Introduzione

Che cosa sono
le SCIENZE UMANE?
“Ma voi, insomma, si può sapere chi siete?”
Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e rispondo:
“Eh caro mio… Io sono il fu Mattia Pascal”.
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal

1 Chi sono io?
Un giorno, mettendo ordine tra le sue cose, Manuela trova una foto di
qualche anno prima. Riconosce la sua figura, ma allo stesso tempo rimane stupita: sente di essere cambiata e non soltanto nell’aspetto esteriore.
L’immagine impressa nella foto accende in lei il desiderio di riflettere su
di sé, su chi è diventata e su che cosa le riserverà il futuro. Quello di Manuela è un caso fra tanti, le occasioni per giungere a chiedersi “Chi sono
io?” sono davvero infinite. Alzi la mano chi non si è trovato in una situazione simile almeno una volta.
Nel corso del tempo si sono cimentati nell’impresa di definire l’identità
individuale illustri pensatori, letterati e innumerevoli altre persone. Forse anche tu hai già provato a dare una risposta e ti sei accorta o accorto
che è un compito tutt’altro che facile. Davvero sapresti spiegare in modo
preciso, e non approssimativo, perché hai intrapreso questo percorso di
studi, perché ti piace la compagnia di una persona in particolare o perché
hai scelto di dedicarti a una determinata attività sportiva?
Le ricerche e le teorie psicologiche hanno dato un contributo fondamentale alla comprensione dell’identità, cercando di chiarire gli aspetti
enigmatici di questa dimensione della personalità. Anzitutto la singolare
caratteristica di essere, a un tempo, unitaria e composita, come ha osservato lo psichiatra italiano Giovanni Jervis (1933-2009). L’identità è unitaria,
perché rimanda a una persona determinata e ben distinguibile da ogni
altra, ma anche composita, in quanto assembla più caratteristiche eterogenee tra loro. La prospettiva psicologica mostra che la mente è un’entità
complessa e tutti gli elementi che la costituiscono, non solamente alcuni,
concorrono a formare l’identità, a renderci cioè come siamo.
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Individuo
Dal latino individuus (letteralmente "indivisibile"),
indica tutto ciò che non
può essere diviso e, in
particolare, ogni essere
umano considerato nella
sua unicità.

L’identità, inoltre, è mutevole, poiché si modifica in base alle esperienze
e si rimodella in risposta alle richieste dell’ambiente in cui si vive. Il senso
dell’identità personale si forma proprio attraverso la consapevolezza di
questi cambiamenti. Ora non sei più la stessa o lo stesso di quando avevi
sei anni e puoi immaginare che a trent’anni sarai ancora differente, eppure sai bene di essere sempre la medesima persona!
Come ci vedono gli altri?
Gli psicologi hanno messo in luce anche un ulteriore fattore dell’identità che contribuisce a rendere ancora più difficoltosa la sua definizione: il
confronto con gli altri. Benché spesso non ne siamo consapevoli, l’identità
non dipende solo da noi stessi, ma anche da come ci vedono gli altri. È sufficiente fare mente locale e riflettere sul fatto che noi viviamo all’interno
di una società in costante contatto con molte altre persone (come genitori,
fratelli, amici, colleghi, vicini di casa) e che non saremmo nulla se non
potessimo interagire con loro. Attraverso il confronto con gli altri noi ci
percepiamo come persone diverse, uniche e indivisibili; in altre parole,
elaboriamo l’immagine di noi stessi come veri e propri individui.
Talvolta il confronto con gli altri può avvenire nelle forme del dissenso,
dell’opposizione e del conflitto. Questo aspetto è stato messo in luce, in
particolare, dallo psicoanalista statunitense Erik Erikson (1902-1994), secondo il quale l’esperienza del conflitto è un tratto distintivo della ricerca
di sé in età adolescenziale. In questo periodo della vita ragazze e ragazzi
cercano di elaborare un concetto unitario e coerente della propria identità
in modo sempre meno condizionato dalla famiglia, giungendo spesso a
formulare una definizione di sé (delle caratteristiche personali e delle proprie possibilità) in opposizione ai genitori. La sperimentazione di percorsi
conflittuali costituisce, pertanto, un passaggio importante nella fase di
costruzione dell’identità individuale, insieme all’opportunità di fare esperienze diversificate e di muoversi in varie situazioni di vita per “trovare la
propria strada” e definire in quale direzione impegnarsi in futuro.
LE PAROLE
L'identità
Quante parole conosci per parlare di te? Di seguito te ne proponiamo alcune: identità, personalità, carattere, io, psiche, mente, interiorità, animo,
individualità.
 Quali usi più spesso?
 Alcuni termini sono per te sconosciuti?
 E quali parole aggiungeresti all’elenco per completarlo?
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2 Io e gli altri

Identità oggettiva

La percezione che le altre persone hanno di noi è un fattore imprescindibile dell’identità individuale. Secondo i nostri genitori siamo i loro figli, per i
nostri insegnanti siamo i loro studenti e così via. Per dirla con le parole di
Jervis, avere un’identità è anzitutto una questione di riconoscibilità sociale, poiché essa ci caratterizza come unici e inconfondibili agli occhi degli
altri. Infatti, quando ci autodescriviamo ed elenchiamo l’insieme delle caratteristiche più rappresentative della nostra persona, lo facciamo in modo
strettamente legato al contesto, tenendo conto di come riteniamo essere
visti dagli altri. Ciò comporta che il modo in cui ci rendiamo riconoscibili
per gli altri (identità oggettiva) influisce anche sulla percezione soggettiva
che noi abbiamo della nostra stessa identità (identità soggettiva).
A ben vedere, però, nel linguaggio comune l’identità non è riferita
esclusivamente ai singoli individui, spesso si sente parlare di identità di
gruppo, di una comunità o di una società. Che cosa s’intende con queste
espressioni? L’identità di gruppo rimanda a tratti caratteristici condivisi
dai membri che ne fanno parte e dà loro il senso dell’appartenenza. Ne
sono un facile esempio modi di dire o altri comportamenti che di solito
vengono messi in atto al suo interno. In scala più ampia, anche far parte
di una società passa attraverso la condivisione di un’identità comune, che
si concretizza nell’adesione a specifiche credenze, valori e visioni della realtà. Tra le scienze umane è stata la sociologia, prima fra tutte, a rendere
oggetto di indagine proprio la dimensione dell’identità collettiva.
A questo punto ci si potrebbe chiedere quale sia la relazione tra identità
collettiva e individuale. In che misura l’identità collettiva influisce sulla
formazione di quella personale? E, viceversa, com’è possibile che persone
cresciute nel medesimo contesto sociale formino identità differenti? Gli
studiosi hanno replicato a questi interrogativi in modo diverso, ma tutte
le loro risposte convergono nel riconoscere che il rapporto tra individuo
e società non è diretto né immediato. Ciascun individuo trova infatti collocazione all’interno di gruppi e organizzazioni che, a loro volta, fanno
parte della società e grazie ai quali la società funziona. Pensa alla tua esperienza di ragazzo o ragazza: fai parte di una famiglia, vivi in un certo
quartiere, frequenti una determinata scuola e un’associazione sportiva,
culturale o di volontariato... Proprio come accade in particolare nella tua
esperienza personale, così anche più in generale il soggetto umano non è
pensabile al di fuori del contesto sociale in cui vive ed è solamente dentro
la dimensione sociale che si forma l’identità di ogni persona.
Abbiamo fatto un curioso percorso: siamo partiti dall’identità individuale e siamo approdati all’identità sociale. Come mai? Le scienze umane
mostrano che l’identità si forma proprio nell’integrazione di più aspetti
(personali, sociali, fisici, psicologici), che solo per astrazione possono essere separati tra loro. A ciò, forse, prima di leggere queste pagine, non avevi
ancora pensato!

Modo in cui il soggetto viene
descritto dalle altre persone
che sono in contatto con lui.

Identità soggettiva
Modo in cui il soggetto descrive le proprie caratteristiche che ha colto attraverso
l’autoriflessione.

Società
Popolazione o collettività
insediata in un territorio
delimitato, i cui componenti
condividono una medesima
cultura, sono coscienti della
loro identitˆ e hanno tra loro
rapporti economico-politici e
relazioni affettive più strette
che con individui di altre
collettività.

Individuo e società
È un rapporto duale, in cui
la società contribuisce alla
costruzione dell’identità dei
singoli che per vivere con
gli altri condividono regole
e usanze comuni; l’individuo, a sua volta, sulla base
delle proprie caratteristiche specifiche, interviene e
contribuisce a trasformare
la società.
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3 Studiare le scienze umane
La psicologia e la sociologia sono entrambe scienze umane, una famiglia di
discipline sorte tra Settecento e Ottocento al fine di studiare in modo scientifico il campo umano e sociale. In realtà, la filosofia greca già a partire dal
VII secolo a.C. aveva avviato una riflessione sull’essere umano, cercando di
formulare una risposta coerente e unitaria ai principali interrogativi sorti
intorno alla sua natura, alla sua collocazione nel mondo fisico e nella società.

 Alle origini delle scienze umane
PROBLEMI

AMBITI DI INDAGINE

INTERROGATIVI

Problema gnoseologico

Pensiero, conoscenza

È possibile conoscere la realtà? Come si acquisiscono conoscenze valide?

Problema psicologico e
teologico

Anima, Dio

L’anima è mortale o immortale? Quali sono i tratti
distintivi dell’essere divino?

Problema antropologico

Essere umano

La natura umana è radicalmente differente da quella
degli altri viventi?

Problema etico e politico

Vita associata

Qual è la definizione di bene? Le virtù sono innate
o si possono apprendere? L’uomo è per sua natura
portato a vivere in società?

Problema pedagogico

Educazione

Come si diventa buoni cittadini?

Problema estetico

Arte e bellezza

In che modo l’artista dà forma alla sua opera? Quando un’opera può dirsi bella?

Problema cosmologico

Mondo naturale

Perché il mondo naturale è stato generato?

Scienze umane
Famiglia di discipline che
studiano l’essere umano in quanto soggetto di
un mondo culturale, sia
negli aspetti interni (fattori
biologici e psicologici) sia
in quelli esterni (fattori
culturali e ambientali), per
comprendere le ragioni e
il significato dei suoi comportamenti come individuo
ed esponente di gruppi
sociali.

Mondo dello spirito
Espressione, nata in ambito filosofico, che rimanda
all’insieme delle attività
intellettuali e creative
umane e alle loro produzioni.
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La filosofia allora riguardava sia le scienze naturali (come la fisica) sia
le scienze umane (come la psicologia e l’economia). Il primo gruppo di
scienze, le scienze naturali, comprende le discipline che hanno per oggetto
di indagine il mondo della natura, come le cose materiali, i corpi celesti, le
piante e gli animali. Il secondo gruppo di scienze, le scienze umane, ha per
oggetto di studio il mondo dello spirito, che corrisponde grosso modo
alla cultura, ossia all’insieme delle attività, dei comportamenti e delle produzioni realizzate dall’essere umano nel corso della storia ( La differenza
tra scienze naturali e scienze umane).
Sia le scienze naturali sia le scienze dell’uomo nascono dalla filosofia,
ma si sono sviluppate in tempi differenti. Le scienze della natura hanno
cominciato a emanciparsi per prime dalla riflessione filosofica, nel XVII secolo, quando si affermò il metodo empirico-sperimentale ideato da Galileo Galilei (1564-1642), metodo che prevede la formulazione di ipotesi e la
loro verifica empirica mediante l’osservazione e la dimostrazione matematica. Le scienze umane si sono costituite successivamente come discipline
autonome. La prima a emanciparsi fu l’economia, nata per rispondere alle
esigenze emerse nella società moderna fondata sullo sviluppo industriale,
tecnologico e scientifico.
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L’impostazione scientifico-sperimentale offrì il modello di riferimento
anche per le nascenti scienze dell’uomo, che cominciarono a usare tale metodo basandosi sull’esperienza, sull’osservazione diretta, nonché sull’uso
della matematica per raccogliere, organizzare ed esporre i dati in modo rigoroso. Attraverso gli esperimenti i ricercatori potevano verificare o meno
se certi eventi erano collegati alle variabili che avevano individuato. Ciascuna disciplina ha poi via via privilegiato determinati aspetti del metodo
scientifico-sperimentale in base al rispettivo oggetto di indagine.
La distinzione tra due gruppi di scienze, umane e naturali, potrebbe
sembrare artificiosa, dal momento che anche l’essere umano fa parte,
come gli altri enti naturali, del mondo della natura. Un semplice “esperimento mentale” può però aiutare a ripensare il senso di questa separazione. Immaginiamo un noto dipinto e fissiamo nella nostra mente la sua
immagine. Esso ha un’estensione definita e altre caratteristiche misurabili
– come il peso, la quantità di colore presente sulla tela ecc. – che sono
oggetto di studio delle cosiddette scienze naturali. Tuttavia le emozioni
che esso suscita in chi lo osserva, i significati che veicola (e le loro interpretazioni), le motivazioni che hanno spinto l’autore a dipingere proprio
quelle forme (e non altre) sfuggono alle determinazioni che ci siamo figurati in precedenza. Le scienze umane si rivolgono a questi fenomeni che
riguardano specificamente il comportamento umano e il suo significato, e
lo fanno con una grande varietà di strumenti.

Cultura
Indica il complesso delle
produzioni umane, processi e artefatti che rendono
possibile una determinata
comunità, società o civiltà,
come istituzioni, conoscenze, valori, regole, credenze,
usanze, manifestazioni spirituali e di determinati modi
di comportarsi.

Metodo
empirico-sperimentale
È un insieme di procedimenti e regole atte a svolgere
un’attività in modo corretto
ed efficace; comprende una
serie di fasi: osservazione di
un fenomeno, formulazione
di un’ipotesi di spiegazione,
sperimentazione per confermare l’ipotesi e definizione
di una legge che spiega il
fenomeno osservato.

La differenza tra scienze naturali e scienze umane
scienze naturali

mondo naturale

scienze umane

mondo dello spirito

SCIENZE

4 Quali sono le scienze umane?
Le scienze umane studiano l’essere umano non come oggetto della natura, ma
come soggetto di un mondo culturale. Si tratta di un ampio campo di indagine, che abbraccia una vasta molteplicità di tematiche: dai processi percettivi
(perché si afferma di vedere una persona, quando nel campo visivo si vede
solamente una sagoma?), ai processi di socializzazione che coinvolgono gli individui (che peso hanno le tradizioni nel determinare i nostri comportamenti
quotidiani?), alle grandi trasformazioni tecnologiche, economiche e politiche
che investono le società (in che modo il digitale ha modificato il nostro modo
di comunicare?). E questi sono soltanto alcuni esempi.
Introduzione - Che cosa sono le scienze umane?
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Società primitive
Espressione che indica sia le
prime popolazioni umane sia
le popolazioni attualmente
esistenti, le cui strutture
sociali e cultura sono ritenute simili a quelle dei nostri
antenati.
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Per far fronte a tale varietà ciascuna disciplina ha messo a punto e adottato approcci e tecniche di ricerca specifici. Vediamo di seguito quali sono
le scienze umane e di che cosa si occupa ciascuna di esse.
Sociologia (letteralmente studio della società): si interessa della società,
ossia delle relazioni e dei comportamenti umani nel contesto di una
collettività che occupa un certo territorio, e considera l’individuo come
espressione di gruppi sociali.
Psicologia (letteralmente studio dell’anima e della mente): è incentrata
sul singolo individuo, di cui indaga l’attività della psiche sotto il profilo
cognitivo, emotivo-affettivo e comportamentale.
Psicologia sociale: a cavallo tra psicologia e sociologia, indaga il comportamento e i processi mentali dell’individuo considerato non isolatamente, ma in quanto membro di un contesto sociale, soprattutto all’interno di piccoli gruppi.
Storia (letteralmente ricerca): studia e ricostruisce le società e gli eventi
umani considerati nel loro svolgimento.
Economia (letteralmente legge della casa): studia e analizza il mondo del
lavoro, della produzione e della distribuzione delle risorse, con metodi che
fanno grande uso di strumenti matematici.
Scienza politica: studia le organizzazioni e le istituzioni politiche, i sistemi di governo, e le relazioni di potere e le loro modalità di esercizio.
Antropologia culturale (letteralmente studio delle culture umane): considera l’essere umano come esponente di una determinata cultura e ha
come oggetto di studio la società nel suo insieme, in particolare le società
primitive o i residui arcaici presenti nel mondo contemporaneo.
Pedagogia (letteralmente guida del fanciullo): si occupa dei processi educativi e della formazione umana, sia dal punto di vista teorico sia da quello
pratico.
Non è facile tracciare confini netti tra i vari campi di studio delle scienze
umane. Infatti, benché le singole discipline abbiano specifici oggetti e metodi di ricerca, sono complementari tra loro e tendono a collaborare, se
non addirittura a sovrapporsi.
Uno storico, per esempio, è anche un sociologo del passato e, a sua volta,
un sociologo ha bisogno della storia per comprendere la società presente.
Anche economia e scienza politica sono strettamente legate, perché l’analisi
sociale riguarda tutti gli aspetti della società e include sia le ricerche economiche sia quelle politiche. Inoltre un antropologo culturale mentre studia le
interazioni individuo-gruppo nelle società primitive si affaccia alla psicologia
sociale. Alcuni antropologi, poi, si sono occupati di fenomeni propri delle
società moderne, per esempio di bande giovanili o di altri gruppi simili, interagendo con la sociologia. Infine, sociologia e psicologia dialogano con
la pedagogia, fornendo conoscenze relative all’allievo (ambiente di provenienza, fascia d’età, specificità individuali e informazioni sui processi di apprendimento) indispensabili al pedagogista per individuare gli strumenti e le
strategie migliori da mettere in atto nell’intervento educativo.
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UNITÀ

1

Che cos’è la

PSICOLOGIA?
LEZIONE 1

 Quale psicologia?

Nuclei fondamentali
1. Che cos’è la psicologia scientifica e
che cosa la distingue da altre forme
di psicologia?

LEZIONE 2

 Il mestiere dello psicologo

2. Che cosa caratterizza il lavoro dello
psicologo?

 EDUCAZIONE CIVICA
La salute come diritto e il concetto
di benessere: il ruolo dello psicologo

Compito di realtà
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Un’iniziativa per la Giornata
mondiale della salute mentale
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Lezione

1 Quale psicologia?

Per iniziare
Parlando di psicologia, il primo nome che viene in
mente è probabilmente quello di Sigmund Freud,
il celebre medico viennese padre della psicoanalisi e “scopritore” dell’inconscio. E l’immagine a lui
associata è quella del famoso lettino su cui si stendevano i suoi pazienti, in realtà un divanetto che
Freud aveva avuto in regalo da un paziente. Ora il
lettino non è più nel suo studio di Vienna, ma nella
casa nel sobborgo di Londra dove lo psicoanalista ha trascorso gli ultimi due anni di vita, esule,
per sfuggire ai nazisti. Il lettino che serviva a Freud
quando praticava l’ipnosi, antenata del metodo
psicoanalitico, è “rimasto” anche quando l’ipnosi

è stata abbandonata, perché il paziente disteso e
rilassato poteva dare più facilmente libero corso ai
propri pensieri, sogni e ricordi.

1 C’era una volta la filosofia
NUCLEO 1
Che cos’è la psicologia
scientifica e che cosa
la distingue da altre
forme di psicologia?

Psicologia
Termine nato dall’unione di
due parole greche, psyché
(“anima”, “soffio vitale”) e
logos (“studio”, “ragionamento”), indica la scienza
che studia il comportamento, i processi mentali e
le dinamiche interne degli
individui.
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Unità 1 - Che cos'è la psicologia?

La psicologia nasce come disciplina scientifica autonoma nella seconda
metà dell’Ottocento. Tuttavia l’interesse per la natura umana, le sue capacità e possibilità ha un passato molto più antico. Ne sono un esempio le
elaborazioni psicologiche dei filosofi greci, che ritenevano possibile condurre un discorso razionale sull’anima, in greco antico psyché.
Per Platone (427-347 a.C.), il primo a dare un inquadramento filosofico
a questo concetto, l’anima è il principio vitale del corpo ed è composta di
tre parti distinte (concupiscibile, irascibile, razionale) che interagiscono tra
loro. Secondo Aristotele (384-322 a.C.), allievo di Platone, esistono invece
tre tipi di anima che rendono possibili le diverse funzioni degli organismi
viventi (vegetativa, sensitiva, intellettiva). Tuttavia, al di là delle differenze
che dividono i due autori, per entrambi la psyché comprende sia gli aspetti razionali, come i pensieri e i ragionamenti, sia gli aspetti non razionali,
come le emozioni e i sentimenti ( L’anima secondo Platone e Aristotele).
Le teorie psicologiche elaborate da Platone e Aristotele si collocano
al centro della loro riflessione filosofica complessiva. Per i due pensatori
chiarire la natura dell’anima costituisce, infatti, un passaggio fondamentale per rispondere a molte altre domande sull’essere umano, per esempio

Robert Huffstutter

Il lettino di Freud

in che modo sia possibile condurre una vita felice o raggiungere conoscenze valide e durature. Per indicare le loro riflessioni, e quelle dei successivi pensatori della tradizione occidentale, gli studiosi usano l’espressione
psicologia filosofica o razionale. Questo tipo di riflessione si differenzia
per finalità e metodi di indagine dalla psicologia scientifica, in quanto si
occupa dell’individuo “in generale”, non del singolo, e lo fa sulla scorta di
argomentazioni razionali.
In età moderna l’indagine sull’interiorità del soggetto rinuncia alla pretesa di chiarire l’essenza dell’anima e si concentra piuttosto sui processi mentali. Fautori di questo importante passaggio sono due esponenti
dell’empirismo: John Locke (1632-1704) e David Hume (1711-1776). Il primo, autore del Saggio sull’intelletto umano, e il secondo, autore del Trattato
sulla natura umana, hanno condotto uno studio empirico, cioè basato sui
dati dell’esperienza, dei processi che si svolgono nell’intelletto e dei suoi
prodotti, spiegando per esempio la formazione di concetti generali a partire dalle semplici sensazioni.
Con Locke e Hume la riflessione psicologica si emancipa dalla metafisica
e dalla morale per guadagnare un ambito di studio da indagare in modo
scientifico: la vita conoscitiva dell’essere umano. Proseguendo sul solco tracciato da questo indirizzo, nel corso dell’Ottocento la psicologia si configura
come disciplina autonoma con specifici metodi e strumenti di ricerca.

Empirismo
Dal greco antico empeiría
(“esperienza”), questo termine rimanda, in generale,
all’atteggiamento di pensiero
che assume l’esperienza
sensibile come fonte di ogni
conoscenza; più in particolare, designa la corrente filosofica nata in area britannica
tra il XVII e il XVIII secolo.

Raffaello Sanzio, La Scuola
di Atene, 1509-1510 (particolare). Città del Vaticano,
Musei Vaticani, Stanza della
Segnatura
P. Zigrossi

L'anima secondo Platone e Aristotele
PLATONE
le parti dell'anima sono:

ARISTOTELE
esistono tre tipi di anima:

 anima



concupiscibile
sede dei desideri

 anima

irascibile
sede dei sentimenti
razionale
sede del pensiero



 anima



anima vegetativa
funzioni biologiche
di base
anima sensitiva
funzioni biologiche
superiori
anima intellettiva
funzioni intellettuali

LE PAROLE
La mente
La natura umana esercita un fascino enorme: è ciò che è più vicino, ma anche più misterioso per ciascuno di noi! Spesso anche le
parole che usiamo per descriverla, per quanto familiari, ci sfuggono quando cerchiamo di spiegarle.
 Prova a scrivere la definizione della parola “mente” in tre righe.
B-D-S Piotr Marcinski
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2 Psicologia ingenua
e psicologia scientifica
NUCLEO 1

Dinamiche psicosociali
Riguardano le relazioni
interpersonali e i meccanismi di interazione messi
in atto dalle persone all’interno di un gruppo sociale.

INCEPTION
Film: fantascienza, azione
Regia: Christopher Nolan
Usa, Gran Bretagna, 2010
Una trama intricata di potere e
riscatto personale, che si svolge
in un fantascientifico mondo in
cui è possibile inserirsi nei sogni
delle persone per condizionarle e
rubarne i segreti più profondi.
Filo conduttore sono le dinamiche della psiche umana, che il
regista esplora e mette in scena,
tra veglia e sonno, in una infinita
serie di mondi che si confondono
tra loro al punto da non saper più
distinguere fra apparenza e realtà.
• Guarda il film e discutine con i
tuoi compagni e l’insegnante.
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Cercare di comprendere perché ripetiamo lo stesso errore o le ragioni che
spingono le persone ad agire in un determinato modo sono esperienze piuttosto comuni. Gli studiosi chiamano questa propensione all’analisi del comportamento umano psicologia ingenua. Si tratta di un’attitudine utile nella
vita quotidiana per orientare le azioni e prevedere le reazioni altrui, ma che
può rivelarsi anche fuorviante. Ci si potrebbe, infatti, ritrovare a proiettare
sugli altri il proprio punto di vista soggettivo senza rendersene conto! Questo accade perché l’osservazione e l’auto-osservazione, che sono alla base
della psicologia ingenua, non seguono alcun criterio metodologico né sono
sottoposte al controllo della comunità scientifica.
Oltre alla psicologia ingenua, un altro modo di spiegare i comportamenti
umani si incontra nella psicologia della letteratura di romanzi e drammi
teatrali. In questo caso è la penna dello scrittore a tratteggiare personaggi
caratterizzati da una specifica psicologia, a farli muovere in un particolare
contesto e a dar voce alla loro vita interiore. Un vero e proprio piccolo laboratorio psicologico, virtuale ma verosimile, con il quale studiare la complessità dell’essere umano e le sue dinamiche psicosociali. Questa forma
di “psicologia” esiste da quando la letteratura ha fatto la sua comparsa, anche se trova nel genere narrativo del romanzo psicologico livelli di analisi
particolarmente approfonditi. Questo genere narrativo, nato nella seconda
metà dell’Ottocento, si caratterizza per la centralità assegnata alla vita
interiore degli individui. Gli eventi della realtà esterna vengono raccontati
attraverso il filtro soggettivo dei personaggi, attraverso i loro meccanismi
mentali: come per esempio fa il personaggio Zeno nell’opera La coscienza
di Zeno di Italo Svevo (1923), le cui riflessioni diventano pensieri fissi, manie che rendono la sua vita piena di angosce e paure.
Accanto al romanzo psicologico possiamo ricordare anche un genere cinematografico, il film psicologico, che persegue le stesse finalità di
introspezione nella mente dei personaggi (per esempio il film Inception,
dove alla base della teoria del regista Christopher Nolan c’è l’idea che la
mente umana si strutturi in due grandi aree: conscio e subconscio, così
come afferma la psicoanalisi sin dai tempi di Sigmund Freud).
Fino a ora ci siamo soffermati sulla psicologia filosofica, sulla psicologia
ingenua e su quella letteraria, ossia su riflessioni che affrontano tematiche e
problemi affini a quelli indagati dalla psicologia scientifica, ma non si identificano con quest’ultima. Sotto quale profilo la psicologia scientifica o sperimentale si differenzia dalle precedenti? Essa si propone il fine di condurre
uno studio oggettivo dell’individuo attraverso il metodo empirico-sperimentale, basato cioè sull’osservazione di un numero adeguato di casi, in
modo da evitare generalizzazioni e conclusioni prive di fondamento. In altre
parole, nella psicologia scientifica diventa centrale la questione del metodo di
indagine da seguire per mettere a confronto le ipotesi scientifiche con i fatti.

Le psicologie
Psicologia
della letteratura

Psicologia filosofica
o razionale
riflessione sull’individuo
in generale basata su
argomentazioni razionali

Psicologia ingenua
analisi del comportamento
umano attraverso l’osservazione
e l’auto-osservazione

FORME DI
PSICOLOGIA

si riscontra nella
caratterizzazione della vita
interiore dei personaggi letterari
di romanzi e drammi teatrali

Psicologia scientifica
studio della mente e del
comportamento dell’individuo
attraverso il metodo
empirico-sperimentale

3 L’avventura della psicologia moderna:
le principali scuole
La nascita della psicologia scientifica è l’esito di un lungo processo di
sintesi ed elaborazione. Le sue origini risalgono, oltre alla speculazione filosofica, a una pluralità di altre discipline, come la medicina e la fisiologia.
Del resto l’essere umano è talmente complesso che può essere studiato
solamente a partire da più punti di osservazione. Nel corso del tempo si
sono sviluppate diverse scuole psicologiche che hanno offerto differenti
prospettive di indagine. Di seguito tracceremo in modo sintetico i percorsi intrapresi dalla scienza psicologica, passando in rassegna i principali
indirizzi di ricerca e i loro sostenitori.
Strutturalismo
Questa scuola fa capo a Wilhelm M. Wundt (1832-1920), psicologo e filosofo tedesco che nel 1879 aprì il primo laboratorio di psicologia sperimentale presso l’Università di Lipsia. Il suo contributo per la fondazione della
psicologia scientifica è stato fondamentale: egli rivendicò l’autonomia per
questo settore di ricerca, definendone oggetto di studio (che cosa indagare),
metodi (come svolgere la ricerca) e finalità (perché fare ricerca psicologica).
Secondo lo strutturalismo il campo di indagine della psicologia è costituito
dai contenuti della coscienza delle singole persone, ossia dall’esperienza
immediata. Per essere più precisi, non si tratta di una qualsiasi esperienza,
bensì di quelle che avvengono in laboratorio nella cornice di una rigorosa
procedura sperimentale, controllabile e ripetibile. Sul piano metodologico, alla base della ricerca psicologica c’è l’introspezione, termine con cui
Wundt indica l’auto-osservazione empirica degli stimoli ricevuti da parte dei soggetti sperimentali. Il fine della ricerca psicologica è descrivere la
struttura della mente – da qui il nome di strutturalismo – a partire dai

NUCLEO 1

Fisiologia
Disciplina biologica che studia
il funzionamento degli organismi viventi e i processi che
permettono loro di raggiungere uno scopo ben definito,
come quello di adattarsi ai
cambiamenti dell’ambiente.

Introspezione
Impiegata in ambito strutturalista, è una tecnica
di auto-osservazione del
soggetto sperimentale sui
propri contenuti di coscienza,
condotta con la guida dello
sperimentatore allo scopo di
scomporre i processi mentali
in elementi semplici, descrivere le loro connessioni e
individuarne le leggi.
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processi psichici elementari, ossia dai processi psichici più semplici e non
ulteriormente divisibili (come lo stimolo uditivo di un singolo suono o le
sensazioni di caldo e freddo per esempio), e dalle leggi della loro combinazione, in modo analogo a quanto avviene nello studio dei processi chimici
in cui i composti possono essere ricondotti agli elementi base.
Lo strutturalismo ha esercitato una grande influenza non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti grazie a Edward B. Titchener (1867-1927),
psicologo statunitense di origine inglese che si era formato alla scuola di
Wundt a Lipsia. Tuttavia, lo strutturalismo ha anche attirato diverse critiche. Più studiosi hanno contestato l’affidabilità del metodo introspettivo,
ritenendolo poco oggettivo.
Funzionalismo
L’assunto di partenza dello strutturalismo, che i processi mentali complessi possano essere scomposti in elementi semplici, viene messo in discussione dal funzionalismo, un indirizzo di ricerca che si diffonde negli
Stati Uniti per opera del filosofo e psicologo statunitense William James
(1842-1910). La vita psichica, afferma quest’ultimo, è un flusso ininterrotto
di esperienze che non può essere risolto nei rispettivi elementi atomici.
Un processo mentale (per esempio un pensiero, un’emozione), infatti, si
sviluppa in correlazione con altri atti psichici per consentire all’individuo
una migliore forma di adattamento all’ambiente. Pertanto andrà studiato
e analizzato in modo tale da comprendere la funzione che esso svolge nel
conseguire un obiettivo specifico, senza astrarlo dal contesto in cui sorge.
La prospettiva funzionalista ridefinisce i processi psichici in termini di
funzioni: il fine dello psicologo non è tanto quello di chiarire che cosa
sono i fenomeni psichici, quanto piuttosto capire a che cosa servono.
Altro esponente del funzionalismo è il filosofo e pedagogista statunitense
John Dewey (1859-1952), che ritiene l’intelligenza uno strumento adattivo
che riduce la precarietà dell’esperienza.
Comportamentismo
Il comportamentismo, in critica ai precedenti indirizzi di ricerca, sostiene
che lo studio scientifico della coscienza, ossia del mondo interiore, sia impossibile perché non è raggiungibile dall’osservazione diretta. Sulla spinta
della riflessologia russa di Ivan Pavlov (1849-1936), il comportamentismo
degli statunitensi John Watson (1878-1958) e Burrhus Skinner (1904-1990)
si concentra sul comportamento visibile, ossia su ciò che può essere osservato e descritto. Il ricercatore comportamentista analizza gli stimoli
ricevuti dal soggetto e le risposte che ne scaturiscono per stabilire un rapporto di causa ed effetto tra gli uni e le altre.
Questa impostazione di ricerca, chiamata anche psicologia S/R (dalle iniziali di stimolo e risposta), considera il comportamento come frutto di una risposta di adattamento all’ambiente: le risposte che danno un
miglior risultato si “fisserebbero”, modificando il comportamento precedente. In questa prospettiva anche l’apprendimento viene, quindi, inteso
come una modificazione del comportamento.
12
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Gestalt
La psicologia della Gestalt (termine tedesco che significa “totalità” o “forma organizzata”) è stata fondata da Max Wertheimer (1880-1943) nei primi decenni del Novecento insieme agli assistenti più giovani Wolfgang
Köhler (1887-1967) e Kurt Koffka (1886-1941). L’assunto di partenza di
questo approccio è che il tutto è più della somma delle singole parti. L’esperienza non può, pertanto, essere analizzata a partire dai suoi elementi
semplici, che sono solamente dei frammenti. Una parte ha, infatti, caratteristiche differenti se considerata isolatamente o all’interno della totalità
in cui è inserita. Gli studiosi della Gestalt si sono così occupati soprattutto
di fenomeni percettivi facendo uso di indagini sperimentali, dalle quali è
emerso che le percezioni sono l’esito dell’incontro tra i dati forniti dai sensi e gli schemi preesistenti della mente umana che organizzano tali dati.
Secondo i rappresentanti di questa scuola, le cose non vengono viste così
come sono, perché le percezioni che l’essere umano ha degli oggetti sono il
risultato delle operazioni inconsce compiute dalla mente sui dati sensibili.
Psicoanalisi
È stata fondata dal medico viennese Sigmund Freud (1856-1939), secondo
il quale i comportamenti umani sono soltanto in minima parte frutto di
motivazioni consapevoli: la dimensione preponderante della psiche è quella
inconscia. L’inconscio può emergere sia in sintomi e manifestazioni patologiche (come nelle nevrosi e nelle psicosi), sia in condizioni di normalità (per
esempio nei lapsus e nei sogni). Il metodo psicoanalitico per accedere all’inconscio si serve dell’interpretazione dei sogni e delle associazioni libere
(associazioni di pensieri e di parole formulate spontaneamente in condizioni di tranquillità) che emergono nel corso del colloquio clinico.
La psicoanalisi non è solamente una forma di psicoterapia, ma anche un
metodo di indagine della psiche e una teoria generale dei processi mentali.

Psicoterapia
Pratica terapeutica basata
sul rapporto interpersonale e sul dialogo con
uno specialista allo scopo
di curare la sofferenza
psichica e i disturbi del
comportamento attraverso diversi modelli
terapeutici.

Cognitivismo
Fondato da Ulric Neisser (1928-2012), il cognitivismo annovera tre le sue file
studiosi come Jerome Bruner (1915-2016) e Howard Gardner (1943). Questo
orientamento, pur accogliendo le critiche avanzate dal comportamentismo
allo studio del mondo interiore, ritiene fondamentale capire che cosa accada
nella mente. Un contributo a questa direzione di ricerca proviene dai computer, che permettono di simulare e comprendere il
meccanismo delle attività mentali umane. Secondo i cognitivisti, infatti, gli esseri umani possono
essere considerati degli elaboratori di informazioni
e i processi mentali superiori possono essere studiati in analogia con l’informatica e la cibernetica.
In analogia con i computer, la mente, quindi, viene
vista come un sistema complesso che elabora informazioni in entrata (input) e, dopo averle trasformate, formula informazioni in uscita (output).
Ulric Neisser
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Le principali scuole della psicologia
SCUOLE

ESPONENTI

OGGETTI DI STUDIO

METODI

STRUTTURALISMO

Wundt
Titchener

Percezione
Coscienza

Laboratorio
Introspezione

FUNZIONALISMO

James
Dewey

Psiche-ambiente

Olismo
(visione d’insieme)

COMPORTAMENTISMO

Pavlov
Watson
Skinner

Comportamento

Osservazione
Esperimento

GESTALT

Wertheimer
Köhler
Koffka

Schemi con cui la mente
organizza la percezione

Esperimento

PSICOANALISI

Freud

Inconscio

Colloquio clinico
Interpretazione dei sogni
Associazioni libere

COGNITIVISMO

Neisser
Bruner
Gardner

Mente
Processi cognitivi

Esperimento

L’AUTORE

Sigmund Freud
Sigmund Freud deve la sua fama alla
psicoanalisi, di cui è stato il fondatore. Nato nel 1856 in una famiglia di
origine ebraica, dopo aver studiato
Medicina a Vienna, si interessa al
fenomeno dell’isteria, tipicamente femminile e all’epoca di difficile
spiegazione. Sottoponendo i pazienti a ipnosi (poi abbandonata),
inducendoli a parlare liberamente e
sviluppando una tecnica di interpretazione dei sogni, si rende conto che
molte patologie nervose affondano
le radici in conflitti inconsapevoli e
interni alla psiche del malato. Solo
una piccola parte della psiche, secondo Freud, è infatti cosciente, mentre
la gran parte è inconscia e animata
da pulsioni primordiali di natura sessuale (cui aggiunge, in successive riGiulio Peranzoni
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flessioni, una pulsione distruttiva). A
partire dallo studio dell’isteria e delle nevrosi, Freud mette a punto una
descrizione della psiche e del suo
sviluppo, individuando i momenti critici che potrebbero dare vita,
nell’adulto, a patologie psichiche e
a comportamenti devianti. La psicoanalisi conosce un grande successo e Freud diventa il riferimento di
un vasto movimento di ricerca. Alla
fine degli anni Trenta, a causa del
crescente antisemitismo alimentato
dal nazismo, abbandona Vienna e si
trasferisce a Londra, dove muore nel
1939. Tra le sue opere più importanti
ricordiamo L’interpretazione dei sogni
(1899), Psicopatologia della vita quotidiana (1901), Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917).

Verifica lezione 1
1) VERO/FALSO Indica se le affermazioni sono vere o false
A. La psicologia di Aristotele è già una psicologia scientifica

V

F

B. Platone non si interessa dell’anima

V

F

C. Gli empiristi iniziano uno studio empirico della mente umana

V

F

D. La psicologia filosofica è una delle radici della moderna psicologia

V

F

2) COMPLETA LA MAPPA Inserisci le diverse forme di psicologia

PSICOLOGIA

....................

....................

....................

....................

3) COLLEGA Individua la giusta corrispondenza tra le correnti della psicologia scientifica e il loro aspetto principale
A. Strutturalismo

1. La percezione

B. Comportamentismo

2. L’inconscio

C. Funzionalismo

3. Che cosa succede nella mente

D. Psicoanalisi

4. Struttura della mente

E. Gestalt

5. Osservazione del comportamento

F. Cognitivismo

6. Cause e scopi del funzionamento della mente

A

B

C

D

E

F

4) DOMANDE APERTE Rispondi alle domande in 3-4 righe al massimo
A. Che cosa distingue la psicologia scientifica dalle altre forme di psicologia?
B. Quali sono i metodi utilizzati dalla psicoanalisi?
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Lezione

2 Il mestiere dello psicologo
Per iniziare
Lo sportello dell’ascolto psicologico
Chi si laurea in psicologia può
scegliere diversi ambiti specialistici, può fare il ricercatore, lo
psicoterapeuta, il consulente in
un ambiente di lavoro e così via.
Tra questi, c’è una figura nella
quale anche uno studente, senza
necessariamente avere patologie
particolari, può facilmente imbattersi in qualche momento difficile
della propria “carriera” scolastica: lo psicologo dello sportello
d’ascolto presente nelle scuole.

Per quanto un insegnante possa cercare
di stare vicino a un proprio alunno in momenti di difficoltà, non può – e non deve
– sostituirsi a uno specialista. Che cosa
fa lo psicologo dello sportello d’ascolto? Può offrire un’opportunità per delle
semplici riflessioni, sviluppare una vera
relazione di aiuto, aiutare a prevenire il
disagio evolutivo e, ancora, aiutare a sviluppare la motivazione allo studio e prevenire l’abbandono scolastico.
Photograpee.eu/Shutterstock

1 Che cosa fa lo psicologo:
i campi di applicazione
NUCLEO 2
Che cosa caratterizza il
lavoro dello psicologo?

Mente-cervello
Non sono due termini intercambiabili: la mente può
essere intesa come insieme delle attività psichiche
(di cui il linguaggio e la
memoria sono un esempio), il cervello come una
complessa rete di neuroni
o cellule nervose.
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Da quando è diventata una disciplina autonoma, la psicologia non ha avuto “vita facile”. Spesso ha dovuto giustificare se stessa nei confronti delle
altre scienze. E ancora oggi, benché ampiamente diffusa nelle società occidentali, attira le perplessità e il sospetto di molte persone, come se non
servisse a nulla oppure, al contrario, volesse carpire i segreti della nostra
mente. Nel corso del Novecento, Stati totalitari, come quello nazista e
quello sovietico, hanno addirittura posto al bando la psicologia e perseguitato coloro che si impegnavano nel suo studio e nel suo insegnamento.
A dispetto delle critiche e dei veti di cui è stata bersaglio, la ricerca psicologica ha apportato notevoli conoscenze relative alle facoltà umane più
importanti, come il pensiero, il linguaggio e le emozioni. Essa promuove
sia la conoscenza delle leggi generali che regolano i nostri comportamenti
sia la comprensione di specifiche situazioni e di eventi particolari. Inoltre,
indaga il rapporto tra la mente e il corpo, cioè il modo in cui ciascuno reagisce agli impulsi dei sensi, interrogandosi sul rapporto mente-cervello e
sulle relazioni che intercorrono tra un individuo e gli altri esseri umani.

Photograpee.eu/Shutterstock

TUTTA COLPA DI FREUD
Film: commedia
Regia: Paolo Genovese
Italia, 2014
È la storia di Francesco, uno psicologo cinquantenne separato
dalla moglie e con tre figlie che
da sempre segue con amore e attenzione. La vita delle tre ragazze, fra i 18 e i 30 anni, attraversa
però un momento sentimentalmente complicato, al punto che
Francesco se ne dovrà occupare
non solo con gli strumenti di un
padre, ma inevitabilmente anche
con le sue competenze di psicologo. L’inizio di una nuova passione per Francesco, renderà la
situazione ancor più complicata.
• Guarda il film e discutine con i
tuoi compagni e l’insegnante.

Ivector/Shutterstock

La psicologia vuole trovare risposte a questi interrogativi, sia per il puro
piacere della conoscenza sia per finalità operative, come per esempio curare coloro che soffrono di disagio psichico, aiutare le persone sul posto di
lavoro rendendo migliori le condizioni lavorative, sostenere gli studenti in
difficoltà o le prestazioni di una squadra sportiva, finanche collaborare
alla soluzione di un caso criminale.
Per comprendere quando è opportuno rivolgersi a uno psicologo, occorre avere almeno un’idea di che cosa facciano queste figure professionali.
La professione psicologica si dispiega, infatti, in diversi ambiti di applicazione, che si occupano di determinati aspetti della mente e del comportamento umano. Vediamone di seguito le caratteristiche principali.
• La psicologia sperimentale è l’attività di ricerca, svolta in laboratorio o
sul campo; il suo scopo è ottenere risultati attendibili riguardo ai fenomeni psichici studiati.
• La psicologia clinica si propone il fine di curare soggetti affetti da disturbi psichici mediante la psicoterapia, cioè una forma di terapia basata
sul dialogo.
• La psicologia dello sviluppo studia, come la psicologia dell’età evolutiva, le modalità con le quali un individuo “cresce”, modificando la personalità e le proprie capacità cognitive.
• La psicologia cognitiva studia i processi cognitivi, apprendimento,
linguaggio, memoria (esistono ulteriori specializzazioni quali la psicologia dell’apprendimento, la psicologia del linguaggio o psicolinguistica) ed è in stretta relazione anche con la psicologia dello sviluppo.
• La psicologia dell’educazione e la psicologia scolastica si occupano
dei problemi dell’educazione e dell’inserimento scolastico, e sono in
stretta relazione con la psicologia dell’apprendimento.
• La psicologia sociale studia le relazioni all’interno dei gruppi e le dinamiche individuo-gruppo.
• La psicologia del lavoro ha come oggetto di studio i principali problemi che nascono nei diversi ambienti di lavoro per prevenire o recuperare l’eventuale disagio che da essi deriva.
• La psicologia generale, che riguarda tutte le branche della psicologia
contemporanea, opera una sintesi dei risultati ottenuti nei diversi ambiti; alcuni studiosi preferiscono però identificarla con la psicologia sperimentale e con la psicologia cognitiva in particolare.
Questi sono solo alcuni esempi del “mestiere dello psicologo”. Ma esistono anche altri
campi di applicazione della psicologia, come
il mondo della pubblicità e delle indagini di
mercato. In questi settori lo psicologo, al
pari del sociologo, può fornire alle aziende
strumenti importanti per capire il tipo di
prodotto gradito dalla clientela e mettere a
punto le tecniche di persuasione per indurre
ad acquistarlo.
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FOCUS

La scena del crimine
Probabilmente hai già acquisito una qualche
familiarità con la figura del criminologo attraverso serie televisive e interviste a noti specialisti del settore. Nell’immaginario comune il
criminologo è un professionista che interviene a sostegno delle forze dell’ordine offrendo
una ricostruzione delle caratteristiche psichiche e comportamentali dell’autore del reato sulla base dei dati raccolti sulla scena del
crimine (tecnica chiamata criminal profiling).
Il campo di azione di questo professionista è,
in realtà, più esteso e spazia dalla prevenzione
della devianza a perizie e consulenze in fase di
applicazione della pena. L’etimo può aiutare a
comprendere meglio l’ampiezza dell’ambito
di intervento del criminologo ed evidenziare
un tratto specifico del suo modo di operare.
Il termine criminologo è composto dalla parola latina crimen, che significa “accusa”, “reato”, e dalla parola greca logos, che vuol dire
“discorso” (scientifico), e indica colui che studia in modo scientifico il fenomeno criminale.
Al criminologo spettano, pertanto, la rilevazione di informazioni e dati sul crimine commesso, la loro valutazione e interpretazione.
Che cosa fa il criminologo?
La sfera del crimine è, tuttavia, molto articolata e complessa. Ogni reato presenta più
aspetti e suscita diversi interrogativi: dalle
motivazioni che spingono all’azione criminosa (perché?), al suo autore (chi?), alle modalità
in cui è stata realizzata (come?), all’ambiente
dove è stata commessa (dove?) e nei confronti
di quale persona (a chi?), fino alla definizione del trattamento sanzionatorio da applicare
(tipologia e finalità della pena). Di conseguenza il criminologo, nello svolgere la sua attivi-
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Il mestiere del criminologo

tà, utilizza una grande varietà di strumenti
teorici e metodologici provenienti da diverse
scienze umane (psicologia, sociologia, antropologia, medicina e diritto), mettendo in
campo competenze multidisciplinari, come,
per fare alcuni esempi, descrivere le caratteristiche della persona che ha commesso il reato,
ricostruire l’ambiente in cui si è svolto, collaborare in fase di esecuzione della pena con
l’équipe di osservazione e trattamento.

Come si diventa criminologi?
Gli ambiti di intervento in cui si ramifica la criminologia e il tipo di approccio al fenomeno
criminale (psicologico, sociologico, antropologico, psichiatrico o giuridico) portato avanti
dal singolo professionista dipendono in modo
non secondario dalla sua formazione di base.
Per diventare “criminologi” occorre, anzitutto, conseguire il diploma di laurea in Psicologia, Sociologia, Medicina o Giurisprudenza; in seguito, acquisire una specializzazione
post lauream specifica in ambito criminologico attraverso un corso di perfezionamento
o un master universitario. L’aggiornamento
continuo non è l’unica peculiarità di questo
mestiere: sono indispensabili anche una forte
dedizione agli studi criminologici e un fermo
desiderio di comprendere il comportamento
umano.

2 I metodi di ricerca
Per ottenere risultati attendibili, la ricerca psicologica si serve di metodi
oggettivi, cioè deve procedere in modo programmatico e non casuale. Si
tratta di un elemento imprescindibile per il buon esito di un’indagine e di
un intervento psicologico. Il risultato di una ricerca è da ritenersi attendibile solamente quando può essere ottenuto nuovamente, ripetendo l’indagine svolta o l’esperimento per mano del medesimo o di altri ricercatori.
Alcune tecniche di indagine impiegate dagli psicologi sono comuni agli
studiosi di molte scienze umane, altre invece sono specifiche di questa disciplina. Per esempio, gli esperimenti di laboratorio sono utilizzati nella
ricerca psicologica (per esempio in psicologia sociale), perché è possibile
raccogliere pochi individui in un ambiente isolato, controllare tutte le variabili (ossia gli stimoli forniti dai ricercatori) e verificare scrupolosamente
le risposte. Esperimenti di questo genere non sarebbero, invece, possibili
in sociologia o in antropologia culturale, dove l’oggetto di studio è costituito da intere comunità.
Gli esperimenti in laboratorio non sono però gli unici metodi di indagine adottati dagli psicologi, accanto a essi ve ne sono molti altri. Vediamo
più da vicino i principali metodi di indagine cui dispone la ricerca psicologica ( Unità 8 Lezione 3 Metodi e tecniche di ricerca in psicologia).
Il metodo sperimentale: procedimento svolto in laboratorio, in condizione di isolamento del soggetto o dei soggetti studiati, con controllo rigoroso delle variabili e quantificazione matematica dei risultati. Di solito,
per poter confrontare le diverse reazioni, il ricercatore divide i soggetti
osservati in due gruppi: un gruppo sperimentale, al quale somministra
un determinato stimolo che può modificare il comportamento normale, e
un gruppo di controllo, che agisce in condizioni normali e senza la somministrazione di quel determinato stimolo.
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Il colloquio clinico: tecnica in cui il ricercatore programma una serie
di incontri con il soggetto della ricerca e, mediante tecniche non direttive
di dialogo, raccoglie osservazioni e informazioni sul suo funzionamento.
Come accade in psicoanalisi, la relazione che si instaura tra lo specialista
conduttore del dialogo e il paziente suo interlocutore è fondamentale al
fine di attivare un processo di conoscenza.
L’osservazione: metodo di indagine in cui il ricercatore osserva in incognito il comportamento degli individui oggetto di attenzione (per esempio, attraverso uno specchio che non rivela la presenza del ricercatore in
una stanza attigua). L’osservazione può avvenire anche in modo partecipato e in tal caso si parla di osservazione partecipante. In questo caso
il ricercatore entra a far parte del gruppo che studia rinunciando al “distacco”, per cercare di comprendere dall’interno i pensieri e le emozioni
dei soggetti studiati (tale metodo viene impiegato anche in sociologia e
antropologia).
L’intervista: metodo di ricerca in cui il ricercatore pone alcune domande, modificandole e adattandole alle risposte dell’intervistato, per
conoscerne opinioni, atteggiamenti ed esperienze. Non è rigorosa e non
raggiunge risultati confrontabili relativi a più soggetti, ma consente di
interagire con il soggetto studiato.
Il questionario: prevede una serie strutturata di domande che, a differenza dell’intervista, sono poste nello stesso ordine e nello stesso modo ai
diversi soggetti. Il questionario può essere aperto o a risposta chiusa, ossia
prevedere diverse opzioni tra cui l’intervistato deve scegliere. Quest’ultima è la modalità più “oggettiva”, in quanto prevede meno interferenze da
parte dell’intervistatore (che può essere addirittura assente) e fornisce risultati quantificabili, confrontabili e utilizzabili per elaborare percentuali
e statistiche.

osservazione

interviste

METODI

questionario

colloquio clinico
esperimento
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