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Chi sei ….e cosa vuoi
Conoscere per capire: evoluzione della personalità e
della relazione nel bambino
Il mondo dell’infanzia pone ai genitori e agli educatori frequenti domande, spesso senza risposta, sul
significato di alcuni comportamenti del bambino e delle relative dinamiche relazionali che possono
strutturarsi. La mancata comprensione di questo può creare difficoltà nella scelta educativa, possono
determinarsi conflitti nella relazione con i figli con la conseguente alterazione del processo evolutivo
del bambino.
Le affermazioni e le spinte evolutive del bambino possono determinare nei genitori atteggiamenti
rigidi, a volte atteggiamenti iperprotettivi o eccessivamente permissivi. Questo comportamento può
portare ad una limitazione del processo di affermazione della individualità del bambino e alterare le
normali dinamiche del processo evolutivo.
Il presente libro affronta in modo scientifico, ma con un linguaggio accessibile, l’ambiente di vita del
bambino, il suo sviluppo, la sua organizzazione psichica, il processo evolutivo all’interno di specifici
settori e l’aiuto educativo.
Il libro inoltre stimola a riflettere sul complesso intreccio che si viene a creare tra le necessità
biologiche del bambino e le sue specifiche caratteristiche di personalità, sulle problematiche
relazionali e sui riflessi educativi in alcune particolari attività e funzioni quali: l’alimentazione, il
sonno, il gioco, la stima del sé, l’aggressività, i media, la creatività, lo studio, il trauma psicologico e
altro ancora, per meglio comprendere la complessa vita infantile evitando una serie di
contrapposizioni alla naturale spinta di affermazione e di socializzazione del bambino.
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