IMPORTANTI TAPPE EVOLUTIVE NELLO SVILUPPO ALLA FINE DEL TERZO ANNO
DI VITA (36 MESI)
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
-

imita adulti e compagni di gioco
mostra spontaneamente affetto per compagni di gioco familiari
può aspettare il turno nei giochi
capisce il concetto di “mio” e “suo”

EMOZIONI
-

esprime l’affettività apertamente
esprime una vasta gamma di emozioni
a 3 anni si separa facilmente dai genitori
si ribella a cambiamenti sostanziali della sua routine

ABILITA’ COGNITIVE
-

utilizza giochi meccanici
abbina un oggetto con una figura
gioca a “far finta di essere” con bambole , animali e persone
seleziona gli oggetti per forma e colore
completa puzzles con tre o quattro pezzi
comprende il concetto di due

LINGUAGGIO
-

riconosce ed identifica quasi tutti i comuni oggetti e figure
comprede la maggio rparte delle frasi
comprende il collocamento nello spazio (es. dentro e sotto)
può dire nome età e sesso
usa pronomi (io tu noi voi) e alcuni plurali (cani gatti macchine)
estranei possono comprendere la maggior parte delle parole

MOVIMENTO
-

si arrampica bene
camminano su e giù dalle scale alternando I piedi (un piede per gradino)
sanno calciare una palla
corrono facilmente
pedalano sul triciclo
si piegano facilmente senza cadere

ABILITA’ DELLE MANI E DELLE DITA
-

fanno su e giù, da arte a parte e linee circolari con penne o matite
girano le pagine del libro una alla volta
costruiscono una torre con più di sei pezzi
tengono la penna in posizione per scrivere
avvitano e svitano coperchi di barattoli, viti
iniziano a girarsi senza mani

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.
-

cadono facilmente e fanno fatica a fare le scale
perdono saliva in modo consistente o eloquio poco comprensibile
non riescono a costruire una torre di più di Quattro blocchi
hanno difficoltà nel maneggiare oggetti piccoli
non sanno disegnare un cerchio all’età di 3 anni
non sanno comunicare con piccole frasi
non si coinvolgono in giochi di “far finta di..”
non comprendono istruzioni semplici
mostranob poco interesse per altri bambini
estrema difficoltà nel separarsi dalla madre o da altra figura di attaccamento
primario
scarso contatto visivo
scarso interesse nei giochi

