IMPORTANTI TAPPE EVOLUTIVE NELLO SVILUPPO ALLA FINE DEL 7° 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
-

si divertono con il gioco sociale
sono interessati all’immagine allo specchio
rispondono ad espressioni di altre persone e spesso appaiono gioiosi

ABILITA’ COGNITIVE
-

trovano oggetti parzialmente nascosti
esplorano con le mani e la bocca
si sforzano di raggiungere oggetti fuori della loro portata

LINGUAGGIO
-

rispondono al loro nome
iniziano a rispondere “no”
possono esprimere emozioni con il tono della voce
rispondono ai suoni emettendo suoni
usano la voce per esprimer gioia e dispiacere

MOVIMENTO
-

si rotolano da entrambe le parti (da supino a prono e viceversa)
si siedono con e senza il supporto delle mani
reggono tutto il peso sulle gambe
si allungano con una mano
trasferiscono gli oggetti da una mano all’altra
usano la mano per raccogliere gli oggetti

VISIONE
-

sviluppano la visione a colori
maturano la visione a distanza
migliora l’abilità di seguire oggetti in movimento

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 molto rigido, con I muscoli tesi
sembra molto moscio, come una bambola di pezza
la testa casca all’indietro quando è messo in una posizione a sedere
stende una mano sola
rifiuta di abbracciare
non mostra attaccamento per la persona che si cura di lui o lei
non sembra provare gioia nell’essere circondato di persona
uno o tutti e due gli occhi girano frequentemente in dentro o in fuori
piange continuamente, scolo dagli occhi e sensibilità alla luce
non risponde ai suoni attorno a lui o lei
ha difficoltà a portarsi gli oggetti alla bocca
non ruota la testa per localizzare I suoni al 4° mese
non si rotola in entrambe le direzioni (da supino a prono e viceversa) entro il 5°
mese
non si riesce a consolarlo di notte dopo il 5° mese
non sorride entro il 5°mese
non riesce a stare seduto con un aiuto entro il 6° mese
non ride nè emette gridolini entro il 6° mese
non raggiunge attivamente gli oggetti entro il 6 ° o 7° mese
non segue gli oggetti con entrambi gli occhi, nè da vicino nè da lontano entro il 7°
mese
non gorgheggia entro l’8° mese

