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Le indicazioni ministeriali relative alle scienze umane prevedono un percorso che,

partendo dall’esperienza personale degli allievi, dia loro gli strumenti per acquisire

una visione scientifica e critica della realtà sociale ed educativa.

In base a tali presupposti, la trattazione degli argomenti fa costante riferimento alle

possibili esperienze di vita quotidiana dei giovani, collocandole nel loro contesto

sociale. Un’altra caratteristica del volume è costituita dall’uso di un linguaggio corret-

to dal punto di vista scientifico e nello stesso tempo di facile comprensione, capace

di suscitare interesse anche in coloro che siano privi di nozioni relative alle scienze

sociali.

Il secondo biennio prevede un corso di psicologia, antropologia culturale, sociologia

e pedagogia. Il presente volume tratta la parte riservata alla psicologia, in cui è pre-

visto un approfondimento dei metodi tipici di tale scienza e dei temi relativi all’età

evolutiva. Nel volume le osservazioni e gli esperimenti degli scienziati sono analizza-

ti nel loro svolgersi concreto, come strumenti utili non solo a capire la realtà, ma

anche a favorire la crescita individuale e sociale delle persone. I concetti e i modelli

scientifici delle scienze psicologiche sono trattati tenendo conto delle loro strette

connessioni con le altre scienze sociali e sono considerati non solo nel loro sviluppo

teorico ma anche nel loro ambito applicativo. Tali caratteristiche rendono l’opera uno

strumento di approfondimento dei temi della psicologia generale e della psicologia

dell’età evolutiva che può essere applicato in un ambito formativo più vasto del corso

liceale di scienze umane.

Per rendere più agevole l’apprendimento, gli argomenti oggetto di studio sono stati

articolati in quattro moduli corrispondenti alle tematiche delle indicazioni ministeria-

li. Ogni modulo è suddiviso in unità didattiche strutturate in sintetici paragrafi e sot-

toparagrafi. In tal modo lo studente ha la possibilità di comprendere rapidamente i

concetti e le loro connessioni.

Ogni modulo presenta un congruo numero di finestre (approfondimenti di quanto già

presente nel testo e spunti per eventuali ricerche) e propone alcuni casi (esemplifica-

zioni del lavoro degli scienziati, degli studiosi e degli operatori professionali) e appli-
cazioni (proposte di ricerca personale e di gruppo).

Alla fine di ogni modulo è posta una sezione di esercitazioni che propone agli studen-

ti lavori di ricerca o progetti relativi ad aspetti particolarmente significativi del testo.

Dette esercitazioni, in genere, presentano un approccio interdisciplinare più ampio

rispetto a quelle presenti alla fine di ogni unità didattica.

I test di verifica che corredano ogni unità didattica, un glossario costituito di spiega-

zioni collocate a fianco dei termini di riferimento e due indici (uno dei nomi e uno

dei concetti) completano gli apparati didattici. 

Prefazione



Il testo è da considerarsi sufficiente per lo svolgimento del corso completo in ogni

sua parte. In base alle disposizioni vigenti, tuttavia, gli autori hanno messo a disposi-

zione degli studenti e degli insegnanti un apparato di materiali online costituito di

approfondimenti tematici.

Un sentito ringraziamento a Maria Ligori e Romano Frosecchi per la preziosa colla-

borazione prestata.

Un grazie in anticipo a quanti, colleghi o studenti, vorranno inviarci suggerimenti e

osservazioni.

LUIGI D’ISA FRANCA FOSCHINI



I metodi 
della psicologia

MODU LO 1

PREREQUISITI

◗ Possedere le nozioni fondamentali introduttive allo studio della psicologia.

OBIETTIVI

◗ Conoscere le caratteristiche principali del metodo osservativo in psicologia.

◗ Conoscere la caratteristiche dei metodi diretti e indiretti di osservazione.

◗ Conoscere le caratteristiche del metodo sperimentale.

◗ Conoscere le caratteristiche del metodo clinico.

◗ Conoscere le caratteristiche della ricerca longitudinale e della ricerca

trasversale.

COMPETENZE

◗ Capire le situazioni in cui sono applicati i metodi e gli approcci diversi 

negli studi psicosociali.



2

1 I metodi di ricerca in psicologia

Lo scienziato cerca di spiegare i fenomeni utilizzando un linguaggio rigoroso e for-
nendo prove verificabili attraverso osservazioni ed esperimenti. Quando però l’ogget-
to di studio non è la natura ma, come nel caso della psicologia, l’uomo, tutto diven-
ta più complesso. 
I comportamenti degli uomini dipendono da un elevato numero di cause, collegate
tra loro in modo molto stretto e difficilmente separabili. 
Ogni studio può richiedere strumenti di analisi differenti e le informazioni raccolte
possono servire sia per descrizioni accurate dei fenomeni sia per verificare eventuali
legami tra le azioni osservate. 

I quattro principali metodi di ricerca utilizzati nelle scienze sociali sono l’osserva-

zione, il metodo sperimentale, il metodo clinico e l’inchiesta.

A tali metodi possiamo aggiungere l’esame di documenti di vario tipo (relazioni, fil-

mati e fotografie, file) relativi ai fenomeni sociali da studiare.

Per esempio, lo studio dello sviluppo linguistico di un bambino può essere effettuato
tramite una serie di osservazioni sistematiche; mentre l’efficacia di determinati meto-
di didattici può essere verificata attraverso una serie di esperimenti. 
Lo studio della personalità di un individuo è, in genere, effettuato attraverso i collo-
qui approfonditi del metodo clinico. Se si devono studiare fenomeni sociali, come lo
stile di vita di un vasto gruppo di persone, che non può essere indagato attraverso

PREREQUISITI

◗ Possedere le nozioni fondamentali introduttive allo studio della psicologia.

OBIETTIVI

◗ Saper distinguere l’osservazione dalle altre metodologie di ricerca sociale,

individuandone con esattezza gli scopi.

◗ Saper distinguere l’osservazione diretta dall’osservazione indiretta del

comportamento.

◗ Saper distinguere il metodo dell’osservazione dalle tecniche osservative.

◗ Saper individuare i limiti del metodo osservativo.

COMPETENZE

◗ Saper individuare le situazioni in cui il metodo dell’osservazione è preferibile

agli altri metodi di ricerca.

UNITÀ DIDATTICA 1
L’osservazione



L’osservazione U N ITÀ D I DATTICA 1

3

esperimenti o solo con osservazioni dirette, è indicato il metodo dell’inchiesta. Infi-
ne, l’esame dei documenti è utilizzato, in genere, per lo studio sociologico di gruppi
numerosi di persone, ma può servire anche per lo studio di un singolo individuo.
Nella presente unità didattica analizzeremo i caratteri generali dell’osservazione, che
sarà approfondita insieme ad altri metodi di studio nelle unità didattiche successive
del presente modulo.

2 Caratteri generali dell’osservazione 
scientifica

Il verbo “osservare” (dal latino ob, “verso”, e servare “serbare, mantenere”) pre-

suppone il fatto che ciò che viene percepito non venga disperso o dimenticato, ma

trattenuto e ricordato.

L’atto dell’osservare indica, in genere, l’atto di guardare con attenzione e in modo in-
tenzionale (ma, oltre alla vista, sono utilizzati anche gli altri sensi). Dato che in mol-
ti casi l’attenzione è un processo selettivo spontaneo, è possibile acquisire informa-
zioni importanti anche con un’occhiata distratta e un’attenzione diffusa, purché ci sia
una consistente motivazione ad acquisire certe informazioni. 

METODO
SPERIMENTALE

METODO 
CLINICO

Questo schema fornisce una visione globale dei metodi utilizzati e perciò fa riferimento al contenuto della presente unità
e anche a quello delle unità 2, 3 e 4, in cui saranno ulteriormente approfonditi i concetti principali.

I METODI DI RICERCA IN PSICOLOGIA

OSSERVAZIONE 
raccolta di dati

DIRETTA
senza mediazione

Sistematica

Etologica

Psicoanalitica

Partecipante

Inchieste

Test

Documenti

Osservazione
comparata

Osservazione
trasversale e
longitudinale

INDIRETTA
con mediazione

CON FINALITÀ SPECIALI
metodologia mista
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1 MODU LO I metodi della psicologia

Osservare • un processo che fa parte della vita di
tutti i giorni: una persona che deve attraversare la
strada fa attenzione al traffico dei veicoli di passag-
gio; unÕaltra, dallÕalto di una collina, osserva il pa-
norama e pu˜ essere colpita dal riverbero del ma-
re in lontananza.
LÕosservazione scientifica ha delle caratteristiche

che la distinguono da altri tipi di osservazione.
◗ é finalizzata a una ricerca il cui scopo • chiara-

mente descritto.
◗ é programmata sistematicamente e non si veri-

fica per caso.
◗ é registrata in maniera sistematica e messa in re-

lazione con proposizioni pi• generali.
◗ é soggetta a prove e controlli riguardo alla sua

validitˆ, attendibilitˆ e precisione.

L’osservazione è finalizzata a una ricerca il cui

scopo è chiaramente descritto.

Per comoditˆ di analisi, descriveremo le fasi del-
lÕosservazione a partire da uno studio osservativo

realizzato in laboratorio in una situazione controllata. Il fenomeno in questione pu˜
essere osservato anche in condizioni naturali e riguarda il processo di attaccamento
del bambino verso la madre. Pioniere di tali studi • lo psicologo inglese John Bowlby
(1907-1990) le cui ricerche sono state continuate dalla psicologa americana Mary
Ainsworth (1913-1999) e dai suoi collaboratori. I ricercatori sono convinti che il pri-
mo rapporto di attaccamento del bambino verso la madre riveste una grande impor-
tanza per la formazione del modello futuro di attaccamento. Quindi hanno realizza-
to una serie di osservazioni in una situazione controllata per verificare i comporta-

menti di attaccamento del bambino verso la madre, con lo scopo di descrivere le dif-
ferenze individuali tra i vari bambini.

L’osservazione è programmata sistematicamente e non si verifica per caso.

Viene quindi realizzata unÕosservazione in un contesto particolare definito Òsituazione
sconosciutaÓ. La situazione sconosciuta consiste in una serie di episodi realizzati in un
locale che funge da laboratorio psicologico. I bambini osservati hanno unÕetˆ compre-
sa tra 12 e 18 mesi. Inizialmente il bambino • con la madre, poi con la madre e un
estraneo, successivamente con lÕestraneo e alla fine viene lasciato da solo. Quindi vie-
ne riunito alla madre, lasciato nuovamente da solo, poi ancora con lÕestraneo, per ul-
timo con la madre. Tutte le sequenze hanno una durata preventivamente definita.

L’osservazione è registrata in maniera sistematica e messa in relazione con propo-

sizioni più generali.

LÕosservazione • organizzata secondo parametri ben precisi e i risultati sono tradotti
in termini quantitativi (descrizione accurata del comportamento, registrazione del
numero di volte che si verifica, sua durata, momento in cui si manifesta ecc.). I dati
raccolti vengono messi in relazione tra loro in base a un concetto fondamentale nel-
la teoria dellÕattaccamento di Bowlby, frutto di studi precedenti: il bambino svilup-
perˆ stili diversi di attaccamento in base al senso di sicurezza fornitogli dallÕinterazio-
ne con la madre.

Alcune ricerche
hanno indagato,

tramite
l’osservazione, 

il processo 
di attaccamento 

del bambino verso 
la madre.

◗ comportamento
di attaccamento

comportamento che
permette al bambino

e all’adulto di
raggiungere e
mantenere la

vicinanza
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Vengono individuati così quattro stili di attaccamento: l’attaccamento sicuro, l’attac-
camento insicuro di tipo distaccato-sfuggente, l’attaccamento insicuro di tipo resi-
stente-ambivalente e l’attaccamento insicuro di tipo disorganizzato-disorientato. 
L’osservazione delle madri ha confermato l’ipotesi formulata dagli studiosi: il com-
portamento del bambino è da considerarsi una forma di adattamento al comporta-
mento materno. Per esempio, nel caso dei bambini distaccati-sfuggenti, le madri so-
no meno disponibili psicologicamente, i piccoli hanno imparato a non ricercarne con
frequenza la presenza e riescono ad adattarsi meglio a figure estranee.

L’osservazione è soggetta a prove e controlli riguardo alla sua validità, attendibilità

e precisione.

Le osservazioni e gli studi sopra descritti sono stati realizzati più volte nelle medesi-
me condizioni controllate, definite dai ricercatori, e hanno fornito risultati simili. Inol-
tre l’osservazione in ambienti naturali ma in condizioni analoghe ha fornito esiti com-
parabili. Gli studi clinici, relativi a soggetti in cui si sono rilevati disturbi d’ansia han-
no permesso di individuare la presenza di forme di attaccamento insicuro. 

Importanti scoperte possono essere effettuate anche attraverso acute intuizioni

che nascono da osservazioni casuali, durante le quali viene trovato qualcosa che

non era cercato.

Lo scienziato britannico Alexander Fleming (1881-1955), per esempio, scopre la pe-
nicillina osservando che, tra le varie culture di microbi del suo laboratorio, quelle
messe a contatto con la muffa non progrediscono come le altre.
In realtà non si tratta solo di semplici casi fortuiti: lo scienziato possiede numerose
conoscenze e la sua mente, anche se non sempre in modo cosciente, elabora conti-
nuamente idee e ipotesi. Tutto ciò gli permette di vedere quello che gli altri non ve-
dono, anche se è sotto gli occhi di tutti. 
Tale particolare forma di intuizione è stata chiamata serendipità (il termine è stato
usato, in ambito scientifico, per la prima volta negli anni Quaranta del Novecento dal
sociologo Robert K. Merton). 
La ricerca scientifica ha bisogno sia di osservazioni rigorose sia di intuizione. Que-
st’ultima, del resto, deve essere confermata da un lavoro successivo che richiede for-
me più disciplinate di osservazione e di controllo.

3 L’osservazione diretta 

e l’osservazione indiretta 

Uno dei principali compiti che gli osservatori perseguono è avere un contatto diret-
to con ciò che viene osservato, per ricavare una visione il più possibile oggettiva. Un
simile tipo di osservazione è stato definito da Herbert F. Wright, nel 1960, osserva-

zione diretta.

◗ L’osservazione diretta

L’osservazione diretta comporta l’assenza di espedienti che si frappongano tra l’os-

servatore e il fenomeno studiato e non prevede una descrizione retrospettiva dei

fenomeni.
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Consideriamo l’osservazione di alcuni bambini che stanno giocando: se gli osserva-
tori si limitano a registrare le azioni che i bambini compiono, si ha un’osservazione
diretta. Qualora gli studiosi, invece, si facciano raccontare dai bambini stessi o dalle
loro madri il gioco che hanno effettuato, si ha un’osservazione indiretta.

L’osservazione diretta ha le caratteristiche di un’osservazione naturale, osserva i fe-

nomeni così come sono dati in natura, cercando di non modificare le condizioni del

fenomeno osservato.

Nel caso in cui oggetto dell’osservazione sia il comportamento umano, ciò è partico-
larmente difficile in quanto la sola presenza dell’osservatore esercita una considere-
vole influenza. Nell’osservazione del mondo fisico e animale tale influenza viene ri-
dotta al minimo.

L’osservazione diretta viene realizzata secondo modalità diverse in base agli scopi

dell’osservazione e ai modelli teorici di riferimento.

Può essere sistematica se lo scopo dell’osservazione è la raccolta di aspetti particola-
ri di un fenomeno da descrivere in modo molto preciso (per esempio, il numero di
aggettivi adoperati da un bambino in una conversazione di cinque minuti). Se si fa ri-
ferimento alla teoria psicoanalitica, ha in genere un carattere più libero, perché si fa
leva sull’esperienza dell’osservatore nel cogliere particolari apparentemente poco im-
portanti (per esempio, certe distrazioni del bambino possono essere segnale di un ri-
fiuto alle richieste). Se si fa riferimento alla teoria etologica, oggetto dell’osservazio-
ne sono determinate sequenze di azioni legate ai modelli istintivi (per esempio, le
modalità di corteggiamento della femmina in una data specie animale).

◗ L’osservazione indiretta

L’osservazione indiretta utilizza strumenti quali test, interviste, questionari e proto-

colli sperimentali e il rapporto tra osservatore e fenomeno avviene attraverso un

processo di mediazione. In base a ciò è possibile una descrizione retrospettiva dei

casi studiati.

Nel caso dell’osservazione diretta i ricercatori osservano i soggetti nel loro agire
spontaneo nelle diverse situazioni. Nel caso dell’osservazione indiretta lo studioso ri-
cava le proprie informazioni sui soggetti attraverso la mediazione di strumenti spe-

cifici, per esempio il racconto delle proprie esperienze, le risposte date alle domande
di un questionario, il comportamento tenuto in situazioni sperimentali controllate,
oppure documenti di natura personale, come lettere e fotografie, o di natura sociale,
come i dati anagrafici e la documentazione relativa alla professione. In ogni caso è
presente una mediazione di uno strumento specifico.

◗ L’osservazione indiretta attraverso indizi

Un tipo particolare di osservazione indiretta è l’osservazione indiretta attraverso in-

dizi. Quando il ricercatore, per ragioni diverse, non può osservare direttamente il
comportamento o intervistare i soggetti che intende studiare, può esaminare tracce
materiali oppure oggetti a loro appartenenti, quali indizi indicativi.
Un simile metodo è tipico delle indagini poliziesche per scoprire gli autori di atti cri-
minosi ma, in circostanze particolari, viene utilizzato anche dagli psicologi (per esem-
pio, si può valutare il livello di attività dei bambini misurando la velocità con cui con-
sumano le scarpe).

L’indagine 
indiziaria 
di Freud
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Le osservazioni sistematiche di Darwin 
e la teoria dell’evoluzione

Finestra 1

Charles Darwin esercita un ruolo fondamentale nella formulazione del metodo del-
l’osservazione sistematica: l’osservazione effettuata nell’ambiente naturale evita le
interferenze derivanti dal metodo sperimentale.
Darwin elabora la teoria dell’evoluzione, che ancora oggi esercita una profonda in-
fluenza in campo biologico, a partire da una mole enorme di osservazioni (e colle-
gamenti tra fatti significativi) ricavate mentre viaggia in nave intorno al mondo e in-
contra forme e comportamenti di numerosi animali esotici. 
Lo scienziato, nel 1831, si imbarca sul brigantino Beagle per un viaggio intorno al
mondo che dura cinque anni. Nella pampa osserva dei resti fossili di animali molto
diversi da quelli viventi. Nelle isole dell’arcipelago delle Galápagos osserva, invece,
le differenze fra le specie affini viventi. Da queste osservazioni nasce l’idea di una
lenta modificazione delle varie specie. Lo scienziato è colpito dalle variazioni presen-
ti negli animali e nelle piante selezionate dagli allevatori e dagli agricoltori, e ha l’i-
dea che un simile meccanismo di selezione agisca anche in natura.
Lo studioso ipotizza che tra gli individui di una popolazione animale di una certa spe-
cie ci sia una competizione per la sopravvivenza. Infatti, in genere, nascono più
individui di quanti potrebbero sopravvivere in un ambiente che ha risorse limitate.
In tale competizione soltanto una parte degli individui sopravvive e questo spiega
perché gli animali che vivono in un certo territorio mantengano un numero stabile,
nonostante la grande quantità di nascite.
Il fatto che certi individui sopravvivano e altri no non è determinato dal caso. Gli in-
dividui, infatti, sono tra loro diversi, anche in misura notevole. Soltanto quelli che
hanno le caratteristiche più adatte rispetto alle risorse dell’ambiente dove vivono, rie-
scono a sopravvivere e a riprodursi.
Questo meccanismo viene chiamato selezione naturale.

Le isole Galápagos, dove Darwin effettuò importanti osservazioni sulle specie viventi.
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Gli allevatori di animali riescono a produrre razze diverse, anche se all’epoca di
Darwin non conoscevano la genetica e il meccanismo ereditario. La selezione natu-
rale rende possibile l’eredità dei caratteri favorevoli alla sopravvivenza in quel par-
ticolare ambiente e determina un graduale cambiamento della popolazione che
permette, nel tempo, lo svilupparsi di una nuova specie.
Il metodo dell’osservazione è applicato da Darwin anche in psicologia attraverso l’an-
notazione giornaliera in un diario di tutti i comportamenti del figlio. Il metodo dia-
ristico è stato utilizzato poi da altri studiosi, per esempio Piaget. 
La teoria dell’evoluzione formulata da Darwin esercita anche un influsso indiretto sui
metodi osservativi. Darwin infatti, enunciando la possibilità di una continuità di ca-
ratteristiche fra gli animali e l’uomo, induce gli
psicologi a formulare ipotesi circa una conti-
nuità non solo fisica, ma anche mentale, tra
l’uomo e le altre specie. Fioriscono quindi studi
di psicologia animale che forniscono ipotesi da
estendere allo studio dell’uomo. Ricordiamo gli
studi di Ivan Pavlov sui cani, che conducono
alla scoperta del condizionamento classico,
una forma di apprendimento elementare che si
è rivelata comune a tutte le specie, uomo com-
preso. Un’influenza ancora più diretta è stata
quella esercitata sugli studi di Konrad Lorenz.
Attraverso l’osservazione, Darwin arriva a enun-
ciare una teoria delle emozioni, l’espressione
delle quali deriva, secondo lo studioso, da mec-
canismi innati. 

Caricatura comparsa 
nel periodico illustrato inglese
Punch dopo la pubblicazione 
della teoria evoluzionistica.

Charles Robert Darwin nasce il 12 febbraio
1809 a Sherewsbury, in Inghilterra, e muore a
Down, nel Kent, il 19 aprile 1882. Inizia nel
1825, presso l’università di Edimburgo, gli
studi di medicina (il padre era medico) che
interrompe dopo due anni. Studia teologia a
Cambridge, ma i suoi interessi finiscono per
indirizzarsi verso le scienze naturali. Nel 1831
si imbarca sul vascello Beagle ed esplora le
isole Galápagos e le coste dell’Australia. Ri-

torna in Inghilterra nel 1836. Le osservazioni realizzate nelle terre esplorate sono alla ba-
se della sua teoria dell’evoluzione. Tra le sue opere ricordiamo: L’origine delle specie per se-
lezione naturale (1859), L’origine dell’uomo e la selezione sessuale (1871), L’espressione dei sen-
timenti nell’uomo e negli animali (1872). 

Charles Robert Darwin
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4 Scopi e mezzi dell’osservazione

Per realizzare un’osservazione corretta, occorre avere chiari gli scopi della ricerca; di
conseguenza si sceglieranno il metodo e gli strumenti adeguati per realizzare il com-
pito. Qualsiasi metodo e qualsiasi strumento presentano vantaggi e svantaggi che
vanno opportunamente vagliati. 

◗ Gli scopi scientifici dell’osservazione
Come abbiamo osservato all’inizio di questa unità didattica, l’osservazione fa parte di
qualsiasi studio scientifico. Lo scienziato nei suoi esperimenti deve compiere delle os-
servazioni dalle quali partire per formulare le sue ipotesi. Anche la verifica delle ipo-
tesi richiede, però, delle osservazioni controllate dell’esito dell’esperimento. 
Lo psicologo clinico studia i casi individuali attraverso colloqui ed eseguendo test, ma
nel contempo osserva accuratamente il comportamento della persona che esamina.
Le stesse interviste sono osservazioni indirette in cui è il soggetto che racconta il pro-
prio comportamento e non lo psicologo che lo osserva direttamente.

L’osservazione è di per sé un metodo scientifico anche quando non fa parte di
esperimenti, di studi clinici o di inchieste. È possibile, infatti, acquisire conoscenze
scientifiche solamente osservando.

◗ Scopi descrittivi e scopi sperimentali
Nell’ambito delle scienze sociali viene normalmente fatta una distinzione tra metodi
descrittivi e metodi sperimentali.

I metodi descrittivi sono quelli in cui il ricercatore ha il ruolo di osservatore, non
interviene sui fenomeni osservati, ma ha come scopo la descrizione il più possibi-
le obiettiva della realtà che studia.

Rientrano in questa categoria l’osservazione diretta del comportamento e altre forme
di osservazione indiretta, quali le interviste e la somministrazione di questionari.

I metodi sperimentali sono quelli in cui lo scienziato interviene e crea le condizio-
ni opportune per verificare come un certo fenomeno possa influire su un altro.

Lo scopo è quello di verificare un legame di causa ed effetto tra due variabili, eserci-
tando un controllo sui fatti tale da impedire conclusioni errate. In tal modo viene ve-
rificata l’ipotesi di partenza e fornita una spiegazione dei fenomeni studiati.

Dai dati ricavati dagli studi osservativi è possibile ricavare nuovi strumenti di os-
servazione.

Consideriamo la ricerca realizzata nel laboratorio di Harvard dal sociologo america-
no Robert Freed Bales (1916-2004) per lo studio dell’interazione di gruppo. Bales, ba-
sandosi su un gran numero di osservazioni preliminari, ha ipotizzato che i gruppi, nel
prendere decisioni e nel risolvere problemi, sarebbero ricorsi a modi di comunicare
sufficientemente costanti e prevedibili. Sulla base di tale esperienza ha creato delle ca-

tegorie di osservazione standardizzate che sintetizziamo nella finestra 2, Le analisi
di Bales del processo interattivo.

La descrizione del comportamento, in assenza di esperimenti, non esclude la pos-
sibilità di fornire spiegazioni dei fenomeni. 

◗ variabile

termine usato per
designare sia un
fenomeno oggetto di
studio sia i fattori che
potrebbero esercitare
un’influenza sul suo
andamento
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Le tecniche di osservazione dei piccoli gruppi mes-
se a punto da Bales rivestono ancora una notevole
importanza. 
Lo psicologo realizza ad Harvard un laboratorio do-
ve è presente una sala delle riunioni, in cui si invi-
tano gruppi di persone a discutere per arrivare a ri-
solvere un certo problema, e un’altra sala, più pic-
cola, degli osservatori, provvista di uno specchio
unidirezionale, da cui si può guardare senza essere
visti. Gli osservatori sono addestrati a classificare gli
atti verbali e non verbali dei membri del gruppo me-
diante 12 categorie di interazione. Una frase sempli-
ce costituisce un’unità singola e, sul piano non ver-
bale, costituiscono un’unità i gesti compiuti in un
minuto di tempo. 
Per esempio, se uno dei membri chiede che cosa si
debba fare di un certo dispositivo e un altro rispon-
de che sarebbe opportuno acquistarlo, l’osservatore

inserisce nella categoria n. 9 il primo intervento e in
quella n. 4 il secondo. 
Il sistema delle categorie di Bales permette di realiz-
zare un profilo dei singoli membri del gruppo e del
gruppo nel suo insieme sotto la forma di grafici da
cui è possibile vedere la percentuale delle varie ca-
tegorie di risposta. In tal modo, per esempio, Bales
nota che i soggetti dei gruppi soddisfatti del proprio
lavoro esprimono maggiormente atti in cui manife-
stano accordo (categoria n. 3), i soggetti con un ruo-
lo da leader strumentale (attento soprattutto al rag-
giungimento degli scopi del gruppo che dirige)
esprimono soprattutto atti che rientrano nell’area del
compito (categorie n. 4, 5, 6, 7, 8 e 9), quelli con
un ruolo da leader espressivo (attento soprattutto a
mantenere buoni rapporti tra i membri del gruppo
che dirige) tendono invece a manifestare reazioni
emotive positive (categorie n. 1, 2 e 3).

La codificazione degli atti secondo Bales

Reazioni emotive
positive

Atti tendenti 
alla soluzione 
del compito

(emotivamente
neutri)

Reazioni emotive
negative

Le coppie di frecce a, b, c indicano gli atteggiamenti contrapposti
dell’area strumentale (atti tendenti alla soluzione del compito). 
Le coppie di frecce d, e, f indicano gli atteggiamenti contrapposti
dell’area espressiva (reazioni emotive positive e negative).

1 Manifesta solidarietà, solleva il morale dell’altro, dà aiuto,
gratifica

2 Manifesta riduzione di tensioni, ride, scherza, si mostra
soddisfatto

3 Manifesta accordo, accetta passivamente, comprende,
contribuisce, accondiscende

4 Dà suggerimenti, direzioni implicanti autonomia per l’altro

5 Dà opinioni, valutazioni, analisi, esprime sentimenti,
desideri

6 Dà orientamenti, informazioni, ripete, chiarifica, conferma

7 Chiede orientamenti, informazioni, ripetizioni, conferma

8 Chiede opinioni, valutazioni, analisi, espressioni di sentimenti

9 Chiede suggerimenti, direzione, possibili vie di azione

10 Manifesta disaccordo, respinge passivamente, formalizza,
rifiuta aiuto

11 Manifesta tensioni, chiede aiuto, si ritira

12 Manifesta antagonismo, abbassa il morale dell’altro, 
si difende e si sostiene

a b c d e f

Le analisi di Bales del processo interattivoFinestra 2
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L’osservazione, infatti, può avere scopi puramente descrittivi, ma lo scienziato può
anche osservare semplici fatti che si verificano ogni giorno, al di fuori delle ricerche
di laboratorio, e notare che fra essi vi siano dei legami e, in certi casi, stabilire rela-
zioni di tipo statistico. In tal caso abbiamo il metodo della correlazione, che consen-
te di individuare in che misura variando i valori di una data caratteristica, per esem-
pio il livello di reddito delle persone, varino anche i valori di un’altra caratteristica,
per esempio il loro livello d’istruzione. 
Va precisato che anche le osservazioni condotte con scopi puramente descrittivi so-
no formulate in base a principi generali derivanti dalle teorie a cui lo psicologo fa ri-
ferimento.
Nella sezione Esercitazioni, posta alla fine del modulo 1, proponiamo l’esercitazione
Osservare con le categorie di Bales.

◗ La scelta della tipologia di osservazione
La scelta della più idonea tipologia di osservazione avviene in base allo scopo scel-

to dagli osservatori.

Lo studio del comportamento spontaneo in certe situazioni sociali, per esempio, può
meglio essere realizzato mescolandosi alla gente e osservandola senza farle capire che
la si sta studiando. Uno studio come quello di Bales si propone di verificare l’ipotesi
della presenza, nel gruppo, di certe tipologie di interazione. Tali ipotesi sono meglio
verificate in laboratorio e utilizzando delle schede di osservazione altamente standar-
dizzate, cioè conformi a criteri prestabiliti. 
Le stesse ricerche descrittive non escludono l’osservazione del comportamento in
condizioni di laboratorio. Lo psicologo può osservare come il bambino utilizza de-
terminati giocattoli, risolve certi problemi o compie determinate azioni. In questo ca-
so lo studioso non realizza un esperimento, in quanto non osserva la relazione cau-
sa-effetto tra due variabili, ma ottiene una descrizione più precisa di quanto potreb-
be spontaneamente osservare nella vita di tutti i giorni.

◗ I mezzi dell’osservazione
Spesso, nel linguaggio comune, si confondono i metodi con le tecniche. Nel linguag-
gio scientifico i due termini vanno invece distinti.

Per metodo si intende un procedimento logico che rispetta alcune regole.

Per tecnica si intende l’insieme delle strumentazioni che consentono di mettere in

pratica una certa metodologia. La tecnica presuppone quindi dei mezzi, degli stru-

menti e un loro utilizzo adeguato.

In base agli scopi dello psicologo i medesimi mezzi possono essere utilizzati in mo-
do diverso. Consideriamo uno strumento molto usato in psicologia: lo specchio uni-
direzionale. Questo tipo di specchio è congegnato in modo tale da consentire agli
osservatori, posti dietro la parete dove è affisso, di poter vedere ciò che succede in
una stanza. Le persone che sono all’interno della stanza vedranno invece solo lo
specchio e le immagini in esso riflesse. Lo specchio unidirezionale permette di os-
servare le persone senza che queste sappiano di essere osservate. In tal modo sono
eliminate le interferenze tra i soggetti che osservano e quelli che vengono osservati
e si può presupporre che questi ultimi agiscano in modo spontaneo. Lo strumento
appare quindi prezioso per molti studi a carattere osservativo e sperimentale, in cui
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sia importante l’osservazione oggettiva del comportamento dei soggetti in situazioni
di vario tipo.
Lo specchio unidirezionale viene usato anche quando i soggetti conoscono la natu-
ra dello strumento e sanno di essere osservati. I terapeuti della famiglia lavorano con
tutti o con alcuni componenti del nucleo familiare: uno degli psicologi ha un collo-
quio clinico con loro e un altro terapeuta osserva l’interazione di tutto il gruppo
(terapeuta compreso). La seduta viene poi commentata e discussa dai due terapeuti.
Il terapeuta che sta dietro lo specchio unidirezionale, quando si accorge che si veri-
ficano delle dinamiche che richiedono il suo intervento, chiama con un apposito se-
gnale il collega, che lascia la stanza e discute brevemente con lui. Il terapeuta ritorna
dai pazienti e riprende il lavoro tenendo conto dei consigli del collega.

Tale utilizzo della tecnica si basa sul presupposto metodologico che un osservato-

re esterno sia capace di cogliere certe dinamiche interpersonali meglio di chi è

coinvolto nell’interazione. 

Si può dare anche il caso in cui ci sono due o più osservatori di una situazione in cui
nessuno interagisce con il soggetto osservato. La mancanza di concordia può mette-
re in dubbio la fedeltà dell’osservazione. Per esempio: di fronte al comportamento ag-
gressivo di bambini piccoli, un primo osservatore potrebbe giudicare un particolare
tipo di azione di un bambino un atto aggressivo ostile, cioè compiuto per recare dan-
no a un’altra persona, mentre un secondo osservatore potrebbe giudicarla un atto ag-
gressivo strumentale, quindi con finalità diversa dall’arrecare danno ad altri.

5 I limiti dell’osservazione

L’osservazione è un metodo che presenta molti vantaggi nella ricerca psicologica e
sociale, ma presenta anche dei limiti. 

I limiti dell’osservazione sono: la mancanza di controllo; la difficoltà di classifica-

re in modo quantitativo i dati; le ridotte dimensioni del campione osservato; la dif-

ficoltà ad assicurare l’anonimato ai soggetti osservati.

◗ La mancanza di controllo

Molte osservazioni avvengono in un ambiente naturale e ciò costituisce sicuramente
un vantaggio. Però tale tipo di ambiente non permette un controllo su variabili inde-
siderate che possono influenzare i dati e vanificare lo scopo della ricerca. 
Per esempio: da uno studio osservativo del comportamento dei bambini in un asilo
nido emerge che un gruppo di bambini è amichevole con i compagni, un altro grup-
po invece risulta aggressivo. Intervistando i genitori e osservando la loro interazione
con i bambini, risulta che i genitori dei bambini più aggressivi esercitano sui loro fi-
gli un minor controllo rispetto a quelli dei bambini più amichevoli. 
Questi dati risultano ambigui, in quanto non è possibile sapere se i genitori dei bam-
bini aggressivi non riescono a controllare i figli proprio per la presenza di tale carat-
teristica comportamentale. Inoltre, a complicare il quadro di interpretazione, l’aggres-
sività dei bambini e lo scarso controllo esercitato dai genitori potrebbero entrambi di-
pendere da un fattore comune, non identificato dagli psicologi. 
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◗ La difficoltà di classificare in modo quantitativo i dati
Rispetto al metodo sperimentale e all’inchiesta, chi utilizza il metodo dell’osservazio-
ne ha più difficoltà a specificare fin dall’inizio le caratteristiche da osservare e a pre-
parare una scala di misurazione. I dati ottenuti con l’osservazione sono in genere più
ricchi, ma difficili da classificare in modo sistematico. Quando vengono utilizzati i
test per misurare l’intelligenza, si sottopongono i soggetti a prove standardizzate
(items); in base alle risposte ottenute vengono attribuiti dei punteggi con criteri pre-
stabiliti. Quando viene osservato il comportamento spontaneo di un bambino nel suo
ambiente naturale, si individuano molte caratteristiche della sua intelligenza e del suo
modo di affrontare i problemi che possono sfuggire allo psicologo sperimentale. Ta-
li caratteristiche, però, sono descrivibili con criteri qualitativi, ma è assai problemati-
co quantificarle.

◗ Le ridotte dimensioni del campione osservato
Con il metodo dell’osservazione si analizza un numero ridotto di persone, sicuramen-
te inferiore a quello delle persone raggiungibili mediante interviste o mediante la spe-
dizione di questionari postali. Uno studio che voglia esaminare migliaia di individui
attraverso l’osservazione ha un costo assai elevato, in quanto servono moltissimi os-
servatori da utilizzare per un periodo di tempo molto lungo. In tali circostanze l’in-
chiesta appare un metodo preferibile. L’osservazione, però, permette di effettuare in-
dagini con una profondità che l’inchiesta, invece, non consente.

◗ La difficoltà ad assicurare l’anonimato 
ai soggetti osservati

Alcuni temi di ricerca possono essere abbastanza delicati, per cui è importante che ai
soggetti che forniscono dati e informazioni attendibili sia garantito l’anonimato. Il
metodo dell’osservazione in questo senso non è indicato: l’osservazione diretta del
comportamento crea delle difficoltà nei soggetti quando invade la sfera intima. Lo
psicologo osserva delle persone del tutto sconosciute, ma i soggetti osservati sanno
di essere osservati e ciò esercita un’influenza sul loro comportamento. Rispondendo
a un questionario anonimo, inviato per posta, tali difficoltà vengono quasi annullate.
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◗
I metodi di ricerca 
in psicologia

I quattro principali metodi di ricerca utiliz-
zati nelle scienze sociali sono: l’osserva-
zione, il metodo sperimentale, il meto-
do clinico e l’inchiesta. A questi metodi
possiamo aggiungere l’esame dei docu-
menti.

◗
Caratteri generali
dell’osservazione scientifica

L’osservazione scientifica si distingue dal-
l’osservazione quotidiana, in quanto: 1.
è finalizzata a una ricerca il cui scopo è
chiaramente descritto; 2. è programmata
sistematicamente e non si verifica per ca-
so; 3. è registrata in maniera sistematica e
messa in relazione con proposizioni più
generali; 4. è soggetta a prove e controlli
riguardo alla sua validità, attendibilità e
precisione. Tuttavia importanti scoperte
possono essere effettuate anche con acu-
te intuizioni che nascono da osservazioni
casuali. In tal caso si parla di serendipità.

◗
L’osservazione diretta e
l’osservazione indiretta

L’osservazione diretta comporta l’assenza
di espedienti che si frappongano tra
l’osservatore e il fenomeno studiato,
evitando una sua descrizione retrospetti-
va. L’osservazione indiretta utilizza stru-
menti quali test, interviste, questionari e
protocolli sperimentali, e il rapporto tra
osservatore e fenomeno avviene attraver-
so un processo di mediazione. In base a

ciò è consentita una descrizione retrospet-
tiva dei casi studiati.

◗
Scopi e mezzi
dell’osservazione

Un’osservazione corretta richiede che sia-
no chiari gli scopi della ricerca. Metodi e
strumenti devono essere adeguati allo
scopo dichiarato. Nell’ambito delle scienze
sociali viene normalmente fatta una distin-
zione tra metodi descrittivi e metodi speri-
mentali. I metodi descrittivi sono quelli
in cui il ricercatore ha il ruolo di osser-
vatore, non interviene sui fenomeni osser-
vati, ma descrive nel modo più obiettivo
possibile la realtà che studia. I metodi
sperimentali sono quelli in cui il ricerca-
tore interviene e crea le condizioni oppor-
tune per verificare come un certo fenome-
no manipolato possa influire su un altro.
Per metodo si intende un procedimento
logico che rispetta alcune regole; per
tecnica si intende l’insieme delle stru-
mentazioni che consentono di mettere
in pratica una certa metodologia. La
tecnica presuppone quindi dei mezzi, de-
gli strumenti e un loro utilizzo adeguato.

◗
I limiti 
dell’osservazione

I limiti che si riscontrano nell’osservazio-
ne sono: la mancanza di controllo; la diffi-
coltà di classificare in modo quantitativo i
dati; le ridotte dimensioni del campione
osservato; la difficoltà ad assicurare l’ano-
nimato ai soggetti osservati.
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Una delle caratteristiche dell’osservazione scientifica è:
a essere finalizzata a scopi pratici e trovare applicazione nell’attività industriale
b essere soggetta a prove e controlli riguardo alla sua validità, attendibilità e pre-

cisione
c fornire dati sempre quantificabili attraverso delle formule matematiche

Quali sono le caratteristiche dell’osservazione diretta?
a cerca di modificare il fenomeno osservato
b l’osservatore è presente all’interno del gruppo che sta osservando
c i fenomeni sono osservati come sono in natura 

Quali sono gli strumenti dell’osservazione indiretta?
a test, interviste, questionari, protocolli sperimentali e documenti
b videocamere, specchi unidirezionali e griglie di osservazione
c resoconti di esperimenti realizzati da altri sperimentatori 

I metodi descrittivi sono quelli in cui il ricercatore:
a interviene sui fenomeni osservati
b non interviene sui fenomeni osservati
c partecipa alla vita delle persone osservate

Uno degli studiosi che ha elaborato categorie di osservazione è:
a John Bowlby
b Robert Freed Bales
c Chales Darwin

Per “metodo” si intende:
a l’insieme delle strumentazioni che consentono di mettere in pratica una certa

metodologia
b l’insieme delle procedure atte a facilitare l’osservazione
c un procedimento logico che rispetta alcune regole

Quale, tra questi indicati, è un limite del metodo osservativo?
a è valido solo per descrivere il comportamento
b può essere utilizzato solo con i bambini
c difficilmente assicura l’anonimato ai soggetti osservati

Quale di queste affermazioni è corretta?
a lo specchio unidirezionale viene usato anche quando i soggetti conoscono la

natura dello strumento e sanno di essere osservati
b lo specchio unidirezionale è usato solo quando i soggetti non sanno di essere

osservati
c lo specchio unidirezionale è usato solo quando i soggetti sanno di essere os-

servati

DOMANDE APERTE

Spiega che cosa significa che il metodo osservativo ha il limite della “diffi-
coltà ad assicurare l’anonimato ai soggetti osservati”.

Quali problemi comporta il limite dell’osservazione dato dalle “ridotte di-
mensioni del campione osservato”? 

ESERCITAZIONE

Rileggi i quattro caratteri dell’osservazione scientifica riportati nel paragrafo
2 della presente unità didattica e, attraverso un esempio di ricerca diverso da
quello riportato in tale paragrafo, illustrali mediante uno studio reperibile nel
tuo libro di testo o in altre fonti.
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PREREQUISITI

◗ Avere una conoscenza generale del metodo osservativo, dei suoi mezzi 

e dei suoi strumenti.

OBIETTIVI

◗ Conoscere gli aspetti principali dell’osservazione sistematica.

◗ Conoscere gli aspetti principali dell’osservazione etologica. 

◗ Conoscere gli aspetti principali dell’osservazione psicoanalitica.

◗ Conoscere gli aspetti principali dell’osservazione partecipante.

◗ Conoscere gli aspetti principali dell’osservazione comparata.

◗ Conoscere gli aspetti principali delle ricerche longitudinali e delle ricerche trasversali.

COMPETENZE

◗ Saper individuare la corretta metodologia osservativa in base agli scopi della ricerca.

UNITÀ DIDATTICA 2
I tipi di osservazione

1 L’osservazione sistematica

In questa unità didattica esaminiamo sette tipi di osservazione: i primi quattro (os-
servazione sistematica, etologica, psicoanalitica e partecipante) sono metodi che, per
lo più, comportano un’osservazione diretta, cioè un contatto non mediato con i fe-
nomeni sociali osservati. Gli altri tre (osservazione comparata, longitudinale e tra-
sversale) presentano delle finalità specifiche nell’ambito di aree specialistiche della
psicologia (per esempio, la psicologia differenziale e la psicologia dell’età evolutiva) e
utilizzano sia metodologie dirette sia metodologie indirette di osservazione.

L’osservazione sistematica descrive con estrema accuratezza tutte le caratteristiche

di un aspetto particolare del comportamento scelto come oggetto di studio.

Per questa ragione, si utilizzano delle griglie di osservazione nelle quali sono indicati
minuziosamente i comportamenti previsti inerenti al settore su cui si vuole indagare.
Vengono anche date indicazioni sul numero di volte, sull’intensità, sul modo in cui ta-
li comportamenti si manifestano e sulle modalità con cui cessano. 
L’osservazione sistematica è molto utile per fornire descrizioni dettagliate di vari
aspetti del comportamento dei bambini e degli adulti. Esistono molti studi realizzati
con questo metodo riguardanti il gioco, la comunicazione non verbale, il comporta-
mento prosociale (comportamenti utili nell’interazione sociale) e aggressivo.
Nel caso di bambini molto piccoli, che non parlano e si concentrano nelle loro atti-
vità per periodi brevi, tale metodo è particolarmente efficace.



I tipi di osservazione U N ITÀ D I DATTICA 2

17

Un altro campo di ricerca importante è costituito dall’osservazione di persone molto
anziane con patologie invalidanti e dall’osservazione di soggetti affetti da handicap
mentali (come, per esempio, i soggetti autistici e gli insufficienti mentali). Queste ca-
tegorie di persone presentano, in genere, una comunicazione verbale molto limitata
ed ecolalica, per cui è importante l’osservazione del loro comportamento per com-
prendere le loro difficoltà, i loro bisogni e le loro emozioni.
L’utilizzo dell’osservazione sistematica permette, inoltre, di realizzare dei confronti
tra individui o gruppi diversi. Attraverso griglie che servono da guida all’osservazio-
ne, è possibile paragonare il comportamento di soggetti normali con il comporta-
mento di soggetti che presentano handicap (come soggetti che presentano un ritar-
do mentale medio o soggetti autistici).
L’osservazione sistematica, in tempi recenti, è utilizzata negli asili nido, dagli psicolo-
gi, che possono osservare in modo sistematico vari aspetti del comportamento dei
singoli bambini e dell’interazione degli stessi nel gruppo, e dalle maestre, sotto la gui-
da di psicologi e psicopedagogisti, che possono così realizzare una programmazione
rigorosa del proprio lavoro educativo. Le aree più significative sono il gioco, il com-
portamento alimentare, l’interazione tra i coetanei, le manifestazioni di attaccamento.
Riportiamo di seguito una griglia guida per osservare un lattante che utilizza un og-
getto che suscita il suo interesse.

SCHEDA: IL BAMBINO E L’OGGETTO

Data Situazione, Tipo Interesse Manipolazione Utilizzo Ricerca 
momento, luogo oggetto per oggetto oggetto oggetto oggetto

........... ............................... bicchiere ..................... ............................... ..................... .....................

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

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

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

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

Nome bambino ...............................................................................................................................    età .....................................

Sotto ognuna delle voci presenti nella scheda verranno riportati i comportamenti di un
bambino da 12 a 18 mesi, che l’osservatore potrà registrare con la necessaria rapidità. Diamo
qui di seguito una griglia che si potrà usare per l’osservazione.

– Situazione, momento, luogo: quando viene utilizzato l’oggetto?, durante il pasto o alla
mattina durante il gioco? ecc.

– Interesse: l’oggetto suscita interesse?, quale tipo di interesse suscita?, come lo manifesta
il bambino (osserva l’oggetto, cerca di raggiungerlo, guarda l’adulto e l’oggetto ecc.)?

– Manipolazione: il bambino manipola l’oggetto?, lo guarda con attenzione?, lo porta alla
bocca?, lo lancia? ecc.

– Utilizzo: che cosa fa il bambino con l’oggetto (batte l’oggetto per fare rumore, lo succhia
e poi lo lascia cadere, lo utilizza secondo il suo scopo)?, compie un’azione di più sequenze
in vista di un fine (per esempio: porge il bicchiere all’adulto come se volesse dargli da
bere)? ecc.

– Ricerca: se l’oggetto non può essere raggiunto dal bambino perché lontano, qual è il
comportamento del bambino (si agita e lo guarda, piange e allunga le braccia, richiama
l’attenzione dell’adulto, cerca un oggetto per raggiungerlo ecc.)?

◗ ecolalica 

da ecolalia,
ripetizione insensata
di parole o frasi udite,
frequente negli
schizofrenici e negli
idioti e, in forma più
debole, nei bambini



2 L’osservazione etologica

La tipologia di osservazione è sempre influenzata dalla teoria a cui lo psicologo fa ri-

ferimento. Tale teoria non solo delimita la scelta del campo di indagine, ma anche il

metodo utilizzato e la scelta dei mezzi. L’etologia è una scienza relativamente recen-

te, che ha influenzato in modo profondo le metodologie di osservazione.

Per etologia si intende la scienza che studia il comportamento animale nell’habi-

tat naturale e che individua delle sequenze costanti di azione in tutti gli individui

appartenenti a una data specie.
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METODO
SPERIMENTALE

METODO 
CLINICO

I METODI DI RICERCA IN PSICOLOGIA

OSSERVAZIONE 
raccolta di dati

DIRETTA
senza mediazione

Sistematica

Aspetti particolari, comportamento,
comunicazione non verbale

Etologica

Etogrammi Ripetuta a intervalli 
regolari

Persone con caratteri
comuni

Aspetti inconsci

Psicoanalitica

Partecipante

Osservazione
comparata

Osservazione 
trasversale e longitudinale

Confronto 
tra soggetti

INDIRETTA
con mediazione

CON FINALITÀ SPECIALI
metodologia mista

L’osservatore partecipa alla vita
dell’osservato
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Tali comportamenti, di carattere prevalentemente istintivo, riguardano aspetti fonda-
mentali per la sopravvivenza della specie stessa: la competizione per la conquista del-
la femmina, i rituali finalizzati all’accoppiamento, l’allevamento della prole, la difesa
del territorio, le gerarchie all’interno del gruppo. La ricerca etologica è stata estesa al-
lo studio dell’uomo e, in particolare, del bambino piccolo, i cui comportamenti sono
relativamente indipendenti dai fattori culturali.

L’etologia utilizza il metodo dell’osservazione diretta e naturalistica del comporta-

mento. Tale osservazione deve essere il più possibile “oggettiva”, priva di idee pre-

concette. Il suo scopo principale è la costruzione di un “etogramma”, un inventario

minuzioso e dettagliato degli schemi comportamentali che l’animale manifesta nel

suo habitat naturale. 

Gli schemi comportamentali sono funzionali agli scopi precedentemente indicati,
tuttavia la loro descrizione deve essere dettagliata e comprende anche le azioni che,
apparentemente, possono sembrare prive di importanza. In particolare, schemi com-
portamentali che normalmente sono finalizzati a uno scopo, in un contesto diverso,
pur mantenendo le stesse sequenze, possono avere una diversa funzione. Se, per
esempio, una scimmia femmina incontra un grosso maschio aggressivo nei suoi con-
fronti, può manifestare schemi comportamentali relativi all’accoppiamento, per atte-
nuarne l’aggressività.
Nella metodologia etologica sono molto importanti le tecniche di registrazione dei

dati. Gli strumenti più utilizzati sono: l’audioregistrazione, la videoregistrazione, la ri-
presa e la check-list. Tali mezzi consentono delle registrazioni molto accurate e, nel
caso della ripresa e della videoregistrazione, velocizzando o rallentando le immagini,
si possono cogliere singole sfumature del comportamento animale che altrimenti non
sarebbero rilevabili dall’occhio umano. Altrettanto importante è utilizzare più ricer-
catori nell’osservazione dello stesso fenomeno, per evitare eventuali distorsioni deri-
vanti da pregiudizi e aspettative.

Konrad Lorenz nasce da una famiglia bene-
stante viennese nel 1903 e muore nel 1989. Si
laurea in medicina a Vienna; nel 1954 diven-
ta direttore dell’Istituto di Fisiologia del com-
portamento “Max Planck” in Baviera. Nel
1973 ottiene il premio Nobel per la medicina,
insieme a Karl Ritter von Frisch e Nikolaas
Tinbergen. 
Lorenz è considerato uno dei fondatori del-
l’etologia. Sono famosi i suoi studi sull’imprin-
ting (un apprendimento precoce che avviene

subito dopo la nascita, che lega il cucciolo alla madre) condotti a partire dal 1937. Tra le
sue opere principali, note al grande pubblico, citiamo: L’anello di re Salomone (1949); Il
cosiddetto male (1963); L’altra faccia dello specchio (1973).

Konrad Lorenz

◗ check-list 

in etologia, l’elenco
dei comportamenti
che un individuo può
manifestare in una
determinata
situazione

Lorenz con le sue oche.
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3 L’osservazione psicoanalitica

L’osservazione in psicoanalisi è utilizzata per cogliere dalle parole e dalle azioni del

soggetto i suoi pensieri inconsci e le motivazioni meno evidenti del suo comporta-

mento.

In tal senso essa è effettuata come elemento del metodo clinico (che analizziamo nel-
la quarta unità didattica del presente modulo), nel corso della terapia con adulti e
bambini. Le sue finalità sono diagnostiche e terapeutiche. 
Il metodo dell’osservazione a scopo di studio è, invece, applicato dagli psicoanalisti so-
prattutto nell’osservazione dei bambini. È infatti lo stesso Freud a porre per primo l’esi-
genza dell’osservazione del bambino come metodo per acquisire conoscenze teoriche. 
Attraverso l’esperienza con i suoi pazienti, di cui ricostruisce il passato, Freud si ac-
corge dell’importanza delle prime esperienze infantili nella formazione della persona-
lità dell’adulto. In particolare, nota che alcuni processi emotivi, conflitti e fantasie
hanno carattere universale e lasciano tracce consistenti nella stessa vita adulta. Da qui
l’importanza dell’osservazione diretta del bambino per cogliere questi aspetti nel lo-
ro nascere e nel loro divenire. 
Freud comunica tale esigenza ai suoi discepoli e il marito di una sua ex paziente os-
serva il figlio dall’età di due anni e mezzo fino a cinque anni. Il diario che raccoglie
tali osservazioni diviene poi il famoso caso clinico del piccolo Hans in cui il padre
osserva il piccolo nel periodo in cui sviluppa una fobia verso i cavalli, che Freud rie-
sce a risolvere nel corso di un colloquio con il piccolo. Il bambino sta attraversando
un periodo in cui il forte attaccamento verso la madre gli fa considerare il padre co-
me un rivale da cui teme di essere punito. Tali sentimenti – di natura inconscia – so-
no proiettati sui cavalli, il cui nero intorno agli occhi ricorda gli occhiali del padre.
Freud aiuta il piccolo a comprendere che il suo timore dei cavalli (in particolare del
loro morso) è una manifestazione della paura di essere punito dal padre.
Un’altra osservazione diretta viene effettuata da Freud sul suo nipotino, di un anno
e mezzo. Il piccolo, quando la madre esce di casa, fa spesso un gioco particolare:
lancia un rocchetto oltre la cortina del suo lettino, facendolo sparire, e grida “Via”,
poi tira fuori il rocchetto, tramite il filo, e dice gioioso “Qui”. Questo gioco è per
Freud un modo simbolico per rappresentare la sparizione e la riapparizione della
madre e permette al piccolo di esprimere e controllare le emozioni suscitate da ta-
le evento.
Dopo Freud, l’osservazione del bambino diviene un metodo importante, sia per con-
fermare le ipotesi che erano state formulate dal grande maestro attraverso il lavoro
clinico, sia per ottenere nuove conoscenze che integrano e fanno progredire la teoria
psicoanalitica.

◗ L’osservazione psicoanalitica dopo Freud
Un fondamentale contributo a tali ricerche viene fornito da Anna Freud (1895-1982),
la figlia minore del fondatore della psicoanalisi, e da Dorothy Burlingham (1891-
1979) nel periodo della seconda guerra mondiale. Le due scienziate, a Londra, du-
rante quegli anni terribili, decidono di accogliere in nidi residenziali quei bambini i
cui genitori sono dichiarati dispersi o che sono incapaci di occuparsi dei figli. Nasco-
no così le Hampstead Nurseries. Freud e Burlingham hanno modo di osservare nu-
merosi bambini nella condizione particolare di distacco dai genitori: l’ambiente delle

◗ diagnostiche
da diagnosi,

definizione di una
malattia attraverso
l’interrogazione e

l’analisi dei sintomi
del malato

◗ terapeutiche
da terapia, parte della

medicina che tratta
della cura delle

malattie

L’etologia 
e la morale
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Nurseries è confortevole e i bambini possono giocare seguiti dalle maestre, tuttavia la
mancanza delle principali figure di riferimento crea nei piccoli problemi emotivi con-
siderevoli, in accordo con le tesi di Sigmund Freud che sostengono la fondamentale

importanza della relazione con i genitori, in particolare con la madre, nelle prime

fasi dello sviluppo.
Il ricorso all’osservazione diretta del bambino si ritrova anche in Melanie Klein

(1882-1960) che, però, sottolinea la necessità di una partecipazione emotiva dell’os-
servatore, che in tal modo riesce a cogliere aspetti della vita inconscia del bambino
facendo riferimento ai propri vissuti inconsci. Da tali premesse teoriche la Klein svi-
luppa l’infant observation praticata presso la Tavistock Clinic di Londra. L’infant ob-
servation ha tra i suoi scopi non solo la conoscenza dello sviluppo infantile all’inter-
no della famiglia, ma anche la formazione degli psicoterapeuti. 
L’osservazione ha luogo dopo che l’osservatore ha preso conoscenza e applica rego-
le prestabilite ben precise, riguardanti la scelta della famiglia presso cui avverrà l’os-
servazione, le modalità del primo incontro, la frequenza, la durata degli incontri suc-
cessivi. L’osservatore deve inserirsi nel gruppo familiare in modo da coglierne l’atmo-
sfera emotiva, senza però intervenire nelle dinamiche osservate. Il suo ruolo è simile
a quello dell’osservatore partecipante (vedi il paragrafo successivo) ed è la madre del
bambino che sceglie come inserirlo nell’ambiente domestico.
In tempi più recenti lo psicoanalista austriaco René Spitz compie delle ricerche fon-
damentali sugli effetti che ha sul bambino la separazione dalla madre nel corso del
primo anno di vita. Tali studi comprendono anche l’osservazione di relazioni patolo-
giche tra alcune madri e i loro figli. 
Gli studi di Spitz si basa-
no, oltre che sull’osserva-
zione, sul metodo speri-
mentale: alcuni comporta-
menti dei lattanti quali il
sorriso, il pianto, l’espres-
sione dell’angoscia vengo-
no sollecitati dagli speri-
mentatori, filmati, e infine
analizzati con lo scopo di
indagare su alcuni aspetti
fondamentali dello svilup-
po emotivo (vedi la fine-
stra 1, Gli studi di Spitz sul-
le coliche dei tre mesi ).

A tre mesi di vita 
il bambino sorride 
a tutti i volti umani
purché siano visti 
di fronte. In questa
foto, tratta da uno
studio di Spitz 
del 1958, il bambino
non sorride al volto
di profilo.

René Spitz nasce a Vienna nel 1887 e muo-
re a Denver 1974. È una delle personalità
più importanti della scuola freudiana. Nel
1938 si trasferisce a New York e dal 1957
fa parte dell’Istituto di Psicoanalisi di Chi-

cago. Ha condotto importanti ricerche sul-
lo sviluppo dell’Io del bambino, analizzan-
do le dinamiche tra madre e figlio. 
Tra le sue opere principali ricordiamo Il
primo anno di vita del bambino (1958).

René Spitz


