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CHE COS’È LA PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO?

Studio  oggettivo e scientifico del 
comportamento e dello sviluppo dei 
bambini; gli psicologici spiegano e 

descrivono il comportamento  e il modo in 
cui esso cambia con l’età.

Vs

Visione soggettiva o ingenua dello sviluppo 
del bambino



CHE COS’È UN BAMBINO? PROSPETTIVA STORICA

• Il bambino come adulto in miniatura: Medioevo lavoro
minorile – mortalità infantile. Solo nel
diciassettesimo/diciottesimo secolo c’è un primo cambiamento
della concezione dell’infanzia ma con i maschi. Il bambino come
vittima: Medioevo = bambini come proprietà legale del padre –
esercizio del potere – punizioni feroci – infanticidio – abusi
sessuali.

• Il bambino dei giorni nostri: la nozione che la condizione
indifesa dei bambini richieda protezione e non sfruttamento si è
sviluppata molto lentamente solo negli ultimi 200 anni. I bambini
venivano considerati utili nel mondo degli adulti, oggi si ritiene che
siano gli adulti ad avere obblighi verso i bambini!



METODI DI RICERCA

Gli psicologi raccolgono le informazioni per le
loro scoperte/ricerche attraverso tre fonti
principali: l’osservazione, le domande e la
sperimentazione.
Nell’ osservazione è necessario definire il che
cosa, il chi, il quando e il dove dell’osservazione
e il numero delle tecniche di osservazione che si
vuole impiegare.



Le domande prevedono due approcci
fondamentali: le interviste e i questionari. Tale
metodo è limitato con i bambini, ma se
somministrati a genitori, insegnanti, possono essere
presentati in diverse forme in base all’obiettivo che
si intende raggiungere ecc..
La sperimentazione riguarda procedure in cui il
bambino si trova in una situazione controllata e
standardizzata con la maggiore precisione possibile.



METODI DI RICERCA

Le osservazioni possono prevedere la
partecipazione o la non partecipazione
dell’osservatore; possono riguardare una
narrazione continua oppure essere circoscritte
a singoli episodi; possono considerare un solo
individuo, una diade, triade, piccolo gruppo
in interazione, concentrarsi su una serie
diverse di categorie di comportamento o su
una sola;
Necessariamente necessita di controlli di
affidabilità da parte di più osservatori



L’OSSERVAZIONE
L’impiego del metodo osservativo nello studio dello
sviluppo è legato a due fattori: 1)l’età dei soggetti presi in
esame; 2)il tipo di comportamento/i investigato/i .
Ci sono buoni motivi per preferire l’osservazione
all’esperimento vero e proprio con bambini molto piccoli in
quanto le procedure sperimentali molto controllate ed
‘esigenti’ mentre con l’osservazione si può osservare ad es.
le interazioni adulto-bambino e/o bambino/bambino
nell’ambiente familiare o al nido ecc…
L’osservazione è un procedimento selettivo e si differenzia
dal semplice ‘guardare’ o ‘vedere’



L’OSSERVAZIONE

Quando si osserva si è guidati da una ipotesi e si cerca di
ottenere informazioni rilevanti in maniera efficace e
accurata; non è mai di per sé ‘obiettiva’ (registrazione fedele
della realtà) a meno che non venga condotta secondo
procedure controllate, cioè sistematiche, ripetibili e
comunicabili.
l'osservazione anzi è costantemente esposta al rischio della
soggettività, della parzialità, e agli errori o distorsioni che
ne derivano.
Il primo interrogativo che ci poniamo è ‘il che cosa
osservare’ cioè l’obiettivo conoscitivo che implica delle
procedure particolari e l’impiego di alcune tecniche per
registrare ciò che è stato osservato



OSSERVAZIONE

E’ preferibile analizzare non fattori isolati ma
comportamenti concreti in situazioni di vita reale:

↓
Osservazione diretta del comportamento del
bambino con l’impiego di strumenti scientifici e
con rigore scientifico (cosa, come, quando e perché
osservare).



I DIVERSI TIPI DI OSSERVAZIONE

Vi sono diversi tipi di osservazione, e diversi
modi per caratterizzarli. Si possono
suddividere i diversi tipi di osservazione a
seconda dell'ambiente in cui si svolge lo studio
(ambiente naturale o quello artificiale del
laboratorio) e ancora a seconda di come e in
che misura il ricercatore decida di strutturare o
meno l'ambiente in cui svolge l'osservazione.



L'osservazione in definitiva può essere quindi
diretta o naturalistica quando appunto il
ricercatore esercita un grado minimo di controllo
sul proprio oggetto di studio; indiretta e condotta
in condizioni controllate, quando il ricercatore
impone un grado medio o massimo di controllo
sul proprio oggetto di studio, partecipante o non
partecipante a seconda della misura in cui
l'osservatore interviene nel contesto osservato.



OSSERVAZIONE NATURALISTICA

Il ricercatore rileva i comportamenti così come si
presentano spontaneamente in natura, registrando la loro
frequenza, la loro durata e gli eventi precedenti e
successivi alla loro comparsa.
Il vantaggio è che si ha un quadro dettagliato e preciso del
comportamento al suo stato naturale. Si può avere la base
conoscitiva necessaria per sviluppare ulteriori ipotesi di
ricerca.
Il limite è dato dal fatto che in ambiente libero, le
situazioni in cui è più probabile che si manifesti un certo
comportamento sono fortuite.



L’OSSERVAZIONE DIRETTA
L'osservazione diretta richiede un'organizzazione
complessa tra l'osservazione vera e propria , le
tecniche di registrazione e l'analisi di qualunque
evento che possa accadere in un determinato
tempo e contesto ambientale (campo o
laboratorio).
E' essenziale, per chi voglia usare nelle sue
ricerche l'osservazione diretta utilizzare delle
tecniche obiettive per la registrazione dei dati.
Una tecnica che risponde a questo requisito è la
check-list.



Questa metodica attualmente è usata in modo elettivo
nelle ricerche che analizzano lo sviluppo delle relazioni
dei bambini nei primi anni di vita, periodo in cui, a
causa della scarsa capacità di comunicazione verbale, è
impossibile avvalersi di tecniche indirette (test,
questionari), come nel caso degli adulti.
Tuttavia lo studio di un determinato comportamento
infantile richiede alla base dell'osservazione una precisa
scelta teorica. Ad esempio la relazione madre-bambino
può essere analizzata in maniera diversa a seconda che
la metodologia segua l'approccio etologico o quello
psicoanalitico.



OSSERVAZIONE CONTROLLATA

Il ricercatore introduce alcune modificazioni, pur
mantenendo l’ambiente il più possibile naturale,
per garantire maggiore uniformità e omogeneità
delle situazioni osservate e per favorire la
comparsa di comportamenti rilevanti per il
problema che intende studiare (es. le ricerche del
bambino allo specchio: 1)fase di esplorazione;
2)macchia rossa sul naso).
Si ha la massima generalizzazione dei risultati al
mondo reale, dato che si propone di rilevare il
comportamento spontaneo nelle condizioni di vita
quotidiana.



VALIDITÀ DELL’OSSERVAZIONE
Una causa di distorsione può essere: l’influenza
dell’osservatore sul comportamento del soggetto
osservato → effetto osservatore.
Osservazione partecipante e osservazione dissimulata
(specchio unidirezionale)
Osservazione obiettiva esposta ai rischi della soggettività
Fattori a carico dell’osservatore: soggetto osservato;
aspettative ecc.
La rilevazione dei comportamenti in contesto naturale,
dove le variabili sono libere di agire, non consente di
definire in modo preciso e certo il ruolo giocato da
ciascuna di esse.



L’OSSERVAZIONE INDIRETTA

L'osservazione si dice indiretta quando utilizza strumenti come
questionari o interviste che si frappongono tra l'osservatore e
l'osservato.
Lo scopo di questi strumenti è soprattutto quello di raccogliere
opinioni, idee ed esperienze circa il mondo e il comportamento
dei soggetti. In età evolutiva le interviste e i questionari possono
essere utilizzati sia per interrogare i bambini sulle proprie idee,
conoscenze, motivazioni, sia per interrogare gli adulti (genitori-
educatori) sul comportamento, le capacità dei bambini, con cui
sono in diretto contatto. In entrambi gli usi, l'intervista e il
questionario si possono affiancare ad una tecnica di osservazione
diretta del comportamento dei soggetti appartenenti allo stesso
campione (metodo misto), e spesso questa scelta è assai
consigliabile.



L’OSSERVAZIONE PARTECIPANTE

L'osservazione partecipante si può definire una
metodica che prevede il maggior coinvolgimento
dell'osservatore nei confronti dei soggetti che
vengono osservati. Di solito un membro del
gruppo o un osservatore esterno inserito o per lo
meno accettato nel gruppo raccoglie le
informazioni.
Questa tecnica è molto usata per indagare quindi
situazioni relazionali e sociali, mentre non è
utilizzata frequentemente per indagare il
comportamento di bambini piccoli



Secondo Camaioni (1990) infatti, esiste
l'impossibilità di una sua applicazione
quando siamo in presenza di infanti e
bambini in età preverbale, mentre per quelli
più grandi dai tre ai cinque anni, può essere
utilizzata. E' indispensabile però che
l'adulto osservatore si conquisti la
familiarità da parte del gruppo che intende
osservare.



L’OSSERVAZIONE NON PARTECIPANTE
L'osservazione non partecipante è quella in cui
l'osservatore usa lo specchio unidirezionale o in
alternativa la familiarizzazione con i soggetti.
Quest'ultima opzione consiste nell'entrare in
contatto con i soggetti da osservare e iniziare la
vera e propria osservazione dei comportamenti
solo quando la presenza dell'osservatore non è più
presa in considerazione e non può dunque influire
sulla spontaneità delle interazioni all'interno del
gruppo (osservatore-tappezzeria)



METODO LONGITUDINALE

Possibilità di seguire gli individui durante la loro 
crescita e di analizzare il processo del 
cambiamento
i tempi sono lunghi, vi può essere la perdita 
selettiva dei soggetti
Abituazione alla ripetizione delle prove lungo 
l’arco di tempo
Invecchiamento degli strumenti di rilevazione e 
dei modelli teorici



METODO TRASVERSALE

In un unico momento temporale si confrontano
individui di diverse età
Informazioni sulle differenze legate all’età e non
sui cambiamenti che si producono con l’età
(informazioni sui prodotti non sul processo)
Non abbiamo informazioni sui cambiamenti
individuali nel corso del tempo
Non si ha la certezza che l’unica cosa che cambia
nei gruppi sia solo l’età.
Effetto coorte: i gruppi non hanno avuto uno
sviluppo condiviso con medesime esperienze dal
punto di vista storico, sociale, culturale perché non
è avvenuto nello stesso periodo



METODO LONGITUDINALE-
SEQUENZIALE

Alcuni ricercatori uniscono i due metodi in un
unico disegno di ricerca per eliminare l’effetto
coorte.
Gruppi di età diversa vengono seguiti
longitudinalmente sino a quando l’età del primo
gruppo si sovrappone a quella del secondo
gruppo all’inizio della ricerca.
Mettendo a confronto soggetti che hanno la
stessa età in epoche diverse, è possibile verificare
se il cambiamento storico avvenuto ha avuto
qualche effetto sullo sviluppo.



METODO SPERIMENTALE

Nell’esperimento il ricercatore interviene
attivamente;
Si osserva un fenomeno presente nell’ambiente
naturale, lo si modifica o lo si produce
intenzionalmente;
Si predispone una situazione di cui sono note le
variabili, si manipola una o più di queste variabili
(indipendenti) e si verifica se la modificazione
influenza in qualche modo il comportamento
indagato (variabile dipendente);



GRUPPO SPERIMENTALE E DI CONTROLLO

Nell’esperimento classico ci sono almeno due
gruppi ai quali i soggetti vengono assegnati in
modo casuale:

1. Gruppo sperimentale: viene sottoposto alla
manipolazione della variabile indipendente

2. Gruppo di controllo: non riceve nessun
trattamento o un trattamento diverso
Se i cambiamenti previsti nella variabile
dipendente si verificano solo nel gruppo
sperimentale, l’ipotesi di ricerca viene
confermata.



VALIDITÀ INTERNA E VALIDITÀ 
ESTERNA 
DEL METODO SPERIMENTALE

È necessario che in tutte le fasi della ricerca
(selezione soggetti, formazione dei gruppi,
ambiente, tempi, relazione interpersonale tra
sperimentatore e soggetti) si proceda a un
rigoroso e accurato controllo di tutti i fattori
che possono falsare il risultato.

Pertanto la Validità interna si ha quando i
cambiamenti riscontrati dipendono dal
trattamento sperimentale e non dall’intervento
di altre variabili sfuggite al controllo.



La Validità esterna di un esperimento si ha
quando in una situazione di laboratorio
vengono comunque garantite tutte le
condizioni di vita reale. I risultati cioè sono
generalizzabili in contesti naturali. Difatti una
delle minacce alla variabilità esterna è che il
campione non sia rappresentativo, artificiosità
del luogo ecc.
L’esperimento si caratterizza per la manipolazione e il
controllo delle variabili e per l’assegnazione casuale dei
soggetti ai gruppi sperimentali e di controllo.



DISEGNO QUASI SPERIMENTALE
Lo sperimentatore prende le condizioni così
come sono in natura e le sfrutta per valutarne gli
effetti sullo sviluppo (ad es. se si vuole studiare la
relazione nei bambini tra basso peso alla nascita e
apprendimento vs bambini con peso normale e
apprendimento, si formano due gruppi
rendendoli omogenei e poi verificare se esiste un
rapporto causale tra peso e apprendimento).
Nel disegno quasi sperimentale si confrontano tra
loro gruppi la cui composizione non è casuale, e
non si raggiunge la stessa validità interna degli
esperimenti veri e propri.



DISEGNO CORRELAZIONALE

Il ricercatore si pone solo scopi descrittivi e non si
ricavano conclusioni circa la relazione causa-effetto tra
le variabili.
Cerca di verificare se e in che misura le variabili sono
associate tra loro, le connessioni (es. madri con f. fem.
scambio interpersonale; madri con f. mas. esplorazione
ambiente.

1. Correlazione positiva (due variabili cambiano nella
stessa direzione = aggressività e spettacoli violenti)

2. Correlazione negativa (all’aumento di una variabile
decremento dell’altra = ansia e prestazione)

3. Correlazione nulla (tra le due variabili non c’è nessuna
relazione = livello mentale e ampiezza fronte)



VANTAGGI E SVANTAGGI

L’individuo può essere studiato nella
complessità del suo sviluppo globale
Possibilità di specificare le complesse relazioni
tra individuo e ambiente
Si studia non solo il bambino ma si valutano le
interazioni tra diverse funzioni psicologiche
Tra due fattori è possibile quindi trovare una
qualche connessione ma non si possono
stabilire delle relazioni causali



IL METODO CLINICO-CRITICO

Combinazione tra osservazione, quasi esperimenti e
colloquio clinico
Si registra il comportamento con ricchezza e variabilità
così come si manifesta
Le modificazioni introdotte dal ricercatore sono
suggerite dal comportamento del bambino
Colloquio clinico = colloquio libero in cui ci si lascia
guidare da quello che risponde il bambino
La validità del metodo è affidata all’abilità del
ricercatore
Rischio di distorsioni soggettive
Uso del linguaggio non sempre appropriato
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