
IL TEMPERAMENTO DEL BAMBINO 
 
 

Il Temperamento potrebbe essere definito come un insieme di caratteristiche comportamentali che 
sono ritenute innate e che, di solito,  persistono durante tutta la vita dell’essere umano. 
Essere in grado di riconoscere tali caratteristiche è un importante strumento per capire meglio il 
bambino e i suoi bisogni. 
Aiuta anche i genitori a guidare i propri bambini apprezzando le loro differenze individuali e 
lavorando con loro piuttosto che cercare di cambiarli, questo permette di vivere  il bambino come 
un soggetto indipendente e quindi ad anticipare e capire certe loro reazioni. 
E’ dimostrato scientificamente che esiste uno stile personale di reazione all’ambiente riconoscibile 
già dalle prime settimane di vita. 
Per capire la natura della relazione genitore – bambino è necessario esaminare 3 elementi: a)  il 
comportamento dei genitori, b) il temperamento individuale del bambino, e c) come le 
caratteristiche del bambino influenzano lo stile di accudimento del genitore. 
 
Il nostro intento è di aiutare i genitori a comprendere che ogni bambino è unico, che il suo 
comportamento di base non è merito né colpa dei suoi genitori, ma innato. 
La flessibilità e la tolleranza sono essenziali per accettare lo stile proprio di ogni bambino, e per 
aiutare il bambino a stare bene nei propri panni.  
Opportune osservazioni nel periodo prenatale da parte dei genitori  lavorano meglio di altre, nel 
minimizzare gli aspetti più complessi del carattere e nel portare alla luce gli aspetti più positivi. 
 
La salute emozionale si presenta in forme diverse. 
 
Molteplici studi hanno dimostrato che il comportamento del bambino è influenzato dal suo 
temperamento. Un utile insegnamento delle ricerche fatte è che non esiste un solo ed unico modo di 
essere “normale”.  
Dovrebbe essere considerato “normale” ciò che è definito normale per un tipo di temperamento. Un 
profilo di temperamento può aiutare a comprendere le necessità specifiche di ciascun bambino. Ciò, 
al tempo stesso, aiuta a comprendere le reazioni del bambino, a prevedere attività a seconda del suo 
temperamento, a ridurre i conflitti e, in tal modo, trasmettere una migliore stima di sé al bambino. 
 
Le dieci aree del temperamento che di solito sono considerate dagli studi sono: 
 
1- Livello di attività 
Questa caratteristica si riferisce all’attività motoria e focalizza i periodi attivi ed inattivi durante il 
giorno. Per esempio ci sono bimbi in età prescolare che preferiscono per esempio correre, ed altri 
che preferiscono fare puzzles o disegni ecc. 
 
2- Ritmicità o regolazione 
 Si riferisce alle funzioni biologiche del bambino, tipo fame, cicli sonno-veglia, evacuazioni. Può 
essere regolare o irregolare, prevedibile o meno. 
 
3- Approccio 
Un bimbo può essere entusiasta di andare al nido ed un altro può essere inizialmente timido. 
 
4- Adattabilità 
L’adattabilità a nuove situazioni indica la tolleranza ai cambiamenti e la facilità con cui ci si adatta 
a nuove situazioni a lungo termine nei ritmi e modi della vita del bambino. 
Ci sono bambini che amano le sorprese, altri che prima di convincerli a cambiare vestito si deve 
contrattare molto con loro. 
 
5- Livello di sensitività 
E’ la sensibilità a stimoli fisici tipo suoni, luci, odori, immagini, gusti, tatto, dolore, temperature, ed 
alla quantità necessaria ad ottenere una risposta dal bambino. Un bambino può essere quasi 
indifferente alle modificazioni dell’ambiente oppure talmente sensibile fisicamente da essere 
disturbato anche da piccoli cambiamenti.  



Un bambino sensibile può essere influenzato anche dall’umore degli altri, si dice che “sente il 
clima” emotivo. Un tale bambino può non sopportare andare in luoghi affollati, vedi supermercato. 
 
6- Qualità dell’umore 
Qualità dell’umore: disposizione di base: piacevole, amichevole, solare oppure spiacevole, infelice, 
piagnucolone, serioso. 
 
7- Intensità delle reazioni 
Un bambino può sorridere quietamente mentre un altro salta e grida di gioia. Indica il grado di 
intensità nel vivere le emozioni, sia positive che negative. 
 
8- Distraibilità 
L’ abilità di concentrazione, di rimanere focalizzati anche in presenza di elementi di distrazione, ci 
sono bambini che non sono capaci di finire una cosa prima di cominciarne un’altra. 
 
9- Persistenza e capacità di attenzione 
Ci sono bambini che perdono interesse rapidamente o altri che continuano a provare finché non 
portano a compimento il loro compito. Un bambino può essere tenace difficile da distrarre, che 
continua a porre la stessa domanda finché non trova una risposta. Con un bambino così, 
difficilmente si riesce ad imporre i propri piani se prima non si è discusso con lui. 
Un altro bambino invece tende ad abbandonare in fretta un progetto alla prima difficoltà. In tal caso 
ha bisogno che un genitore lo aiuti a rimanere calmo e concentrato anche se si sente frustrato. 
 
10- Autocontrollo 
Un bambino può essere paziente o impulsivo, impaziente. 
 
Un bambino potrebbe quindi essere facile, difficile, o lento, potrebbe anche essere considerato 
flessibile, vivace e cauto. 
 
E’ importante per un genitore comprendere  che queste categorie non sono migliori o peggiori 
una piuttosto che un’altra. Sono così. 
Ognuno di loro ha identica importanza. Ciascuno di loro ha una specifica funzione.  
 
Non ci sono temperamenti giusti o sbagliati, ma ci sono temperamenti da gestire.  
 
E’ in questo modo che si educa, in pratica si fanno emergere i talenti nascosti in un bambino, 
rispettando il suo temperamento. 
 
E’ importante per i genitori riconoscere che il temperamento è qualcosa con cui il loro 
bambino è nato, e non riflette la loro abilità come educatori. 
 
Ad esempio. 
Un bambino dal temperamento facile o flessibile è in genere accolto bene dai genitori, ma corre il 
rischio di ricevere meno attenzione ai suoi bisogni perché mostra le sue necessità in un modo 
quieto. Si tratta di bambini che richiedono ogni tanto del tempo tutto per loro e un’attenzione 
speciale per poter esprimere i loro bisogni emozionali fino in fondo. Talvolta i genitori si sentono 
talmente a proprio agio con un bambino di questo tipo da non dargli sufficienti stimoli. 
 
Invece 
Un bambino “ difficile “ è all’estremo opposto, è irregolare, risponde negativamente all’ambiente, 
ha un alto livello di attività o un’esagerata sensibilità agli stimoli. 
Spesso i parenti saranno esausti davanti ad un simile temperamento, possono sentirsi in colpa 
perché non riescono a cambiare questa modalità di reazione o imbarazzati davanti agli estranei per 
questi comportamenti. Ne possono conseguire rabbia, stanchezza, malinconie….. e depressione. 
 
I genitori di bambini difficili possono, osservando bene il bambino e parlandone fra di loro,  
imparare a gestire e guidare il loro bambino riconoscendo le reazione alle novità e ai compiti e 
usando tecniche appropriate quando queste esplodono. 
 



L’osservazione da parte dei genitori permette di anticipare gli eventi ed è importante per  
modificare l’ambiente rendendolo più sereno e piacevole possibile, e non eccessivamente 
stimolante. 
Aiutarlo nei cambiamenti, anticipandoglieli e spiegandogli prima cosa sta per accadere, 
preparandolo, può aiutarlo a cooperare e ad accettare le nuove situazioni. 
 
Fornirgli tempo in abbondanza per un gioco fisico vigoroso all’aria aperta, per lo sport, gli permette 
di indirizzare ed incanalare nella giusta direzione la grande  energia vitale  in suo possesso. 
 
Piuttosto che respingere i genitori questi bimbi mandano il messaggio che hanno bisogno dell’aiuto 
dell’adulto per regolarsi, in un certo senso le  loro intemperanze, quello che gli adulti chiamano 
capricci in realtà sono richieste di regole. 
 
Hanno bisogno di tempo, pazienza e coerenza da parte di entrambi i genitori. 
 
Il modo in cui entrambi risponderanno potrà minimizzare o massimizzare i temperamenti più ostici 
del comportamento di tali bambini. 
 
Il bambino lento, il pauroso, o il cauto, risponde negativamente alle novità ed ha difficoltà di 
adattamento, le reazioni alle novità saranno tiepide e lente, a differenza del bambino difficile che 
invece affronta dinamicamente le novità. 
I genitori spesso si chiedono quale sia il miglior modo di  affrontare questi bambini, spingerli a 
forza o evitar loro  ogni situazione stressante, o novità. 
Debbono, al contrario,  incoraggiarli, avendo pazienza, aiutandoli ad accettare le novità lentamente, 
spiegando e motivando in continuazione gli eventi e guidandoli gentilmente verso il coinvolgimento 
sempre più attivo ed essere pronti, poi, a tornare un passo indietro rimanendo a disposizione 
del bambino come sostegno. 
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