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Caratteristiche principali:

- Indagine ad ampio raggio vs lunghezza di compilazione

- DSM «oriented» e «ateoretica» (punto di forza vs limite)

- Multi-informant

- Utilizzo per ricerca e norme per differenti nazioni

- Elevata affidabilità e ampio utilizzo internazionale e 

nazionale

- Rigorosa validazione italiana

- Per alcuni questionari (cfr. 6-18) domande poco pertinenti 

per alcune età



Composizione dello strumento 

- Sviluppato a partire dagli anni ‘60 grazie

alla possibilità di tecniche di analisi

fattoriale computerizzata per dettagliare le

sindromi psicopatologiche in età evolutiva.

- Nel DSM-I (1952) non vi erano categorie

specifiche per il bambino.

- Punto di partenza: analisi fattoriale dei

sintomi presenti nelle cartelle di 600

bambini visti presso un centro Psichiatrico

Universitario  approccio “bottom-up”



Composizione dello strumento 

- Individuazione di tre gruppi:

- Internalizzazione

- Esternalizzazione

- Psicopatologia severa e diffusa 

(trasversale)

- Primo strumento: Child Behavior Checklist

6-18 (CBCL 6-18)



Descrizione generale dello strumento

Child Behavior Checklist 6-18 (parent report)

- Succcessivi adattamenti:

- Multi-informant

- Multi-culturale

- Differenti età



Descrizione generale dello strumento

Child Behavior Checklist 6-18 (parent report)

- Una nota su “multi-informant”

Rescorla, L. A., Ewing, G., Ivanova, M. Y., Aebi,

M., Bilenberg, N., Dieleman, G. C., … Verhulst,

F. C. (2017). Parent–Adolescent Cross-

Informant Agreement in Clinically Referred

Samples: Findings From Seven Societies.

Journal of Clinical Child and Adolescent
Psychology, 46(1), 74–87.

https://doi.org/10.1080/15374416.2016.1266642
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Descrizione generale dello strumento

Child Behavior Checklist 6-18 (parent report)

- 0 = Non vero (per ciò che ne sa)

- 1 = In parte o qualche volta

- 2 = Molto vero o spesso vero



Uno sguardo al questionario (vedi in cartella)

- Versione: Questionario sul 

Comportamento del bambino 6-18



- 8 Scale sindromiche

- Ansia/depressione

- Ritiro/depressione

- Lamentele somatiche

- Problemi sociali

- Problemi del pensiero

- Problemi di attenzione

- Comportamento di trasgressione delle regole

- Comportamento aggressivo

- Altri problemi

- 3 aree: 

- Internalizzazione

- Esternalizzazione

- Problemi totali

- Scale DSM «oriented» (tramite il software)



Scoring Italiano

•Mediante software: generazione del profilo completo 

secondo le differenti norme

• Mediante foglio di scoring





Modalità di scoring (1)

- Somma dei punteggi per scala (scegliendo il

profilo corrispondente al genere del bambino!)

- Riportarlo sul grafico (a seconda dell’età!) e

verificare la fascia (normativa, borderline, clinica)



Modalità di scoring (2)

- Somma dei punteggi per le 

diverse dimensioni

- Verificare il punteggio T 

per età e controllare la fascia 

(normale, borderline, clinica) 



Stesura  e lettura del profilo

• Individuazione delle singole scale di maggiore 

problematicità

•Confronto per aree 

•Eventualmente andare ai singoli item delle scale per 

un’analisi clinica della manifestazione sintomatica

•Analisi di eventuali aree da approfondire partendo dalla 

scala «altri problemi»

•Confronto tra informatori differenti e/o con altri strumenti 

Individuazione di eventuali approfondimenti di secondo livello





Grazie per l’attenzione…




