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Prefazione

Le indicazioni ministeriali relative alle scienze umane, opzione economico-sociale, pre-

vedono un percorso che, partendo dall’esperienza personale degli allievi, dia loro gli

strumenti per acquisire una visione scientifica e critica della realtà socioculturale.

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

sibili esperienze di vita quotidiana dei giovani, collocandole nel loro contesto sociale.

Un’altra caratteristica del volume è costituita dall’uso di un linguaggio corretto dal pun-

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

interesse anche in coloro che siano privi di nozioni attinenti alle scienze sociali.

Il primo biennio prevede lo studio della psicologia e della metodologia della ricerca.

Nella sezione dedicata alla psicologia, gli studi, le osservazioni e gli esperimenti de-

gli scienziati sono analizzati nel loro svolgersi concreto come strumenti utili non so-

lo per capire la realtà, ma anche per favorire la crescita individuale e sociale delle per-

sone. I concetti e i modelli scientifici della psicologia sono considerati nel loro ambi-

to applicativo e in stretta connessione con quelli delle altre scienze sociali.

Una cura particolare è dedicata allo studio delle dinamiche sociali e culturali della

realtà contemporanea. Altri temi centrali sono la psicologia del lavoro, inserita nel

dibattito delle attuali grandi trasformazioni della società globale, e la psicologia del-

l’educazione. Il primo aspetto è affrontato partendo dagli studi classici fino alle for-

mulazioni più attuali; il secondo proponendo una serie di esercitazioni attraverso cui

gli alunni possono sperimentare in prima persona l’utilità della psicologia per la lo-

ro stessa attività di studenti.

I contenuti relativi alla metodologia della ricerca sono inseriti nel primo modulo (che

è da considerarsi trasversale con la psicologia), nell’ultimo modulo dedicato alla sta-

tistica e, in base alle indicazioni ministeriali, in una serie di esercizi di statistica pro-

posti in appendice. Metodi e tecniche sono analizzati nell’ambito dello studio delle di-

namiche sociali e in stretta connessione con gli aspetti applicativi della psicologia.

Per rendere più agevole l’apprendimento, le discipline oggetto di studio sono state ar-

ticolate in dieci moduli, corrispondenti alle tematiche delle indicazioni ministeriali, ar-

ricchiti di ulteriori elementi che rendono più completa la trattazione dei contenuti. 

Ogni modulo è suddiviso in unità didattiche, strutturate in sintetici paragrafi e sotto-

paragrafi. In tal modo lo studente ha la possibilità di comprendere rapidamente i con-

cetti e le loro connessioni.

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

presente nel testo e spunti per eventuali ricerche), casi (esemplificazione del lavoro



degli scienziati, degli studiosi e degli operatori professionali) e applicazioni (proposte

di ricerca personale e di gruppo).

I test di verifica che corredano ogni unità didattica, un ampio glossario con sintetiche

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

l’altro dei concetti) completano gli apparati didattici.

Per gli insegnanti è disponibile una guida che contiene prove di verifica sommativa,

indicazioni per ricerche e applicazioni pratiche e un’ampia bibliografia.

Il volume 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 ricco apparato di materiali online (biblio-

grafie, sitografie, filmografie, finestre, esercitazioni, applicazioni e approfondimenti

tematici).

L’intero testo è stato progettato in comune dagli autori che si sono avvalsi anche del-

l’aiuto e dell’opera di Francesco D’Isa. In particolare Franca Foschini è autrice dei mo-

duli 1, 2, 4 e 10; Luigi D’Isa dei moduli 5, 6, 8 e 9; Francesco D’Isa dei moduli 3 e 7.

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



MODULO 1

La psicologia 
e i suoi metodi

PREREQUISITI

• Possedere le nozioni generali di scienze a livello 
di scuola dell’obbligo.

OBIETTIVI

• Conoscere i caratteri del metodo scientifico 
e lo sviluppo scientifico delle scienze umane.

• Conoscere i principali metodi di ricerca delle scienze
umane.

COMPETENZE

• Capire le situazioni in cui sono applicati i metodi 
e gli approcci diversi negli studi psicosociali.



2

UNITÀ DIDATTICA 1
La psicologia e il metodo scientifico

PREREQUISITI

• Possedere le nozioni generali 
di scienze a livello di scuola
dell’obbligo.

OBIETTIVI

• Avere delle nozioni sulle caratteristiche 
della conoscenza umana prima 
della nascita della scienza moderna.

• Conoscere i caratteri generali 
del metodo scientifico.

• Conoscere la differenza 
tra la psicologia del senso comune 
e la psicologia scientifica.

COMPETENZE

• Saper individuare le varie fasi 
del metodo scientifico.

1 L’uomo e la conoscenza 

L’uomo ha sempre cercato di modificare la natura e di agire su di essa per sod-
disfare i propri bisogni e rispondere alla necessità di conoscere il mondo in cui
viveva.

Attraverso l’osservazione dei fenomeni, l’uomo ha potuto mettere in relazione i vari
fatti. Dall’osservazione sono partiti i tentativi per trasformare la natura e cambiarla a
proprio vantaggio. Il risultato di tali esperienze e tentativi è diventato una conoscen-

za tradizionale ed è entrato a far parte del sapere della comunità.
Consideriamo, per esempio, come l’uomo ha imparato a coltivare le piante e come si
è evoluta la tecnica di costruzione dell’ascia.
Rendere una pianta selvatica una pianta domestica ha richiesto innumerevoli tenta-
tivi e l’osservazione sistematica dei risultati ottenuti. L’uomo ha scoperto l’importan-
za delle componenti che rendono possibile la crescita di una pianta: il seme, il terre-
no e l’acqua. Cambiando la tipologia dei semi e del terreno, la quantità dell’acqua,
l’uomo ha imparato quali sono le condizioni più adatte per ottenere piante comme-
stibili da riprodurre.
Quasi allo stesso modo, la costruzione di nuovi utensili ha richiesto un’accurata ri-
cerca. Le prime asce erano formate da ciottoli scheggiati solo da un lato, mentre l’al-
tro lato era lasciato tondeggiante per favorire la presa. Un sistema più efficace è sta-
to ottenuto collegando l’ascia a un bastone, in modo da avere un’ascia con l’impu-
gnatura, o una mazza. L’impugnatura ha permesso di sfruttare il principio fisico del-
la leva, perché funziona come prolungamento del braccio umano, e rendeva i colpi
dell’ascia più potenti e precisi. Solo molto più tardi è stato scoperto e teorizzato il
principio fisico della leva, ma di fatto esso era già utilizzato dalle asce preistoriche. 



I nostri antenati non erano privi di logica ed erano animati da grande curiosità e
spirito di ricerca. La loro “scienza” era diversa da quella moderna, perché non
era fondata su un metodo rigoroso. La natura era esplorata in modo pratico e in-
tuitivo, con lo scopo di rispondere alle necessità quotidiane degli uomini.

Queste scoperte, secondo l’antropologo Claude Lévi-Strauss (1908-2009), non so-
no un puro frutto del caso. 
Per fabbricare un efficace utensile tagliando la pietra, non basta battere su un sasso fin-
ché scheggi: gli scienziati se ne sono accorti quando hanno provato a riprodurre tali
utensili. Attraverso l’osservazione della stessa tecnica, presso gli indigeni che ancora
l’adoperano, si è scoperto quanto le pratiche indispensabili alla costruzione degli uten-
sili siano complesse: si devono prima fabbricare dei veri e propri strumenti da taglio;
si controlla il punto d’urto e la direzione con martelli aventi un contrappeso; infine per
evitare che la vibrazione rompa la scheggia si ricorre a dispositivi smorzatori. 
Le scoperte e le tecnologie prima che si sviluppasse la ricerca scientifica, non impli-
cavano una spiegazione umana delle leggi della natura. Per molto tempo gli agricol-
tori non seppero perché il concime rendeva più fertile il terreno. Con lo sviluppo del-
la chimica si è scoperto che il concime contiene alcune sostanze naturali quali l’azo-
to, il fosforo e il potassio, ciascuna
delle quali favorisce lo sviluppo delle
diverse specie vegetali. Il progresso in
campo chimico ha consentito la crea-
zione di fertilizzanti artificiali e reso
possibile un intenso sfruttamento del
terreno: l’agricoltore può avvalersi di
conoscenze sicure e più efficaci dell’e-
sperienza accumulata nel tempo.

2 La scoperta del metodo
sperimentale

La scienza moderna nasce quando viene scoperto il metodo sperimentale.
Il metodo sperimentale permette di controllare le scoperte e di dimostrarne
l’eventuale incompletezza o falsità.

Le condizioni storiche che hanno reso possibile la diffusione del metodo spe-

rimentale si creano nel Seicento in Europa. È a partire da tale secolo che
vengono realizzate importanti scoperte scientifiche nel campo del-
l’astronomia e della fisica da scienziati come l’italiano Ga-
lileo Galilei (1564-1642) e l’inglese Isaac Newton
(1642-1727). Le scoperte si estendono gradualmente a
tutte le scienze della natura. 
La consapevolezza dell’importanza di un metodo
scientifico rigoroso si fa strada col tempo negli studio-
si, che in questo secolo fissano in numerosi trattati co-
me deve procedere il lavoro dello scienziato. Per esem-
pio, gli scienziati devono descrivere accuratamente i
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La costruzione 
di utensili ha richiesto
un’accurata ricerca 
da parte degli uomini
primitivi. Nella figura,
vari tipi di asce
preistoriche realizzate
con diversi materiali.

Molte scoperte scientifiche sono
state rese possibili dall’invenzione
di strumenti. A occhio nudo 
le Pleiadi sembrano un gruppo 
di stelle, ma il telescopio rivela
che le Pleiadi sono un ammasso
di centinaia di stelle.

metodo
insieme dei procedi-
menti utili per rag-
giungere il miglior
risultato

antropologo
letteralmente “studio-
so dell’uomo”: 
in questo caso, stu-
dioso della cultura
umana

tecnologie
le applicazioni delle
scoperte realizzate
dall’uomo per il rag-
giungimento di sco-
pi pratici



fenomeni ed individuarne le cause, utilizzando un linguaggio preciso, il cui esempio
perfetto è il linguaggio matematico. Scrive Galileo Galilei: “Questo grandissimo libro
dell’Universo che ci sta innanzi agli occhi, non si può intendere se prima non si im-
para la lingua nella quale esso è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i carat-
teri sono triangoli, cerchi”.

Lo scienziato, quindi, non cerca di spiegare con principi astratti e generali per-
ché si verifica un certo evento naturale, ma determina in modo esatto, utilizzan-

do un linguaggio rigoroso e fornendo prove verificabili, come av-
viene il fenomeno. In tal modo la natura diventa prevedibile ed

è possibile intervenire per modificarla.

Un esempio di ricerca scientifica sono le numerose osservazioni
del mondo animale, compiute dai biologi. Per esempio, l’osser-
vazione e la descrizione degli organi degli uccelli ha consentito

di notare come essi siano funzionali alla sopravvivenza dei volati-
li nel loro ambiente naturale: il becco del fenicottero maggiore è

adatto a filtrare il fango dei bassi fondali per catturare vermi e minuscoli crostacei; il
becco del pellicano è adatto a catturare pesci di grandi dimensioni che vivono nello
stesso acquitrino dove pesca il fenicottero, ma a maggiore profondità. Dopo aver os-
servato questi animali, è possibile compiere una generalizzazione: tutte queste specie
mostrano di aver sviluppato nel corso di millenni organi specializzati per una deter-
minata funzione, per cui uno dei principi che regolano lo sviluppo delle varie specie
– di tutte le specie – è l’adattamento all’ambiente. 
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biologi
scienziati che stu-
diano i fenomeni

comuni a tutti gli es-
seri viventi, sia ani-

mali sia vegetali

Il becco dell’airone è
fatto in modo tale da
poter infilzare i pesci

più piccoli negli
acquitrini e può essere
considerato un esempio

di adattamento
all’ambiente.

F I N E S T R A 1

COME GLI SCIENZIATI CAMBIANO OPINIONE

Per molto tempo i biologi sono sta-
ti convinti che il comportamento
animale fosse soprattutto di natura
istintiva. Negli ultimi sessant'anni
si è scoperto che gli animali sono
invece in grado di apprendere
comportamenti complessi e di tra-
smetterli ai loro figli. L'etologo Da-
nilo Mainardi afferma, quindi, che
esiste una cultura anche tra gli ani-
mali che consente loro di adattarsi
meglio al loro ambiente naturale.
Riportiamo un brano tratto da un li-
bro di Mainardi.
"Gli scimpanzé della riserva sono
soliti estrarre (‘pescare’ scrive la
Goodall) le termiti dai termitai
usando stecchi, bastoncini o fili
d'erba. Le termiti si attaccano te-
nacemente con le mandibole a
questi arnesi, e così possono venir

pescate. Gli arnesi vengono pre-
parati con molta cura, togliendo se
è il caso rametti laterali, e colti an-
che lontano dal luogo dove sono i
termitai; talora vengono portati in

mano in gran numero, per essere
poi usati uno alla volta. Ciò ci dà
un'idea delle capacità mentali di
questi animali, giacché non si trat-
ta più solo di ‘uso’ di arnesi, ma di
una seppur primitiva ‘costruzione’.
Inoltre nel comportamento di questi
primati è chiara la previsione di un
uso futuro". (Tratto da: Danilo Mai-
nardi, L'animale culturale, Rizzoli,
Milano, 1988)
L'apprendimento di tali comporta-
menti inizia per gioco, fino a che i
giovani scimpanzé, divenuti più
grandi, si impadroniscono comple-
tamente di tale tecnica.

istintiva
comportamento non appreso, tipi-
co di una data specie che deriva
da una determinata situazione am-
bientale

Per catturare le formiche e le termiti gli
scimpanzé usano vari tipi di bastoncini
come strumento.



Una simile generalizzazione, nata da un’osservazione meticolosa senza esperimenti di
laboratorio, è valida fino a prova contraria. Infatti, può sempre darsi il caso specifico
di un animale (o pianta, o essere umano) le cui caratteristiche siano in contraddizio-
ne con il principio di adattamento all’ambiente.

La scienza non è fatta di verità assolute e indiscutibili, ma di approssimazioni
da verificare di volta in volta.

3 Il metodo scientifico

Il metodo scientifico consente di scoprire come avvengono gli eventi naturali, utiliz-
zando le procedure più appropriate: in certi casi gli scienziati si limitano a compiere
un numero ridotto di osservazioni, in altri casi effettuano degli esperimenti di labo-
ratorio, in altri ancora fanno uso di sofisticati strumenti tecnologici. 
Il metodo scientifico, quindi, non è unico e rigido; tuttavia gli scienziati adoperano
processi investigativi simili, che possiamo sintetizzare nelle cinque fasi seguenti. 

1 Individuazione del problema

2 Delimitazione del problema

3 Formulazione dell’ipotesi

4 Conseguenze dell’ipotesi

5 Verifica

Per esemplificarle, faremo riferimento alle osservazioni di Galileo sulle oscillazioni del
pendolo.
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eretico

nel cattolicesimo,
colui che si oppone
alla verità rivelata
da Dio e proposta
dalla Chiesa

Galileo Galilei
Galileo Galilei nasce a Pisa nel 1564 e
muore ad Arcetri nel 1642. Si iscrive, per
volontà del padre, alla facoltà di medicina,
ma l’abbandona presto per dedicarsi alla
sue vere passioni: la mate-
matica e la fisica. Dopo la
scoperta della legge fisica
dell’isocronismo del pendolo,
ottiene la cattedra di mate-
matica all’università di Pisa.
Scopre anche alcune impor-
tanti leggi relative alla cadu-
ta dei gravi. Perfeziona l’in-
venzione del cannocchiale,
messa a punto dall’occhia-
laio olandese Hans Lip-
perhey, e crea un vero telescopio, con cui
scopre che i corpi celesti hanno la stessa na-
tura della Terra. Trova, inoltre, alcune con-

ferme all’ipotesi di Copernico, che sostene-
va che non era il Sole a girare intorno alla
Terra, ma la Terra intorno al Sole. Poiché ta-
le scoperta era contraria a quanto sostenuto
nelle Sacre Scritture, viene condannato al-
l’ergastolo dal tribunale ecclesiastico del

Santo Uffizio come eretico e
costretto ad abiurare le pro-
prie teorie. La condanna al
carcere viene però commuta-
ta in una “dimora vincolata”
ad Arcetri, presso Firenze,
dove trascorre gli ultimi anni
della sua vita. L’importanza
di Galileo è fondamentale,
sia per le scoperte scientifi-
che compiute sia per gli scrit-
ti sul metodo scientifico, in

cui, tra l’altro, viene teorizzata la necessità
di tenere distinto l’ambito scientifico da quel-
lo teologico.



■ Individuazione del problema

In uno studio scientifico le osservazioni iniziali possono essere molteplici. In molti ca-
si derivano da ricerche precedenti o da un’osservazione originale compiuta da un sin-
golo scienziato.
Si racconta che Galileo Galilei notò, vedendo oscillare una lampada a olio appesa al
soffitto del Duomo di Pisa, che il tempo impiegato per la prima oscillazione più am-
pia era lo stesso che per le successive oscillazioni più brevi. Questa osservazione po-
neva per la prima volta il problema dell’isocronismo del pendolo.

■ Delimitazione del problema

Ulteriori osservazioni confermavano il medesimo comportamento con qualsiasi tipo
di pendolo. Tuttavia, ogni pendolo, pur essendo isocrono, aveva un suo periodo di
oscillazione. Il problema, quindi, era capire da cosa potesse dipendere la diversità dei
tempi di oscillazione.

■ Ipotesi

Galileo formulò delle possibili soluzioni del problema: tali soluzioni vengono definite
tecnicamente ipotesi. Galilei ipotizzò che il periodo di oscillazione del pendolo fosse
proporzionale alla lunghezza del filo a cui il pendolo (per esempio una pallina) era ap-
peso e non fosse influenzato dal diverso peso dei pendoli che venivano fatti oscillare.

■ Conseguenze dell’ipotesi

Attraverso un ragionamento deduttivo era possibile prevedere le conseguenze dell’i-
potesi: variando la lunghezza del filo dei vari pendoli e utilizzando un peso uguale, il
periodo di oscillazione doveva variare in base alla lunghezza del filo, mentre se veni-
va variato il peso del pendolo, mantenendo costante la lunghezza del filo, il periodo
di oscillazione del pendolo doveva risultare identico.

■ Verifica

Galilei verificò che il periodo di oscillazione del pendolo era proporzionale alla radi-
ce quadrata della lunghezza del filo del pendolo e non dipendeva dalla massa (e quin-

di dal peso) della pallina oscillante. I risultati degli esperi-
menti di Galilei furono lo spunto per nuove ricerche. Il fi-
sico olandese Christian Huygens (1578-1657) riprese gli
studi di Galilei e arrivò a costruire un meccanismo molto
complesso da cui fu possibile creare l’orologio a pendolo.

Le osservazioni dell’oscillazione del pendolo e le suc-
cessive applicazioni dimostrano che la scienza non co-
nosce verità assolute, ma procede attraverso l’accu-
mulo dei vari contributi forniti dalla ricerca.

Le scoperte possono essere perfezionate, oppure sostituite
da scoperte successive che spiegano meglio i fenomeni.

Galeno, il medico personale dell’imperatore Marco Aurelio, vissuto a Roma nel II se-
colo d. C., scopre, correttamente, che il sangue trasporta nutrimento a tutto il corpo.
Tuttavia pensa, sbagliando, che il flusso sanguigno parta dal fegato e arrivi alle varie
parti del corpo, attraverso degli spiriti vitali.
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Un’immagine 
tratta dall’opera 
di C. Huygens,

Horologium
oscillatorium, 

Parigi, 1673.

isocronismo 

proprietà di un feno-
meno che, pur va-
riando le condizio-
ni, mantiene la stes-
sa durata

deduttivo

da dedurre, ricava-
re conseguenze par-
ticolari da un princi-
pio generale



All’inizio del Seicento, il medico
inglese, William Harvey (1578-
1657), ha l’idea di paragonare il
cuore a una pompa meccanica,
considerando il flusso del sangue
come un sistema idraulico com-
plesso. In tal modo dimostra che
gli esseri viventi sottostanno alle
stesse leggi che regolano i feno-
meni fisici. L’eliminazione della
tesi degli spiriti vitali apre così le
porte alla moderna fisiologia.
Negli esempi descritti, il metodo
scientifico è illustrato nella sua
forma più classica, costituita cioè
da esperimenti condotti in laboratorio. Abbiamo visto che l’indagine degli scienziati
può essere condotta anche senza eseguire degli esperimenti, cercando di verificare le
ipotesi formulate solo attraverso osservazioni.  

4 La psicologia del senso comune 
e la psicologia scientifica

Il termine “psicologia”, introdotto nel Rinascimento dal studioso umanista tedesco
Filippo Melantone (1497-1560), deriva dalle parole greche psychè, che significa “ani-
ma”, e logos, che significa “discorso, studio”; quindi psicologia significa letteralmente
“studio dell’anima”. L’uomo nella sua storia ha sempre utilizzato nozioni e idee per
cercare di capire il proprio comportamento e quello degli altri.

Il rapporto tra gli uomini non può prescindere da una psicologia implicita.

Quando conosciamo una persona per la prima volta, immediatamente cerchiamo di
farci un’idea di quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche psicologiche. Il suo
aspetto fisico, il suo abbigliamento e il suo modo di muoversi ci forniscono delle
informazioni che orientano il nostro giudizio e guidano il nostro comportamento.
Pensiamo, per esempio, a una ragazza, Maria, che conosce un ragazzo, Giovanni: può
inizialmente considerarlo “antipatico”, anche se non riesce a spiegarsi chiaramente il
perché. Sicuramente vi sono dei comportamenti di Giovanni che Maria ha colto e
che giustificano in qualche modo la sua impressione. Maria, però, non è consapevo-
le dei motivi che determinano tale impressione, così come non è consapevole dei
motivi che determinano il comportamento di Giovanni. Il giovane, in un primo mo-
mento, appare scostante e piuttosto freddo nei rapporti umani e a Maria piacciono
le persone aperte e allegre. Parlando con le amiche, poi, la ragazza viene a conosce-
re la storia di Giovanni: i suoi genitori si sono separati quando lui era un bambino ed
è stato coinvolto per molto tempo nei loro conflitti. La conoscenza della storia di
Giovanni permette a Maria di capire il comportamento del ragazzo e modificare il
proprio giudizio. Le capacità di comprensione dimostrate da Maria sono espressio-
ne di una “psicologia implicita”, inconsapevole e del “senso comune”.
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L’avvento del metodo
scientifico e la nascita
della moderna
fisiologia hanno
consentito di superare
la tesi degli spiriti
vitali, dimostrando che
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flusso del sangue a un
sistema idraulico
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■ Definizione di psicologia scientifica

La psicologia in quanto vera e propria scienza consiste invece in una riflessio-
ne consapevole ed ha assunto caratteri scientifici soltanto nel XIX secolo.
Per psicologia si intende la scienza che studia i comportamenti degli uomini, i
loro processi mentali (percezione, memoria, intelligenza ecc.) e la loro vita in-
teriore (emozioni, aspettative, motivazioni) sia conscia sia inconscia. 

Compito della psicologia è l’analisi e la spiegazione del comportamento umano: da
tale analisi è possibile prevedere come le persone potrebbero comportarsi in deter-
minate situazioni e fornire delle linee d’ intervento efficaci.

■ La psicologia prima della psicologia

La letteratura religiosa, i miti, i racconti e le riflessioni degli antichi scrittori, con-
tengono spesso spunti di riflessione psicologica e dimostrano quanto anche
nell’antichità fosse ritenuto importante saper capire il comportamento degli al-
tri e riuscire a influenzarlo.

I miti offrono molte indicazioni di analisi psicologica, come la storia di Narciso. 
Si racconta che l’indovino Tiresia predisse ai genitori di Narciso che il figlio sarebbe
vissuto finché non avesse visto la propria immagine: i genitori, allora, fecero distrug-
gere tutti gli specchi della loro casa. Narciso crebbe bellissimo, ma il suo cuore era
duro e incapace di amore. Quando la ninfa Eco si innamorò di lui, il giovane la
ignorò, lasciandola morire di dolore. La dea Nemesi volle punire l’aridità e l’indiffe-
renza del giovane e lo indusse, durante una battuta di caccia, a sedersi vicino a una
fonte per dissetarsi. Il bellissimo giovane, vedendo la propria immagine riflessa nel-
l’acqua, se ne innamorò e, cercando di abbracciarla, cadde nell’acqua e annegò. Il dio
Eros ebbe pietà di lui e lo trasformò nel fiore che porta il suo nome.
I mito di Narciso mostra come l’eccessivo amore di sé sia legato all’incapacità di ama-
re e sia fonte di disgrazia e dolore. Non a caso gli psichiatri attribuiscono il “distur-
bo narcisistico di personalità” a quegli individui che manifestano un senso grandioso

di autostima, una ricerca incontrollata di ammirazione e
una mancanza totale di sensibilità nei confronti degli altri.
L’analisi psicologica è presente anche nelle favole, in cui si
narrano storie di animali che impersonano i vizi umani, co-
me ne La volpe e l’uva del poeta latino Fedro (20 a. C.-50
d. C.). Questa favola è considerata un esempio di quel fe-
nomeno che gli psicologi chiamano “razionalizzazione”.
Con la razionalizzazione le persone cercano di dare una
spiegazione che risulti accettabile, sul piano logico e mora-
le, dei propri sentimenti e comportamenti dei quali non vo-
gliono riconoscere i motivi reali: la volpe non vuole am-
mettere di essere incapace di raggiungere l’uva e giustifica
la propria rinuncia dicendo a se stessa che l’uva è acerba. 
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Il giovane Narciso guardandosi nell’acqua si innamorò di se stesso.
Molte persone si comportano come Narciso: sono concentrate soltanto
sulla propria persona, sono alla continua ricerca di ammirazione 
e dimostrano una scarsa sensibilità nei confronti degli altri. 
Nella figura, Caravaggio, Narciso (1597-1599).

miti
narrazioni, spesso

di natura religiosa,
delle gesta di eroi e

di divinità

psichiatri
medici che si occu-
pano della preven-

zione, della diagno-
si e cura delle ma-

lattie mentali



Si può considerare il primo testo di psicologia che sia mai stato
scritto il trattato sull’anima del filosofo greco Aristotele (384-
322 a. C.). L’uomo è considerato, in tale opera, parte della natu-
ra, in contrapposizione alle concezioni precedentemente domi-
nanti che ne consideravano soprattutto l’aspetto spirituale. Per-
ciò si ritiene Aristotele il primo filosofo che basa lo studio del-
l’uomo sull’osservazione empirica.
Lo studio empirico della natura umana conosce nei secoli succes-
sivi alterna fortuna, ma prevale per lo più un atteggiamento di ti-
po filosofico e religioso. 
Il teologo Agostino (354-430 d. C.) nell’opera Le Confessioni, in cui
parla delle esperienze fondamentali della sua vita, dimostra una
profonda capacità di analizzare i motivi del proprio comporta-
mento. Un episodio da lui raccontato riguarda un furto di pere.
Agostino commette il furto con alcuni compagni, quando è un ra-
gazzino. Il motivo del furto non è, però, né la fame né la golosità: il giovane Agosti-
no ha nella propria casa abbondanza di frutta, di qualità migliore. Se di notte, furti-
vamente, penetra nel giardino vicino con i compagni, è per il gusto di compiere un’a-
zione proibita. 
La moderna ricerca psicologica conferma che il piacere di trasgredire le regole, stabi-
lite dagli adulti, è presente come motivazione negli atti vandalici e nei furti commessi
da gruppi di adolescenti. Il furto delle pere riguarda un’esperienza concreta, tuttavia
l’interesse dei filosofi, in genere, è rivolto a problemi di natura più astratta che cercano
di risolvere attraverso una riflessione speculativa. Un tipico problema filosofico è quel-
lo del libero arbitrio: gli uomini sono liberi nel scegliere le proprie azioni, oppure ciò
che fanno è l’esito fatale di tutti i condizionamenti a cui sono sottoposti, per cui l’idea
di agire liberamente è solo una credenza, un’impressione frutto delle loro emozioni?
Lo stesso Agostino, che era anche vescovo della città africana d’Ippona e quindi uo-
mo di Chiesa, imposta questo problema in termini religiosi: se Dio è onnipotente e
tutto è sottoposto alle sue decisioni come può l’uomo essere libero? Il teologo dà la
sua risposta affermando che, anche se Dio conosce già le scelte umane, sceglie di non
intervenire nelle azioni dell’uomo, lasciandolo libero di agire e di decidere sponta-
neamente della propria vita.
La psicologia scientifica, pur non negando l’importanza di queste tematiche, si pone
problemi meno ambiziosi, di natura più limitata ma più concreta, tali da poter esser
sottoposti al vaglio del metodo scientifico. Il problema del libero arbitrio è perciò ri-
condotto allo studio dei vari aspetti che motivano l’uomo ad agire in un modo o in
un altro. I problemi che la psicologia scientifica affronta sono di natura specifica e le
soluzioni proposte possono essere sottoposte a verifica attraverso osservazioni o
esperimenti: in base a quali fattori le scelte individuali sono condizionate dalla scelte
degli altri, dalle pressioni del gruppo? In che modo le persone subiscono la pressione
di un’autorità esterna, delegandole la responsabilità delle proprie azioni? Quali fatto-
ri svincolano l’individuo da tale pressione?
Un altro esempio di problematica filosofica è il rapporto tra l’anima (la mente) e il
corpo. Tradizionalmente i filosofi considerano l’anima una realtà immateriale che
non segue le leggi del mondo fisico, mentre il corpo è una realtà materiale, soggetta
alle leggi fisiche. 
L’idea che il pensiero è associato all’attività del cervello si afferma solo gradualmente.
Il matematico, scienziato e filosofo francese René Descartes (Cartesio) (1596-1650)
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La volpe e l’uva

Una volpe affamata in una pergola
tirava all’uva; di gran salti a coglierla
spiccava. Visto ogni suo stento inutile
per arrivarci, disse ritirandosi:
“È immatura! L’acerbo
io non lo tollero”.
Chi discredita ciò 
che non può stringere 
si deve rispecchiare
in questo esempio.

(Fedro, Le Favole, 
Feltrinelli, Milano, 1974)

filosofo
chi pratica la filoso-
fia, letteralmente
“amore per la sa-
pienza”, ramo del
sapere che, in ogni
epoca storica, stu-
dia i fondamenti
della realtà, i modi
della conoscenza,
la natura dell’uomo
e del mondo

empirica
da empirismo, teo-
ria filosofica che so-
stiene che tutti i dati
della conoscenza
derivano in modo
diretto o indiretto
dall’esperienza, che
diviene l’unico crite-
rio di verità

teologo
studioso di teologia,
scienza che ha per
oggetto Dio e le co-
se divine



ipotizza che il corpo e la mente (anima), pur essendo due realtà diverse, una mate-
riale e l’altra spirituale, interagiscano tra loro: la mente influenza il corpo e il corpo
influenza la mente. Tale interazione, secondo Descartes, avviene nella ghiandola pi-
neale, situata nel cervello, e si manifesta attraverso processi fisiologici che riguardano
gli umori del corpo (come il sangue) che agiscono sulle passioni (paura, tristezza, col-
lera, gioia ecc.) dell’anima. Inoltre il corpo, essendo di natura materiale, può essere
studiato come una “macchina” seguendo le leggi della matematica e della fisica.
Gli scienziati odierni, più che focalizzare la loro attenzione sul problema filosofico
della natura del corpo e dell’anima, studiano come concretamente il pensiero, le emo-
zioni e le azioni si leghino ai processi biochimici del cervello. Attualmente, grazie an-
che a strumenti di analisi molto sofisticati, le neuroscienze hanno realizzato note-
voli scoperte che hanno permesso di intervenire terapeuticamente in modo efficace
là dove esistono carenze o patologie.
L’epoca moderna segna, come abbiamo visto, la nascita del metodo scientifico.
Questo cambiamento riguarda inizialmente scienze come la matematica, la fisica e
l’astronomia, poi si estende a tutte le scienze della natura. 
Le scienze che studiano l’uomo sono investite da tale processo rivoluzionario nella
seconda metà dell’Ottocento.
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neuroscienze
insieme di discipline
che studiano il cer-

vello e il sistema
nervoso a livello

biochimico

epoca moderna
periodo storico

compreso tra il Rina-
scimento e la Rivolu-

zione francese

A P P L I C A Z I O N E 1

SCOPI GENERALI DELLA RICERCA: LA DESCRIZIONE,

LA SPIEGAZIONE, IL CONTROLLO E LA PREDIZIONE

La lettura della seguente applica-
zione può servire come premessa
alle prime sperimentazioni da rea-
lizzare in laboratorio.
Il primo scopo della ricerca è la
descrizione del fenomeno che si
vuole studiare, con criteri precisi
che qualsiasi altro studioso può ri-
produrre: per esempio le capacità
di lettura di un gruppo di bambini
di sette anni. 
La descrizione, spesso, non è suffi-
ciente e lo scienziato vuole trovare
la spiegazione del fenomeno, cioè
la sua causa o, comunque, quali
fattori lo influenzano. Trovare la
spiegazione di un fenomeno è il
primo passo per poter effettuare
delle generalizzazioni, cioè enun-
ciare delle leggi che permettono di
capire quello che può succedere

se si verificano determinate condi-
zioni. 
Un insieme organizzato di spiega-
zioni e generalizzazioni costitui-
sce una teoria scientifica.
Disporre di un simile patrimonio di
conoscenze consente di agire con
apposite tecnologie per effettuare
un controllo sui fattori che esercita-
no un’influenza ritenuta negativa o
positiva su determinati fenomeni. Il
ricercatore, infatti, grazie alla co-
noscenza delle leggi scientifiche, è
in grado di formulare delle previ-
sioni su quello che succederà se si
verificano quelle condizioni.
Se si intende studiare la capacità
di lettura del gruppo di bambini di
sette anni, gli studiosi dopo aver
classificato le capacità di lettura
dei bambini (descrizione) possono

chiedersi quali sono i fattori che in-
fluenzano tali capacità e indivi-
duarli, per esempio, in determinati
meccanismi percettivi (spiegazio-
ne). Lo studio dei meccanismi por-
ta alla formulazione di leggi scien-
tifiche e di una teoria che riguarda
la lettura. 
Queste scoperte permettono di for-
mulare un metodo per insegnare a
leggere ai bambini in modo effi-
cace (controllo). Quanto previsto
dagli studiosi può essere confer-
mato solo parzialmente dai risulta-
ti ottenuti con questo metodo (pre-
visione), per cui risulta necessario
correggerlo o individuare metodi
diversi, monitorati sulle caratteristi-
che di numerosi scolari. In tal mo-
do il percorso della ricerca viene
riformulato con parametri nuovi.
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L’uomo e la conoscenza
I nostri antenati erano animati da grande
curiosità e spirito di ricerca. La loro
“scienza” era diversa da quella moderna,
perché non fondata su un metodo rigoro-
so. I fenomeni erano esplorati in modo
pratico e intuitivo con lo scopo di rispon-
dere alle necessità quotidiane. 

Il metodo sperimentale
Comunemente si fa risalire la nascita del-
la scienza moderna al secolo XVII con
l’applicazione allo studio dei fenomeni
del metodo sperimentale. Con esso non si
cerca di spiegare in modo astratto e ge-
nerale i fenomeni della natura, ma si de-
termina in modo esatto, utilizzando un lin-
guaggio rigoroso e fornendo prove veri-
ficabili, come essi si verificano. In tal mo-
do la natura diventa prevedibile ed è pos-
sibile intervenire per modificarla. 

Il metodo scientifico
Lo sviluppo scientifico è stato possibile a

partire dal momento in cui gli scienziati
hanno elaborato un metodo rigoroso per
formulare ipotesi sottoponibili a un con-
trollo. Tale metodo comprende le seguen-
ti fasi: 1) individuazione del problema; 2)
delimitazione del problema; 3) formula-
zione dell’ipotesi; 4) conseguenze dell’i-
potesi; 5) verifica.

La psicologia 
del senso comune 
e la psicologia scientifica
Il termine “psicologia” significa letteralmen-
te “studio dell’anima” ed è la scienza che
studia i comportamenti degli uomini, i loro
processi mentali (percezione, memoria, in-
telligenza ecc.) e la loro vita interiore (emo-
zioni, aspettative e motivazioni). La lettera-
tura religiosa, i miti, i racconti, le riflessioni
degli scrittori anche dell’antichità contengo-
no spunti di riflessione psicologica e dimo-
strano quanto l’uomo abbia sempre ritenuto
importante capire – e in qualche caso in-
fluenzare – il comportamento degli altri.
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DOMANDE A SCELTA MULTIPLA

1 Come avvenivano le scoperte nell’epoca prescientifica?
■ a dando una spiegazione valida delle cause dei fenomeni osservati
■ b per lo più senza dare una spiegazione valida dei fenomeni osservati
■ c attraverso esperimenti rigorosi

2 Le condizioni storiche che rendono possibile il metodo sperimentale si creano in Europa:
■ a nel XV secolo
■ b nel XVII secolo
■ c nel XVI secolo

3 Che cosa si intende per “psicologia”?
■ a la scienza che studia l’anima spirituale in contrapposizione al corpo materiale
■ b la scienza che studia la condotta morale dell’uomo 
■ c la scienza che studia i comportamenti, i processi mentali e la vita interiore degli uomini

4 Che cosa dimostra per la psicologia il mito di Narciso?
■ a che l’eccessivo amore di sé è legato all’incapacità di amare 
■ b che l’amore è fonte di disgrazie e di dolore
■ c che gli uomini sono incapaci di amare

5 La conoscenza scientifica è data da:
■ a verità assolute e indiscutibili 
■ b intuizioni approssimative che nascono dalla vita quotidiana 
■ c ipotesi da verificare

6 La prima fase del metodo scientifico è:
■ a la formulazione dell’ipotesi
■ b l’individuazione del problema 
■ c l’individuazione di un gruppo sperimentale

7 Come opera lo scienziato? 
■ a spiega i fenomeni naturali partendo da ipotesi filosofiche 
■ b determina in modo esatto, fornendo prove verificabili, come avviene un fenomeno
■ c spiega i fenomeni utilizzando solamente il metodo sperimentale

8 La psicologia in quanto vera scienza ha assunto caratteri scientifici:
■ a nel XVI secolo
■ b nel XX secolo
■ c nel XIX secolo

9 Quale teologo, nell’antichità, si è interessato di problematiche psicologiche? 
■ a Sant’Agostino
■ b Aristotele
■ c Cartesio

DOMANDE APERTE

10 Fornisci una descrizione delle varie fasi della ricerca scientifica. 

ESERCITAZIONE

11 Ricerca almeno due favole di autori classici (Esopo, Fedro, La Fontane) e descrivi gli aspetti psicologici
relativi ai personaggi e alle vicende narrate.


