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OSSERVARE e VALUTARE il COMPORTAMENTO del BAMBINO

CAPITOLO 1  L’OSSERVAZIONE nella TEORIA
Il termine “osservazione” in ambito scientifico ha un’accezione assai vasta. Significa rilevare, accertare, 
riconoscere un fatto, fornire un’informazione su un fenomeno. Può essere effettuata sul campo o in 
laboratorio, tramite i nostri sensi o degli strumenti, in libertà o sottocontrollo.
L’osservazione corrisponde al versante empirico del processo conoscitivo, di cui le ipotesi, i costrutti e 
modelli costituiscono il versante teorico. Essa rappresenta il ruolo dell’esperienza nella formulazione di una 
teoria.
Assolutamente controversa è stata ed è tutt’ora la questione se l’osservazione costituisca anche il fondamento
della conoscenza. Stando alla prima definizione sembrerebbe di sì, tuttavia vanno tenuti presenti due aspetti: 

- le teorie sono costituite da concetti e quindi i fatti concreti dell’osservazione devono essere 
trasformati in entità astratte, con inevitabile perdita e/o modifica delle informazioni raccolte;

- l’osservazione è effettuata con mezzi umani e quindi la realtà anche in questo caso viene trasformata 
dal mezzo utilizzato per rilevarla.

In entrambi i casi intervengono processi di elaborazione che creano una distanza tra la realtà e il nostro 
intervento su di essa. È vero però che non si può teorizzare su un fenomeno reale con l’obiettivo di 
conoscerlo senza averlo prima osservato.
2 “Breve storia del termine osservazione”

La portata metodologica del termine “osservazione” può essere compresa se si fa riferimento a un altro 
termine, quello che ha rappresentato l’antagonista dell’osservazione, cioè la sperimentazione.
Il primo riferimento a un “metodo osservativo” in psicologia può essere rintracciato nella discussione a inizio
del secolo scorso sull’esistenza di due stili di lavoro in questo ambito, il secondo dei quali si avvale del 
“metodo sperimentale”. Edward Tichener distingueva la “psicologia sperimentale” praticata nel laboratorio 
di Lipsia da Wundt, dalla “psicologia empirica” praticata da Franz Brentano, basando tale distinzione sul 
metodo utilizzato da ciascuna per lo studio psicologico.
Wundt riteneva che la sperimentazione fosse la via maestra per ragionare sui fatti psichici in modo 
obiettivo e quindi scientifico.
Brentano riteneva che l’osservazione fosse questa via, specie se accompagnata dalla riflessione filosofica.
La scelta di metodi diversi rifletteva la diversità degli oggetti della psicologia secondo le due scuole di 
pensiero, che consistevano nei prodotti della psiche da una parte oppure nei processi della psiche dall’altra e 
rifletteva anche la diversità degli scopi di ricerca. 
La psicologia sperimentale di Wundt vedeva i fatti psichici come fenomeni elementari che potevano essere 
rilevati obiettivamente tramite un metodo rigoroso: occorreva partire da rilevazioni sistematiche costituite 
dai resoconti introspettivi dei soggetti sottoposti all’esperimento, che descrivevano gli effetti prodotti su di 
loro dalle caratteristiche fisiche degli stimoli presentati; quantificare l’effetto dei parametri dello stimolo che 
avevano prodotto tali effetti; applicare alle misure un’analisi statica e formulare una legge generale che 
rendesse conto delle prestazioni mentali degli esseri umani. La mente era studiara come un prodotto di 
laboratorio, manipolato in condizioni controllate e descritto in termini matematico-statici. Così la psicologia 
poteva presentarsi alla comunità scientifica del positivismo come una scienza naturale che condivideva la 
fiducia nella scienza come impresa conoscitiva fondata su dati obiettivamente rilevabili.
Per Brentano, la psicologia doveva studiare i fenomeni psichici senza far uso di artifici che avrebbero 
impedito il loro libero e spontaneo fluire, ma doveva rispecchiarli nella loro originaria concretezza, dove 
concreto significa legato all’esperienza, quindi individuale e personale. Il ricercatore non doveva curare 
alcunché allo scopo di indurre risposte attese nel soggetto ma doveva assumere davanti al soggetto un 
atteggiamento di ascolto, contemplativo, limitandosi a prendere atto di ciò che accadeva, comprendendolo 
senza tentare di ridurlo a entità astratte. Tale visione attribuiva alla psicologia il compito di rendere conto 
dell’unicità e verità dell’esperienza individuale, la costituiva come una disciplina irriducibile alle scienze 
esatte e quindi libera da misure e tecniche di analisi. La differenza tra i due modelli di studio rispecchiava 
una differenza più generale nel modo di vedere la disciplina che finì per identificare due atteggiamenti 
contrapposti:

- METODO SPERIMENTALE rappresentava l’affermazione del controllo, del laboratorio, dei 
contenuti;

- METODO OSSERVATIVOrappresentava il luogo contrario, quello della spontaneità, della 
naturalità, dei processi, della qualità, della descrizione.
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Questi due metodi finirono per raffigurare due modi alternativi di ricerca.

2.1 “Il periodo iniziale: l’osservazione come paradigma di ricerca”

Il primo grande manuale americano interessato alla psicologia infantile, “Handbook of Child Psychology”, 
pubblicato nel 1931 da Carl Murchison, riporta vari contributi di studiosi riguardo la contrapposizione tra 
Osservazione e Sperimentazione. Charlotte Buhler e Anna Freud sostengono il ruolo privilegiato 
dell’osservazione nella raccolta dei dati sul comportamento del bambino, raccomandando l’utilizzo dei diari 
compilati giornalmente dalle madri per riportare ciò che il proprio bambino faceva e diceva, e ricordando 
l’importanza delle biografie infantili. Alternativamente, i contributi di Anderson e di Murchison prendono le 
distanze da questo metodo, sottolineando l’importanza della sperimentazione, l’utilizzo dei laboratori, la 
quantificazione dei risultati e l’uso dei test psicometrici.
Fino agli anni Cinquanta, la voce dei sostenitori dell’osservazione fu ascoltata molto poco. In questo periodo,
l’infanzia era terreno di ricerca per psicologi generalisti. Il metodo era quello di effettuare esperimenti di 
condizionamento classico e operante da cui concludere che valevano per i bambini le stesse leggi 
dell’apprendimento che erano valide per il resto della popolazione. Data la volontà della psicologia di 
presentarsi come una scienza naturale, anche quella che studiava l’infanzia cercò di darsi un’immagine di 
tutto rispetto nell’ambito della scienza; pertanto il metodo sperimentale con tutto ciò che ne consegue in 
termini di procedure, fu quello di elezione in questo ambito e la sua esclusività si rivela nella quasi totale 
assenza di dibattito metodologico sulle riviste del settore.
Presa consapevolezza della complessità del comportamento de bambino e il fallimento conoscitivo dello 
sperimentalismo condusse un rinnovato apprezzamento per l’osservazione, attestato dal contributo di Herbert
F. Wright, che precedeva quello di Bijou e Baer nel manuale americano. La giustapposizione dei due 
contributi segnalava l’esistenza dei due gruppo distinti di ricercatori: gli osservatori e gli sperimentali. 
Wright appellandosi ai guadagni, lenti ma sicuri, dell’osservazione in campo scientifico (l’osservazione ha 
permesso agli scienziati, geologi, biologi, astrologi, antropologi e sociologi di rilevare in modo veritiero la 
manifestazione dei fenomeni naturali) effettua una rassegna dei metodi utilizzati nella psicologia dello 
sviluppo.

- Descrizione diaristica: presenta il comportamento nella sua possibile interezza, offrendo il 
vantaggio di fornire un quadro completo di tale comportamento e delle circostanze in cui esso si 
verifica, ma ha lo svantaggio della soggettività della rilevazione e della natura esclusivamente 
qualitativa delle analisi.  Solo quando viene sottoposta a una forma di schematizzazione, che 
raccoglie le osservazioni in categorie e le quantifica permette di eliminare le descrizioni aneddotiche 
dai metodi osservativi.

- Registrazioni di specimen: descrizioni molto dettagliare e accurate di tutto ciò che accade in un 
dato segmento di vita del soggetto, tale da rappresentare un “saggio” del comportamento di quel 
soggetto in quella situazione. Utilizzato da Wright quando descrisse la vita quotidiana dei bambini in
una piccola città del Midwest degli USA cogliendola in tutti i particolari. I vantaggi sono notevoli: 
cogliere la ricchezza e la varietà del comportamento attraverso l’uso di un linguaggio quotidiano, 
adatto alla realtà osservata; guardare al contesto in cui il comportamento si verifica e quindi 
includere anche i fattori situazionali che possono spiegarlo; descrivere il comportamento per tutta la 
sua durata e quindi darne una descrizione continua; assicurare, attraverso la mancanza di selettività 
dell’osservazione e la scrittura dettagliata di ciò che viene osservato. Lo svantaggio del metodo è la 
sua soggettività; come correttivi, Wright propone l’addestramento degli osservatori a rispettare 
istruzioni precise nel redigere lo specimen, l’uso di note o commenti durante o dopo l’osservazione 
per precisare ancora meglio ciò che viene scritto e calcolare l’accordo fra gli osservatori. Per 
piegarlo al rigore metodologico, Wright consiglia di considerare il materiale fornito da questo 
metodo come forma grezza su cui applicare categorie.

- Campionamento temporale: metodo che divide il tempo di osservazione in intervalli di tempo 
uguali, dove vengono registrati i comportamenti che si verificano senza descriverli ma riportandoli 
in base a codici. Con l’utilizzo dei codici si arriva ad una quantificazione dell’osservazione, ad 
esempio quanto il comportamento osservato è frequente rispetto ad un altro. Altro vantaggio è di 
essere veloce e quindi economico ed efficiente perché non descrive ma applica codici. Questi sono 
tuttavia anche gli svantaggi, se riferiti alla filosofia dell’osservazione: l’utilizzo di codici impedisce 
di riportare la complessità del comportamento e il calcolo della frequenza può essere inutile. Conta 
quindi la rilevanza di un comportamento, la sua processualità che viene spezzata dal campione per 
intervalli; contano anche le circostanze in cui il comportamento si manifesta.
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- Campionamento per eventi: è una via di mezzo tra il II e il III e con esso, ciò che viene rilevato è 
l’evento comportamentale, selezionato prima dall’osservatore come quello da studiare. In questo 
caso l’osservatore sceglie il luogo dove sa che esso si verifica e il tempo in cui si verifica, 
descrivendolo in tutta la sua interezza, così come si fa nello specimen. A differenza di quest’ultimo, 
tuttavia l’evento da osservare è selezionato in partenza, il che limita il focus dell’osservazione a ciò 
che si è deciso in anticipo di osservare. 

Nel complesso, il contributo di Wright sostiene, da un lato l’unicità della ricerca osservativa rispetto a quella 
sperimentale per la sua capacità di rendere conto di ciò che accade nella vita reale, dall’altro porta alla luce il
fatto che fornire una base descritta ampia e completa del comportamento può configgere con la richiesta di 
rilevazione veloce e quantificabile. 
2.2 “Il periodo di mezzo: l’osservazione come tecnica di rilevazione”

Negli anni ’70, il dibattito continua e McCall, prendendo atto della fioritura di ricerche sullo sviluppo 
infantile dal decennio precedente, lamenta che tali ricerche abbiano soprattutto indagato argomenti tipici 
della psicologia generale, come se i bambini fossero piccoli adulti. Il risultato è che da una parte i processi 
naturali sono stati trascurati perché ritenuti impossibili da indagare con il metodo sperimentale e dall’altra gli
effetti ottenuti in laboratorio con tale metodo sono stati identificati con la vita reale. Perciò McCall afferma 
che la psicologia evolutiva si deve porre due domande: “Se il fattore X può produrre il comportamento Y in 
determinate circostanze” oppure “Se il fattore X produce il comportamento Y nelle circostanze naturali 
tipiche”. Rispondere alla prima domanda è possibile con il metodo sperimentale, isolando il fattore che si 
suppone causale e controllando i suoi ipotizzati effetti; per rispondere alla seconda occorre scendere nella 
vita reale e lasciare che il fattore che si vuole indagare faccia il suo corso. Il consiglio di McCall è di 
incrementare la ricerca sul campo, ma lavorare di convergenza con l’altro tipo di ricerca è la strada migliore. 
L’alternativa quindi alla ricerca sperimentale diventa non già la ricerca osservativa ma quella naturalistica. 
L’osservazione si presta a quest’ultimo tipo di ricerca, dato che è più adatta a descrivere ciò che avviene 
nella sua complessità, continuità e contestualità. La differenza tra i due tipi di ricerca è, come avevano già 
affermato Bijou e Baer: se cioè essa intende descrivere ciò che avviene, come nel caso della ricerca 
naturalistica, lasciando i soggetti liberi di comportarsi come solitamente fanno, oppure se intende spiegarlo, 
come nel caso della ricerca sperimentale, controllando il comportamento dei soggetti attraverso la 
manipolazione delle variabili influenti.
Weick, conferma la teoria di McCall, e ritiene che l’osservazione non sia niente altro che “l’estensione 
all’area scientifica di un’abilità generale degli esseri umani e si qualifica come una tecnica per migliorare 
tale abilità”. Può essere intesa come libera da ipotesi, effettuata esclusivamente in contesti naturali, senza 
intervento da parte del ricercatore sugli aspetti che possono influenzare il comportamento, senza 
preoccupazioni quantitative. Se quindi l’osservazione è un’abilità, non va intesa come tipo di ricerca ma 
come tecnica che utilizza quella determinata abilità, e quindi la questione diventa come fare a rendere la 
tecnica osservativa affidabile per scopi scientifici.  Sackett afferma che “la ricerca osservativa non è 
sinonimo di ricerca naturalistica. La sua caratteristica è usare le abilità percettive e i giudizi umani per 
identificare le risposte che si verificano nel procedere del flusso comportamentale e queste capacità si 
possono applicare sia in laboratorio che sul campo.” Secondo Sackett, la questione centrale dell’osservazione
riguarda non il mondo in cui una ricerca “intende” lo studio di un fenomeno ma come fare a ottenere dati 
utili per studiarlo. Egli preferisce una psicologia interessata a ciò che i bambini fanno nella vita reale 
piuttosto che a ciò che fanno in laboratorio, e riconosce, come Wright e McCall, che l’osservazione è una 
tecnica molto adatta a questo scopo. Tuttavia, ribadisce che si può fare osservazione in qualunque luogo, il 
laboratorio o il campo. Contestualmente a questo discorso, dall’altro verso Thomas, Becker e Freese 
sottolineano che anche l’esperimento si può fare nell’ambiente naturale e non solo in laboratorio, per cui, 
cade anche la contrapposizione tra ricerca sperimentale e ricerca naturalistica in quanto studi sperimentali 
possono includere comportamenti che possono essere più o meno naturali e viceversa. La distinzione da fare 
è tra gli obiettivi di una ricerca e le sue procedure. La ricerca sperimentale intende cioè spiegare un 
fenomeno, trovare le cause del suo verificarsi e per questo sceglie di fare ipotesi, manipolare le variabili 
ritenute influenti e creare l’esperimento. Tutto ciò favorisce la pratica del laboratorio, dove le scelte sono più 
facili. Ma il contesto può essere più naturale di un laboratorio senza che questo obblighi il ricercatore alla 
rinuncia di procedure, come il controllo dell’ambiente, la selezione del campione o la manipolazione delle 
variabili. La conclusione è che non esistono due metodologie ma un continuo di metodologie. Questo punto 
di svolta nella riflessione metodologica sull’osservazione, che la considera una tecnica per rilevare dati e non
una strategia di ricerca, da valutare quindi in termini di utilità ed efficacia e non di principio, spinge i 
ricercatori a chiedersi in quale grado di abilità richieste dalla tecnica, che sono niente altre che quelle 
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quotidiane di percepire e giudicare, soddisfino le esigenze del metodo scientifico. Ci si interroga sui requisiti 
di base dell’osservazione, relativamente alla capacità della tecnica osservativa di servire lo scopo di 
qualunque metodo scientifico, cioè fornire dati attendibili per conclusioni teoriche plausibili. Lo sviluppo di 
quest’ottica porta a considerare l’osservazione come uno strumento diretto non solo a rilevare ma anche a 
misurare il comportamento.
2.3 “Il periodo finale: l’osservazione come strumento di misura”

Il pensiero adesso è confrontare l’osservazione rispetto alla sua capacità di misurare il comportamento, al 
pari di altri strumenti. Secondo Messick, che, si rifà a Cattell, distingue gli strumenti di rilevazione tra 
questionari, test e osservazioni, il problema è comune a tutti e consiste nel grado di distorsione che lo 
strumento, qualunque esso sia, produce nel rilevare i dati. Nel caso dell’osservazione il gradiente di 
distorsione può essere alto perché, a differenza degli altri due tipi di strumenti, l’informazione è filtrata da un
“trasduttore umano” che rileva il comportamento spontaneo, e quindi fornisce dati e variabilità molto più alta
rispetto a quelli forniti dal comportamento indotto per via di una manipolazione. Il problema 
dell’osservazione è quindi ancora una volta riportato alla sua capacità di fornire dati il meno possibile distorti
affinchè l’obiettivo di misurare il comportamento possa essere raggiunto. Su questa strada si collocano 
Bakeman e Gottman, i cui contributi hanno una duplice scopo: teorico da una parte, in quanto si definisce ciò
che distingue l’osservazione da altri metodi, e pratico dall’altra, in quanto si avvisano i ricercatori di che cosa
fare quando si sceglie questo metodo. Circa il primo scopo, gli autori affermano che il termine di 
metodologia osservativa significa “un particolare approccio sistematico al problema di quantificare il 
comportamento”. L’osservazione è una tecnica che si può usare in ogni circostanza: spesso chi usa i metodi 
osservativi osservano il comportamento in contesti relativamente naturali, non manipolati, ma questa è solo 
una co-occorenza, non una necessità logica. Ciò che conta è lo scopo dell’osservazione che deve fornire 
rilevazioni affidabili, e per farlo deve garantire che il comportamento in questione possa essere osservato 
tutte le volte in cui si verifica e rilevato nello stesso modo chiunque sia la persona che osserva. Lo strumento 
osservativo più capace di produrre rilevazioni di questo tipo è quello che utilizza non tanto la descrizione 
libera del diario ma una lista di codici che definiscono in anticipo gli aspetti del comportamento da rilevare. 
Questo strumento, chiamato   schema di codifica  , obbliga l’osservatore a selezionare ciò che osserva, è di   
utilizzo veloce e non cambia rispetto alle diverse occasioni in cui quel comportamento viene osservato e 
rispetto a coloro che osservano. A conferma di questa visione vi è Hartman.
L’osservazione non si contrappone al metodo sperimentale, ma si associa al metodo sperimentale 
nell’impresa di trovare dati utili alla conoscenza scientifica contro altri modi di trovare dati che invece non 
servono a questo scopo. Torna utile allora richiamare la distinzione di Peirce relativa all’esistenza di quattro 
modi di conoscere, ovvero di credere all’autorevolezza delle proprie affermazioni. Secondo Peirce, esiste il 
modo:

- della tenacia: per cui si crede che una cosa è vera perché si sa che è vera; quindi la si mantiene come
tale anche in presenza di prove contrarie;

- dell’autorità per cui un’idea è accettata perché qualche entità l’ha dichiarata vera e quindi la verità 
di un’idea cambia al variare dell’autorità;

- della filosofia, per cui la coerenza tra le affermazioni relative a un’idea e non l’accordo tra le 
affermazioni e i fatti decide se un’idea è vera;

- della scienza per cui i dubbi umani vengono soddisfatti da qualcosa che non è umano e su cui il 
nostro pensiero non ha effetti. A questo appartengono l’esperimento e l’osservazione.

3. L’osservazione come tecnica di rilevazione

L’osservazione è una tecnica di rilevazione dati basata sul giudizio di un osservatore umano che può essere 
utilizzata in qualunque disegno di ricerca, purché sia utile all’obiettivo della ricerca stessa. Una volta scelta 
l’osservazione, si possono fare distinzioni al suo interno, relativamente a come l’osservatore si pone rispetto 
ai soggetti osservati e a quale tipo di strumenti utilizza per osservare, in quanto l’osservazione può essere 
utilizzata a scopi sperimentali oppure descrittivi.
Ad esempio nella ricerca di Bloom, Russel e Wassenberg si voleva verificare l’ipotesi che le riposte verbali 
prodotte dall’adulto in modo contingente alle vocalizzazioni infantili incentivavano le produzioni infantili di 
tipo sillabico, considerate più avanzate di quelle vocaliche e più simili ai suoni del linguaggio. Sempre per lo
stesso interesse, HuiChin Hsu e Fogel mettono in atto un altro tipo di ricerca e in questo caso l’ipotesi era 
che la qualità e la quantità delle vocalizzazioni non di pianto dei bambini nei primi sei mesi di vita fossero 
associate al tipo di interazioni che si stabilivano tra il bambino e la madre. L’interazione avveniva in 
laboratorio e videoregistrata.
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Confrontando le due ricerche notiamo alcune differenze: 
- nel primo caso, il controllo di tutte le variabili influenti non era assoluto;
- nel secondo caso, il comportamento osservato era quello spontaneo e non indotto e quindi 

presumibilmente simile a quello che si sarebbe rilevato sul campo e dal vivo;
Perciò le variazioni dei disegni di ricerca che utilizzano l’osservazione sono molteplici e quindi vale la pena 
di figurarci un quadro generale di classificazione di tali ricerche distinguendole in base a due parametri:

1. il luogo dove si svolge l’osservazione;
2. la manipolazione delle condizioni di osservazione;

Incrociando questi due aspetti e rivedendo in parte una distinzione classica, possiamo assegnare ogni ricerca 
in una data tipologia sulla base della posizione che esse occupa nell’incrocio cioè se le condizioni di 
osservazioni sono libere o controllate e i luoghi di osservazione sono di campo e in laboratorio.
Il massimo grado di controllo sul comportamento dei soggetti si ha osservando una situazione strutturata in 
laboratorio. Il comportamento viene osservato dietro un vetro unidirezionale e videoregistrato per essere 
analizzato successivamente. Sulla base di tale analisi, che si avvale di un protocollo di valutazione del 
comportamento del bambino nei diversi episodi rispetto a indicatori come l’ansia da separazione, la capacità 
di separazione, la paura dell’estraneo, è possibile valutare lo stile di attaccamento del bambino e classificarlo
come tipo sicuro e insicuro.

3.1 Fonte dei dati. 

La tecnica osservativa si distingue da altre tecniche di rilevazione dei dati. Posso chiedere direttamente alle 
madri come si sentono nell’interazione con il proprio bambino, come leggono i loro segnali, come 
definiscono i momenti di scambio; oppure posso valutare le madri mentre interagiscono con il bambino 
attribuendo loro un punteggio su una scala che misura la sensibilità materna; oppure posso osservare il loro 
comportamento e rilevare come parlano/ agiscono/ comunicano sulla base di categorie prestabilite. Nel 
primo caso i dati che raccolgo provengono dai soggetti stessi, nel secondo caso da uno strumento 
standardizzato e nel terzo caso dall’osservazione. Esse corrispondono alla distinzione originaria di Cattel, 
secondo cui ci sono tre modi fondamentali per ottenere dati utili allo studio del comportamento:

1. possiamo rivolgere domande ai soggetti
2. sottoporli a un giudizio
3. osservarli, ottenendo Q-data (questionnaire-data), T-data (Test-data) o L-data (Life-data).

3.1.1Resoconti dei soggetti

I soggetti stessi costituiscono la fonte dei dati quando lo strumento utilizzato per rilevarli è l’intervista 
oppure il questionario. Questi strumenti di auto osservazione hanno lo scopo di catturare il personale punto 
di vista dei soggetti, il loro modo di attribuire significato agli eventi e di valutare un problema. Pertanto 
vanno utilizzati quando si vuole sapere ciò che soltanto il soggetto sa o crede di sapere. L’intervista, 
strumento più rappresentativo di questa fonte di dati, è utilizzata particolarmente per scopo clinico e per 
questo richiede una forma aperta di presentazione, quasi un colloquio, che consenta all’intervistato di 
esprimersi con complessità, profondità e libertà in modo da consentire al terapeuta una valutazione o una 
diagnosi. In questa forma il soggetto è al centro del della relazione intervistatore-intervistato e l’intervistatore
ha solo il compito di ascoltarlo. L’intervista in ambito clinico è quella che meglio esemplifica il senso di una 
tecnica che rileva dati “guidati dal soggetto”. 
Nella psicologia dello sviluppo, l’intervista può essere utilizzata quando il soggetto ha raggiunto un’età 
sufficiente per comprendere le domande dell’intervistatore e rispondere in modo congruente, utilizzando i 
termini adeguati a esprimere le proprie idee e i propri sentimenti. Ciò è possibile all’età di 4 anni. Tuttavia 
occorre assicurarsi la collaborazione del bambino, la sua disponibilità a parlare con l’adulto e quindi è la 
qualità della relazione che si stabilisce tra intervistatore e intervistato a essere in primo luogo importante. 
Anche in questo caso, lo scopo dell’intervista decide sulla sua forma, che può variare nel grado di 
strutturazione, esplicitezza e direttività. Per il primo aspetto, l’intervista può fornire stimoli strutturati (C’è 
un bambino piccolo che sta giocando e sua mamma gli chiede di smettere perché è ora di andare a letto) o 
poco strutturati (C’è un bambino che sta giocando e arriva sua madre) a cui far seguire domande “aperte” o 
“chiuse”. Circa l’esplicitezza, le domande possono essere dirette, per avere informazioni oggettive (“dimmi 
il nome dei tuoi amici”) oppure indirette se le informazioni riguardano aspetti più privati e difficili da 
esprimere, come quando si vuole sapere la preferenza per uno dei due genitori. Oppure le domande sono 
proiettive, indirizzate ancora più in profondità. Data la delicatezza degli argomenti affrontati, in questo caso 
si preferisce rivolgerle a un ipotetico bambino, preferibilmente rappresentato in un libro di figure (“Qui si 
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vedono la mamma e il suo bambino che fanno una passeggiata e lasciano la sorellina a casa. Che cosa pensa 
la bambina?). Infine, circa la direttività, l’intervistatore può esercitare un diverso grado di controllo sui 
movimenti dell’intervista, fissando una scaletta di domande prestabilite oppure lasciando che essa fluttui 
sulla base delle risposte del bambino.
Come ogni strumento anche questo presenta distorsioni che minacciano l’attendibilità dei dati e che, come 
per ogni strumento, dipendono 
dall’intervistatore: può assumere atteggiamenti che lo pongono nella posizione dell’adulto che valuta; 
dall’intervistato: l’età dei soggetti può influenzare le risposte. Ricordando Piaget, alcune risposte erano 
“purchessia”, cioè date a caso per liberarsi delle domande ricevute, altre erano “fabulate”, inventate per 
l’occasione e quindi non sincere, altre ancora “suggerite”. Se il bambino è più grande, si può trovare la 
tendenza a rispondere in modo desiderabile per l’altro piuttosto che per sé, pur se è presente a tutte le età e 
quindi anche negli adulti intervistati, è maggiormente tipica in età infantile, data l’asimmetria della relazione 
intervistatore-bambino.
Anche lo strumento stesso può causare distorsioni: domande poco chiare, oppure termini troppo adulto 
centrici, domande simili poste in successione immediata e quindi favoriscono la medesima risposta e quando 
lasciano trapelare un giudizio di valore sull’argomento che può condizionare la risposta del bambino.
Alle possibili distorsioni si fa fronte con appositi correttivi, assumendo una posizione neutrale e 
collaborativa. 
L’intervista più che tecnica è un “arte”, la parola ha sempre un fondo di ambiguità che rimane attivo anche 
indipendentemente dai nostri sforzi per controllarlo per questo richiede un addestramento specifico ma anche
molta sensibilità alla situazione.
 
3.1.2. I test psicometrici

I test psicometrici rispetto all’intervista, rappresentano il polo dell’obiettività dei dati, che sono in questo 
caso “guidati dallo strumento”. I test sono nati per uno scopo diagnostico. Nel caso dell’infanzia, il primo 
test noto è quello di Binet-Simon, elaborato su richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione francese, 
misurava l’intelligenza e venne somministrato agli alunni delle scuole parigine nei primi anni del Novecento 
allo scopo di individuare coloro che avrebbero tratto vantaggio da un programma di educazione speciale. Il 
test, che attribuiva punteggi alle risposte date da bambini di età diversa a domande e prove legate 
all’esperienza quotidiana, forniva approssimativamente l’età mentale di ciascun bambino da confrontare con 
l’età cronologica.  Sulla base di tali misure, la scala permetteva di distinguere tra capacità normali e ritardo e 
differenziava i gradi del ritardo. I test di intelligenza come questo, quelli attitudinali e di profitto servono a 
valutare le persone, collocando ciascuna in una data posizione rispetto a un’entità di riferimento. È lo scopo 
valutativo che caratterizza questa fonte di dati. Pertanto, occorre assicurarsi che sia in grado di fornire dati 
obiettivi, cioè che corrispondano al livello di caratteristica psicologica sottostante. L’affidabilità del test 
riguarda le misure che fornisce e in particolare la fiducia che esse siano esatte, rilevino cioè la quantità 
precisa della caratteristica che è presa in esame dal test. Una misura può essere considerata esatta quando 
ripetendo più volte la misurazione di una data grandezza in date condizioni di misurazione, il valore 
numerico ottenuto dall’applicazione dello strumento si mantiene stabile nelle diverse occasioni. In accordo 
con la teoria classica dell’affidabilità, l’obiettivo di avere per ogni individuo una serie di punteggi derivati da
operazioni che misurano la stessa caratteristica in modo da confrontarli fra loro. Un metodo per farlo è 
ripetere lo stesso test per due volte nelle medesime condizioni oppure somministrare test diversi che tuttavia 
si ritiene che misurino la stessa caratteristica. Il test può cercare altre misure di affidabilità come l’indice di 
equivalenza “esterna”, basato sulla correlazione tra forme alternate di test simili oppure l’indice di 
consistenza “interna”, confrontando sub-parti del medesimo test (metodo split-half).
Un’altra aspetto che questa fonte deve garantire è la validità che ha a che fare con il significato delle variabili
misurate e non con la precisione della loro misurazione. È possibile infatti ottenere misure precise di abilità 
matematica somministrando un test, senza tuttavia essere autorizzati ad affermare che è proprio l’abilità 
matematica che abbiamo misurato. Il problema della validità nasce dal fatto che le variabili misurate da un 
test mentale sono concetti che non hanno un corrispettivo diretto nella realtà ma vengono individuati sulla 
base delle inferenze del ricercatore circa la loro relazione con la proprietà da indagare. Il giudizio di validità 
di un test può riguardare aspetti diversi, valutando se il test è buono per i suoi contenuti, se lo è rispetto ad 
altri contenuti di riferimento oppure rispetto a una teoria. In base al primo tipo di validità, detta “di 
contenuto”, si pensa che il test valuti una capacità costituita da un insieme di componenti che appartengono 
tutte a un medesimo universo, quello definito dalla capacità in questione; tali componenti vengono tradotte in
variabili e le variabili vengono tradotte a loro volta negli item del test. Si dice che il test ha validità di 
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contenuto se contiene item pertinenti, rilevanti e rappresentativi di quell’universo. La validità affronta un 
livello più profondo del test quando si vuole che il test misuri componenti che sono legate ad altre 
componenti non direttamente misurate dal test ma da un altro strumento, considerato di confronto.
La validità “di criterio” consente di utilizzare un test quando interessa conoscere un risultato futuro, e quindi 
misurabile al momento, oppure quando il test di confronto è più complicato di quello originario. Infine 
abbiamo la validità “di costrutto” ovvero se l’esaminatore non si accontenta di avere un test che abbia item 
pertinenti alla capacità che vuole misurare o che risulti correlate con altre capacità, ma si chiede perché quei 
contenuti siano pertinenti o perché correlino con altri, cercherà un test basato su una teoria, costituito cioè da 
item che riflettono i concetti della teoria di riferimento.
3.1.3 L’osservazione

Il terzo modo di rilevare dati è l’osservazione che risulta essere il metodo più flessibile. Essa rileva i dati 
basandosi sul giudizio di un osservatore umano. I dati pertanto sono in questo caso “guidati 
dall’osservatore”, nel senso che la loro fonte non è il soggetto ma l’osservatore. Le inferenze che egli farà, le 
sue interpretazioni e spiegazioni dipenderanno anche da come le umane abilità di percepire, vedere, sentire e 
pensare sono state utilizzate per lo scopo conoscitivo a cui devono servire, in sostanza dipenderanno dalla 
capacità dell’osservatore di “tradurre” la realtà osservata in un dato. Nel caso dell’osservazione, il filtro è 
una persona esterna che osserva il soggetto e quindi è su di lui che risiede la responsabilità del tipo di dati 
che fornisce. Lo sforzo metodologico in questo campo è stato appunto quello di dotare l’osservatore di 
tecniche per assumere tale responsabilità con fiducia.

3.2 La posizione dell’osservatore

L’osservatore rivela i dati in modo visibile per i soggetti osservati e ciò rischia di produrre effetti non 
intenzionali sui soggetti stessi che occorre prevedere utilizzando gli appropriati correttivi. Sotto questo 
aspetto la presenza del ricercatore è vista come un difetto della tecnica osservativa. Tuttavia la relazione 
osservatore-osservato nasconde un aspetto più sostanziale. Esso riguarda la posizione dell’osservatore, il suo 
ruolo, il suo modo di stare nella situazione. In questo caso la sua presenza è regolata da una decisione presa 
in anticipo su come essere presenti, se mantenersi distaccati da ciò che si verifica nella situazione osservata, 
se partecipare in modo più o meno diretto e profondo alle sue dinamiche. Queste decisioni impostano forme 
diverse di osservazione:

- PARTECIPANTE: tutta la ricerca in campo sociale è partecipante (Atkinson e Hammersley). In un 
senso più tecnico, l’osservazione partecipante implica il coinvolgimento intenzionale 
dell’osservatore nella situazione osservativa. Il grado di coinvolgimento può variare, l’osservatore 
può limitarsi a regolare il proprio comportamento oppure interagire con il soggetto. Gli ambiti in cui 
viene utilizzata tale forma di osservazione sono l’etnografia e la psicoanalisi, che, pur ritenendo 
entrambi la partecipazione dell’osservatore come un requisito essenziale, la concettualizzano con 
termini e per obiettivi diversi.

* Etnografica:l’etnografia ritiene che la possibilità di capire qualcosa della cultura dei soggetti 
osservati è affidata alla capacità di accedere ai significati di quella cultura.  In questa prospettiva 
l’osservazione non può che non essere partecipante. Ragioni metodologiche di fondo, tipiche 
della ricerca cosiddetta “qualitativa”, attenta ai contenuti dei propri dati, sostengono che i dati in 
generale sono sempre il risultato dell’interazione tra ricercatore e fenomeno e pertanto non è 
possibile eliminare l’attività interpretativa di chi osserva; inoltre i dati psicologici in particolare 
si riferiscono a una realtà complessa e quindi impossibile da interpretare in modo univoco per 
cui sono tanto più informativi quanto più si cerca di entrare nella complessità del fenomeno 
osservato. Malinowski lasciava che i suoi sentimenti personali nella relazione con i soggetti 
influenzassero il proprio comportamento e si faceva guidare nella propria interpretazione dei 
soggetti, mosso unicamente dal desiderio di capire piuttosto che di spiegare. Anche 
l’osservazione etnografica del bambino deve seguire questa idea: il bambino viene considerato 
come soggetto inserito nelle pratiche culturali del proprio ambiente e quindi va studiato 
all’interno del processo di acculturazione che accompagna il suo sviluppo. Ciò è possibile se i 
soggetti vengono lasciati liberi di comportarsi nel modo usuale e se la loro prospettiva viene 
tenuta presente nell’interpretazione del comportamento. Ne consegue che l’osservazione è 
partecipante in quanto basata sul principio di “guardare la realtà con gli occhi degli altri”. Un 
esempio è la ricerca di William Corsaro, che studia la cultura dei pari, allo scopo di capire che 
cosa le interazioni quotidiane e di gioco significano per i bambini stessi anziché in generale per 
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lo studio accademico della loro socializzazione.  Prima di osservare i bambini, bisogna diventare 
uno di loro: 
- la prima fase, detta etnografica, serve per guadagnarsi l’accesso al campo e raccogliere info 
sull’ambiente parlando con le persone significative del posto;
- la seconda fase, l’osservazione nascosta, effettuata dietro gli specchi unidirezionali serve per 
rendersi conto di come si svolge la vita dei bambini in quell’ambiente, delle routine, degli 
scambi sociali delle attività. Nel corso di questa fase, l’osservatore si rende più visibile ai 
soggetti circolando nei locali della scuola.
- la terza fase, l’osservazione partecipante vera e propria, comincia dopo due mesi di ingresso 
nella scuola in modo da essere inserito nella loro attività e quindi accedere al loro mondo, 
solitamente difeso dalle interferenze degli adulti. Corsaro riesce nell’impresa adottando una 
strategia denominata “reattiva” contrapposta a quella attiva. L’osservatore non inizia lui stesso i 
contatti, ma si rende disponibile a riceverli, aspettando che i bambini, nei loro tempi e modi, 
reagiscano alla sua presenza. 
-l’ultima fase, la videoregistrazione, serve per selezionare gli episodi più significativi all’interno 
dell’unità osservata, che vengono videoregistrate e riviste insieme alle educatrici. Questi episodi 
vengono confrontati con quelli rilevati nella fase precedente , una volta riconosciutane la 
congruità, serviranno per un’analisi dettagliata. Due aspetti sono interessanti per comprendere la 
metodica in questione. L'osservatore stende le sue note in considerazioni diversi livelli di analisi:
ci sono le note di campo che consistono in una registrazione in letterale, dettagliata è il più 
possibile non interpretativa di ciò che avviene. La tecnica di registrazione consiste nello scrivere 
delle note che rilevano a più livelli ciò che viene osservato. Le note di campo resistono a ciò che 
avviene in modo letterale, dettagliato e senza interpretazioni. Le note personali resistono le 
reazioni dell'osservatore alle caratteristiche specifiche agli eventi osservati. Le note 
metodologiche precisano gli aspetti dell'osservazione da modificare. Le note teoretiche colgono 
gli aspetti del comportamento dei bambini interessanti per l'interpretazione. La registrazione a 
questi diversi livelli permette all'osservatore di mantenere i dati distinti dei commenti, e allo 
stesso tempo di valutarne la correttezza metodologica e la rilevanza teorica. Il secondo aspetto 
interessante riguarda l'utilizzo delle registrazioni quotidiane per la riflessione sul progetto di 
ricerca ogni nuovo osservazione è l'occasione di un confronto continuo tra i dati e processo di 
rilevazione. Serve a Corsaro per stimare le osservazioni fatte in precedenza e aggiustare quelle 
successive: è possibile infatti che, l'avanzare del processo osservativo, alcuni episodi giudicati 
inizialmente importanti vadano eliminati e altri vadano invece aggiunti. Ogni osservazione non è
un elemento statico è definitivo ma un processo in costruzione, ogni osservazione va confrontata 
con l'insieme e l'occhio dell'osservatore può cambiare focus se il fenomeno osservato si rivela 
diverso da come si supponeva all'inizio. Al di là degli scopi di ricerca, l'osservazione 
partecipante è particolarmente consigliato il contesto scolastico. 
*Infant observation: è la tecnica elaborata da Esther Bick che prevede l’osservazione diretta e 
partecipe del bambino durante i primi due anni di vita, nella sua relazione con la madre e con 
altri membri della famiglia all’interno della propria casa. Gli studi di Esther Bick sull’infanzia si 
intensificarono e si rivolsero in particolar modo alla relazione madre- bambino virgola al 
funzionamento mentale del neonato e alla comunicazione preverbale. L'esperienza di infant 
observation si rivelò ben presto di grande utilità non solo per scopi di ricerca ma anche per la 
formazione degli psicoterapeuti e degli psicoanalisti, tanto che attualmente è parte integrante 
dell'addestramento degli allievi psicoterapeuti infantili della Tavistock Clinic di Londra. Questa 
tecnica offre a ogni allievo psicoterapeuta l'opportunità di osservare in modo sistematico lo 
sviluppo di un bambino più o meno alla nascita, nel suo ambiente naturale nel rapporto con i 
membri della famiglia, consentendogli di vivere il modo in cui si strutturano le prime 
relazioni.Secondo la scuola di Melanie Klein, a cui Bick si riferisce, il bambino piccolo 
sperimenta il proprio oggetto, la madre, come è fisicamente presente e a volte, per il fatto che si 
comporta in modo contrario i suoi desideri, come assente.  Non diversamente, la madre 
sperimenta il bambino come un oggetto che è, alternativamente, una parte non differenziata di sì 
e una parte estranea. Pertanto tutte e tre le parti de l'infant observation ( madre,  bambino, 
osservatore) condividono la medesima vicenda, quella originaria della vita psichica, che è reale 
nel caso del lattante è di sua madre ed è una sua replica nel caso dell'osservatore.. 
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L'osservatore è, come lo definisce Bick,  una pelle psicologica, un contenitore che trattiene e 
sente dentro di sé un qualcosa di presente, resistente, è ben definibile che gli deriva dall'impatto 
con il proprio getto di osservazione. Tuttavia per essere in grado di osservare deve mantenere un 
certo distacco da tutto quello che accade è una posizione dalla quale fare osservazioni senza 
introdurre eccessive distorsioni. L'osservatore deve avere un atteggiamento neutrale e partecipe. 
Neutrale per avere il distacco necessario osservare lasciando che alcune cose accadono dentro di 
lui mentre osserva e resistendo ad altre che lo coinvolge rebbero troppo nelle dinamiche 
nell'ambiente familiare. Partecipe per cogliere ciò che caratterizza l'unicità della situazione 
osservativa, inserendosi nell'atmosfera generale della relazione. Occorre quindi il contemperare 
il coinvolgimento emotivo con la ricerca di una giusta distanza. Altrettanto essenziale per 
l'interpretazione del materiale empirico raccolto l'analisi del proprio vissuto nell'impatto con 
quello della diade osservata e a ciò serve il gruppo di supervisione in cui viene portato tale 
materiale per essere esaminato. La procedura per condurre l'infant observation è piuttosto rigida: 
l'osservatore deve fissare incontri con la famiglia prescelta preferibilmente anche prima del 
parto, in cui spiegare in modo semplice il motivo della collaborazione richiesta, che è quella di 
acquisire esperienza diretta con il bambino per la propria formazione professionale di futuro 
terapeuta. Occorre sottolineare che è soltanto lì per osservare e che gradirebbe farlo soprattutto 
nei momenti della routine quotidiana del fatto, del cambio, del sonno. Dopo la nascita tira cacca 
del bambino  per osservarlo ogni settimana nei primi giorni di vita fino a 2 anni di età. Durante 
l'osservazione non si avvale di appunti perché ciò  impedirebbe di essere ricettivo nei confronti 
delle richieste emotive della madre. La scrittura viene effettuata immediatamente dopo avere 
concluso l'osservazione, in modo da ricordare più informazioni possibili. Si raccomanda di 
mantenere un'attenzione libera e fluttuante in modo da seguire lo svolgersi della situazione 
ovunque esso conduca e cogliere tutto senza trascurare nulla. Tutti i comportamenti che 
costituiscono la semiologia della relazione madre-bambino, vanno registrati perché servono a 
definire quale relazione si sta sviluppando in quella particolare via diade. 

- DISTACCATA: L’obiettività viene migliorata dall’osservazione distaccata, la quale è tipica della 
ricerca etologica, una branca di studi della zoologia interessata al comportamento animale. Introdotta
in psicologia Soprattutto per lo studio dell'infanzia, l'etologia ha favorito la realizzazione di ricerche 
dirette a identificare l’etogramma umano, l’insieme dei comportamenti consegnati Dall'evoluzione a 
ogni essere della nostra specie alla nascita, sostenendo pertanto la necessità di osservare il soggetto 
in modo spassionato e nelle condizioni naturali di vita affinché tale identificazione sia più completa e
obiettiva possibile. A questo scopo, l’osservatore inizia il suo lavoro guardando la situazione nel suo 
insieme, senza avere alcuna ipotesi su ciò che potrebbe trovare. Guarda con un atto di “percezione 
gestaltica” che ha lo scopo di far saltare fuori da uno sfondo caotico di stimoli casuali una 
configurazione caratteristica. A questo punto, identificato il comportamento da osservare, 
l'osservazione diventerà microscopica, rintracciando tutti i caratteri che costituiscono l'unità scelta, 
descrivendoli in modo letterale. In questo passaggio sta la ragione dell’osservazione etologica, che 
ha come obiettivo quello di ricostruire la peculiarità comportamentale di ogni specie e insieme la sua
affinità con le altre, cccorre identificare anche le minuzie di un comportamento che risulti 
apparentemente simili tra due specie, così da rintracciare somiglianze e differenze: le relazioni di 
parentela tra le specie e le seconde a identificare la loro divaricazione a un certo punto delle 
rispettive storie evoluzionistiche.
Seguendo questo obiettivo, l'osservazione etologica effettuata dagli psicologi dello sviluppo ha 
permesso di cogliere comportamenti infantili che hanno somiglianze e differenze con quelli dei 
cuccioli dei primati non umani. Ad esempio, nell'ambito degli studi sull'attaccamento, i 
comportamenti di segnalazioni in ricerca della vicinanza osservati nella specie umana sono risultati 
analoghi personalmente a quelli osservati la scimmia. Esigenze di trovare l'inventario dei 
comportamenti di una specie, anche di quella umana, decide le caratteristiche delle osservazioni che 
deve pertanto essere:
 distaccata: l'osservatore deve mantenersi a distanza dei soggetti osservati, indifferente, silenzioso

e discreto, il più possibile capace di staccare il proprio pensiero delle proprie emozioni.
 Spregiudicata:  libera da idee preconcette. il compito dell’etologo è costruire la storia naturale 

del comportamento e dunque l'osservazione non può iniziare precostituendosi l'orizzonte da 
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indagare, ma deve essere aperta a cogliere la variabilità comportamentale nell'infinita di modi in 
cui si presenta. 

 Completa: dato lo scopo comparativo dell'etologia un resoconto esaustivo è lo strumento 
essenziale per osservare, dato che fornisce all’etologo una guida sicura per districarsi nel 
labirinto dell' infinita varietà e complessità delle forme viventi. Inoltre serve a garantire 
l'obiettività dei dati, perché consente a chiunque di verificare ciò che è stato registrato e ciò che è
stato invece omesso.

 Letterale e dettagliata, da facilitare l'identificazione del comportamento. Utilizzerà termini 
fattuali, che descrivono gli aspetti effettivamente osservabili, e particolareggiati, che li
 descrivono in modo minuzioso. La preoccupazione è evitare termini troppo generali e 
riassuntivi, che da una parte rischiano di avere un significato non univoco, con il risultato che 
ricercatori diversi gli attribuiscono significati diversi, e dall'altra parte impediscono di rilevare la 
specificità del comportamento.

Introdotta nella psicologia dello sviluppo, l'osservazione etologica è adottata anche dalle ricerche 
non puramente etologiche ma psicologica,  attente cioè  ai significati soggettivi e non solo biologici 
del comportamento.In questo caso i soggetti ancora non parlano e quindi possono essere compresi 
solo attraverso il loro comportamento; inoltre,  pur avendo abilità allo stato immaturo, mostrano 
comportamenti fondativi dello sviluppo di tali abilità. In questo caso, l'osservazione è sistematica e 
utilizza in modo preferenziale strumenti di rilevazione come la checklist oppure lo schema di 
codifica, meno onerosi del resoconto narrativo è più dipendenti da ipotesi di partenza rispetto 
all'osservazione etologica originaria.

- CRITICA è la forma utilizzata da Jean Piaget per lo studio dello sviluppo cognitivo nei primi 3anni 
di vita e basato sull’osservazione dettagliata e quotidiana dell’attività sensomotoria dei suoi figli. 
Osservazione piagetiana ricorda per la sua continuità e per l'uso dell'interpretazione i primi metodi 
utilizzati nella psicologia infantile, le biografie oo i diari redatti dai genitori; e anche le osservazioni 
etologiche, per il grado di dettaglio con cui vengono osservate le differenze comportamentali da 
un’occasione all’altra. Tuttavia, una differenza è fondamentale in entrambi i casi piace non è 
interessato al comportamento in sé e per sé, ma ciò che sta dietro di esso. La sua osservazione 
guidata da ipotesi sullo sviluppo dell'intelligenza e della cognizione dei bambini e si serve del 
comportamento osservato per verificare la sua correttezza. La posizione di Piaget è quella di uno 
sperimentatore: non si limita a osservare l'attività del bambino ma interviene direttamente 
proponendo situazioni che servano a produrre un comportamento utile per verificare l'esistenza di 
quella entità interna. L'osservazione piagetiana effettuata in casa è da un osservatore che manipola 
un aspetto della situazione per provocare un comportamento criteriale nel soggetto osservato: per 
questo può essere considerata un esempio di osservazione in ambiente naturale e in situazione è 
controllata. Il metodo è chiamato critico perché piace non si limitava a osservare il comportamento 
del bambino ma mentre osservava, lo interpretava in base a un'ipotesi e interveniva successivamente 
nell'attività del bambino offrendo in una situazione ad hoc per indurre il comportamento che sarebbe 
servito a testare quell'ipotesi. La teoria  svolge un ruolo prioritario osservazione piagetiana rispetto al
dato osservativo. Ciò spiega la mancanza di sistematicità delle rilevazioni e di quantificazione dei 
dati. Occorre infatti ricordare che l'interesse di Piaget era non il comportamento in sè ma la capacità 
di riflettere la struttura mentale sottostante, così da utilizzare la propria teoria per spiegarlo. Una 
volta precisato il fenomeno nei suoi aspetti teorici, aspettava di dimostrarlo empiricamente e quindi 
gli bastava chiesto si verificasse anche una sola volta. Il metodo critico è utilizzato con i bambini in 
età scolare nella somministrazione le cosiddette “prove piagetiane” dove si chiede ai bambini  di 
risolvere un problema logico manipolando gli oggetti a disposizione e nel contempo si chiede loro di
rispondere a domande sul perché delle azioni eseguite.

4.Aspetti Etici nell’uso dell’osservazione

Nel utilizzare l'osservazione, così come altri metodi di indagine, è importante considerare problemi etici 
implicati. Prima di iniziare a raccogliere dati essenziali riflettere su potenziali problemi e dilemmi di ordine 
etico e ottenere il permesso dei soggetti osservati o da loro tutori. La responsabilità etica dell'osservatore non
c'è sta nel momento in cui sono stati ottenuti tutti i permessi ei consensi, ma continua per l'intera durata 
dell'osservazione e anche oltre. Se l'osservatore è in possesso di informazioni confidenziali, e se devono 
rimanere tali, e se ha promesso di distruggere i dati dopo averli analizzati, è tenuto a farlo. Medica è una 
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questione molto seria, e ignorarla può danneggiare i soggetti dell'indagine, i propri colleghi e la propria 
reputazione di psicologo di osservatore.
4.1Consenso informato e riservatezza

Ottenere il consenso informato dei soggetti che serviamo è uno dei principi etici da rispettare. Occorre quindi
chiedere soggetti la loro autorizzazione a partecipare al progetto osservativo e quindi a consentire il 
trattamento dei dati che La riguardano ai sensi del D.lgs 196/03,  nel rispetto del Codice della Privacy. 
Questo significa che il soggetto deve sapere che può scegliere di partecipare o meno all'indagine, che hai il 
diritto di ritirarsi all'interno in qualsiasi momento, qual è esattamente il tuo ruolo dell'indagine, cioè quando 
deve fare dopo che ha scelto di partecipare. Considerazioni particolari si applicano nel caso in cui l'indagine 
utilizza l‘osservazione dissimulata, nella quale si osserva senza informarne preliminarmente il soggetto. 
L'uso di questa tecnica è giustificato dal fatto che se il soggetto fosse consapevole di essere osservato, 
potrebbe modificare il suo comportamento così che l'osservatore non otterrebbe un'accurata descrizione 
comportamento tipico. È possibile che qualcun altro abbia il diritto di dare il consenso per questo 
osservazione dissimulata. In ogni caso è necessario ottenere la fine della raccolta di dati consenso utilizzare i 
dati stessi. Un altro principio ancora decisamente seguire è quello di garantire ai soggetti osservati 
l'anonimato e dunque la possibilità di non essere  riconosciuti. 

CAPITOLO 2 “L’OSSERVAZIONE nella PRATICA”
1.La qualità dell’osservazione. L’osservazione a scopo conoscitivo differisce dall’osservazione quotidiana 
per il fatto che non coincide con “guardare” o “vedere” ma piuttosto con un modo sistematico di farlo. 
Questo modo prescrive che l’osservazione sia:

- condotta per uno scopo di ricerca o di applicazione;
- programmata;
- registrata puntualmente;
- passibile di verifica

Ne deriva che quest’osservazione deve essere selettiva, deve cioè rilevare/valutare caratteristiche scelte di un
dato fenomeno; pianificata nel senso che è realizzata in modi non casuali rispetto a chi, dove e quando 
osservare; documentabile, in quanto fornisce il materiale che attesta la sua utilizzazione; e controllabile, nel 
senso che può essere valutata da chiunque esamina i suoi prodotti.
1.1L’abilità di osservare Quando le informazioni che servono per trattare il fenomeno che ci interessa 
provengono da un osservatore, il suo incontro con il fenomeno va tenuto in grande considerazione. 
Soprattutto, ciò è vero quando questa figura non coincide con chi osserva il fenomeno da esperto ma è un 
adulto che lo osserva al suo posto (come nell’osservazione indiretta). La nostra importantissima fonte deve 
contare su mezzi quali le abilità percettive e cognitive dell’essere umano che non sono diverse da quelle 
utilizzate da ciascuno di noi normalmente nella vita di tutti i giorni.
Da questo punto di vista l’osservatore è tra tutte le fonti di dati quella più povera. Tuttavia questa apparente 
“povertà” rende l’osservatore così prezioso quando il fenomeno da rilevare è il comportamento umano. La 
realtà psicosociale è multi determinata soggetta all’effetto di molteplici influenze, complessa e a volte 
ambigua, soprattutto quando si lascia dispiegare in modo spontaneo. In molti casi essa richiede di essere 
decifrata più che semplicemente rilevata, e allora uno strumento capace di vedere, sentire, riflettere e 
valutare in modo flessibile risulta più potente di uno strumento preciso e rigoroso. 
La realtà non è ovvia, pertanto quello che rileviamo non è la sua fotografia ma il risultato di una mediazione 
tra la realtà e chi la osserva. Il problema allora è il seguente: la capacità di interpretare è ciò che rende la 
fonte osservativa così utile quando si indaga qualcosa di non sempre evidente e trasparente come il 
comportamento umano; al tempo stesso è ciò che la rende così delicata, per il fatto di essere soggetta alla 
fallibilità umana. Ciò che viene chiesto all’osservatore è di utilizzarla con cognizione di causa, 
trasformandola da abilità naturale e inconsapevole in tecnica specifica.
Yarrow e Waxler ritengono che il “buon osservatore è colui che ha il buon senso o la sensibilità per giudicare
la bontà dell’adattamento tra i dati che deve rilevare e gli scopi a cui questi dati devono servire”. Diversi 
autori hanno attribuito al buon osservatore alcune qualità: si passa infatti dalla sfera cognitiva, per cui 
bisogna possedere buone capacità di discriminazione e un’alta soglia alla stimolazione sensoriale, alla sfera 
comunicativa, dove conta il possesso di capacità pragmatiche e semantiche, nonché di lettura verbale e non 
verbale dei messaggi, fino ad arrivare alla sfera della personalità con una lista di doti che vanno 
dall’intelligenza all’attitudine estetica. In modo intuitivo sono state individuate altre caratteristiche come ad 
esempio che l’abilità di osservare migliora con l’età e l’aumentare del livello intellettuale; è influenzata dal 
sesso, per cui le donne risultano migliori osservatrici degli uomini soprattutto del linguaggio quando si tratta 
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di rilevare la comunicazione non verbale. Anche se alcune delle caratteristiche evidenziate possono essere 
fondate su capacità o attitudini naturali, buoni osservatori non si nasce, si diventa.
Fondamentale per formare un osservatore è la fase di addestramento, quel periodo che precede 
l’osservazione vera e propria, cioè la sua utilizzazione per lo scopo che ci siamo prefissi. Questa fase serve a 
prendere confidenza con la forma di osservazione che dovrà essere poi applicata .Quello che solitamente si fa
a predisporre alcune sedute di prova in situazioni apposite dove gli allievi applicano la tecnica con la 
supervisione di esperti. In queste sedute si controllano l'accuratezza dell'osservatore, cioè se è capace di 
rilevare adeguatamente quello che sta osservando. Per farlo si confronta la sua rilevazione con una 
rilevazione “criterio”, che corrisponde al modello  al quale si deve tendere il più possibile; la stabilità 
dell'osservatore, Se chi osserva fornisce i medesimi dati in sedute diverse. In questo caso si analizzano le 
rilevazioni effettuate sullo stesso fenomeno in tempi diversi. Tradizionalmente le sedute utilizzano materiali 
video registrato per il fatto che si presta in modo ottimale a uno scopo formativo. Infatti è una traduzione 
molto fedele del comportamento reale, può essere rivisto in qualunque momento e per qualunque esigenza, 
funziona da riferimento comune per gli osservatori e permette di fare confronti tra le diverse rilevazioni. La 
fase di addestramento può essere utile anche per correggere eventuali carenze dello strumento di 
osservazione. La scarsa affidabilità degli osservatori può derivare non tanto da loro inadeguatezza ma da 
quella dello strumento utilizzato. Se esso consiste in una lista di categorie come nello schema di codifica 
alcune di queste potrebbero essere varie o ambigue oppure troppo ampie. È possibile che i nostri ipotetici 
osservatori compiano due tipi di errori comune: l'errore commissione  nel caso che applichino la medesima 
categoria a comportamenti diversi o categorie diverse al medesimo comportamento; oppure l’errore di 
omissione nel caso in cui un osservatore applichi una determinata categoria a certi comportamenti e l’altro 
osservatore no perché non la riconosce  in alcun comportamento.
1.2 Validità e affidabilità dell’osservazione  L'obiettività dei dati è un'aspirazione fondamentale del metodo 
scientifico. Disporre di dati che non dipendono da preferenze soggettive è la condizione necessaria per 
apprezzare le conoscenze tenute per via empirica. Pertanto avere degli obiettivi non significa avere dati veri 
ma dati di cui potersi fidare. Per molto tempo non ci si è affidati dei dati osservativi e la sperimentazione è 
stata preferita all'osservazione proprio perché quest'ultima non forniva dati rigorosi da interpretare con 
fiducia, come era in grado di fare la prima. Solo da quando la metodologia osservativa è stata considerata 
come un modo per quantificare il comportamento piuttosto che descriverlo, l'osservazione si è posta 
l'obiettivo di fornire dati accurati e indipendenti dalla sensibilità di chi li rileva. 
La questione viene solitamente trattata in termini di validità cioè la capacità di uno strumento di rilevare ciò 
che si propone di rilevare, e affidabilità cioè la capacità di farlo in modo preciso.
Per quanto riguarda la validità, i dati osservativi aspirano   alla validità di superficie  , tipica della ricerca   
qualitativa di cui ne fa parte l'osservazione partecipante. In essa nasce dalla verosimiglianza della 
rilevazione, vale a dire dalla sua capacità di cogliere in modo vivido le caratteristiche di un fenomeno così da
conferire ai dati quel senso di autenticità che li rende immediatamente validi. A questo scopo la rilevazione 
deve contenere più informazioni possibili in modo da mettere il lettore in grado di apprezzare il fenomeno 
osservato pienamente e nella sua completezza. Deve descriverlo con uno stile di scrittura così aderente alla 
realtà da introdurre il lettore al suo interno e farglielo possedere in modo quasi palpabile. L'obiettivo di 
questo tipo di validità e avere una rilevazione valutabile e rispetto alla coerenza interna del testo e alla sua 
plausibilità ed è perseguito dalle note di campo dell'osservazione etnografica caratterizzate da una 
registrazione letterale di ciò che avviene dettagliata è il più possibile non interpretativa. Un altro tipo di 
validità è quella di contenuto, che valuta la capacità dell'osservazione di rilevare tutti gli aspetti interessanti 
di un fenomeno in modo da esaurire la variabilità con cui esso si presenta nelle diverse circostanze. Riguarda
soprattutto l'osservazione effettuata tramite strumenti di rilevazione strutturati come le scale di valutazione e 
lo schema di codifica che devo contenere item o categorie tali da prendere in considerazione tutti gli aspetti 
della dimensione da misurare.
Un altro tipo di validità è quella di costrutto. Quando si vuole osservare qualcosa su cui si hanno teoria ben 
definite, lo strumento viene messo a punto in modo da rilevare dati che possono essere interpretati all'interno 
di quel costrutto. Ad esempio nel caso dell’ Attachment Q-sort che valuta il legame di attaccamento, le 
misure ottenute sono state confrontate con quelle derivate da uno strumento diverso che misura lo stesso 
costrutto, trovando una soluzione soddisfacente; sono state confrontate con misure che secondo la teoria sono
associate al costrutto di riferimento, come la qualità del gioco, trovando valori correlazionali molto alti. Un 
esempio di osservazione che hanno validità di costrutto è quella di tipo piagetiano.
L'affidabilità riguarda invece la precisione con cui la rilevazione è stata effettuata. Se viene misurata in 
ambito psicometrico tramite diversi indici matematici. Nel caso dell’indice di stabilità, l'idea è che se il 
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punteggio ottenuto dopo la prima somministrazione di un test rimane pressoché simile in una 
somministrazione successiva effettuata nelle medesime condizioni della prima, allora il punteggio contiene 
una parte di errore trascurabile e può essere considerato vero. In ambito osservativo è possibile so soltanto 
che si svolge in modo controllato e preferibilmente in laboratorio. In questo caso si calcola la correlazione tra
le misure ottenute nelle diverse sezioni così come avviene in ambito psicometrico. Il criterio comunemente 
utilizzato per valutare l'affidabilità dei dati osservativi è quello di confrontare non tanto due repliche della 
rilevazione ma due osservatori che effettuano la medesima rilevazione. Se due osservatori rilevano un 
comportamento un evento nello stesso modo, allora possiamo ragionevolmente assumere che il dato rilevato 
sia affidabile. Nel caso che l'osservazione venga effettuato con strumenti che forniscono misure del 
comportamento, come lo schema di codifica, il criterio dell’ accordo fra osservatori produce un indice 
percentuale, chiamato percentuale di accordo. La formula è  P(A)=  ____N(A)___x 100

        N(A)+N(D)
La percentuale di accordo non è molto affidabile, non tiene conto della parte di accordo dovuta al caso.
Una statistica designata a correggere l’accordo rispetto al caso è il K di Cohen. Esso viene raccomandato 
quando lo schema di codifica ha poche categorie o frequenze marcatamente differenti nelle diverse categorie 
dato che in queste condizioni il peso della casualità è maggiore. La sua formula è K= 
Tuttavia l’accordo tra osservatori non garantisce da errori sistematici.
È possibile infatti che due osservatori sbaglino nello stesso modo quando
rilevano lo stesso evento. Dove si calcola l'accordo  interosservatori,È possibile verificare se è lo strumento 
più che l'osservatore ad avere problemi. Il calcolo del K di Cohen si effetto a partire dalla cosiddetta matrice
di confusione. Si tratta di una tabella a doppia entrata dove vengono incrociati le rilevazioni di ciascuno dei 
due osservatori relativamente al medesimo codice. Tra la matrice risulta che alcune caselle resistono al 
massimo di disaccordo tra due osservatori, è possibile che siano le categorie corrispondenti a quelle Caselle a
dover essere controllate piuttosto che l'osservatore. Nel caso che dati non si prestino essere quantificati il 
controllo dell'affidabilità è legato alla presentazione il più esauriente possibile degli eventi,delle procedure e 
delle condizioni della ricerca (es. osservazione etnografica).
1.3 Distorsioni e correttivi

Ogni rilevazioni contiene una parte di errori dovuta la procedura di rilevazione stessa. Nel caso 
l'osservazione si possono verificare distorsioni a carico di ciascuna delle tre componenti della situazione 
ovvero i soggetti osservati, l'osservatore e lo strumento di rilevazione. 

 I soggetti osservati : E noto che le persone  si comportano diversamente da quando sanno di 
osservate ( effetto Hawthorne)  Spesso accentuando i comportamenti che ritengono positivi agli 
occhi altrui e riducendo quelli negativi, in ogni caso alterando il comportamento spontaneo. Questo 
effetto, chiamato “reattività”, è in verità meno grave di quello che si può ritenere. Stando ai risultati 
di ricerca è più frequente trovare effetti di interferenza nel primo periodo dell'osservazione in adulti e
bambini più grandi. Più Più piccoli sono i soggetti è più naturale è il comportamento in presenza di 
un osservatore. In mancanza di attrezzature che servono a mascherare l'osservatore, un correttivo è 
quello di far precedere la fase dell'osservazione da un periodo di familiarizzazione, in cui 
l'osservatore entra nella situazione senza rilevare alcunché e successivamente effettuare il suo 
compito.

 L'osservatore. Il rischio maggiore è dato dall’effetto Rosenthal, secondo cui l'osservatore si crea 
delle aspettative rispetto a ciò che osserva (eventi, sequenze,intensità),Queste attese creano una 
distorsione nelle capacità di giudizio dell'osservatore portandolo spesso a individuare comportamenti
o atteggiamenti che in realtà non si verificano. Il rischio legato alle aspettative dell'osservatore 
andrebbe affrontato nella fase dell'addestramento. Un modo utile è dotarsi di uno strumento di 
rilevazione rigoroso come lo schema di codifica. Le categorie di cui lo schema si compone 
obbligano l'osservatore a concentrare la propria attenzione su comportamenti che sono esattamente 
definiti dalle categorie a disposizione. L'osservatore può anche correre il rischio di perdersi per 
strada mano a mano che la rilevazione procede, cioè di indebolire il rigore osservativo mentre 
applica lo strumento, vuoi per stanchezza oppure per troppa fiducia delle proprie abilità .Può 
succedere per ciò che applichi in maniera corretta lo strumento nel primo periodo della rilevazione e 
in modo alterato successivamente;  per  evitare ciò  un correttivo utile è quello di effettuare controlli 
di affidabilità mano a mano che l'osservazione procede, possibilmente senza annunciarle, in quanto 
controlli attesi sovrastimano l'affidabilità rispetto a quelli imprevisti.

 Strumento osservativo. Il resoconto può produrre distorsioni se è finalizzato a migliorare la 
comprensibilità del testo piuttosto che la fedeltà. In questo caso, l'osservazione viene aggiustata per 
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colmare eventuali lacune o eliminare i passaggi incoerenti. E’ opportuno allora stendere il resoconto 
quanto prima per poter ricordare ciò Chi è stato osservato nel modo più fedele possibile. Nel caso 
dello schema di codifica la fonte della distorsione sta nelle categorie utilizzate che, sono mal 
definite, possono risultare di difficile applicazione oppure sovrapporsi  ad altre.  Questo rischio può 
Essere controllato in fase di costruzione dello schema operazionalizzato le categorie. Relativamente 
alle scale di valutazione,  è possibile l’effetto alone, se  gli item inducono a valutare il soggetto in 
base un impressione generale piuttosto che in riferimento a una dimensione specifica, oppure 
l'effetto tendenza centrale, che inducono ad assegnare soltanto i punteggi medi, oppure l'effetto 
logico se inducono a valutare sulla base di collegamenti concettuali. Questo caso i correttivi sono 
introdotti nella fase di costruzione dello strumento valutando un tratto alla volta, differenziando i 
punti estremi della Scala, definendo i punti della scala in base a caratteristiche osservabili.

2.  Rilevare e valutare tramite l’osservazione  
L'addestramento è importante poiché oltre che insegnare tecniche specifiche di rilevazione, forma l'allievo a 
distinguere con chiarezza la fase dell'osservazione da quella delle interpretazioni e, riconosciuta la difficoltà 
di quest'ultima a ritenere l'interpretazione non Giacomo un'attività solitaria ma da discutere in un gruppo o 
con un supervisore, in modo da vagliare le diverse proposte ed eventualmente rivederle.
In  ambito educativo, imparare a osservare svolge un ruolo cruciale per la formazione professionale. 
l'insegnante è soggetto a stereotipi che lo portano a definire un bambino prima ancora di aver acquisito 
informazioni complete su di lui. Solo osservando e registrando i comportamenti progresso dell'alunno si può 
a diventare consapevoli del proprio i pregiudizi nel valutare il bambino e delle distorsioni o superficialità del 
proprio sguardo nel descriverlo. Serve molto documentare le osservazioni effettuate in modo da condividere 
con i colleghi nel collettivo di discussione e, nei casi più controversi, concordare con un secondo osservatore 
il tempo, il luogo è il modo di effettuare la rilevazione così da confrontare i rispettivi resoconti. Se si 
concordano, possiamo essere sicuri che essi descrivono in modo obiettivo il fenomeno e quindi offrire la 
strada un'interpretazione univoca; se invece non concordano sarà difficile considerare le osservazioni stesse 
accurate e fedeli.
Maria Montessori si è dedicata in gran parte  alla formazione professionale degli educatori e considerava 
l'esercizio delle osservazioni sistematiche un'attività fondamentale della docenza. 
In ambito clinico si può partire dall'osservazione libera dei comportamenti esibiti da un bambino considerato 
problematico per vedere come si comporta abitualmente in un secondo tempo scegliere alcuni 
comportamenti criteriali per una possibile diagnosi andando a vedere quanto spesso e con quanta intensità si 
verificano. Rilevare e valutare sono i due possibili scopi dell'osservazione:  si osserva per cogliere il 
comportamento così come si presenta davanti ai nostri occhi e ciò che viene chiesta l'osservatore è di 
collocarlo rispetto a una scala di riferimento, ad esempio di osservare quanto spesso si verifica o con quale 
intensità, in modo da ottenere un punteggio che serva a determinare il livello del soggetto nella dimensione 
psicologica considerata e confrontarlo con i valori normativi di riferimento. Evidente che i due scopi 
dell'osservazione richiedono gradi differenza diversi e, poiché il secondo ne richiedono superiore, gli 
strumenti osservativi destinati a valutare il comportamento più che semplicemente rilevarlo vanno costruiti in
modo da limitare i rischi di soggettività. 
2.1Resoconti narrativi e schemi di codifica Entrambi gli strumenti hanno lo scopo di rilevare il 
comportamento e si differenziano rispetto alla forma dello strumento e al tipo di informazioni rilevate.

 Il   resoconto narrativo   consiste nel registrare il comportamento per come esso si verifica. L'enfasi è 
posta sulla fedeltà e chiarezza della registrazione. E adesso cerca di rilevare quante più cose si 
osservano il più accuratamente possibile e di comunicarle in un linguaggio quotidiano. Lo scopo è 
riprodurre l'effettivo svolgersi del fenomeno. I termini utilizzati possono descrivere aspetti fattuali 
del comportamento registrando soltanto le sue manifestazioni evidenti, aspetti inseriti stati d'animo e 
significati culturali. Dato lo scopo di fornire una registrazione il più possibile aderente al fenomeno 
osservato, il consiglio è di usare termini non troppo inferenziali e valutativi oppure di differenziare. 
la forma standard della registrazione è un resoconto del comportamento del contesto secondo un 
ordine temporale, in dettaglio ea basso livello differenze concettualizzazione. L'origine storica di 
questa forma di registrazione risale ideal ecografie infantili che hanno costituito il metodo direzione 
agli albori della psicologia dello sviluppo  e che a loro volta derivavano dai diari domestici in uso fin
dagli inizi del Settecento tra le donne delle classi colte quanto diventavano madri. Questo strumento 
verrà abbandonato sia perché le descrizioni diaristiche si trasformavano sempre in osservazioni 
aneddotiche ed estemporanei sia per l'affermarsi di metodi di indagine più rigorosi che richiedevano 
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dati quantitativi e analisi statistiche. Il diario ritornò di nuovo negli anni 60 quando si ebbe un 
maggior apprezzamento del metodo osservativo. Il resoconto consisteva nella registrazione di 
“specimen” assumendo una veste vicina alla forma attuale. L'idea- base  dello specimen record è” 
prendere un segmento lungo così e così e più completo possibile del continuo comportamentale del 
bambino X nell'abitato Y e poi, più avanti, vedere che cosa farci”. Questo stesso scopo è raccolto 
dalle forme più attuali di reso conto che tuttavia si preoccupano di pervenire a un maggiore 
formalizzazione del materiale rilevato, trasformando la forma aperta di descrizione una forma più 
strutturata. In questo modo resoconto si avvicina lo strumento di rilevazione chiusa per eccellenza 
ovvero lo schema di codifica. Questo strumento ha soprattutto un valore qualitativo;  La sua capacità
di rendere il fenomeno nella sua complessità e ricchezza serve l'osservatore per avere una parte 
descrittiva che lo aiuti a migliorare la propria comprensione di quel fenomeno, e questo è 
probabilmente ha ragione per cui resoconto sono attualmente apprezzati. Il loro peso rispetto ad altri 
strumenti viene valutato diversamente: al livello più basso sono considerati utili per accompagnare le
rilevazioni quantitative effettuati con lo schema di codifica, perché consentono di dare vividezza e 
senso di realtà i numeri che si ottengono tramite con lo strumento. I resoconti sono considerate 
indispensabili quando si trova in fase preliminare di studio, quando c'è il fenomeno da osservare 
nuovo o non ben conosciuto. In questo caso è rischioso partire con categorie predefinite e conviene 
ricorrere alla descrizione, registrando quello che succede davanti ai nostri occhi il più fedelmente 
possibile nel modo degli etologi, così da prendere confidenza con il fenomeno sotto osservazione a 
trovare qualche regolarità comportamentale su cui costruire lo schema di codifica. È insostituibile 
quando si cercano informazioni molto specifiche, ad esempio su un particolare bambina relazione a 
particolari aspetti del comportamento in particolari circostanze. Gli svantaggi di questo strumento 
sono rappresentati dall’impossibilità di replicare i dati; richiesta di molto tempo e pazienza, per cui è 
meglio abbandonarli quando è possibile sostituirli con strumenti più mirati. Infine nonostante siano 
la forma più fedele e completa di rilevare un fenomeno, non sono la sua riproduzione esatta. 

Schema di codifica  :   Lo schema di codifica rileva soltanto quello che l’osservatore decide di rilevare prima di
iniziare l’osservazione. Esso è costituito da una lista predeterminata di codici che corrispondono alle unità 
comportamentali che si desidera rilevare obbligando l’osservatore a rilevare solo quelle. Quindi l’osservatore
annoterà un codice quando il comportamento si verifica lasciando perdere tutto il resto, questo schema 
restringe il campo di osservazione a pochi aspetti, quelli ritenuti più importanti riducendo la massa di dati 
che i resoconto fornisce. L’osservatore inoltre deve definire in anticipo i suoi aspetti costitutivi, ovvero di 
scegliere cosa osservare e attenendosi alla lista chiusa di codici che limita l’influenza, inoltre consente di 
quantificare i risultati e di analizzarli tramite operazioni matematiche. Lo schema di codifica impone 
all’osservazione un rigore metodologico superiore a quello di altri strumenti. 
Tale caratteristica deriva dalla sua origine storica, rappresentata dal catalogo comportamentale o etogramma 
introdotto dagli etologi. Lo strumento utilizzato consiste in una scheda, detta anche checklist, del tipo carta e 
matita, che riporta un elenco di comportamenti da rilevare, ognuno dei quali va segnarsi la scheda ogni volta 
che compare. Solitamente la checklist, rilevando comportamenti piuttosto facili da cogliere, viene utilizzata 
dal vivo e si fa apprezzare per la sua economicità e facilità di rilevazione. L'osservatore può tuttavia avere 
difficoltà a rilevare tutti i comportamenti presenti in elenco mentre il fenomeno scorre sotto i suoi occhi, con 
il rischio di perdere informazioni o rilevarle in modo confuso. Allo scopo, si consiglia di effettuare un 
campionamento a intervalli temporali parziali, dividendo il tempo di osservazione di segmenti fissi. La scelta
dei limiti l'intervallo è cruciale dato che deve permettere al comportamento di verificarsi. Il passaggio 
dell'interesse scientifico da comportamenti con valore biologico caro agli etologi ai più complessi 
comportamenti natura psicologica ha consigliato di affiancare alla checklist tradizionale lo schema di 
codifica. Esso risulta più ridotto rispetto alla checklist e anche teoricamente più elaborato per il fatto che la 
scelta dell'unità fa riferimento non già repertorio biologico ma un sistema concettuale. 
Lo schema di codifica può essere costituito in due modi:

 Induttivo empirico, metodo che si affida ad una lunga, paziente e accurata osservazione 
preliminare. Metodo preferito quando il fenomeno è a uno stadio iniziale di comprensione oppure 
quando si preferisce osservarlo con un occhio il più possibile libero da teorie.

 deduttivo-razionale, l’osservatore dice di conoscere bene il fenomeno e parte da una definizione 
teorica, specificando i componenti della definizione selezionando i comportamenti ed infine 
procedendo alla rilevazione.
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Indipendentemente dal metodo la struttura dello schema di codifica è costituito da:
- Ampiezza: la quale coglie il grado di astrazione delle categorie, cioè la loro distanza dalle 
manifestazioni osservabili, dai loro indicatori comportamentali. Usualmente si distinguono in livello 
molecolare (comprende categorie che rilevano comportamenti elementari) e livello molare (comprende 
comportamenti globali). L’ampiezza riguarda anche l’aspetto temporale. Alcuni comportamenti possono 
essere brevi come l’esclamazione di gioia, mentre altri durano a lungo come la fase di sonno Rem, un 
episodio di gioco.
- L’organizzazione: segmenta il flusso comportamentale in unità diverse e successive, dove la fine di 
una coincide con l’inizio di un’altra come i diversi tipi di gioco, oppure in unità diverse che si verificano 
simultaneamente,come le espressioni facciali, lo sguardo, le azioni, le espressioni vocaliche. 
Nel primo caso avremo categorie mutamente esclusive, nel senso che lo schema prevede una categoria e 
una soltanto da assegnare a una data unità e in un dato intervallo di tempo, ed esaustive nel senso che lo 
schema fornisce tutte le possibili categorie per rilevare il fenomeno cosicchè esiste sempre una categoria 
che si può applicare a quella data unità in quel dato intervallo. Nel secondo tipo,che codifica 
comportamenti simultanei le categorie non si escludono fra loro ma sono co-occorrenti. In questo caso, 
possono non essere esaustive, nel senso che è possibile trovare altri comportamenti che si verificano in 
contemporanea con quelli previsti, ad esempio la postura dei soggetti mentre interagiscono.

Qualunque sia la scelta circa l'ampiezza e l'organizzazione delle categorie, alcune regole vanno rispettate da 
tutti gli schemi. Esse sono: 

- l'omogeneità della categoria:  Le categorie molari non possono stare insieme a quelle molecolari, 
nel senso che lo schema deve comprendere categorie che si trovano al medesimo livello di 
descrizione. Ad esempio la categoria gioco di gruppo non può stare nello stesso schema in cui è 
presente la categoria parla con il compagno perché quest'ultima è compresa nella prima e 
l'osservatore non saprebbe a quale delle due categorie assegnare il comportamento di parlare con un 
altro bambino mentre si gioca insieme.

- la loro distinguibilità: Le categorie devono essere distinguibili l'una dall'altra in modo da facilitare 
la decisione dell'osservatore su quale categoria applicare. 

- la loro operazionalità.:  Le categorie devono essere operazionali, in modo aiutarlo osservatore a 
rilevare il comportamenti inclusi. A questo scopo, occorre passare dal piano dell'astrazione, in cui si 
colloca qualunque categoria, al piano concreto e trasformare il costrutto in comportamenti 
osservabili, che funzionino da indicatori di quella categoria. Bisogna descrivere il contenuto a cui la 
categoria si applica e, per maggiore chiarezza, fornire anche una sua esemplificazione. 

Occorre precisare sempre l'ambito di applicazione delle categorie e, come quelle che denominano i diversi 
tipi di giochi, definire ciascuna categoria in modo eliminare ogni ambiguità. È evidente l'importanza di 
questa regola: operazionalizzare le categorie, descrivere cioè comportamenti che appartengono a quella 
categoria e quindi si distinguono da quelli che appartengono alle altre, riduce il peso interpretativo 
dell'osservatore e aumenta la possibilità di avere dati obiettivi. 
Una volta che si dispone di uno schema convincente, occorre applicarlo e per questo vado seguito alcune 
regole. La prima decisione è relativa alla strategia di campionamento, vale a dire se ho codificare il 
comportamento in sé oppure l'intervallo di tempo in cui comportamento si verifica. Nel primo caso la 
registrazione per eventi e l'osservatore modificherà il comportamento nel modo previsto dallo schema tutte le
volte chiesto si presenta. Nel secondo caso la registrazione è per intervalli, l'osservatore dividerà il tempo 
della sua osservazione in unità temporali, come ad esempio a un minuto e ciascuno di questi intervalli 
conterrà la categoria relativa all'evento/ con comportamento che si è verificato in quell’intervallo. 
3. Questionari e scale di valutazione. Quando si osserva un individuo per conlocarlo in una 
determinata posizione relativamente a una capacità si utilizzano questionari e scale di valutazione 
perché sono strumenti standardizzati in grado di fornire misure che possono essere confrontate con 
valori standard di riferimento. I questionari di etero osservazione (other-reports) somministrati a 
informatori attendibili circa il comportamento infantile da osservare e le scale possono avere questo 
requisito e pertanto vengono utilizzati quando si intendono valutare soggetti osservati. I Questionari oppure 
le scale vengono compilati anche da genitori ed educatori e pertanto funzionano come strumenti di 
osservazione indiretta, effettuata cioè da adulti non esperti che, in quanto familiari al bambino, hanno 
maggiori opportunità di osservarlo rispetto a una persona estranea come sarebbero osservatore esperto. 
Entrambi gli strumenti sono composti da una lista finta di item, a risposta preferibilmente chiusa, che 
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consentono di assegnare al soggetto osservato un punteggio calcolato sulla base delle risposte ottenute. 
Tramite strumenti maneggevoli, come questionari le scale, che possono essere utilizzati da genitori ed 
educatori nei contesti quotidiani, è possibile osservare un numero di soggetti ben superiore, confidare sul 
fatto che i dati rilevati sono distribuiti lungo l'intero arco di variazione del fenomeno e arrivare a individuare 
sia le tendenze normali di quel fenomeno sia le sue atipicità. Ciò consente di standardizzare le misure 
ottenute per venire a valori di riferimento in base a quali valutare qualunque individuo della popolazione cui 
appartiene il gruppo studiato.
Costruzione degli strumenti: La scelta degli item è un'operazione decisiva per l’efficacia dello strumento. 
Occorre infatti che quesiti ho le situazioni proposti siano quelli criteriali per valutare il bambino, cioè da 
riflettere le caratteristiche dell'aspetto che va valutato.  Un esempio sono Le scale ordinali dello sviluppo
psicologico di Uzgiris e Hunt che valutano le capacità mentali del bambino nei primi due anni di 
vita. Queste scale si ispirano alla teoria di Piaget sullo sviluppo dell’intelligenza sensomotoria dove 
il bambino conosce il mondo tramite gli oggetti, lo spazio, il tempo e la casualità che si sviluppano 
in modo sequenziale, le scale valutano il bambino individuando quale tappa della sequenza 
evolutiva è stata raggiunta in ciascun campo. Al termine dell'osservazione, il bambino riceve per 
ciascuna scala un punteggio che lo colloca in un dato di bello, con il risultato che può essere collocato a 
livelli diversi in diverse scale. Questi aspetti differenziano queste scale da quelle psicometriche tradizionali, 
come ad esempio le scale Bayley. In queste ultime ogni item ha significato per sé stesso anziché come indice
di una capacità sottostante e forma un insieme omogeneo con gli altri item, così che l'insuccesso di un 
qualunque item viene compensata dal successo di un qualunque altro, senza fornire informazioni specifiche.
Validità e Affidabilità: Qualunque strumento di valutazione deve essere utilizzato con la massima fiducia. 
Dato che fornisce punteggi, deve soddisfare due parametri della Fiducia nell'indagine metodologica, cioè la 
validità e l’ affidabilità. 
Una caratteristica fondamentale è che siano in grado di rilevare gli aspetti che devono essere valutati 
( validità di contenuto). Questo scopo, la Icardi e colleghi hanno verificato un aspetto di base di qualunque 
strumento di rilevazione in diretta, come la comprensibilità requisiti proposti dagli te ma rivolgendo i tuoi siti
dello strumento a un gruppo di mani di bambini di 3-4 mesi. Le loro risposte sarebbero servite a modificare 
eventualmente la forma linguistica del quesito prima di inserirlo nello strumento in modo definitivo. 
Lo  studio di validazione è continuato, questa volta per verificare che la scala fosse in grado di distinguere i 
bambini sugli aspetti misurati (validità discriminante). Allo scopo, è stato condotto un ulteriore studio 
somministrando il questionario a Madrid i bambini pretermine i bambini a termine. L'ipotesi era che, estende
bambini termini meno adeguati dell'interazione sociale rispetto agli altri, lo strumento avrebbe registrato la 
differenza. Lo studio ha confermato l'ipotesi, dimostrando la capacità delle scale di distinguere due gruppi di 
bambini e sue dimensioni misurate. Studi di validazione appositi vengono condotti quando, allo scopo di 
diffondere l'utilizzo dello strumento, si passa dalla forma originaria ha una forma ridotta, atta a migliorarne 
la maneggevolezza e la rapidità. In questo caso, importante assicurarsi che lo strumento sia ancora valido 
punto una tecnica utilizzata e confrontare i risultati ottenuti con le due forme per trovare quanto correlino fra 
loro (validità concorrente). Infine, è ambizione di questi strumenti identificare non soltanto la situazione 
attuale del comportamento osservato ma anche la sua evoluzione in periodi successivi. In questo caso, si 
studia la validità predittiva dello strumento.
Altrettanto importante la verifica dell'affidabilità. Essendo questi strumenti destinati a genitori ed educatori, 
ciò che si intende verificare e se il giudizio di adulti non addestrati all'osservazione corrisponde a quello di 
adulti esperti. Camaioni e  colleghi hanno confrontato i punteggi medi ricavati da QSCL  compilato da 
genitori con quelli ricavati a questionari compilati dall'osservatore. nonostante punteggi dei genitori risultati 
più alti di quelli degli osservatori, le correlazioni tra due erano positive e significative per tutte le misure 
relative allo sviluppo comunicativo e linguistico. Le misure che risultavano non correlate tra genitori 
osservatore si riferivano non e comportamenti comunicativi e linguistici ma alla qualità dell'interazione 
genitore-bambino, cioè a una variabile fortemente influenzata dalla presenza di un osservatore esterno e 
quindi dipendente dal contesto di osservazione. In conclusione i genitori si sono dimostrati valutatori 
affidabili del comportamento infantile.
Criteri per l’uso degli strumenti: Uno dei criteri utilizzati per facilitare i genitori di giocatori nel loro 
compito osservativo è quello di interrogarli sui comportamenti attuali del bambino, quelli che vengono esibiti
al momento della compilazione, senza impegnarmi sforzo di memoria per ricordare comportamenti esibiti in 
passato, con evidenti a rischio di distorsione. Nel caso del QSCL, la consegna del questionario ai genitori 
viene effettuata 10 giorni prima del compimento dell'età suggerito a per la rilevazione. Altro criterio  e 
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chiedere informazioni sui comportamenti emergenti del bambino, quelli che compaiono al momento di 
compilare lo strumento, per il fatto che non sono né troppo rari da sfuggire all'osservazione né troppo 
frequenti da compilare la loro quantificazione. L’affidabilità  delle risposte può essere controllata adottando 
item a risposta chiusa. Nonostante la forma aperta sia utile in certi casi, è opportuno chiedere al genitore/ e di
comportamento
Finalità degli strumenti:  Questionario scale hanno un ambito di applicazione privilegiato che la 
prevenzione e la diagnosi. In ambito preventivo, lo strumento serve a vagliare (screening) la situazione 
relativamente all'aspetto da tenere sotto controllo, in modo da individuare le difficoltà in tempo intervenire in
modo mirato. È bene allora che sia di facile e rapida somministrazione così da raggiungere il numero più 
ampio possibile di individui 
Una volta che i casi a rischio siano stati identificati è indispensabile disporre gli strumenti che permettono di 
effettuare una diagnosi del tipo e della gravità del ritardo o disturbo. Mentre nello screening è utile disporre 
di strumenti a rapida somministrazione, gli strumenti diagnostici da un essere più raffinati e differenziati. Ad 
esempio, nel caso di un bambino di 2 anni che mostrarsi nel repertorio lessicale limitato, si potrebbe 
verificare se ha difficoltà il linguistico oppure più generali. Un'altra importante finalità di questionari e scale 
e quella educativa, nei confronti sia degli educatori sia dei genitori. Il primo caso, l'utilizzo di strumenti 
come questi, che richiedono di osservare in modo accurato le condotte del bambino, migliora la sensibilità 
degli operatori alle differenze individuali, che rischiano di essere trascurate nella pratica quotidiana dove 
l’educatrice è responsabile di un gruppo di bambini Nel secondo caso, migliora la sensibilità dei genitori nei 
confronti di aree diverse da quelle più tradizioni di allevamento e cura, come l’area Comunicativa, interattiva
e cognitiva, nelle quali il bambino, soprattutto se piccolo, rischia di essere sottovalutato e, per questo, poco 
stimolato.
2.3La tecnica del Q-sort

L’osservatore dispone in questo caso di un insieme di item denominato Q-set i quali contengono la 
descrizione dettagliata di tutti i comportamenti ritenuti importanti per valutare l’aspetto, la 
dimensione o il costrutto psicologico a cui gli item si riferiscono. Il suo compito è decidere il grado 
di somiglianza di ciascun item con il comportamento del soggetto che si sta valutando. La 
costruzione dei Q-set consiste nel derivare gli item dalla definizione delle variabili rappresentative 
dell’aspetto da valutare. Il rischio di non considerare tutte le dimensioni che entrano a formare 
l’aspetto di interesse o di sopravvalutarne alcune per la loro facile traducibilità in manifestazioni 
osservabili consiglia di procedere diversamente trattando il dominio che si intende studiare in 
termini di costrutto. Ciò significa definirlo attraverso categorie operazionali che serviranno a 
identificare i comportamenti utili per osservarlo e soltanto quelli. L’insieme dei comportamenti 
derivati da questa analisi fornirà il vocabolario dei cartoncini del Q-set. La seconda fase della 
metodologia consiste nella procedura di ordinamento dei cartoncini. Dopo il vocabolario ci vuole la 
grammatica, è allo scopo, tecnica fornisce una serie di regole che mettono in relazione gli item tra loro e 
consentono al Q-set di funzionare per la valutazione. Occorre in questo caso distinguere gli item in base a un 
giudizio di somiglianza con il comportamento osservato dividendoli in 9 pezzi. Si tratta di una procedura di 
ordinamento forzato che, se solleva perplessità circa la sua corrispondenza con la classificazione spontanee 
del possibile giudice, risulta utile per affinare la capacità dell'osservatore di discriminare comportamenti 
nonché per garantire la comparabilità delle descrizioni. 
Un'applicazione particolarmente interessanti questa tecnica riguarda la valutazione il legame di 
attaccamento. Lo strumento è l’Attachment Q-sort  messo a punto da Waters  e particolarmente utile per i 
vantaggi che presenta rispetto ad altre forme di valutazione dell’attaccamento. L'osservatore che si accinge a 
entrare in una casa e un asilo nido per rilevare più comportamenti del bambino della madre che possono 
essere confrontati con gli item dell’attachment Q.sort dovrà prima di tutto padroneggiare il contenuto di 
quegli item in modo da riconoscere con facilità e comportamenti esibiti dal vivo. La fase di addestramento 
servirà ad affinare le sue capacità osservative alla luce delle regole imposte dallo strumento che andrà ad 
applicare. Occorre assicurarsi che durante l'osservazione sono presenti solo il bambino e la madre. Nel corso 
della visita, opportuno mantenere con la madre un atteggiamento informale e, per non alterare la normalità 
della vita quotidiana, incoraggiarla dedicarsi alle attività che è solita svolgere in casa. Il medesimo 
atteggiamento informale è consigliato anche nei confronti del bambino, in modo da favorire la 
familiarizzazione con l'osservatore, visto come un ospite. Per quanto riguarda la validità di contenuto insa è 
garantita dalla procedura di selezione degli item effettuata da Waters e Deane.  per quanto riguarda la 
validità di costrutto, sia la validità concorrente, ottenuta tramite il confronto tra i punteggi all’Attachment Q-
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sort  e le classificazioni fornite dalla Strange Situation,  sia quella divergente, ottenuta tramite il confronto 
con le misure di temperamento, sia la validità predittiva è relativamente al confronto con misure della 
competenza sociale sono risultate soddisfacenti.  Per quanto riguarda l'affidabilità, l'indice di accordo entro 
osservatori e piuttosto alto. L’Attachment Q-sort  è stato costruito per essere utilizzato non solo da 
osservatori esperti, ma anche dalle madri. Il vantaggio è dato dalla possibilità, perseguita da tutti gli 
strumenti indiretti, di rilevare comportamenti che potrebbero non presentarsi durante la visita di un 
osservatore. Vantaggio ulteriore è di mantenere inalterata la  naturalità della situazione, evitando interferenze
prodotte da un estraneo. Tuttavia l'affidabilità delle rilevazioni materne non è soddisfacente se confrontata 
con quella di osservatori esperti. I fattori responsabili di questo calo possono essere legati alla difficoltà della
procedura di ordinamento forzato, ma anche alle rappresentazioni che le madre hanno del proprio bambino, 
alla desiderabilità  sociale di alcuni item e infine alla sensibilità materna nei confronti dei segnali del 
bambino. Per questa ragione si raccomanda di addestrare le madri e le educatrici. 
Leggere da pag 105 a 112

CAPITOLO 3: “Lo Sviluppo Cognitivo”
1.  Osservare e valutare le capacità cognitive.   Quando si parla di valutazione dello sviluppo 
cognitivo si pensa immediatamente ai test di intelligenza e al quoziente intellettivo. I Test 
d’intelligenza sono stati i primi strumenti di valutazione ideati dagli psicologi per misurare le 
capacità cognitive dei bambini, ma non costituiscono l’unica modalità attraverso cui studiare lo 
sviluppo cognitivo. La maggior parte dei test di intelligenza valuta le capacità cognitive attraverso 
la misurazione della quantità di risposte corrette o sbagliate fornite a delle prove costruite 
appositamente per discriminare fra queste capacità, mentre altri strumenti permettono di valutare lo 
sviluppo cognitivo usando l’osservazione del comportamento infantile.
L’interesse per la misurazione delle capacità cognitive è nato a cavalo del 1900, con la diffusione 
della scolarizzazione, dall’esigenza di identificare i bambini che necessitavano e potevano 
beneficare di interventi educativi speciali all’interno della scuola elementare. Con il test ideato da 
Biner si iniziò a utilizzare in psicologia una tecnica di misurazione per distinguere tra capacità 
intellettive normali e ritardo mentale. Questa tecnica prevedeva la valutazione dell’età mentale 
come distinta dall’età cronologica. Con età mentale si intende l’età cui corrisponde la prestazione 
del bambino in riferimento a quella di un ampio gruppo di bambini. Caratteristica essenziale del test
di Binet è di ritenere l’intelligenza una capacità umitaria, stabile nel corso dello sviluppo, 
facilmente misurabile attraverso un indice globale utile per predire il comportamento dell’individuo 
nel futuro. Con il tempo queste idee sono state criticate e hanno portato allo sviluppo di strumenti 
diversi per valutare le capacità cognitive del bambino. Un diverso approccio chiamato ordinale, 
parte dal presupposto che l’intelligenza consista in un insieme di capacità che cambinao nel corso 
dello sviluppo verso livelli più evoluti. La teoria che è stata utilizzata da questo approccio è quella 
Piagetiana sullo sviluppo dell’intelligenza senso motoria. 
Diversi strumenti possono essere utilizzati per valutare capacità o aspetti specifici dello sviluppo 
cognitivo del bambino. È possibile osservare le caratteristiche dell’attività del bambino di 
manipolare gli oggetti. La valutazione della capacità di simbolizzare, può essere effettuata 
osservando le caratteristiche del gioco simbolico del bambino.
Due diversi strumenti che si basano sull’osservazione del comportamento del bambino sono 

 Scale ordinali dello sviluppo psicologico di Uzgiris e Hunt

 Schema di codifica dell’attività di bambini in contesti educativi.

Scale ordinali  dello sviluppo psicologico di Uzgiris e Hunt
Queste scale sono state ideate per indagare gli effetti di diverse condizioni ambientali dello sviluppo dei 
bambini tra la nascita e i due anni di vita. Con il tempo sono state utilizzate sia a scopi di ricerca, ad esempio 
per studiare il rapporto tra sviluppo cognitivo e comunicativo-linguistico, sia a scopi clinici. Le scale sono 
state ideate a partire da quello che Uzgiris e Huunt hanno definito “un nuovo approccio alla valutazione dello
sviluppo psicologico nel corso dell’infanzia”, che si contrappone all’approccio psicometrico tradizionale.
Questo approccio si differenzia da quello tradizionale perché:
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 Le scale di Urgiris e Hunt valutano lo sviluppo del bambino a partire da un quadro concettuale 
preciso ovvero la teoria di Piaget, relativa al periodo senso-motorio;

 Partono dall'idea che la competenza si basi sull’organizzazione gerarchica di una serie di capacità 
formata da diversi rami e relativamente indipendente;

 Gli item di comportamento osservabili provocati in situazioni specificabili sono stati inclusi nella 
scala per il loro valore di indici delle sottostanti organizzazioni delle capacità e dei livelli cognitivi 
via via raggiunti dal bambino.

Le scale sono composte da sei diverse sotto-scale e ciascuna di esse si riferisce ad una dimensione dello 
sviluppo ed è composta da un certo numero di situazioni stimolo, che permettono di osservare le capacità del 
bambino in quella particolare dimensione o campo di conoscenza.

1. Scala del inseguimento visivo e della permanenza dell'oggetto;
2. Scala delle relazioni mezzi fini
3. Scala dell’imitazione vocale e dell’imitazione gestuale
4. Scala della causalità operazionale
5. Scala delle relazioni spaziali tra gli oggetti
6. Scala degli schemi senso motori

Le scale, facendo riferimento alla teoria di Piaget, indagano la costruzione delle categorie del reale e la 
nascita dell'intelligenza senso-motoria.
Per ciascuna scala è stata individuata una sequenza ordinale di tappe  di sviluppo, dove una tappa non può 
essere acquisita se non vengono acquisite quelle precedenti. 
Il concetto di tappa indica un particolare livello di acquisizione di una certa capacità o conoscenza. La tappa 
si colloca concettualmente in una posizione intermedia tra il comportamento osservabile e lo stadio. Essa non
si riduce al comportamento prodotto dal bambino, ma serve per individuare e definire la tappa, ovvero per 
operazionalizzarla.
2.2Somministrazione e registrazione dei comportamenti: Le scale sono presentate singolarmente con 
indicazioni per ogni item della posizione in cui collocare il bambino, del materiale da utilizzare, delle 
istruzione per la somministrazione. In ogni item sono descritte anche le possibili azioni del bambino e un 
asterisco indica l'azione criteriale per il raggiungimento della tappa. Durante la somministrazione, gli item 
possono essere ripetuti il numero di volte necessario per valutare la capacità del bambino.
Vinter, Cipriani e Bruni suggeriscono due criteri per la ripetizione degli item in modo da evitare che la 
somministrazione delle scale si prolunghi troppo e infastidisca il bambino come:
- non ripetere gli item che risultino facili;
-quando gli item sono prossimi al livello previsto per il bambino è possibile effettuare due presentazioni 
successive dello stesso item e se il bambino produce lo stesso comportamento criteriale nelle diverse 
ripetizioni si può ritenere che la corrispondente tappa sia stata acquisita. Al contrario, quando il bambino 
produce nelle ripetizioni dell’item diversi comportamenti tra cui quello criteriale, si può ritenere che la 
corrispondente tappa sia in fase di acquisizione e che egli non la padroneggi ancora bene.
La somministrazione delle scale richiede circa un’ora. In alcuni casi può essere utile dividere la 
somministrazione in due diverse sedute per non stancare troppo il bambino e mantenere alta la sua 
collaborazione.Per la somministrazione delle scale richiede un buon addestramento perché bisogna 
conoscere bene tutti gli item e le relative istruzioni di somministrazione ed anche la teoria di riferimento e il 
significato di ogni tappa di sviluppo. Un determinato livello di sviluppo in un campo si individua osservando
il bambino agire in un modo che permetta di inferire l'acquisizione di una particolare tappa, e poi osservare
 il bambino agire in un modo che indica la mancanza di acquisizione delle tappe successive della stessa scala.
Vinter, Cipriani e Bruni consigliano, con un bambino che non presenti un evidente ritardo di sviluppo, di 
somministrare le scale a partire dal item corrispondente alla tappa che nel campione normativo è presente al 
100% dei bambini della stessa età del soggetto in esame. Con un bambino affetto da un ritardo o da una 
patologia, si consiglia di somministrare il maggior numero possibile di item e di non sospendere la 
somministrazione di una scala dopo il primo errore o la prima mancata risposta, ma di procedere con gli ti 
amo successivi. 
Le scale si presentano come uno strumento duttile poiché gli item previsti non devono essere considerati 
come uniche situazioni che stimolano i comportamenti criteriali di una data tappa. Il valutatore può 
somministrare le sei scale nell’ordine che preferisce, assecondando anche gli interessi e la motivazione del 
bambino. In alcuni casi si può decidere di somministrare soltanto alcune scale che si ritengono più utili alla 
valutazione del bambino.
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Uzgiris e Hunt ritengono che per alcuni bambini gli item inclusi non possano essere efficaci ad evocare le 
azioni criteriali allora si utilizzerà altro materiale per realizzare situazioni-stimolo alternative.
Il compito del valutatore è quello di presentare gli item delle scale e di indicare sulla scheda di registrazione 
quale item ha somministrato, quante volte l’ha somministrato e quali sono stati i comportamenti esibiti dal 
bambino. La registrazione implica un processo di osservazione e di interpretazione del significato del 
comportamento del bambino che può in alcuni casi risultare difficile, soprattutto quando egli presenta azioni 
diverse da quelle previste o è affetto da una patologia che interferisce o limita i suoi comportamenti.

2.3. Codifica e riferimento ai valori normativi Una volta somministrato le scale al bambino si può 
passare ad attribuire le tappe di sviluppo utilizzando la tabella inserita nel volume di Vinter Cipriani e Bruni 
oltre alle scale di Uzgiris e Hunt. La tabella permette di trasformare le risposte critiche più evolute in tappe. 
Di conseguenza verrà attribuita una tappa per ciascuna scala.
Si possono scegliere due metodi per confrontare il livello di sviluppo del bambino osservato con i dati 
normativi.

1. Da una parte, si può verificare a che età compare nel 50° centile del campione normativo la tappa 
esibita dal bambino osservato e confrontare tale età normativa con la sua età cronologica. 

2. Un'altro modo per confrontare i dati normativi prevede di prendere come riferimento l'età 
cronologica del bambino osservato e identificare a quale centile corrisponde la tappa da lui 
raggiunta.

Il primo metodo descritto individua l'età di sviluppo del bambino osservato rispetto ai dati normativi mentre 
il secondo metodo individua la collocazione del bambino nella distribuzione in centili del campione 
normativo. Quest'ultimo metodo può essere utilizzato per bambini che non presentano deviazioni dalla 
norma o che presentano deviazioni non troppo rilevanti nel caso di bambini con forti ritardi nello sviluppo. 
Nel caso di bambini con forti ritardi nello sviluppo il primo metodo permette di misurare il grado del ritardo 
in termini di età di sviluppo.
A partire dalla valutazione effettuata con le scale, e quindi dai comportamenti riportati nella scheda di 
registrazione, è possibile individuare lo stadio di sviluppo per ciascuna scala.
Vinter, Cipriani e Bruni ritengono che sul piano clinico sia molto utile disporre di indicatori che permettano 
di costruire, a partire da comportamenti specifici ed elementari, un’immagine globale del bambino. Essi 
propongono tre diversi sistemi di codifica degli stadi che differiscono in funzione della natura del principio 
di base che regola le relazioni tra tappa e stadio.I tipi di informazioni ricavati dalle scale sono:

1. una descrizione qualitativa del comportamento del bambino in ciascuna dimensione dello 
sviluppo senso-motorio indagata nelle scale: fornisce una descrizione dettagliata dei comportamenti 
che il bambino mette in atto nelle diverse situazioni. Questa informazione può essere utilizzata per 
conoscere il bambino rispetto alle sue capacità attuali e alle probabili acquisizioni future, per 
confrontare i comportamenti tipici del bambino a età diverse, e per pianificare un intervento 
riabilitativo nei casi di ritardo di sviluppo.

2. una valutazione del livello di sviluppo del bambino in ciascuna scala espressa in tappe: fornisce un 
punteggio del livello di sviluppo del bambino nelle sei scale, che può essere confrontato con i dati 
normativi.

3. una valutazione del livello di sviluppo del bambino in ciascuna scala espressa in stadi: fornisce uan
descrizione globale e sintetica del livello di sviluppo del bambino facilmente inquadrabile facendo 
riferimento alla teoria di Piaget.

2.4. Studi di validazione, standardizzazione e applicazione Le scale sono state utilizzate in una serie di studi
che hanno permesso:
1. di verificare l’accordo tra osservatori indipendenti
2. di verificare la stabilità tra le rilevazioni effettuate a distanza di 48ore;
3. di verificare la natura ordinale delle tappe incluse in ciascuna scala e valutare di conseguenza la validità 
dello strumento.

I risultati della analisi hanno dimostrato che le tappe di sviluppo individuate per ciascuna scale compaiono, 
nella maggior parte dei casi, in sequenza ordinale. Ciò significa che la comparsa delle tappe è graduale con 
l’età e segue la sequenza prevista.
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Vinter, Cipriani e Bruni hanno curato la standardizzazione e la validazione delle Scale su un campione 
italiano e a causa del limitato numero di soggetti per ogni livello di età, le autrici ribadiscono la necessità di 
valutare con cautela il bambino rispetto al suo gruppo di età, in quanto vi potrebbero essere effetti di 
campionamento. Pertanto, per valutare nel modo migliore un particolare bambino, è opportuno considerare i 
risultati dei gruppi di età appena precedente o successivo al suo, e utilizzare i dati relativi alla statistica 
descrittiva oltre alla distribuzione di frequenza in centili.
I criteri di applicazione delle scale sono:

 nel loro insieme le scale permettono la valutazione dello sviluppo del bambino tra 1-18 mesi di età
 la valutazione del bambino nei primi due mesi di vita risulta povera perchè si riferisce a 

comportamenti al quanto evidenti e macroscopici. Per valutare le capacità dei neonati sono 
necessarie tecniche di osservazione sofisticate e adeguate al loro limitato repertorio 
comportamentale.

 Le scale delle relazioni spaziali fornisce la valutazione per un arco di età più limitato e risulta più 
sensibile nel primo anno di vita.

Al fine di descrivere la natura e le caratteristiche dell’intelligenza senso motoria hanno analizzato le 
correlazioni tra le diverse scale per verificare la concezione di Piaget secondo la quale i diversi aspetti dello 
sviluppo cognitivo si evolvono in modo omogeneo in quanto determinati da processi sottostanti generali e 
comuni. Pertanto ci si dovrebbero aspettare forti relazioni tra il livello raggiunto dal bambino nelle varie 
scale. L’analisi degli indici di correlazione evidenzia basse correlazioni tra le sei scale. Questi dati non 
confermano la concezione di Piaget e sembrano indicare che le correlazioni riscontrabili tra le scale siano 
basate su “omologie localizzate”, ovvero su processi sottostanti specifici che riguardano una particolare 
dimensione, piuttosto che su processi sottostanti generali che determinano lo sviluppo senso motorio nelle 
varie dimensioni.

Schema di codifica dell'attività del bambino nel contesto educativo.

Lo “Schema di codifica delle attività del bambino nel contesto educativo” viene applicato a osservazioni di 
tipo carta e matita o videoregistrate con la tecnica del target child. Per ottenere informazioni sufficienti a 
fornire un quadro abbastanza completo, le osservazioni devono durare 20 minuti.  
Camaioni, Bascetta e Aureli suggeriscono di stabilire con attenzione il momento della giornata in cui fare 
l'osservazione: è importante che le rilevazioni siano effettuate per tutti i bambini nello stesso momento della 
giornata, in modo da evitare distorsioni dovute alla diversità del momento in cui sono state condotte. Le 
attività, la motivazione la stanchezza influiscono sul comportamento del bambino e possono alterare le 
rilevazioni. Lo schema di codifica per l'osservazione del bambino nel contesto educativo costituisce un 
adattamento dello strumento elaborato da Bruner e colleghi negli anni 70' all'interno di un progetto sulla 
qualità delle istituzioni prescolastiche nel Regno Unito. 
L'obiettivo di tale strumento è la valutazione della organizzazione educativa e delle capacità dei 
bambini di utilizzarla,analizzando le attività svolte dai bambini.
Camaioni, Bascetta e Aureli propongono una scheda di registrazione dell'osservazione che facilita la 
rivelazione dei comportamenti del bambino e la successione codifica. Tale scheda permette di registrare tutti 
i comportamenti messi in atto dal bambino in unità temporali. Nella scheda di registrazione le unità 
temporali sono distinte in righe numerate in sequenza. I comportamenti che si verificano in unità temporali 
vengono trascritti in una singola riga ed è ovviamente necessario l’utilizzo di un cronometro o di un 
segnalatore acustico per individuare l’unità entro cui trascriverli. La tecnica di rilevazione è di tipo diaristico 
ma controllata sia per quanto riguarda la scansione temporale sia per quanto riguarda i comportamenti.  La 
prima parte della scheda dedicata alla registrazione dei comportamenti prodotti dal bambino in ciascuna 
unità temporale: occorre descrivere ciò che si osserva nel modo più fedele possibile e riportarlo in due 
distinte colonne, una per le attività, e l'altra per il linguaggio. La seconda parte della scheda dedicata alla 
codifica, e viene pertanto compilata successivamente. In questa parte sono  distinte tre colonne, una per 
ciascuna dimensione valutato dallo strumento: il tipo di attività, il linguaggio è il clima sociale. 
Successivamente ancora, l'attività viene esaminata per valutare il livello cognitivo a cui viene svolta. La 
scheda deve essere compilata nel modo più completo possibile senza commettere l'errore di scegliere cosa 
registrare. Per questo è importante effettuare l'addestramento.È necessario che diversi osservatori si calibrino
fra loro in modo da imparare a registrare, di fronte a una stessa situazione, gli stessi comportamenti. 
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Addestramento può avvenire coinvolgente diversi osservatori nella trascrizione di una stessa seduta di 
osservazione videoregistrata. Venendo alla valutazione del livello cognitivo, essa si applica comportamenti 
che rientrano nelle categorie riferite ad attività educative di tipo curriculare. il livello cognitivo viene 
valutato secondo tre misure: alto,medio e basso, in base al possesso di specifici requisiti dell'attività svolta. Il
livello cognitivo alto individua attività suggerite un mese dall'insegnante, in cui il bambino pianifica e svolge
l'attività in modo completo, mantenendo un alto grado di concentrazione e di attenzione dall'inizio alla fine, 
senza distrarsi. 
Lo schema di codifica permette di valutare l’evoluzione del livello cognitivo del bambino nel tempo. Ad 
esempio, si possono analizzare i dati raccolti dai singoli bambini in anni scolastici successivi per verificare i 
diversi percorsi di sviluppo da loro seguiti e i loro modi di reagire alle stesse proposte educative. Bambini 
che partono dal livello cognitivo basso possono raggiungere a distanza di 3 anni il livello cognitivo alto 
seguendo sviluppi diversi. In conclusione lo schema di codifica presentato può risultare utile in tutti quei casi
in cui si vuole disporre di informazioni obiettive sull'attività svolta dai bambini nei contesti educativi e sul 
loro impegno intellettivo in tale attività. Tuttavia va notato che tale strumento non consente l'osservazione 
del comportamento dell'educatore/ in insegnante. Può  pertanto essere utilizzato in ricerche sul campo per 
valutare gli effetti di differenti esperienze educative sullo sviluppo del bambino. 

CAPITOLO 4 “LO SVILUPPO COMUNICATIVO e LINGUISTICO” 
I comportamenti comunicativi e linguistici prodotti dai bambini variano molto in funzione della fase di 
sviluppo: inizialmente si esprimono attraverso vocalizzi e gesti; successivamente, dal secondo anno di vita, 
iniziano a parlare e dopo i 3 anni imparano a usare il linguaggio adeguandolo all’interlocutore e alla 
situazione in cui si trovano. Molti sono gli strumenti di valutazione di questa capacità, questionario 
standardizzato per misurare le capacità del bambino nel secondo anno di vita, che permette di valutare il 
livello di sviluppo rispetto un campione normativo.  Inoltre vi è uno schema di codifica del linguaggio di 
insegnanti e bambini nella scuola dell’infanzia e primaria per analizzare le capacità dei bambini di 
partecipare alle conversazioni e le modalità con cui sono gestite dall’insegnante.
1.Osservare e valutare      lo sviluppo comunicativo e linguistico  :  

Imparare a parlare è una delle tappe più importanti nello sviluppo psicologico del bambino e un suo ritardo 
rappresenta uno dei motivi per cui i genitori chiedono una consultazione clinica in età prescolare.La 
valutazione dello sviluppo linguistico e comunicativo è importante nell'ambito di ricerca perché accresce le 
conoscenze sul linguaggio e sulle capacità del bambino. 
In passato i ricercatori utilizzavano come metodo di indagine l'osservazione diretta del comportamento 
spontaneo del bambino nel contesto naturale. Di solito il bambino preso in considerazione era il figlio del 
ricercatore e la tecnica di rilevazione utilizzata era sotto-forma di diario. Questo metodo permetteva di 
registrare in modo dettagliato lo sviluppo del bambino e di descriverne le tappe principali. Questo metodo 
però non poteva prendere in considerazione un ampio campione di bambini e quindi non si potevano 
generalizzare i risultati ai fini di una valutazione.

Oggi le tecniche di osservazione sono state perfezionate attraverso l'uso del videoregistratore, la 
strutturazione del contesto di osservazione e la creazione di schemi di codifica. Questo ha permesso di 
superare i limiti dell'osservazione naturalistica e di disporre di dati ricavati da campioni più ampi di bambini.
Inoltre sono stati ideati strumenti indiretti di osservazione (questionari e interviste) da somministrare ai 
genitori dei bambini. Questo tipo di strumento è il risultato molto utile per indagare le capacità di bambini 
piccoli ai quali è difficile da somministrare prove. 
Gli studiosi hanno evidenziato come la capacità linguistica sia inserita all’interno della più ampia capacità 
comunicativa, che compare prima del linguaggio. Inoltre hanno individuato 4 fasi per descriverne lo sviluppo
nel bambino nei primi tre anni di vita:

 Fase della comunicazione preintenzionale (0-9 mesi): Il bambino si trova immerso in un ambiente 
affettivamente ricco in cui impara a relazionarsi con gli altri e sperimentale prime interazioni 
comunicative: produce vocalizzi e comportamenti che sono interpretati in modo comunicativo dai 
suoi interlocutori.

 Fase della comunicazione (9-12mesi): Il bambino coglie il valore di segnale dei propri 
comportamenti egli utilizza per i propri obiettivi: egli comprende il linguaggio usato dagli altri, 
produce gesti deittici (indicare con il dito), referenziali (es. fare ciao) e le protoparole cioè suoni 
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simili a parole che assumono una funzione comunicativa specifica in funzione del contesto in cui 
vengono di solito prodotte. (fare bau bau);  i segnali comunicativi diventano convenzionali.

 Fase del primo linguaggio (12-20 mesi): Il bambino produce parole riconosciute tali anche dai suoi 
interlocutori e diviene consapevole che le cose si possono nominare è che tutte hanno un nome; ciò
 permette  un’accelerazione dello sviluppo lessicale evidente nel fenomeno detto “esplosione del 
vocabolario”.

 Fase dello sviluppo morfologico-sintattico (20-36 mesi) Il bambino inizia a combinare due o più 
parole formando le prime frasi e gradualmente impara a usare correttamente la grammatica e la 
sintassi. 

 
 L'acquisizione del linguaggio si completa nel quarto anno di vita. Successivamente il bambino sviluppa la 
capacità di usare il linguaggio in modo adeguato alle situazioni e alle persone  con cui interagisce.  Il 
linguaggio permette anche di riflettere sulla lingua e di ragionare in modo astratto, capacità queste importanti
per l'ingresso a scuola. La scuola è uno dei contesti in cui il bambino deve imparare a usare in modo 
adeguato il linguaggio. Dal punto di vista comunicativo, il  contesto scolastico è diverso da quello familiare, 
a cui il bambino è abituato.Tali differenze si possono riscontrare nella presa di turno.  nel contesto scolastico 
la selezione del parlante l'alternanza dei turni è regolata e generalmente controllati dall'insegnante: ben presto
 i bambini imparano che per prendere la parola in una discussione devono alzare la mano e spesso è 
l'insegnante  che li sollecita singolarmente a intervenire. Pertanto il bambino deve riconoscere imparare le 
regole esplicite o implicite che siano, e saperle utilizzare in modo appropriato. 
Generalmente i bambini imparano a parlare rapidamente e senza uno specifico insegnamento da parte degli 
adulti,attraverso la semplice esposizione al linguaggio. Tuttavia, circa il 10% dei bambini tra i 3 ei 5 anni di 
età presenta una difficoltà nell'acquisizione del linguaggio è che avrà ripercussioni anche nel periodo 
scolastico. Un intervento riabilitativo precoce migliora le capacità dei bambini che presentano difficoltà nello
sviluppo del linguaggio è per questo è importante la loro identificazione precoce attraverso strumenti 
standardizzati. 
Lo sviluppo comunicativo e linguistico nell'infanzia è molto ricco e complesso e la sua osservazione e 
valutazione richiede tecniche e strumenti diversi e specifici per le varie tappe. Per i bambini più piccoli, nel 
primo e secondo anno di vita, una prima modalità è quella di organizzare sedute di osservazione diretta del 

comportamento comunicativo del bambino insieme al genitore in un contesto di gioco o di routine. 
L'osservazione può essere videoregistrata e successivamente visionata per procedere a una valutazione 
qualitativa delle capacità comunicativo-linguistiche del bambino attraverso uno schema di codifica o scale di
valutazione. Un'altra possibilità è intervistare i genitori o somministrargli un questionario.
2. Questionario sullo Sviluppo Comunicativo e Linguistico nel Secondo anno di vita (QSCL): Il QSCL è 
stato ideato e costruito da Camaioni e colleghi allo scopo di rilevare e valutare lo sviluppo comunicativo e 
linguistico del bambino attraverso le informazioni fornite dagli adulti che lo accudiscono. Esso valuta la 
produzione da parte del bambino di comportamenti comunicativi e di comportamenti verbali nel periodo che 
va dalla comparsa della comunicazione intenzionale alla fase delle parole singole e delle prime combinazioni
di parole. Numerose ricerche hanno dimostrato che i genitori, soprattutto le madri, sono una fonte attendibile 
di informazione e che strumenti di questo tipo sono sensibile nel cogliere le differenze individuali. Tuttavia 
per garantire l'attendibilità delle informazioni raccolte dai genitori e dagli educatori è necessario che vengano
rispettate due condizioni:

 lo strumento deve riguardare comportamenti attualmente esibiti dal bambino che chi compila a modo
di osservare

 le domande si devono riferire a comportamenti nuovi o emergenti che il bambino ha acquisito da 
poco tempo e che si verificano ne così raramente da essere notati con difficoltà ne così spesso da 
rendere faticosi la loro quantificazione.

Altra caratteristica di questo tipo di strumenti è la presenza di domande chiuse o a risposta strutturata, in cui 
sono descritti una serie di comportamenti. Chi compila deve indicare quale comportamenti tra quelli indicati 
che vengono esibiti dal bambino senza ricorrere a inferenze di alcun tipo. 
Il compilatore farà ricorso alla memoria di riconoscimento cioè riconoscerà tra quelli specificati i 
comportamenti presenti nel proprio bambino senza rievocare eventi passati e incorrere nel rischio di 
ricordare in modo incompleto o distorto. 
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Il QSCL è stato costruito sulla base dei risultati di studi precedenti che hanno messo in evidenza due 
importanti aspetti:
- la produzione del bambino è influenzata dal contesto fisico e sociale in cui si svolge lo scambio 
comunicativo con l’interlocutore;
- i contesti in cui più facilmente il bambino e l’adulto comunicano sono quelli di routine e quelli di gioco in 
cui l’interazione è sganciata dal soddisfacimento dei bisogni primari ed è dedicata alla comunicazione 
reciproca.
Le autrici nel costruire il QSCL si sono ispirate all’approccio interattivo-cognitivista che riconosce i legami 
tra sviluppo linguistico e sviluppo cognitivo, inserisce lo sviluppo linguistico all’interno della più generale 
competenza comunicativa, e prende in considerazione le influenze del contesto sullo sviluppo linguistico.

Il QSCL può essere utilizzato in due ambiti specifici:
1.l'ambito diagnostico e clinico per valutare il livello di sviluppo comunicativo-linguistico dei bambini 
egnalati ai servizi specialistici per problemi di sviluppo del linguaggio o cognitivo, per lo screening dei 
bambini di popolazione a rischio, ad es. prematuri, dismaturi, con basso peso alla nascita, dei quali si vuole 
monitorare lo sviluppo; per lo screening di ampie popolazioni a scopi preventivi di controllo epidemiologico;
2. l'ambito della ricerca quando è necessario deve disporre di una misura dello sviluppo comunicativo-
linguistico dei soggetti, per metterla in relazione con altri aspetti dello sviluppo oppure per controllare il 
livello di sviluppo del campione.

2.2 Struttura e somministrazione del questionario

Il questionario prevede tre età di rilevazione: 12-16-20 mesi. Per la rilevazione a 12 e a 16 mesi si utilizza la 
forma I°. Mentre a 20 mesi si utilizza la formula II°. Questo questionario comprende domande a risposta 
strutturata relative ai comportamenti comunicativi e non comunicativi prodotti dal bambino all’interno di sei 
specifici contesti di vita quotidiani altamente familiari. Prevede delle domande standard come:

 cosa fa il bambino quando ha fame?
 Cosa fa il bambino quando vuole uscire di casa?

 Come si comporta il bambino quando vuole un giocattolo?

Ciascuna forma del questionario include due liste, una di parole e una di gesti e parole comunicativi. 
La lista di parole comprende i termini che più frequentemente i bambini producono quando iniziano a 
parlare. In essa si chiede di indicare se il bambino usa per lo stesso significato una parola diversa da quella 
citata o la pronuncia diversamente ( bumba e acca per acqua). La lista di gesti si riferisce ai gesti referenziali
o simbolici usati intenzionalmente dal bambino per denotare un referente specifico. 

Le due forme del QSCL differiscono in quanto la formula I prevede anche una lista per le abilità motorie del 
bambino da compilarsi con le stesse modalità delle altre due liste che permette di misurare il generale 
sviluppo del bambino. Al contrario rivolgendosi a bambini più grandi, la forma II include un maggior 
numero di comportamenti che il bambino può esibire nei contesti, tra i quali la produzione di semplici frasi.

2.3 Codifica e riferimento ai valori normativi  Una volta compilato il QSCL va codificato le risposte date e 
attribuendo punteggi a ciascun comportamento. Insieme al manuale e al questionario sono disponibili schede 
per la tabulazione dei dati che facilitano questa fase del lavoro. I diversi comportamenti comunicativi e non 
comunicativi, verbali e non verbali, presenti nei contesti vengono distinti in 9 categorie che costituiscono le 
variabili o misure del questionario. A partire dalle due liste di gesti e parole si ricavano due ulteriori 
variabili: numero gesti e numero parole. Infine dalla lista si ricava la variabile abilità motorie. A ogni item 
del questionario si attribuisce un punteggio in base alle frequenza del comportamento prodotto del bambino:
- 0 quando la frequenza è mai
- 1 quando la frequenza è qualche volta
-2 quando la frequenza è spesso
Nella scheda per la tabulazione vanno inseriti i punteggi di ciascuna categoria per i sei contesti. 
Successivamente si ottiene un punteggio medio per contesto, si considera la frequenza più alta di quella 
categoria o misura considerata nel questionario. Dalle liste di gesti e parole si ricava il numero totale di gesti 
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e parole prodotte dal bambino, facendo attenzione a escludere quei gesti e quelle parole per i quali non è 
specificata la situazione in cui se ne osserva l’uso o la situazione specificata non ha la valenza comunicativa. 
I punteggi ricavati dalla codifica costituiscono i punteggi grezzi delle misure che si ricavano dal QSCL. 
Questi punteggi possono essere utilizzati per descrivere il livello di sviluppo comunicativo-linguistico di un 
particolare bambino ad una certa età oppure per determinare il livello di sviluppo medio di un gruppo di 
bambini.
Nel caso in cui si sia interessati a confrontare le misure relative a un particolare bambino con i valori 
normativi è necessario trasformare i punteggi grezzi in punteggi standardizzati T. Soltanto alcune misure 
ricavate dal questionario sono criteri ali per la comunicazione e il linguaggio, ovvero consentono una 
valutazione fedele e accurata dello sviluppo comunicativo-linguistico e predicono il successivo sviluppo 
linguistico del bambino. Altre misure denotano comportamenti piuttosto semplici e primitivi nello sviluppo 
del bambino, come ad esempio il pianto o il comportamento solitario, che si riferisce a tutte quelle situazioni 
potenzialmente comunicative in cui il bambino preferisce fare da solo piuttosto che chiedere all’adulto di 
intervenire.
Nel manuale del QSCL sono incluse tre tabelle, una per ciascuna età di rilevazione, che consentono di 
trasformare i punteggi grezzi in punteggi standardizzate T. I punti T si distribuiscono su una scala che va da 
0 a 100 con media 50. se il punto T di una determinata misura cade tra 60 e 40 il livello di sviluppo del 
bambino può ritenersi nella norma, nel senso che corrisponde al livello di sviluppo della maggior parte dei 
bambini della stessa età. Se il punto T è inferiore a 40 risulta al di sotto della norma rispetto alla popolazione 
di riferimento. Un bambino che presenta più di una variabile criteriale con punteggio inferiore a 40 viene 
considerato a rischio nello sviluppo comunicativo-linguistico in quanto il suo livello di sviluppo appare 
inferiore a quello della maggioranza dei bambini della sua età.

2.4 Studi di validazione, standardizzazione e applicazione del QSCL

Un primo studio di validazione è stato condotto su un campione di 23 bimbi valutati longitudinalmente a 
12,16 e 20 mesi di età. I risultati hanno permesso di verificare la validità di costrutto, validità predittiva e 
l’attendibilità del QSCL.

 VALIDITA’ di COSTRUTTO si intende la capacità dello strumento di valutare in modo adeguato 
ciò che intende misurare, in questo caso lo sviluppo comunicativo- lingue linguistico e linguistico 
nel

 Per VALIDITÀ PREDITTIVA si intende la capacità di alcune misure ricavate allo strumento di 
predire lo sviluppo di età successive. Lo studio di validazione ha permesso di evidenziare tre misure 
rilevate a 12 e 16 mesi di età ovvero indicazione, ricorso all'adulto e gesti referenziali predicono il 
livello di sviluppo linguistico a 20 mesi di età misurato come ampliamento del vocabolario.

 Per ATTENDIBILITÀ si intende la capacità dello strumento di misura in modo stabile il 
comportamento. In particolare il QSCL  ha dimostrato una buona attendibilità in quanto le 
rilevazioni effettuate dai genitori sono risultate congruenti con quelle fornite, su gli stessi bambini da
un osservatore indipendente ed esperto. 

Dalla sua pubblicazione il QSCL è stato impiegato in ambito diagnostico clinico in diversi studi empirici. 
Per quanto riguarda il primo ambito, il questionario viene abitualmente utilizzato insieme ad altri strumenti 
mia reparti dipartimenti di neuropsichiatria infantile i miei servizi materno- infantili, per la valutazione 
diagnostica dei bambini che vengono riferiti ai servizi.
Il QSCL  è stato inoltre utilizzato in progetti promossi dai Comuni e dalle regioni per lo screening preventivo
della popolazione infantile frequentante gli asili nido, ad esempio per l'individuazione precoce dei disturbi 
dello sviluppo del linguaggio. Il suo utilizzo è risultato utile anche per affinare le capacità delle educatrici di 
asilo nido accogliere comportamento comunicativo- linguistici dei bambini. In altri casi è servito a misurare 
il livello di sviluppo comunicativo-linguistico dei bambini presi in esame e a metterlo in relazione con altre 
capacità. Questi studi sono stati condotti sia su bambini con sviluppo tipico, sia su popolazioni particolari, 
come i bambini con ritardo mentale, sindrome dello spettro autistico, sindrome di Down e sordità. 
Il QSCL è stato utilizzato in uno studio su bambini con ritardo mentale con sindrome dello spettro 
autistico  allo scopo di descrivere i loro profili comunicativo- linguistici. I risultati evidenziano come i 
bambini con autismo e con ritardo mentale appaiono simili per l'uso delle modalità comunicativo primitive, 
come il pianto, i vocalizzi e il corso all'adulto. Entrambi i gruppi inoltre manifestano una spiccata tendenza al
comportamento solitario e al raggiungimento autonomo dei propri scopi. Ciò significa che questi bambini 
non sono in grado di comunicare i propri obiettivi e bisogni all'adulto, al quale rimane il compito di capire il 
bambino a partire da segnali di difficile interpretazione. I profili comunicativi dei bambini con sindrome 
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autistica e con ritardo mentale differenziano a 14 e 20 mesi di età relativamente alle modalità comunicative 
più avanzate, ovvero all'uso del gesto di indicare dei gesti comunicativi. I bambini con sindrome dello spettro
autistico presentano capacità più ridotte nell'uso delle indicazioni e dei gesti comunicativi e rispetto ai 
bambini con ritardo mentale. Questi risultati sono coerenti con altri studi che dimostrano come i bambini con
sindrome autistica siano caratterizzati da uno sviluppo comunicativo- linguistico gravemente e 
specificamente compromesso rispetto al livello cognitivo raggiunto.
3. Uno schema di codifica delle conversazioni in classe

L'analisi della conversazione tra insegnanti e alunni può essere molto utile per indagare la capacità del 
bambino di partecipare al discorso in classe, il legame tra comunicazione educativa e apprendimento e il 
clima di classe. Inserendosi in questa prospettiva, Sellerie Santarcangelo hanno costruito uno schema di 
codifica degli interventi linguistici di insegnanti i bambini della scuola dell'infanzia e primaria, rifacendo 
all’approccio etnografico e all'ambito di studi sulla comunicazione in classe. In particolare le autrici 
utilizzano il concetto di routine, deriva dalla teoria dell'interazione sociale, che applicata al contesto 
scolastico identifica situazioni attività che si ripetono nello stesso modo e con le stesse regole, consentendo 
pertanto di interpretare i comportamenti e le attività, di anticipare gli eventi successivi e di condividere 
significati. Le routine sono principi organizzatori delle attività educativo- didattiche, rendono prevedibile e 
controllato uno scambio linguistico tra insegnante e alunni. 
Lo schema di codifica proposto da Sellerie Santarcangelo è stato costruito a partire dall'esame di 
conversazione videoregistrate, svolte in numerosi classi di scuola dell'infanzia e primaria e in diverse 
situazioni. Attraverso tale analisi le autrici hanno individuato una serie di categorie che identificano diverse 
tipologie di intervento di insegnanti e bambini nel corso delle attività educativo-didattiche.
Lo schema di codifica delle conversazioni in classe può essere utilizzato per analizzare un intero gruppo 
classe, un piccolo gruppo una coppia insegnante bambino durante un'attività o una discussione. Interventi 
linguistici dei partecipanti vengono distinti in due tipologie:

 routine: sono scambi di turni conversazionali composti da un'iniziativa dell'insegnante che implica 
espressamente una risposta aspecifica dell'alunno di tipo verbale o non verbale;

 interventi semplici: riguardano turni conversazionali che non prevedono necessariamente una 
risposta da parte dell'interlocutore.

Le due tipologie di interventi comprendono ciascuna una serie di categorie, Le routine possono essere a 
scopo

 educativo:  utilizzate per raggiungere gli scopi dell'apprendimento, come quando l'insegnante fa 
convergere l'attenzione dei bambini su un aspetto rilevante dell'attività educativo-didattica;

 organizzativo,  diretta a ribadire le norme generali che regolano il comportamento dei bambini in 
classe, come nel caso della presa del turno durante la conversazione.

Lo schema di codifica prevede 4 routine educative: nella domanda ambigua, l'insegnante propone un'attività 
o un tema di discussione senza dare specifiche indicazioni su come procedere; in altri casi pur non dando 
direttive può fornire indizi su come procedere nell'attività/ di (suggerimento allusivo) oppure parte 
dell'attività per facilitare il compito degli alunni (scomposizione in sottoparti), ho ancora può chiamare una 
conoscenza già acquisita con una domanda che contempla nessuna risposta come la domanda retorica.
Per le routine organizzative sono individuate 4 categorie, che distinguono gli interventi dall'insegnante in 
base alla funzione di ricordare che il tuorlo di un bambino non va interrotto (assegnazione del turno), di 
assegnare il turno in modo diretto un bambino facendo convergere su di lui l'attenzione degli altri (contributo
atteso) e di assegnare il turno in modo indiretto (partecipazione);  insegnante può infine ignorare l'intervento 
di un bambino (contributo ignorato) e ciò può suggerire al gruppo che quanto detto non è rilevante.
Gli interventi semplici si distinguono in intervento dell'insegnante e degli alunni. I primi riguardano 
generalmente la conduzione dell'attività: istruzione sul compito, favoriscono proseguimento dell'attività, 
formulano una domanda chiusa, valutano positivamente o negativamente di intervento e controllare una 
disciplina. Gli interventi bambini possono essere spontanei, derivare da un esigenza legata all'attività in 
risposta alla sollecitazione dell'insegnante di un compagno; rilevante è anche la mancata risposta a una 
domanda oa un intervento diretto.
La raccolta dei dati può essere realizzata analizzando attività e conversazioni del gruppo classe dal vivo, 
con la modalità carta e matita, o videoregistrata. L'osservatore che la segue deve essere stato 
precedentemente addestrato all'osservazione e al significato delle singole categorie di codifica. Per la 
rilevazione dei dati,Selleri e Satarcangelo, propongono un protocollo che comprende due parti:
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nella prima parte vengono riportate informazioni generali sull'osservazione (data, orario, classe) e sull'attività
osservata; inoltre possono essere segnati nelle note informazioni ritenute utili per la successiva analisi e 
interpretazione dei dati tipo ingresso di qualcuno nell'aula.
Nella seconda parte viene suggerito di disegnare una piantina della classe, riportando la posizione 
l'insegnante degli alunni con indicazione del loro nome, al fine di facilitare la loro identificazione il corso e 
l'osservazione. Durante l'attività di osservatore codifica ogni turno in successione segnando sulla piantina il 
codice corrispondente vicino all'interlocutore che lo produce è un numero progressivo per indicare la 
sequenza dei turni. 
3.3.Analisi dei dati e ambiti di applicazione

Il materiale raccolto può essere utilizzato in diversi modi:  con l’ Analisi di gruppo, in primo luogo si può 
esaminare la partecipazione alla conversazione da parte dei singoli, bambini e insegnanti, considerando le 
prese di turno di ciascuno. Un'altra possibile analisi può riguardare i tipi di intervento e la loro sequenza per 
indagare le modalità comunicative prevalenti e il rapporto tra le diverse tipologie di intervento. Analizzando 
i turni dell'insegnante, si nota come l'attività inizi con una domanda; le routine  educative sono presenti 
prevalentemente all'inizio dell'attività, mentre successivamente prevalgono le istruzioni specifiche sul 
compito, quasi tutte rivolte al gruppo nel complesso. Le valutazioni negative sono assenti, al contrario di 
quelle positive. Il terzo tipo di intervento semplice messo in atto dall'insegnante è il controllo della condotta. 
per quanto riguarda gli interventi dei bambini oltre a quelli inclusi nella routine, si osserva una forte 
predominanza delle richieste di aiuto. L'altro tipo di intervento semplice dei bambini e il turno non 
sollecitato. L’andamento della partecipazione alla conversazione e della tipologia di turni e sequenze può 
servire, oltre che per descrivere l'andamento della conversazione nel gruppo, per compiere confronti specifici
tra i bambini (età diverse o etnie diverse) tra attività diverse  o tra docenti diversi nella stessa attività. Infine, 
l'analisi dei singoli bambini, in particolare quelli con difficoltà, può servire per capire le modalità adottate da 
ciascuno per partecipare alle attività e per comunicare con i compagni e gli insegnanti, nonché gli interventi 
diretti a ciascuno di loro da insegnanti e compagni. Al riguardo, questo tipo di analisi ha permesso a Selleri
 di evidenziare come in alcuni casi l'insegnante privilegi tipologie di intervento che direttamente o 
indirettamente sollecitano un chiarimento rispetto a quanto detto in modo ambiguo dal bambino e interventi 
di controllo e monitoraggio delle attività. Tali interventi, se da una parte aiutano il bambino, a lungo andare 
possono metterlo in una posizione di passività, che potrebbe interferire con il processo di graduale 
acquisizione di responsabilità nelle attività e di autonomia. 
L'analisi della conversazione dell'andamento delle attività in classe è un metodo utile in diversi ambiti. In 
ambito psicologico serve per comprendere le dinamiche educative della classe in cui si deve intervenire, al 
fine di conoscere il clima relazionale, una variabile che influisce in modo rilevante sui processi di 
insegnamento- apprendimento e sull’adattamento scolastico. In ambito educativo, serve per riflettere sulle 
scelte didattiche, sulla conduzione del lavoro, sul ruolo dell'insegnante, sul contributo del gruppo e del 
singolo. Infine un ambito importante è costituito dalla formazione degli insegnanti, i quali attraverso 
strumenti di osservazione sistematica possono comprendere meglio le caratteristiche e il ruolo degli 
interventi conversazionali insegnanti e alunni nei processi di insegnamento- apprendimento e nelle 
dinamiche educative, che riflettere su di essi a fine di favorirne l'adozione consapevole.
Leggere pag da 171 a 176

CAPITOLO 5 “LO SVILUPPO SOCIALE”
1.Osservare e valutare lo sviluppo sociale: il bambino partecipa fin dalla nascita a una varietà di scambi 
sociali. Le interazioni sono dirette, cosìddette “faccia a faccia”, caratterizzate dal fatto che il bambino e 
l'adulto che gli risponde si scambiano sguardi mutui, sorrisi e vocalizzi. Intorno ai 6 mesi i due partner 
arrivano a condividere l'attenzione per qualche aspetto del mondo esterno, così che le interazioni diventano 
più complesse, coinvolgendo un agente di interesse comune. Nascono così i primi giochi sociali caratterizzati
dalla contingenza delle azioni, dall'alternanza di due ruoli e dalla condivisione di significati, all'inizio di tipo 
sensomotorio e successivamente simbolico. Ogni episodio interattivo implica il coinvolgimento affettivo di 
entrambi i partecipanti cosicché si costruisce una storia di esperienze condivise tra il bambino e che si prende
cura di lui che permette la formazione le prime relazioni interpersonali. Con il processo dello sviluppo, il 
bambino ha la possibilità di stabilire relazioni con persone diverse da chi si prenda cura di lui, in particolare 
con gli altri bambini. Le relazioni tra pari comprende un'ampia sfera di rapporti sociali: con i compagni di 
scuola, con gli amici, con i fratelli e cugini, in famiglia, nei contesti scolastici ma anche nei luoghi di svago, 
durante le attività sportive e così via. All'interno del gruppo dei pari, il bambino impara a relazionarsi agli 
altri e a regolare l'espressione delle emozioni, scopre il suo ruolo sociale, costruisce la propria identità. Ciò 
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consente di ritenere come potente socializzanti e di considerare il gruppo dei pari un importante contesto di 
sviluppo. È stato evidenziato che la qualità delle relazioni del bambino con adulti diversi dai genitori e con 
altri bambini ha un influenza sull' adattamento sociale sul benessere individuale.
2.Sistema di Codifica Relazionale messo a punto da Alan Fogel, si propone di cogliere la qualità della 
comunicazione interpersonale nelle interazioni sociali. Nasce dall’idea che la comunicazione sia un evento 
dinamico che coinvolge la capacità di regolare il proprio comportamento in funzione del comportamento 
dell’altro; di conseguenza ha come oggetto di analisi il tipo di negoziazione di volta in volta raggiunto dai 
partner durante l’interazione. Il sistema di codifica relazionale, nasce dall’idea che la comunicazione sia un 
evento dinamico che si fonda sulla capacità di regolare il proprio comportamento su quello altrui, quindi ha 
come oggetto di analisi il tipo di negoziazione raggiunto ogni volta dai partner. I segnali prodotti da ciascuno
sono il risultato di un processo e vanno interpretati come dipendenti dalla relazione; la comunicazione è 
quindi un processo continuo di mutuo adattamento. Secondo Fogel, il processo di negoziazione 
interpersonale fa sì che l’informazione sia continuamente elaborata dai partecipanti e non solo trasmessa; il 
tema si modifica nel corso del processo, il risultato è il contributo congiunto dei partecipanti. Questo 
strumento distingue gli episodi comunicativi in base alle azioni nuove prodotte e a quelle ripetitive che 
irrigidiscono la comunicazione in forme stereotipate. Se la co-regolazione è buona gli episodi comunicativi 
mostrano coinvolgimento reciproco, elaborazione congiunta e innovazione creativa dei significati. Lo 
strumento può applicarsi a tutte le forme di comunicazione interpersonale, sia verbale che non verbale. Nel 
campo dell' interazione madre-bambino può servire per cogliere il processo di adattamento interpersonale in 
età molto precoce. Altra caratteristica dello strumento, derivate dal mutuo adattamento, è di rilevare la natura
creativa della comunicazione. Secondo Fogel, il processo di negoziazione interpersonale fa sì che 
l'informazione venga continuamente elaborata dai suoi partecipanti anziché essere semplicemente trasmessa 
da l'uno all'altro. Il tema o l'argomento di ogni comunicazione si modifica infatti nel corso del processo e 
risulta dal contributo congiunto dei suoi partecipanti. Lo schema di codifica relazionale coglie questa 
caratteristica perché distingue gli episodi comunicativi in base al fatto se le azioni dei partecipanti sono 
nuove nel senso che ogni turno di azione elabora il turno dell'azione precedente oppure si ripetono.Da ciò 
deriva un'altra caratteristica dello strumento, vale a dire la sua dipendenza dalla storia della diade.
2.2 Struttura dello strumento: lo schema distingue l’interazione in categorie situate lungo un continuo di 
coregolazione interpersonale, dalla mancanza di orientamento di un partner verso l’altro all’aggiustamento 
mutuo e continuo delle rispettive azioni. Le categorie dello schema sono:

 Simmetrica: Codifica l'episodio interattivo di mutua innovazione con partecipazione congiunta dei 
partner. Le azioni di ciascun partner influenzano le azioni dell'altro in maniera continua così che il 
tema della comunicazione viene elaborato in base al contributo di entrambi. Es. Madre e bambino 
sono impegnati in un gioco di finzione con una bambola, il bambino in fila alle casse la Panda 
mentre la madre dice “ Oh, andiamo a fare una passeggiata!” 

 Asimmetrica: l'innovazione comunicative prodotto da un solo dei partner. Il tema della 
comunicazione viene condiviso da entrambi, tuttavia soltanto uno di essi è responsabile della sua 
elaborazione mentre l'altro si limita a guardare le attività del primo. Ad esempio la madre dimostra 
come mettere i pezzi di un puzzle nei rispettivi spazi e la bambina serve quello che lei sta facendo.

 Unilaterale: uno dei partner è attento all’altro o agisce in considerazine dell’altro. Quest'ultimo è 
interessato alla propria attività così che l'innovazione confinata l'individuo piuttosto che alla 
comunicazione.  Ad esempio il bambino è intento a mettere le tazzine giocate una dentro l'altra. La 
madre finge di bere da una tazzina vuota dicendo “che sete che ho! E tu hai sete?” il bambino 
continua a infilare le tazzine.

 Rottura: un partner interrompe l'altro in maniera inappropriata. Il secondo resiste attivamente 
all'iniziativa del primo o la rifiuta:  elemento criteriale è l'evidenza dei comportamenti dominanza 
senza negoziazione.  Ad esempio il bambino tiene il biberon giocattolo in bocca, la mamma cerca di 
toglierlo dicendo “ no, non si mette in bocca!” il  bambino trattiene il biberon e gira la testa dall'altra 
parte.

 Disimpegno: ciascun individuo è impegnato in attività differenti per cui non esiste un fuoco di 
attenzione comune.

Nella visione di Fogel,  soltanto l'ultima categoria rileva la mancanza di coregolazione. Negli altri casi, essa 
è sempre presente e differisce tra le varie categorie in base al grado in cui si manifesta. Il massimo livello di 
coinvolgimento interpersonale si osserva nella coregolazione simmetrica e quello minimo nella 
coregolazione unilaterale.
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L'unità di analisi è l'episodio di coregolazione, identifica dall'azione di un partner seguita dall’opportunità 
per l'altro partner di partecipare. Ancora una volta, non è il comportamento individuale che guida la codifica 
ma quello reciproco. Ciò significa che se uno dei due partner osserva, anche a lungo, il comportamento 
dell'altro e successivamente risponde in modo congruente alle mosse del primo, la codifica dell'episodio non 
sarà asimmetrica ma simmetrica. Un esempio tipico è la conversazione verbale: un partner parla e nel 
contempo esibisce una varietà di morte dirette a tenere il turno; poi tramite un'altra varietà di notte che 
significa la disponibilità chiedere il turno, fornisce all'altro partner un'opportunità di risposta. Se l'altro 
risponde in modo connesso al contenuto del primo, argomentando, l'intero episodio costituisce l'unità di 
analisi. 

3.Scala di valutazione del comportamento e della competenza sociale:  È la traduzione italiana della social 
competence and behavior evolution (SCBE) elaborata da Lafreniere, Dumas e colleghi in due versioni: una 
da 80 item e una da 30.
L'obiettivo della Scala in entrambe le versioni e di valutare la competenza sociale, l'espressione affettiva e le 
difficoltà di adattamento sociale di bambini in età prescolare, attraverso le osservazioni delle educatrici di 
asilo nido e delle insegnanti di scuola dell'infanzia. Diverse componenti si intersecano lo sviluppo sociale:
 una più impropriamente relazionale, relativa alla capacità di interagire con gli altri, siano essi adulti o altri 
bambini; un emotivo-affettiva emotivo-affettiva, riguarda esprimere i sentimenti e regolare le emozioni negli
scambi sociali; L'ultima di tipo cognitivo, che comprende le conoscenze sulle relazioni tra le persone e sul 
mondo sociale.
Diverse sono le definizioni di competenza sociale attualmente disponibili. E se variano in funzione del 
contesto culturale in cui sono elaborate, per cui negli Stati Uniti viene dato più accento alla assertività nella 
relazione sociale, mentre mi Italia alla cooperazione e conciliazione. Differente e anche il livello di 
astrazione del costrutto di riferimento, se cioè si considerano aspetti generali dello sviluppo sociale oppure 
specifici: alcuni studiosi fanno riferimento a comportamenti e capacità negli ambiti relazionali, emotivo e 
cognitivo; altri considerano aspetti entra e interpersonali come indicatori indiretti della competenza sociale 
(autostima). Un ulteriore aspetto considerato nella definizione di competenza sociale ha a che fare con 
l'adattamento o il disadattamento sociale punto soprattutto in ambito clinico, i ricercatori hanno cercato di 
individuare i comportamenti o gli indicatori di difficoltà sociali di diverso tipo, come il rifiuto da parte di 
quei cani e la messa in atto di comportamenti aggressivi.
Considerata l'influenza della competenza e dei comportamenti sociali e sull' adattamento scolastico e sullo 
sviluppo generale, sono stati ideati diversi strumenti di valutazione per l'età prescolare e scolare, basati 
sull'osservazione diretta dei comportamenti dei bambini; sull' osservazione indiretta, somministrando 
insegnante genitori scan di valutazione o Q-sort;  oppure strumenti di tipo non osservativo che utilizzano le 
valutazioni del pari e le autovalutazioni. L’SCBE Parte dall'idea che nell'età prescolare l'espressione degli 
affetti e la regolazione delle emozioni svolgono una funzione importante nelle relazioni sociali del bambino 
con gli adulti e con i fari, e che pertanto influenzano il suo adattamento sociale. In particolare gli autori fanno
riferimento a differenti modalità di gestione delle emozioni che si manifestano quando il bambino coinvolto 
in un episodio di competizione confronto con l'altro non riesce ad avere la meglio: mentre la maggior parte 
dei bambini riesce in queste situazioni a mettere in atto scambi positivi con gli altri, alcuni bambini 
esprimono emozioni negative di rabbia e aggressività e sono conflittuali, altri invece manifestano ansia e 
ritiro sociale. SCBE-30 Più maneggevole della versione a 80 item e deriva dalla modificazione della scala 
più ampia in seguito ai risultati psicometrici ricavati dalla sua somministrazione a diversi campioni. Nella 
sua costruzione gli autori si sono posti l'obiettivo di ottenere:

 una descrizione standardizzata dei comportamenti affettivi e sociali di bambini prescolari in contesti 
quotidiani che risulti affidabile, valida e utili per gli insegnanti;

 uno strumento di screening che discrimini specifici problemi emotivo-comportamentali;
 una valutazione della competenza e dell'adattamento sociale del bambino;
 misure  caratterizzate da validità, stabilità e affidabilità;
 misure sensibili al cambiamento nel tempo, per valutare gli effetti di interventi specifici o per 

effettuare analisi dell' adattamento evolutivo.
La Scala è stata costruita per uno scopo educativo ovvero per classificare i bambini utilizzando categorie 
diagnostiche al fine di predisporre interventi. Pertanto viene posta attenzione alla valutazione della qualità 
dell'adattamento del bambino in senso positivo, attraverso la misura della competenza sociale, per gli 
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interventi educativi degli insegnanti in classe. Il contesto scolastico risulta essere rilevante per la valutazione 
dello sviluppo dell'adattamento sociale in quanto a scuola il bambino può confrontarsi con più partner con i 
quali ha un grado differenziato di familiarità e legame.
3.2 Caratteristiche e struttura dello strumento:  L’SBCE-30È costituito da tre scale, ciascuna composta da 
10 item. Le tre scale sono state ricavate da un analisi fattoriale con il metodo delle componenti principali 
sugli 80 item della versione lunga, da cui sono diversi tre  fattori.Gli item si riferiscono a comportamenti che 
i bambini possono esibire nel contesto scolastico verso i compagni e gli adulti. 
La Scala competenza sociale comprende comportamenti di collaborazione e negoziazione con gli altri, 
empatici e prosociali, di tolleranza e piacere.La Scala rabbia e aggressività include sia comportamenti che 
segnalano le espressioni di emozioni negative, come rabbia, frustrazione, delusione, in modi che possono 
disturbare o infastidire gli altri, sia comportamenti aggressivi, conflittuali e di opposizione. Infine la scala 
ansia e isolamento raggruppa comportamenti che esprimono anch’essi emozioni negative come ansia, 
preoccupa preoccupazione preoccupazione, timidezza sociale. Queste ultime due scale  vengono anche 
chiamate, rispettivamente,  comportamenti esternalizzanti e comportamenti internalizzanti. Entrambe le 
tipologie comportamentali segnalano difficoltà di adattamento sociale, e sono risultati predittive di veri e 
propri disturbi in età successive.
Per ciascun item le risposte sono su una scala Likert a 6 passi, per cui l'osservatore deve esprimere un 
giudizio sulla frequenza del comportamento esibito dal bambino scegliendo tra le seguenti alternative:

 raramente 0 punti
 qualche volta 1 punto
 abbastanza spesso 2 punti
 molto spesso 3 punti

Il punteggio ottenuto per ciascuna scala va inteso come frequenza di comportamenti di quella aspetto della 
competenza sociale presente nel bambino, considerando che il punteggio massimo per ogni sotto Scale 60. 
Per la scala competenze sociali punteggi elevati indicano un funzionamento positivo e riflettono un 
comportamento ben adattato; al contrario alti punteggi alle scale Rabbia e Aggressività  e Ansia e Isolamento
segnalano difficoltà comportamentali.
Gli autori suggeriscono di somministrare la scala agli insegnanti che conoscono i bambini di alcuni mesi e 
per bambini che sono inseriti nelle strutture prescolastiche da almeno due mesi. Come per tutti gli strumenti 
di osservazione indiretta, sono necessarie alcune precauzioni per garantire l'affidabilità dei dati raccolti da 
osservatori non esperti. Nel cast degli insegnanti, è importante compilare la scala facendo riferimento ai 
comportamenti osservati al momento della compilazione e non sa quanto si ricorda del passato. Inoltre, si 
può suggerire all'insegnante di osservare con più attenzione uno o alcuni bambini per volta prima di 
compilare la scala, avendo in mente gli item che la costituiscono. Infine bisogna ricordare che i bambini 
vanno valutati utilizzando il parametro sotto osservazione, senza essere influenzati da altre caratteristiche 
come l'età, il genere, la presenza di problemi di diversa natura. Una modalità per garantire maggiore 
attendibilità dei dati raccolti consiste nel far compilare la scala per ciascun bambino da due insegnanti e 
utilizzare i punteggi medi tra le due valutazioni. Gli scambi di utilizzo del’SCBE-30  sono quelli educativo, 
clinico e di ricerca. Le insegnanti in una classe possono servirsi di questa scala per analizzare in modo 
oggettivo l'adattamento sociale dei bambini e l'eventuale presenza di problemi comportamentali, e di 
conseguenza programmare interventi educativi mirati; inoltre possono usarla per verificare gli effetti degli 
interventi educativi sugli aspetti da essa considerati. In ambito clinico, può essere utilizzata per lo screening 
di bambini a rischio di adattamento, mentre se ne sconsiglia l'uso a fini diagnostici. Infine, l’SCBE-30  può 
essere impiegato nelle ricerche per indagare lo sviluppo della competenza sociale attraverso disegni 
longitudinali o trasversali, oppure come misura di controllo in studi su altri aspetti dello sviluppo socio 
emotivo. 
Leggere pag da 191 a 199
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