
Tabelle di sviluppo del bambino 
 

Le seguenti tabelle indicano le varie fasi dello sviluppo del bambino dalla nascita ai quattro 
anni. 
Le varie fasi sono divise a gruppi tematici e sono indicati i periodi durante il quale il bambino 
apprende queste cose. 
 
 
• Sviluppo motorio 
 
 da a 
Rotola su se stesso 1 mese e 20 gg 5 mesi e 10 gg 
Afferra i giocattoli 2 mesi e 10 gg 4 mesi e 20 gg 
Siede senza sostegni  4 mesi e 20 gg 8 mesi e 10 gg 
Prende oggetti usando pollice e dita 7 mesi e 20 gg 11 mesi e 20 gg 
Sta in piedi da solo 10 mesi 14 mesi e 10 gg 
Cammina  11 mesi  14 mesi e 20 gg 
Può sovrapporre dei cubi uno sull’altro 12 mesi 21 mesi e 20 gg 
Sale i gradini 13 mesi e 20 gg 22 mesi 
Salta sullo stesso posto 20 mesi e 10 gg 36 mesi 
Non è in grado di fermarsi o girarsi 
all’improvviso o velocemente 

2,5 anni 3 anni 

Può saltare a una distanza variabile da 40 a 60 
cm 

2,5 anni 3 anni 

Può salire le scale senza aiuto, alternando i 
piedi  

2,5 anni 3 anni 

Migliora il controllo dei movimenti mentre si 
ferma, parte e gira. 

4 anni  

Può saltare a una distanza che varia da 60 a 80 
cm  

4 anni  

Se aiutato può scendere le scale alternando i 
piedi 

4 anni  

 
 
• Espressività delle emozioni (Periodo di inizio espressivo) 
 

 da a 
Sorriso neonatale Nascita  
Segnali di spavento  Nascita  
Paura  Nascita  
Disgusto Nascita  
Sorriso sociale 1 mese  2 mesi 
Rabbia, sorpresa, tristezza 2 mesi e 20 gg 4 mesi e 10gg 
Paura  4 mesi e 20 gg 7 mesi e 20 gg 
Vergogna, tristezza, cognizione del se 5 mesi e 20 gg 8 mesi e 10 gg 
Esprime disprezzo e senso di colpa 12 mesi 24 mesi 



 
 
 
 
• Sviluppo sociale 
 

 da a 
Relativamente poco rispondente agli stimoli 
esterni 

Nascita 1 mese 

Aperto agli stimoli 1 mese  3 mesi 
Può dimostrare interesse e curiosità 1 mese  3 mesi 
Sorride prontamente alle persone 1 mese  3 mesi 
Sorride, tuba e ride 3 mesi  6 mesi 
Arrabbiandosi e preoccupandosi dimostra 
partecipazione e disappunto 

3 mesi 6 mesi 

Dimostra gioia, paura, rabbia, sorpresa 7 mesi 10 mesi 
Interagisce con le altre persone 7 mesi  10 mesi 
Comunica le proprie emozioni con chiarezza 9 mesi 12 mesi 
Può dimostrare paura verso gli estranei 9 mesi 12 mesi 
Grande attenzione verso la persona che lo 
accudisce 

9 mesi 12 mesi 

Esplora l’ambiente circostante 12 mesi 18 mesi 
In famiglia si affianca sempre di a coloro che 
lo accudiscono  

12 mesi 18mesi 

Se camminando si stacca da chi lo accudisce 
può dimostrarsi ansioso 

18 mesi 36 mesi 

Si adatta alle situazioni grazie alla propria 
fantasia, al gioco e alla capacità di identificarsi 
con gli adulti 

18 mesi 36 mesi 

Inizia la conversazione; dà grande importanza 
alla comunicazione 

2,5-3 anni 4 anni 

Pensa che il proprio punto di vista sia l’unico 
possibile 

4 anni  6 anni 

 
 
• Punti salienti nello sviluppo del linguaggio 
 

 da a 
Il tubare si tramuta in balbettio 7 mesi  
Comincia a imitare i suoni 12 mesi  
Capisce alcune parole 12 mesi  
Il suo vocabolario supera le 50 parole 22,5 mesi  
Sono comuni le frasi di due parole 22,5 mesi  
Cessa il balbettio 22,5 mesi  
Quasi ogni giorno impara parole nuove 2,5-3 anni  
La comprensione è eccellente, anche se 2,5-3 anni  



continua a fare errori di grammatica 
Il vocabolario arriva fino a 1.000 parole delle 
quali l’80% è intelleggibile 

3,5 anni   

La grammatica è affine a quella degli adulti, e 
gli errori sono sempre meno 

3,5 anni  

 
 
 
 
• Sviluppo delle cognizioni 
 

 da a 
Scarsi controlli dovuti a riflessioni prenatali Nascita 1 mese 
Nessuna coordinazione con le informazioni 
sensoriali 

Nascita 1 mese 

Ripete comportamenti gratificanti 1 mese 4 mesi 
Inizia a coordinare informazioni sensoriali 1 mese 4 mesi 
Dimostra interesse verso l’ambiente 
circostante 

4 mesi 9 mesi 

Ripete azioni che ama e lo interessano 4 mesi 9 mesi 
Dimostra un comportamento deciso e 
collaboratore 

9 mesi 12 mesi 

Anticipa gli eventi 9 mesi 12 mesi 
Dimostra curiosità 12 mesi 18 mesi 
Esplora 12 mesi 18 mesi 
Risolve i problemi facendo esperimenti e 
correggendo errori  

12 mesi 18 mesi 

Potrebbe non essere in grado di immaginare 
qualcosa che non abbia già visto 

12 mesi 18 mesi 

Il linguaggio viene utilizzato per rappresentare 
gli eventi 

18 mesi 24 mesi 

Dimostra i primi segni di introspezione e 
immaginazione 

18 mesi 24 mesi 

Punto di partenza per il pensiero logico: i 
bambini possono pensare ad oggetti, persone, 
o eventi lontani grazie alle progressioni 
mentali, ma non possono ancora interferire 
con queste interpretazioni 

2,5-3 anni 6 anni 

Impara non solo con i sensi e l’esperienza, ma 
anche pensando 

3 anni 6 anni 

Comprensione di causa ed effetto 3 anni 6 anni 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


