaccamento
dovesse essere uno dei temi principali di questo libro. A Katy Ratican devo l’indicazione di
inserire il capitolo sulla mezza età e di aggiungere la sezione, d’importanza cruciale, sulla fase
della toddlerhood. Ringraziamenti sentiti vanno anche a Barry Stennett, Tom Frangigetto,
James W. Collins e Pam Manners, per i loro consigli stimolanti e la revisione di ampie por-
zioni del testo. All’inizio di questo lavoro ho avuto la grande fortuna di potermi avvalere
della collaborazione di Dave Bjorklund per la stesura del capitolo sulla cognizione infanti-
le. Al termine del lavoro, Denise Simonsen mi ha avvisato di alcune correzioni dell’ultimo
momento, dopo avere sottoposto il testo a una pionieristica verifica nel suo corso. Sono inol-
tre incredibilmente grata a tutti coloro che hanno adottato questo testo in anticipo sulla sua
uscita, dimostrando una fede straordinaria in un momento in cui non potevano neppure
essere certi che ci sarebbe stato un testo da adottare: Maria Chavira, Suzanne Cox, Heather
Hill, Susie Horton, Duane Lundy, Pam Manners, Gayla Presser e Susan Shapiro. 

Ed ecco, di seguito, i nomi di tutti coloro che hanno contribuito a questo testo, par-
tecipando in qualche modo alla sua elaborazione o alla sua revisione nel corso di questi
otto lunghi anni. 

Dana Van Abbema, St. Mary’s College of
Maryland

Daisuke Akiba, Queens College
Cecilia Alvarez, San Antonio College
Emilie Aubert, Marquette University
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
Don Beach, Tarleton State University
Lori Beasley, University of Central

Oklahoma
Martha-Ann Bell, Virginia Tech
Daniel Bellack, Trident Technical College
Karen Bendersky, Georgia College and State

University
Keisha Bentley, University of La Verne
Robert Billingham, Indiana University
Jim Blonsky, University of Tulsa
Cheryl Bluestone, Queensborough

Community College, CUNY
Greg Bonanno, Teachers College, Columbia

University
Aviva Bower, College of St. Rose
Tom Brian, University of Tulsa
Marlys Bratteli, North Dakota State

University
Bonnie Breitmayer, University of Illinois,

Chicago
Jennifer Brennom, Kirkwood Community

College

Adam Brown, St. Bonaventure University
Donna Browning, Mississippi State

University
Janine Buckner, Seton Hall University
Ted Bulling, Nebraska Wesleyan University
Holly Bunje, University of Minnesota, Twin

Cities
Barbara Burns, University of Louisville
Marilyn Burns, Modesto Junior College
Norma Caltagirone, Hillsborough

Community College, Ybor City
Debb Campbell, College of Sequoias
Lee H. Campbell, Edison Community

College
Robin Campbell, Brevard Community

College
Peter Carson, South Florida Community

College
Michael Casey, College of Wooster
Kimberly Chapman, Blue River

Community College
Tom Chiaromonte, Fullerton College
Toni Christopherson, California State

University, Dominguez Hills
Yiling Chow, North Island College, Port

Albernia
Wanda Clark, South Plains College
Judy Collmer, Cedar Valley College
David Conner, Truman State University
Deborah Conway, University of 

Virginia
Diana Cooper, Purdue University
Ellen Cotter, Georgia Southwestern State

University
Deborah M. Cox, Madisonville Community

College
Kim B. Cragin, Snow College
Karen Curran, Mt. San Antonio College

Antonio Cutolo-Ring, Kansas City (KS)
Community College

Nancy Darling, Bard College
Paul Dawson, Weber State University
Lynda De Dee, University of Wisconsin,

Oshkosh
Charles Dickel, Creighton University
Darryl Dietrich, College of St. Scholastica
Benjamin Dobrin, Virginia Wesleyan

College
Delores Doench, Southwestern Community

College
Sundi Donovan, Liberty University
Lana Dryden, Sir Sanford Fleming College
Gwenden Dueker, Grand Valley State

University
Bryan Duke, University of Central

Oklahoma
Robin Eliason, Piedmont Virginia

Community College
Frank Ellis, University of Maine, Augusta
Kelley Eltzroth, Mid Michigan Community

College
Marya Endriga, California State University,

Stanislaus
Kathryn Fagan, California Baptist

University
Daniel Fasko, Bowling Green State

University
Gary Felt, City University of New York
Martha Fewell, Barat College
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
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Lynn Garrioch, Colby-Sawyer College
Bill Garris, Cumberland 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
Arthur Gonchar, University of La Verne
Helen Gore-Laird, University of Houston,

University Park
Tyhesha N. Goss, University of
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Dan Grangaard, Austin Community College,
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Julie Graul, St. Louis Community College,
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Elizabeth Gray, North Park University
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Laura Gruntmeir, Redlands Community

College
Lisa Hager, Spring Hill College
Michael Hall, Iowa Western Community

College
Laura Hanish, Arizona State University
Richard Harland, West Texas A&M

University
Gregory Harris, Polk Community College
Virginia Harvey, University of

Massachusetts, Boston
Robert Hansson, University of Tulsa
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
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State College of Denver
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Rebecca Hoss, College of Saint Mary
Cynthia Hudley, University of California,
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Technology
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College
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Skip Keith, Delaware Technical and

Community College
Michelle L. Kelley, Old Dominion

University
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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
Kenyon Knapp, Troy State University
Cynthia Koenig, Mt. St. Mary’s College of

Maryland
Steve Kohn, Valdosta State University
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Martha Kuehn, Central Lakes College
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Rich Lanthier, George Washington
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University
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Clark McKinney, Southwest Tennessee

Community College
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Peggy Moody, St. Louis Community College
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Community College
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Kearney
Joyce Munsch, Texas Tech University
Jeannette Murphey, Meridian Community

College
Lori Myers, Louisiana Tech University
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Madison
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Shirley Ogletree, Texas State University
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Meril Posy, Touro College, Brooklyn
Ellery Pullman, Briarcrest Bible College
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Paul Rhoads, Williams Baptist College
Jeanne Rivers, Finger Lakes Community

College
Mark Rittman, Cuyahoga Community

College
Wendy Robertson, Western Michigan

University
Richard Robins, University of California,

Davis
Melanie Domenech Rodriguez, Utah State

University
Millie Roqueta, Miami Dade College
June Rosenberg, Lyndon State College
Christopher Rosnick, University of South

Florida
Rodger Rossman, College of the Albemarle
Stephanie Rowley, University of Michigan,

Ann Arbor
Lisa Routh, Pikes Peak Community College
Randall Russac, University of North Florida
Dawn Ella Rust, Stephen F. Austin State

University
Tara Saathoff-Wells, Central Michigan

University
Douglas Sauber, Arcadia University
Chris Saxild, Wisconsin Indianhead

Technical College
Barbara Schaudt, California State

University, Bakersfield
Pamela Schuetze, SUNY College at Buffalo
Donna Seagle, Chattanooga State Technical

Community College
Bonnie Seegmiller, Hunter College, CUNY
Chris Seifert, Montana State University

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
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
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
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

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, Lydon 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
Steffen Wilson, Eastern Kentucky University
Bernadette Wise, Iowa Lakes Community

College
Steve Wisecarver, Lord Fairfax Community

College
Alex Wiseman, University of Tulsa
Stephanie Wright, Georgetown University
Nanci Woods, Austin Peay State University
David Yarbrough, Texas State 

University
Nikki Yonts, Lyon College
Ling-Yi Zhou, University of St. Francis

Inoltre, ho un grande debito di riconoscenza verso i miei studenti alla Middle Tennessee
State University. Come qualsiasi docente potrà confermarvi, a ogni corso io imparo da voi
tanto quanto voi imparate da me, se non di più. Voglio poi ringraziare tutte le persone che
mi hanno concesso le interviste inserite in questo testo, per avere voluto condividere con
me le loro esperienze, permettendo così a questo libro di acquistare il sapore della vita vera.
Il mio Dipartimento merita tutta la mia gratitudine per avere con infinita pazienza dato
ascolto a tutte le mie frustrazioni, e per essere formato da un gruppo di persone così spe-
ciali da rendere un vero piacere andare all’università ogni mattina. Un grazie sentito a Ju-
les Seeman, per avermi guidato con sapienza attraverso i passaggi più difficili dell’esisten-
za e per avermi mostrato – alla giovane età di 92 anni – che l’evoluzione personale è il tema
centrale dell’esistenza a qualunque età. Voglio poi ringraziare David, l’uomo che amo da
sempre, per avere reso felice la mia vita e per avere messo al centro dei suoi pensieri que-
sto libro e la mia felicità. E grazie anche al mio caro Thomas, che incontrerete spesso nel-
le pagine di questo libro, per essere nato e per essere diventato una persona meravigliosa,
e poi per avermi insegnato quale sia il vero senso della vita e del nostro essere umani.

Janet Belsky
Ottobre 2006
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Guida ai temi interculturali trattati in Psicologia dello sviluppo

Pp. 5-6 La cultura come uno dei fattori fondamentali che plasmano 
l’esistenza umana.

P. 7 Influenza della cultura sul continuo cambiamento della nostra 
concezione dell’età avanzata.

P. 11 L’impatto che il vivere in società collettiviste o individualiste ha 
sullo sviluppo durante l’esistenza.

P. 39 Credenze e superstizioni sulla vita prima della nascita.

P. 51 Le emozioni e l’ambiente sociale durante la gravidanza.

P. 52 E i papà? (Discussione sui cambianti culturali nel ruolo dei padri). 

P. 68 Le diverse opzioni riguardo al parto: passato e presente, con una 
discussione sul cambiamento culturale.

Pp. 69-71 Differenze a livello internazionale nella frequenza del parto con 
taglio cesareo.

Pp. 88-89 Influenze culturali sulla diffusione a livello internazionale 
dell’allattamento al seno.

Pp. 90-91 La malnutrizione: un grave problema del mondo meno sviluppato.

Pp. 93-94 Differenze culturali a livello globale nelle pratiche di fasciatura 
e di conforto dei neonati.

P. 97 Differenze culturali rispetto all’abitudine di dormire insieme 
ai bimbi piccoli.

P. 122 Cultura e legami di attaccamento.

Pp. 142-143 Differenze a livello internazionale nella cura dei bambini.

Pp. 145-146 Differenze culturali nella socializzazione.

P. 162 Minacce ambientali alla crescita e alle abilità motorie (mette in 
evidenza che la compromissione delle abilità motorie è un problema 
grave soprattutto nelle società in cui è particolarmente diffusa la 
malnutrizione). 

Pp. 164-165 Differenze culturali a livello internazionale nel fenomeno dell’obesità 
infantile.

P. 174 Critiche alla teoria di Piaget in una prospettiva culturale.

P. 201 L’autostima in stile asiatico.

P. 209 Influenze culturali sullo sviluppo di ostilità verso il mondo durante 
l’età scolare. 

P. 218 Studi sull’amicizia negli altri paesi del mondo.

P. 228 Differenze culturali nei contesti familiari e scolastici.

P. 232 L’educazione riflette importanti differenze culturali.  

P. 237 Differenze culturali nell’abitudine di sculacciare i bambini.

P. 243 Il contesto: disuguali alla partenza (esplora l’impatto che il provenire 
da condizioni economicamente svantaggiate e l’appartenere a una 
minoranza etnica hanno sulla maturità prescolastica). 

Pp. 268-270 Il contesto: la pubertà vista nel quadro storico-culturale.

Pp. 272-276, Differenze individuali e culturali nell’età d’inizio della pubertà 
278-279

P. 285 Studio sui cambiamenti culturali nei riguardi del peso corporeo e loro 
relazione con l’impatto della TV alle isole Fiji.

P. 286 Impatto dei fattori culturali sui disturbi dell’alimentazione.
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Pp. 292-293 Differenze culturali sull’inizio precoce dell’attività sessuale 
nell’adolescenza.

Pp. 294-295 Differenze culturali nella doppia morale sessuale.

P. 322 Differenze culturali nella spinta dei giovani all’autonomia.

Pp. 324-325 Differenze culturali nel tipo di relazione fra genitori e figli adolescenti.

P. 330 Differenze culturali a livello globale nelle compagnie di adolescenti.

Pp. 335-337 Il contesto: cultura e storia (esamina l’impatto dei fattori 
storico-culturali sulla fase dell’adultità emergente).

Pp. 338-339 Differenze culturali nell’”uscita dal nido”.

P. 344 Identità biculturali.

P. 354 Il contesto: i nuovi modi di vivere l’amore (esplora le nuove modalità
d’incontro sviluppatesi negli ultimi anni del XX secolo). 

P. 360 Cambiamenti culturali nei costumi amorosi americani.
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