IMPORTANTI TAPPE EVOLUTIVE NELLO SVILUPPO ALLA FINE DEL 3° MESE DI
VITA
I bambini si sviluppano secondo un loro personale ritmo così che è impossibile dire quando
il vostro svilupperà una determinate abilità. Le tappe fondamentali dello sviluppo elencate
qui sotto vi daranno una idea generale dei cambiamenti che avvengono a livello cognitivo,
emotivo e motorio.

ABILITA’ SOCIALI ED EMOTIVE
-

cominciano a sviluppare un sorriso relazionale
si divertono a giocare con altre persone e possono piangere quando il gioco finisce
diventano più espressivo e comunicative con la faccia e con il corpo
imitano alcuni movimenti ed espressioni facciali

MOVIMENTO
-

alzano testa e torace quando sono sdraiati sullo stomaco
tengono sollevata la parte superiore del corpo con le braccia quando sono sdraiati
sullo stomaco
allungano braccia e calciano quando sono sdraiati prone o supine
aprono e chiudono le mani
si spingono sulle gambe quando I piedi poggiano su una superficie rigida
portano le mani alla bocca
colpiscono oggetti che pendono con le mani
afferrano e scuotono piccoli giocattoli

VISIONE
-

guardano i volti intenzionalmente
seguono oggetti in movimento
riconoscono oggetti familiari e persone a distanza
cominciano ad usare mani ed occhi in modo coordinato

UDITO E LINGUAGGIO
-

sorride al suono della vostra voce
inizia ad imitare alcuni suoni (lallazione)
gira la testa in direzione dei suoni

OSSERVAZIONE DELLE TAPPE CORRETTE DELLO SVILUPPO
Avvisa il tuo pediatra o l’infermiera se il tuo bambino mostra uno dei seguenti segni di un
possibile ritardo dello sviluppo per questo range di età.
-

sembra non rispondere a suoni rumorosi
non si accorge delle mani a due mesi
non segue gli oggetti in movimento con gli occhi a 2 o 3 mesi
non afferra e tiene gli oggetti a 3 mesi
non sorride alle persone a 3 mesi
non tiene la testa sollevata bene a 3 mesi
non raggiunge ed afferra i giochi a 3 mesi
non si porta gli oggetti alla bocca a 4 mesi
inizia ad emettere piccoli suoni ma non tenta di imitare nessuno dei vostri suoni a 4
mesi
non si spinge con le gambe quando I piedi poggiano su una superficie rigida
ha problemi nel muovere uno o tutti e due gli occhi in ogni direzione
incrocia gli occhi per la maggior parte del tempo (un occasionale incrociare gli occhi
in questi primi mesi è normale)
non presta attenzione a facce nuove o sembra molto spaventato da facce nuove e
dall’ambiente circostante

