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Insegnamento / Attività 
LABORATORIO DI METODI E TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLO 
SVILUPPO (Cattedra 1) 

Teaching / Activity 
LABORATORY METHODS AND TECHNIQUES OF SOCIAL PSYCHOLOGY 
(Chair 1) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/04 CFU 2 

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Primo 

Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente avrà l’opportunità di familiarizzare con i diversi approcci di ricerca utilizzati in psicologia dello sviluppo 

attraverso una lettura guidata di articoli scientifici che fungeranno da base per individuare le strategie di ricerca 

utilizzate. 

In particolare, verranno approfonditi i metodi di ricerca cross-sezionali e longitudinali; l’indagine cross-culturale;  

L’evidence-based research; la valutazione dello sviluppo individuale e dei contesti di gruppo con riferimento al 

sociogramma di Moreno. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente sarà in grado di utilizzare la tecnica del sociogramma di Moreno alla luce dei profili di personalità e 

dell’approccio ecologico. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

Metodi di ricerca e di intervento in psicologia dello sviluppo. 

Indagini cross-sezionali e longitudinali 

Gli studi cross-culturali 

L’evidence based-research 

L’approccio multi-informant 

La rete sociometrica e le relazioni di gruppo 

CONTENTS 

Methods of research and intervention in developmental psychology. 

Cross-sectional and longitudinal investigations 

Cross-cultural studies 

Evidence based-research 

The multi-informant approach 

The sociometric network and group relations 

MATERIALE DIDATTICO 



Verrà fornito dal docente durante il corso 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Verificare la capacità dello studente di delineare un progetto di ricerca nell'ambito della psicologia dello sviluppo 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare 
Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), 
relazioni scritte sulle esperienze pratiche 

guidate e valutazione del supervisore. 

 

        

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo  X       

 


