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CASERTA - La parola epigenetica la dobbiamo a Conrad Hal Waddington (1905 -1975 ),
quando nel 1942Â definì il termine epigenetica come “la branca della biologia che studia le
interazioni casuali traÂ geni e il loro prodotto cellulare e pone in essere il fenotipo.

  

Però le sue origini concettuali le dobbiamo ad Aristotele (384-322 a.c.), che credeva
nell’epigenesi, cioè nello sviluppo di forme organiche individuali , a partire dal non formato.
La plasticità neurale è appunto la capacità del cervello di essere modificato durante tutta la vita
della persona sia dall’esperienza che dall’ambiente.

  

Genetica e ambiente determinano la costruzione dell’essere umano nel suo complesso ,infatti,
attraverso degli esperimenti , si è osservato che cambiamenti epigenetici possono verificarsi in
risposta ad esposizioni ambientali .
Quindi l’apprendimento avviene attraverso i genitori , le insegnanti e la cultura di appartenenza.
L’apprendimento è frutto di una continua costruzione di conoscenze.
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Il sistema cognitivo è in continuo sviluppo con l’ambiente , appunto per questo , esso è una
combinazione genetica ed epigenetica.Â Nei primi anni di vita il bambino non distingue tra sé e
l’ambiente esterno.
Pian pano si sviluppa la visione centrale e la discriminazione dei colori , si sviluppano le prassie
( atti volontari ) che portano alle gnosie , cioè il bambino inizia a comprendere i suoni della vita
quotidiana come la voce della mamma, del papà , il campanello e via dicendo e inizia a capire il
linguaggio degli adulti, imparando che ogni cosa ha il suo nome e che il linguaggio serve per
comunicare.

  

Inizia, anche ad avere il controllo volontario del tono muscolare , acquisisce sensibilità tattile per
la conoscenza degli oggetti , quindi si ha la conquista dello sviluppo psicomotorio.
Importanti sono i giochi dove il bambino distingue tra se e l’altro e le filastrocche che affinano le
abilità linguistiche.
Se la comunicazione in generale non è adeguata , anche i risultati scolastici presentano delle
carenze del tipo un vocabolario povero sia verbale che scritto, con frasi semplici ,deficit di
strutturazione morfo_sintattica con errori sia ortografici che nella coniugazione dei verbi.Quindi,
i
diversi esiti sono dovuti oltre alle capacità intellettive e comunicative del bambino ma anche
dall’ambiente e dalle opportunità educative , ossia dalle diverse guide o modelli che il bambino
e

  

poi l’uomo incontra durante il percorso di vita.
Inoltre c’e il rispetto delle regole: ognuno le deve rispettare, questo rispetto non dev’essere visto
in negativo ma come l’acquisizione di regole e valori per evitare scelte sbagliate. Bisogna
essere anche categorici se serve a cambiare la vita di un bambino .
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