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AMBITO DI RIFERIMENTO: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (M-PSI/04) 
NOME INSEGNAMENTO: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E LABORATORIO DI 
OSSERVAZIONE  
NOME DOCENTE: LIDIA SCIFO 
CFU: 6 
Obiettivi 
Fornire le conoscenze teoriche sui principali modelli teorici della psicologia dello 
sviluppo e le conoscenze relative al metodo osservativo e all’osservazione come 
tecnica di rilevazione di dati nell'ambito della pratica educativa. 
L'obiettivo è di fornire agli studenti le competenze teoriche e metodologiche per 
analizzare l'osservazione del comportamento infantile come strumento di 
valutazione e di progettazione dell'attività educativa e didattica.  
Si affronteranno le caratteristiche dell'osservazione delle traiettorie di sviluppo 
tipico ed atipico.  
Contenuti 
Studio dei modelli teorici di Psicologia dello Sviluppo e conoscenza dei metodi 
osservativi e della deontologia legata all’applicazione del metodo osservativo. 
In particolare, il corso approfondirà: 
i principali nodi teorici e metodologici più attuali dei modelli di sviluppo nel ciclo di 
vita dell’individuo; 
i principali modelli teorici che utilizzano il metodo osservativo (l'osservazione 
etologica, ecologica, piagetiana, psicoanalitica), i metodi (chi, cosa, quando, dove e 
come osservare) e gli strumenti di osservazione (scala di valutazione, schema di 
codifica, check-list).  
L’attenzione sarà dedicata anche alle misure del comportamento osservato e ai 
criteri di validità e attendibilità del metodo osservativo.  
 
Testi d’esame 
Il programma sarà identico per i frequentanti e i non frequentanti e prevede i 

seguenti testi: 
 
Emma Baumgartner, L'osservazione del comportamento infantile. Teorie e strumenti.  

Roma, Carocci, 2017. Con CD-ROM  
John W. Santrock, Psicologia dello sviluppo + connect (bundle). Con Contenuto 

digitale per download e accesso on line. McGraw Hill Education, 2017 
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Valutazione 
Conoscenza delle principali teorie e metodi di ricerca nell’ambito della Psicologia 
dello Sviluppo.  
Acquisire abilità nell’uso degli strumenti di osservazione e valutazione dei processi 
di sviluppo nelle diverse traiettorie evolutive (tipiche ed atipiche). 
Acquisire conoscenze teoriche e metodologiche per l’osservazione e l’analisi dei 
processi di sviluppo nel ciclo di vita. 
 
Per i frequentanti e i non frequentanti è prevista la prova orale con domande volte 
a testare la comprensione teorica e pratica degli argomenti trattati.  
Sarà valutata anche la capacità di giudizio critico nonché la capacità di utilizzo del 
linguaggio tecnico. 
 
Metodologia  

 
 
Indirizzo lezioni 
https://meet.google.com/knd-vftv-uzv 
 
 
 
 

Per i frequentanti:  
lezioni frontali, analisi e interpretazioni di testi, percorsi di ricerca con 
approfondimenti personali; 
Per i non frequentanti:  
è consigliato un preliminare colloquio con il docente al fine di definire metodo di 
studio appropriato alla disciplina.  

https://meet.google.com/knd-vftv-uzv

