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PRESENTAZIONE

I moduli che compongono il volume sviluppano in modo molto puntuale il programma previsto per il pri-
mo biennio del nuovo Liceo delle Scienze Umane.
L’esposizione dei contenuti è condotta con un linguaggio semplice, ma senza rinunciare al rigore che
caratterizza una trattazione di carattere scientifico.
Ogni modulo è completo di letture, approfondimenti e resoconti di ricerche sperimentali, collocati all’in-
terno di box facilmente riconoscibili grazie a sfondi di diverso colore, che si ripetono in modo omogeneo
nel corso del volume.
Un ricco apparato di immagini rende più rapida e semplice la memorizzazione dei contenuti, anche gra-
zie all’uso di didascalie esplicative che accompagnano il testo e ne sottolineano i passaggi principali.
Un ampio risalto è stato dato anche agli schemi e alle mappe, sempre utili per comprendere le relazioni
fra i concetti illustrati nei vari moduli.
Ogni capitolo si conclude con un glossario, per sollecitare l’utilizzo di un lessico specifico, e con un eser-
ciziario particolarmente accurato, per facilitare la memorizzazione delle conoscenze e stimolare la rifles-
sione sui temi proposti. 
La valutazione degli apprendimenti trova spazio al termine di ciascun modulo, dove lo studente può
ripercorrere, attraverso gli esercizi proposti, i contenuti illustrati ed è invitato a rielaborarli e a farli propri
in modo graduale.
Crediamo in questo modo di “educare” lo sguardo dei ragazzi verso il campo delle scienze umane, stimo-
lando la loro curiosità, e di sostenere in modo articolato un percorso di studio che, a partire da una sem-
plice acquisizione delle conoscenze di base, conduce alla formazione di un pensiero autonomo e creati-
vo, fondato su un apparato di concetti solido e rigoroso.

Gli autori

III

> Presentazione
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Alla compagna di viaggio 
i suoi occhi il più bel paesaggio 
fan sembrare più corto il cammino.

Fabrizio De Andrè, Le passanti
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«Un eminente filosofo sociale ha detto: “Solo attraverso un
mutamento della coscienza il mondo potrà essere salvato.
Ognuno di noi deve incominciare da se stesso”. Ma nessuno
può incominciare da se stesso e, se lo potesse, non sarebbe
certamente mutando la sua coscienza. È l’ambiente che
occorre mutare. Un modo di vita che incrementi lo studio
del comportamento umano nel suo rapporto con l’ambiente
dovrebbe essere nella migliore posizione possibile per
risolvere i suoi maggiori problemi».

B. Skinner, La scienza del comportamento 
ovvero il comportamentismo, 1974

La psicologia 
è una scienza?

OBIETTIVI
> riconoscere nel contesto filosofico l’origine dei
problemi psicologici

> confrontare le risposte “filosofiche” e le risposte
“scientifiche” agli stessi problemi

> riconoscere la specificità del sapere scientifico

> comprendere le caratteristiche dei vari metodi
d’indagine in psicologia: interviste e questionari,
osservazione, colloquio, comparazione.

> distinguere le figure di psicologo, psichiatra,
psicoterapeuta

> individuare gli ambiti di applicazione della psicologia

> riconoscere i tratti distintivi delle più importanti teorie
psicologiche: psicoanalisi, comportamentismo,
cognitivismo, teoria sistemica, teoria umanistica

A
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Hausmann, 
Lo spirito del nostro

tempo, 1919

> Le origini filosofiche

> La psicologia diviene scienza: metodi e problemi

> La psicologia come professione

> Alcune prospettive teoriche

A1

A2

A3

A4
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se vogliamo datare l’origine dei primi studi psicologici de-
dicati al funzionamento dei processi conoscitivi. Aristotele
(384-322 a.C.), uno dei principali filosofi greci, ha esplorato
con tenacia e precisione alcuni fra i più importanti mecca-
nismi che stanno alla base del conoscere: l’apprendimento
e la memoria.

1.3 ARISTOTELE: APPRENDIMENTO E MEMORIA

Apprendere significa letteralmente “portare dentro”: è la
capacità umana di imparare dall’esperienza, riconoscendo
gli oggetti e classificandoli sulla base delle loro caratteristi-
che comuni. Per imparare occorre essere capaci di trasfor-
mare una cosa reale in una sua rappresentazione interna.
Quando pensiamo ad un oggetto, ad esempio un albero, ci
riferiamo alla sua essenza, a ciò che la parola “albero” con-
tiene. Nella nostra mente le parole si sostituiscono agli og-
getti, che li rappresentano nella loro sostanza.
Aristotele pensava che l’apprendimento avvenisse me-
diante delle leggi generali e che l’accostamento fra espe-
rienze simili producesse la formazione dei concetti. Un

concetto infatti è una specie di rias-
sunto degli aspetti comuni di og-

getti diversi fra loro, ma uniti
nella loro natura.

1.1 LO STUDIO DELLA MENTE 
E DEL COMPORTAMENTO

Il funzionamento della mente e la spiegazione dei com-
portamenti umani hanno suscitato da sempre l’interesse e
la curiosità degli studiosi. Ma per secoli nessuna tradizione
di pensiero ha ritenuto di sottoporre le proprie intuizioni
alla prova dei fatti.

Le teorie erano considerate vere se erano organizzate in
modo logico e se erano coerenti con la globalità del pensiero
dello studioso che le proponeva. Spiegare la natura del
comportamento umano non rappresentava un fine scien-
tifico, ma spesso era un mezzo per confermare una convin-
zione già consolidata. I comportamenti aggressivi venivano
così indicati come prova di una innata “cattiveria” umana, che
dipendeva da una natura libera, ma incline al peccato.

1.2 QUANDO LA PSICOLOGIA NON ERA SCIENZA

Prima che la psicologia fosse una scienza, i filosofi si sono
occupati dell’animo umano, mostrando intuizioni che si
sono rivelate illuminanti. 
Già nell’antichità per esempio, il filosofo Plotino (205-270
d.C.), studiando le relazioni tra le persone, aveva ipotizzato
l’esistenza di ciò che gli psicoanalisti chiamano oggi inconscio. 
Ma siamo costretti a risalire ancora più indietro nel tempo

4
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OGGETTO reale

CONCETTO

RAPPRESENTAZIONE interna

> L’apprendimento è
la capacità di
trasformare un

oggetto della realtà
in una rappresentazione
interna. La sua efficacia
dipende dall’essere

consolidato e conservato
nella memoria. In questo
modo le esperienze
diventano contenuti

mentali.

> Leonardo da Vinci, 
Testa di uomo urlante,

1503-05.
Anche l’arte ha

studiato il
comportamento

umano. Leonardo, nel
Trattato della pittura,
così spiegava come il
corpo dovesse dare
espressione all’anima:
«Farai le figure in tale

atto, il quale sia
sufficiente a dimostrare
quello che la figura ha

nell’animo; altrimenti la
tua arte non sarà

laudabile».
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In questo modo Aristotele spiegava che l’esperienza di un
melo, poi di un pero, poi di un nocciolo e così via potesse
permettere la formazione della categoria degli alberi. Ogni
albero infatti possiede un frutto, dei fiori, delle foglie, un fu-
sto e delle radici.
Apprendere significa anche mettere in relazione le cause
con gli effetti che esse producono. Aristotele affermava
che questo era dovuto al fatto che una causa anticipa sem-
pre un effetto, che ad essa è collegato per mezzo di una re-
lazione temporale. Se accendiamo un fuoco, poi si scal-
dano gli alimenti. E così via.
È ovvio che un apprendimento è efficace solo se viene
mantenuto e consolidato nel tempo. Per questo si forma la
memoria .

1.4 CARTESIO: IL RAPPORTO 
FRA MENTE E CORPO

Il rapporto tra mente e corpo ha costituito storicamente un
problema di notevole importanza. Si riteneva che la mente
e il corpo avessero due nature diverse. 
Cartesio (1596-1650) pensava che il corpo umano (res ex-

A1

CONCETTO di ALBERO

> Il concetto di albero riassume gli
aspetti comuni di oggetti diversi
tra loro, ma uniti nella loro natura.

> LETTURA

René Descartes, La ghiandola pineale

La mente e il corpo costituiscono secondo Cartesio due realtà completamente distinte, in grado di inte-
ragire e comunicare solo nella ghiandola pineale, posta alla base del cervello e oggi identificata con
l’epifisi; l’anima subirebbe l’influenza degli “spiriti animali” del corpo e influirebbe a sua volta sui moti
degli spiriti modificandone la direzione. I moti corporei produrrebbero così nell’anima le “passioni”.

Occorre pure sapere che, per quanto l’anima sia congiunta a tutto il corpo, c’è tuttavia in questo
qualche parte in cui essa esercita le sue funzioni in modo più specifico che in tutte le altre; e si cre-
de comunemente che tale parte sia il cervello, o forse il cuore: il cervello, perché con esso son col-
legati gli organi di senso; il cuore, perché ci sembra di sentire in esso le passioni. 
Ma, esaminando la cosa con cura, mi sembra di avere stabilito con evidenza che la parte del corpo
in cui l’anima esercita immediatamente le sue funzioni non è affatto il cuore e nemmeno tutto il
cervello, ma solo la parte più interna di questo, che è una certa ghiandola molto piccola, situata in
mezzo alla sua sostanza, e sospesa sopra il condotto attraverso cui gli spiriti delle cavità anteriori
comunicano con quelli delle posteriori, in modo tale che i suoi più lievi movimenti possono muta-
re molto il corso degli spiriti, mentre, inversamente, i minimi mutamenti nel corso degli spiriti pos-
sono portare grandi cambiamenti nei movimenti di questa ghiandola. [...]
Essa, tuttavia, può anche essere mossa variamente dall’anima, che, per sua natura, è capace di rice-
vere in sé tante impressioni diverse, ossia tante diverse percezioni, quanti sono i movimenti diver-
si di questa ghiandola; così pure, inversamente, la macchina del corpo è composta in modo che, per
il solo fatto che questa ghiandola è diversamente mossa dall’anima o da qualunque altra causa,
spinge gli spiriti circostanti verso i pori del cervello, che li portano attraverso i nervi ai muscoli; e
in tal modo essa fa sì che si muovano le membra. [...] 
E tutta l’azione dell’anima consiste in questo che, per il solo fatto di volere qualcosa, essa fa muovere la
piccola ghiandola, a cui è strettamente legata, nel modo richiesto per produrre l’effetto connesso con la
volontà.

(R. Descartes, Le passioni dell’anima, 30, 31, 34, Laterza, Bari 1954) 

ASPETTI COMUNI
(fiore, frutto, foglie, fusto, radici)

melo pero nocciolo
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La ricerca nel campo delle neuroscienze — le discipline
che si interessano del funzionamento del sistema nervoso
centrale — ha dimostrato che il cervello entra in azione in
modo differenziato quando siamo impegnati in operazioni
semplici o in operazioni complesse. 
Nella soluzione di un problema, come ad esempio lo spo-
stamento di un pezzo durante una partita a scacchi, le aree
cerebrali si attivano secondo una procedura ben precisa.
Mentre pensiamo se muovere un cavallo piuttosto che un
pedone, alcune aree della corteccia cerebrale iniziano a
funzionare. 
Lo sappiamo grazie all’utilizzo di tecniche speciali che illu-
minano le aree cerebrali attive. Queste tecniche sono dette
di neuroimaging e rappresentano una frontiera molto avan-
zata della psicologia biologica. Esse dimostrano che la
mente e il cervello sono in realtà le facce di una medesima
medaglia. 

1.6 GLI EMPIRISTI INGLESI: 
LE ASSOCIAZIONI MENTALI

In opposizione al pensiero di Cartesio, il filosofo inglese John
Locke (1632-1704) riteneva che la mente fosse in origine
una tabula rasa, ovvero una sorta di spazio vuoto, che via via
viene riempito mediante l’accumularsi delle esperienze fatte
attraverso i sensi e la formazione di legami tra di esse.
David Hume (1711-1776) individuava poi nelle associa-
zioni mentali i processi fondamentali che regolano l’intel-
letto. Ogni singola esperienza dà luogo a un’idea, che Hume
chiamava idea semplice. Attraverso i meccanismi dell’associa-
zione si formano le idee complesse, ossia i concetti . È per
questo motivo che, quando si parla o si scrive, gli argo-
menti si susseguono gli uni agli altri e le connessioni non
solo vengono trovate da chi parla o scrive, ma sono facil-
mente riconosciute anche da chi ascolta o legge.

6

tensa) fosse una specie di macchina, dotata di una forza
meccanica. Era mosso da spiriti che scorrevano dentro i
nervi e provocavano così il movimento dei vari muscoli. 
Il pensiero (res cogitans) apparteneva invece alle facoltà
mentali, assolutamente distinte dal corpo, anche se in con-
nessione con esso per mezzo di un organo: la ghiandola pi-
neale, che si trova in mezzo alla scatola cranica ed è quindi
in grado di mettere in relazione le due sostanze separate.

1.5 IL RAPPORTO FRA MENTE E CORPO 
NELLE NEUROSCIENZE

Oggi abbiamo ben compreso come il corpo possa influen-
zare profondamente la mente. Ne abbiamo una prova
quando una malattia ci costringe a letto e il nostro umore
cambia bruscamente. Ma vale anche la regola inversa: una
bella giornata, carica di buonumore, ci permette di accet-
tare meglio qualche malessere fisico.
Parliamo inoltre di malattie psicosomatiche quando il corpo
manifesta col dolore un disturbo mentale, ma spostato a li-
vello fisico per tollerarlo meglio.

A � La psicologia è una scienza?

GHIANDOLA PINEALE

mente corpo

passioni movimenti

La possibilità di illuminare le aree cerebrali attive
(neuroimaging) durante operazioni mentali diverse
consente di provare che esiste una relazione ben

precisa tra livello fisico e mentale.

> Oggi
sappiamo che ad
ogni esperienza
corrisponde un
collegamento
nuovo fra i
neuroni, le

cellule cerebrali.
La formazione di

“idee
complesse”

consiste proprio
nello sviluppo di

trame di
filamenti tra i
neuroni.
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Le associazioni mentali diventano così una specie di reticolo
indispensabile per costruire pensieri ricchi e articolati, per
conoscere approfonditamente la realtà e comunicare con
gli altri in modo complesso.

1.7 LE ASSOCIAZIONI MENTALI 
NELLA PSICOANALISI

Questa teoria ha avuto una grande fortuna all’interno della
psicologia. La ritroviamo ad esempio negli studi di Sig-
mund Freud e ha influenzato l’intera psicoanalisi. 
Durante la terapia infatti gli psicoanalisti stimolano i loro pa-
zienti a compiere delle associazioni libere tra pensieri, emo-
zioni e ricordi. È evidente che essi considerano la mente
come un intreccio. Il processo stesso dell’associare per-
mette di capire il funzionamento della mente, perché unire
insieme i ricordi e le emozioni è il frutto di scelte spesso in-
consapevoli e sconosciute ai pazienti. 
Il lavoro dell’analista consiste nel fornire una spiegazione e
aiutare il paziente a ritrovare il filo che congiunge i singoli
passaggi, per comprendere l’origine dei disturbi mentali.

1.8 JAMES MILL: L’OSSERVAZIONE 
DEI FATTI PSICOLOGICI

Ma torniamo alla filosofia. La psicologia deve a James Mill
(1773-1836), un altro filosofo inglese, l’interesse per l’os-
servazione dei fatti psicologici.
Mill riteneva che i fenomeni mentali potessero essere non
solo semplici o complessi, come abbiamo visto, ma anche di-
versi dal punto di vista qualitativo. Le idee derivavano dalle
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sensazioni , che stavano alla base di ogni processo. Mill di-
stingueva l’organo (orecchio, occhio, la pelle...), la sensazione
(colori, forme, suoni, freddo, caldo...) e gli oggetti da cui
queste provengono (un fiore, una campana, una fiamma...).
Il suo metodo non è certo rigoroso, ma consente di asso-
ciare gli oggetti alle impressioni che questi esercitano sugli
organi di senso, producendo una sensazione specifica. Si
apre la strada all’osservazione, perché ciò che gli individui
rilevano può essere messo in rapporto con qualcosa di
concreto, come uno stimolo ambientale.
Le idee vengono fissate in modo chiaro alle sensazioni,
provocando una catena che dagli oggetti conduce alla for-
mazione dei pensieri più complicati. A un pensiero segue un
pensiero, a un’idea un’altra idea. I nostri organi di senso ri-
cevono continuamente stimoli che l’occhio, l’orecchio e il
tatto portano all’interno della mente. Qui si confrontano
con quanto immagazzinato nella memoria e consentono di
arricchire la nostra conoscenza.
Anche questa intuizione di Mill ha avuto la sua influenza
sulla psicologia contemporanea. Oggi si ritiene che l’ap-
prendimento sia strettamente collegato alla memoria, della
quale non può fare a meno, in quanto ogni nuova cono-

A1

> Le associazioni mentali
permettono di costruire pensieri
ricchi e articolati e di comunicare
in modo complesso. Il “reticolo”
delle associazioni è condiviso da

chi parla e da chi ascolta.

> Gli strati di neuroni osservati e
disegnati da Ramón y Cajal,

premio Nobel per la medicina nel
1906. L’osservazione dei fatti
psicologici consente a Mill di
stabilire una relazione tra

sensazioni e idee, intuendo ciò
che verrà osservato da Cajal

utilizzando un metodo
sperimentale rigoroso.
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Per il filosofo Franz Brentano rappresentava già una buona
base per fondare una riflessione attenta sulle differenze
tra gli individui. Gli stimoli esterni provocano risposte pro-
fondamente legate al mondo interiore delle persone, a fat-
tori indipendenti dagli oggetti. 
Il suono del cellulare è un fatto fisico, oggettivo; ma la rispo-
sta dipende dalla volontà di ognuno.

1.10 LE CARATTERISTICHE 
DEL SAPERE SCIENTIFICO

La psicologia come disciplina scientifica nasce solo nella
seconda metà dell‘800, quando le conoscenze cominciano
a basarsi su dati provenienti da ricerche sperimentali. Infatti
senza dati sperimentali un sapere non può essere conside-
rato scientifico. 

8

scenza deve essere confrontata con quanto abbiamo impa-
rato in precedenza nel corso della nostra.

1.9 LO STUDIO DEGLI ATTI E DELLE INTENZIONI

Non dobbiamo confondere lo studio degli atti con quello
dei comportamenti.
Con la parola atto si intende far riferimento alle intenzioni
che le persone esprimono nella loro vita quotidiana. 
Quando riceviamo un messaggio al cellulare a volte ci pre-
cipitiamo a leggerne il contenuto. La nostra intenzione è
quella di sapere chi ci chiama, o conoscere il contenuto di
quello che riteniamo interessante e importante in quel mo-
mento. In altre occasioni invece la suoneria che ci avverte
di un sms non ci interessa tanto, perché sappiamo già chi
chiama e cosa vuole.
Quando suona la campanella della scuola non per tutti
scatta l’intenzione di entrare e partecipare alle lezioni. L’in-
dagine sugli atti apre la strada alle motivazioni che spingono
le persone ad agire.
Questo tipo d’interesse, oggi molto diffuso nella psicologia
scientifica, è nato come problema molto prima che la
scienza fornisse gli strumenti per un’indagine approfon-
dita sulle motivazioni.

A � La psicologia è una scienza?

> Le idee derivano dalle sensazioni e
sono la base per la formazione di
pensieri complessi. L’occhio, come
gli altri organi di senso, secondo Mill
porta all’interno della mente stimoli,

poi trasformati in concetti e
memorizzati.

COMPORTAMENTO ATTO

INSIEME di azioni intenzione

MOTIVAZIONE
delle azioni

Psicologia dal punto di
vista empirico (1874)

Filosofo tedesco, docente a Würzburg e a
Vienna, nel 1895 si ritira dall’insegnamento. 
Interessato ai fenomeni psichici, ne indica
la caratteristica più importante
nell’intenzionalità. La sua ricerca non è
rivolta agli oggetti nella loro “esteriorità”,
ma a come appaiono al soggetto. Tre sono i
tipi di fenomeni psichici: la
rappresentazione (l’oggetto è presente), il
giudizio (l’oggetto è affermato o negato), il
sentimento (l’oggetto è amato o odiato).

FRANZ BRENTANO
(1838-1917)

OSSERVAZIONE
della realtà

formulazione
di IPOTESI

teoria

provvisorietà

CONFERMA
ipotesi

NEGAZIONE
ipotesi

ricerca di DATI
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Una scienza si fonda su una paziente ricerca di dati, ottenuti
attraverso l’osservazione della realtà, o facendo ricorso a proce-
dure sperimentali. Ciò significa ragionare per ipotesi e ottenere
mediante l’esperienza una conferma della loro correttezza, at-
traverso una serie di dati positivi. Qualora i risultati dovessero
invece contraddire le ipotesi, esse devono essere abbandonate
e sostituite. Solo dopo una ricca raccolta di conferme si può
dire che un’ipotesi abbia il valore di una teoria. 
Ma attenzione: nessuna teoria ha un valore assoluto. Lo svi-
luppo degli studi può in ogni momento mettere in crisi una
teoria e provocare un ripensamento. La psicologia, come
tutte le scienze, si basa su un sapere correggibile e ogni teo-
ria si dice provvisoria , valida solo fino a prova contraria.

1.11 I LABORATORI DI PSICOLOGIA
SPERIMENTALE

Gli storici sono soliti far risalire la nascita della psicologia
scientifica alla creazione dei primi laboratori di psicologia
sperimentale. 
Il primo ad essere istituito in un contesto universitario è
quello di Lipsia, inaugurato da Wilhelm Wundt nel 1879;
nello stesso anno anche in Italia, a Reggio Emilia, era nato in
un Ospedale Psichiatrico un gabinetto di psicologia speri-
mentale, voluto dal direttore Augusto Tamburini, per far
fronte alle esigenze di un sapere nuovo e per trovare tera-
pie più adatte per i malati di mente.
Gli esperimenti condotti in laboratorio sottoponevano i
fenomeni psichici a una misurazione nel tempo, utilizzando

9
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strumenti scientifici. La misurazione rappresentava una
nuova ed importante valutazione dei fatti psichici, in quanto
introduceva la possibilità di cogliere l’entità dei fenomeni,
registrando la loro durata.
L’individuazione di leggi generali anche per i fenomeni
mentali consente dunque alla psicologia di diventare un
sapere scientifico, dotato di un ordine sistematico.

A1

Fondamenti di psicologia
fisiologica (1873-74)

Psicologo tedesco, studia fisiologia e
medicina a Tubinga e Heidelberg. Fonda a
Lipsia nel 1879 il primo laboratorio di
psicologia sperimentale. Importante è il suo
contributo metodologico: la ricerca
psicologica utilizza ora un metodo
sperimentale, che consiste in un’accurata
identificazione, nel controllo e nella
quantificazione delle variabili psichiche. Il
suo studio è condotto su fenomeni psichici
semplici (sensazioni e percezioni), ma verrà
poi esteso a quelli più complessi dal suo
allievo Külpe (concetti e connessioni
logiche).

WILHELM WUNDT 
(1832-1920)

> LETTURA

Edward Evans-Pritchard, Il rapporto fra ipotesi e teorie

Le ipotesi — secondo l’antropologo Evans-Pritchard — possono provenire dall’ambiente scientifico o
dall’opinione comune. Attraverso un’osservazione dei fatti tesa a confermare l’ipotesi, si giunge ad ela-
borare una teoria, nel primo caso scientifica, nel secondo popolare.

C’è sempre stato un pregiudizio popolare, anche se non dannoso, secondo cui la teoria sarebbe con-
trapposta alla teoria. Comunque, una teoria fondata non è che una generalizzazione derivata dal-
l’esperienza e da questa confermata, mentre un’ipotesi è semplicemente un’opinione non accertata
che, a giudicare da quanto già si sa, molto probabilmente i fatti successivamente acquisiti attraver-
so la ricerca dimostreranno essere di un certo tipo.
La ricerca non può procedere senza teorie e ipotesi, poiché le cose si trovano o non si trovano a
seconda che uno le cerchi o no. Spesso si trova ciò che non si cercava. Tutta la storia del sapere, sia
delle scienze naturali sia di quelle umanistiche, ci dice che la semplice raccolta dei cosiddetti fatti,
senza una teoria dell’osservazione e nella selezione, ha scarso valore. [...]
Le osservazioni dello studioso si prefiggono di rispondere a interrogativi che nascono da ipotesi di
un ambiente specializzato (quello degli scienziati), mentre quelle del profano rispondono ad ana-
loghe ipotesi nascenti nell’opinione popolare. Ambedue hanno una teoria, sistematica e scien-
tifica la prima, popolare la seconda.

(E. Evans-Pritchard, Introduzione all’antropologia sociale, 1951)
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> Il Laboratorio di Psicologia Sperimentale dell’Istituto Psichiatrico di Reggio Emilia, 1899. 
La ricchezza della strumentazione esplicita l’intento di estendere una rigorosa metodologia

sperimentale anche allo studio dei fenomeni psicologici.

> RICERCHE SPERIMENTALI

Misurare i tempi di reazione: la psicometria.

Le indagini psicometriche realizzate alla fine dell’800 intendevano calcolare il tempo della reazio-
ne volontaria ad uno stimolo. Lo strumentario consisteva di tre tipi di apparecchi:

1. eccitatore, con cui si produce nel soggetto l’impressione (acustica, visiva, tattile, olfattiva) a cui
deve reagire;

2. segnale, con cui il soggetto indica il momento in cui ha avuto la percezione;
3. registratore del tempo, che indica l’intervallo trascorso tra lo stimolo e il movimento di reazione.

Cronoscopio di D’Arsonval, Ch. Verdin, Parigi 1898, Laboratorio di
psicologia sperimentale di Reggio Emilia.
Consentiva di misurare il tempo di reazione a vari stimoli, registrato
dall’indice posto sul quadrante. I valori ottenuti, confrontati con
quelli misurati su soggetti normali, contribuivano a chiarire quali
alterazioni percettive traessero origine da determinate malattie men-
tali.

Cronografo di Jaquet, G. Eisentraeger, Milano 1900, Laboratorio di
psicologia sperimentale di Reggio Emilia.
Il tempo di reazione indicato sui quadranti — registrato in minuti su
quello inferiore e in secondi su quello superiore — poteva essere
espresso graficamente con un tracciato, analogo a quelli delle pulsa-
zioni cardiache: una punta metallica, connessa agli indici dei qua-
dranti, incideva il nerofumo della carta, posta su un tamburo ruotan-
te a velocità costante e nota, tracciando una linea corrispondente al tempo impiegato dal soggetto
a reagire.
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A. COMPRENDERE
Rispondi alle domande in modo sintetico (5-7 righe)

1. Qual era il criterio per giudicare “vera” una teoria in passato? Come si studiavano i comportamenti?
2. Perché possiamo parlare di “origini filosofiche” per la psicologia?
3. Cosa hanno dimostrato le neuroscienze? Attraverso quali tecniche?
4. Cosa intende Brentano con il termine “atto”? Fai un esempio analogo a quello del cellulare.
5. Quali sono le caratteristiche del sapere scientifico? Le teorie sono definitive? Perché?
6. Cosa significa “psicometria”? Perché segna una svolta nello studio dei fenomeni mentali? Descrivi il funziona-

mento di uno strumento psicometrico.

B. SCHEMATIZZARE
Completa lo schema inserendo le informazioni mancanti

C. ESEMPLIFICARE
Completa lo schema inserendo le informazioni mancanti

Alcuni fenomeni mentali, già studiati dalla filosofia , trovano spiegazioni diverse con la scienza . Riporta nello sche-
ma le informazioni mancanti, trovando poi per ogni fenomeno 2 esempi tratti dalla tua esperienza.

D. RIELABORARE
Scrivi un breve testo (max 20 righe)

Osserva attentamente le immagini contenute nell’unità, selezionando quelle che cercano di rappresentare il conte-
nuto della mente. 
Scrivi un testo a commento delle due immagini, a tuo parere più significative, per esprimere l’idea filosofica e l’idea
scientifica della mente, concludendo con la tua idea della mente. Scegli un titolo per il testo.

Esercizi

APPRENDIMENTO
significato del
termine

processo
trasformativo

una cosa reale diventa...

spiegazione di
Aristotele

esempio di
Aristotele

significato
ulteriore

efficacia
apprendimento

fenomeno FILOSOFIA SCIENZA ESPERIENZA

RAPPORTO

MENTE/CORPO

filosofo: ................................................
pensiero:

scienza: .................................................
teoria:

esempi: 
1. .................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

ASSOCIAZIONI

MENTALI

filosofo: ................................................
pensiero:

scienza: .................................................
teoria:

esempi: 
1. .................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................
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palline di cibo. Gli stimoli erano uguali per tutti i piccioni:
era la variabile indipendente. Grazie alla strumentazione
scientifica, le variazioni delle risposte possono essere gra-
duate e registrate in modo fedele. 
Il laboratorio è un ambiente artificiale, molto utile per stu-
diare i fenomeni in modo semplice, isolando i singoli stimoli
e osservando le risposte che vengono fornite. 
Non tutti i processi psicologici però sono riportabili in un
laboratorio. 

2.3 LE SITUAZIONI DI CAMPO

Molte situazioni sono complesse e richiedono che il ricer-
catore esca all’aperto e sviluppi la sua indagine nella realtà. 
Sono queste le sperimentazioni di campo, nelle quali si ri-
chiede una presenza dello studioso nel contesto di vita in

12

2.1 IL METODO SPERIMENTALE

Il ricorso agli esperimenti rappresenta un elemento fonda-
mentale per il passaggio della psicologia da filosofia a scienza.
Molti studiosi consideravano l’esperimento il fondamento
del metodo scientifico, perché aveva contribuito in modo ri-
levante al progresso delle scienze fisiche e biologiche.

Compiere un esperimento significa vincolare un ragiona-
mento — la formulazione di una teoria — alla rilevazione e
all’analisi di dati . Il compito del ricercatore è quello di co-
gliere le relazioni fra i diversi fenomeni, evidenziando cause
ed effetti .
Le situazioni sperimentali possono essere distinte in due ti-
pologie generali: quelle di laboratorio e quelle di campo.

2.2 LE SITUAZIONI DI LABORATORIO

Le situazioni di laboratorio prevedono l’utilizzo di stru-
menti che servono per somministrare degli stimoli.
Gli stimoli rappresentano un parametro fisso che serve da
misura per controllare le risposte che vengono fornite dai
soggetti sottoposti alla ricerca. 
Burrhus F. Skinner, ad esempio, poneva dei piccioni all’in-
terno di gabbie speciali, dove essi avevano a disposizione
delle levette che permettevano, se azionate, di fornire delle

A � La psicologia è una scienza?

A2 La psicologia diviene scienza:
metodi e problemi
La psicologia diviene scienza:
metodi e problemi

> La gabbia usata da Harry Harlow per
compiere i suoi esperimenti sulle
scimmie è un esempio di situazione

sperimentale di laboratorio: un ambiente
artificiale, appositamente creato per
studiare i fenomeni in modo semplice,
isolando gli stimoli e osservando le

risposte fornite, per evidenziare relazioni
di causa ed effetto.

Il comportamento degli
organismi (1938), La
scienza del comportamen-
to umano (1953)

Psicologo statunitense, professore ad
Harvard dal 1947.
È uno dei principali esponenti del
comportamentismo e sostiene l’importanza del
metodo sperimentale come unico criterio di
scientificità. Unico oggetto di indagine
psicologica è il «comportamento direttamente
osservabile dall’esterno». L’organismo risponde
ad uno stimolo; il processo di rinforzo, la
ricompensa ottenuta per la reazione positiva,
condiziona la risposta successiva.

BURRHUS FREDERIK SKINNER

(1904-1990)

> artificialità
> fenomeni semplici

> realtà
> fenomeni complessi

SITUAZIONI

DI LABORATORIO DI CAMPO
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cui accadono i fatti. Ad esempio, per capire come avven-
gono le relazioni fra alunni e insegnanti è necessario che lo
psicologo entri nella scuola e si ponga di fronte ai compor-
tamenti adottati dai soggetti sperimentali (allievi e inse-
gnanti) nella realtà.

2.4 IL METODO DELL’INCHIESTA: INTERVISTE E
QUESTIONARI

Il metodo che più si avvicina a quello sperimentale è quello
che si basa su interviste e questionari. Esso è detto anche
metodo dell’inchiesta , ed è particolarmente utile per ri-
levare dati relativi ad opinioni, atteggiamenti, valori. Fa ri-
corso alle tecniche dell’intervista o del questionario per
registrare le risposte verbali che vengono fornite dai sog-
getti presi come campione della ricerca. 
Le interviste sono strumenti aperti, nel senso che si limitano a
fissare una serie di domande rivolte ai soggetti sperimentali.
Ognuno può infatti rispondere come meglio crede, utiliz-
zando il proprio linguaggio, con libertà di esprimere un parere. 

I questionari sono invece degli strumenti chiusi .  Le do-
mande sono seguite da risposte già preparate sotto forma
di vero e falso, o a scelta multipla. Ad esempio si chiede: “Si
sente una persona felice?”. Può seguire la possibilità di ri-
spondere vero o falso; nel caso delle riposte multiple si
può chiedere: “Quando si sente felice?” e si offrono di-
verse possibilità di scelta: a) tutti i giorni; b) molto spesso
durante la settimana; c) una volta al mese; d) quasi mai.

2.5 LA SCELTA DEL CAMPIONE

Lo strumento dell’inchiesta permette di ottenere informa-
zioni da una popolazione molto vasta, ma occorre pre-
stare molta attenzione alla scelta di quello che chiamiamo
campione . 
Infatti ricevere molti dati non significa essere precisi. Non
potremo mai somministrare dei questionari a tutti i mem-
bri di una popolazione, a meno che non sia un gruppo ab-
bastanza ristretto. Quando effettuiamo una prova su tutti
gli alunni di una scuola, diciamo di aver esaminato tutto
l’universo a cui si riferisce la nostra ricerca. 

13
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Questo è possibile per problemi semplici come, ad esem-
pio, valutare il grado di soddisfazione del servizio di mensa.
Ma se la questione è più complessa le cose cambiano.
Siamo costretti ad allargare il campo di studio e non è più
possibile avere risposte dall’universo della popolazione spe-
rimentale. Siamo perciò costretti a selezionare una parte, a
fare un campionamento. 
A questo punto è necessario rispettare due regole princi-
pali: il campione deve rispettare tutte le caratteristiche del-
l’universo, anche se il numero dei soggetti analizzati è molto
più ristretto; in più ogni persona deve essere selezionata in
modo casuale, per impedire che si verifichino degli errori
dovuti alla presenza di soggetti già a conoscenza della ri-
cerca, o prevenuti nei suoi confronti.
Se si rispettano queste regole si dice che il campione è rap-
presentativo della popolazione e i dati che fornisce possono
essere considerati validi .

2.6 L’OSSERVAZIONE COME ESPERIENZA

Osservare è un’esperienza quotidiana. Quando cammi-
niamo per strada, prendiamo l’autobus, leggiamo un libro,
contempliamo un panorama o ascoltiamo un brano musi-
cale, inevitabilmente siamo condotti a compiere osserva-
zioni, anche se in modo occasionale e spontaneo. L’osser-
vazione sembra essere infatti il mezzo più naturale, diretto
ed efficace per raccogliere e registrare le informazioni e per
imparare dalle proprie esperienze; in altre parole, è attra-
verso l’osservazione che noi normalmente conosciamo la
realtà che ci circonda.

A2

> strumenti aperti

libertà di espressione
del soggetto

> strumenti chiusi

Il soggetto deve scegliere
tra le alternative proposte

METODO D’INCHIESTA

INTERVISTE QUESTIONARI

> rivolta alla realtà 
in generale

> coinvolgimento 
dell’osservatore

> individuazione del
fenomeno da studiare

> distanza del ricercatore

OSSERVAZIONE

SPONTANEA SCIENTIFICA

CAMPIONE RAPPRESENTATIVO

rispetta le caratteristiche del gruppo (= universo)
oggetto di ricerca
ogni soggetto è selezionato in modo casuale
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1642), che hanno condotto a scoperte straordinarie, come
le fasi lunari o le lune di Giove. Galileo insegna che il valore
dell’osservazione consiste soprattutto nel mettere in rela-
zione ciò che vediamo — anche mediante l’utilizzo di stru-
menti speciali, come il telescopio — con un’idea, un’ipotesi
formulata in precedenza. Seguendo studi di geometria
astronomica, Galileo aveva ipotizzato che Giove dovesse
avere dei satelliti. Solo successivamente ha orientato il suo
cannocchiale per osservarne l’effettiva presenza.
Anche la psicologia, come vedremo nel nostro percorso, ha
ottenuto dei grandi benefici dal metodo osservativo. 
La differenza fra l’osservazione spontanea e quella scienti-
fica, definita anche sistematica, consiste nella consapevo-
lezza di aver adottato un punto di vista ben chiaro. Questo
consente di focalizzare l’attenzione su un solo fenomeno e,
soprattutto, di non essere condizionati dalla situazione
nella quale si è immersi.

2.8 L’OSSERVAZIONE NATURALISTICA

La presenza di un ricercatore che osserva una situazione
può alterarla: una persona può sentirsi in imbarazzo se sa
di essere “studiata”.
L’osservazione naturalistica è utilizzata anche per studiare il
comportamento animale: il ricercatore si mette in disparte, utiliz-
zando tecniche di videoripresa per documentare l’attività. 
Eibl-Eibesfeldt, un etologo austriaco interessato alla comuni-
cazione umana, ha inventato una speciale videocamera con un
obiettivo laterale. Questo gli permette di puntare il suo stru-
mento verso alcuni uomini, i quali, sentendosi osservati, mu-
tano il loro comportamento; tuttavia la ripresa è in realtà ri-
volta a coloro che si trovano di fianco all’osservatore, grazie
all’obiettivo nascosto, collocato in posizione laterale. Lo stra-
tagemma è utile per ottenere dati genuini, non inquinati
dall’imbarazzo di chi si vede addosso l’occhio dell’estraneo.
Tuttavia una videocamera riprende ciò che lo sperimenta-
tore desidera rilevare e quindi la sua presenza, ancorché ri-
dotta al minimo, non può essere eliminata.
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2.7 L’OSSERVAZIONE COME METODO
SCIENTIFICO

L’osservazione costituisce anche uno degli strumenti prin-
cipali per un approccio scientifico alla conoscenza dei feno-
meni. 
Dal punto di vista della storia della scienza, è utile ricordare
quanta parte ebbero nella formazione del metodo le lunghe
e pazienti osservazioni condotte da Galileo Galilei (1564-

A � La psicologia è una scienza?

> Gli strumenti
scientifici, come il
cannocchiale di

Galilei, consentono
di potenziare i
sensi, in questo
caso la vista, per

prolungare
l’osservazione oltre

l’esperienza
abituale. L’utilizzo
degli strumenti

consente di mettere
in relazione i dati

raccolti con
l’ipotesi di

spiegazione del
fenomeno
osservato.

> Galileo scopre i quattro maggiori
satelliti di Giove, partendo da un’ipotesi
teorica e verificando con il cannocchiale

l’effettiva esistenza dei satelliti.

> Telecamera a obiettivo laterale
inventata da Eibl-Eibesfeldt per

compiere un’osservazione naturalistica:
la ripresa interessa chi si trova di fianco
allo strumento, inconsapevole di ciò

grazie all’obiettivo nascosto. In tal modo
il comportamento del soggetto non viene
alterato, perché non si sente osservato.
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2.9 L’OSSERVAZIONE PARTECIPANTE

La maggior parte dei ricercatori ha deciso di assumere la re-
sponsabilità della propria presenza sul campo. 
L’osservazione viene effettuata partecipando alla vita di
coloro che si intende studiare. Ciò comporta che si tra-
scorra un certo periodo di tempo per abituare i soggetti ad
accettare questa scomoda presenza. Solo successivamente
è possibile acquisire le informazioni necessarie per effet-
tuare lo studio programmato. Questo tipo di osserva-
zione è detta partecipante . 
Vivere direttamente a contatto coi protagonisti del lavoro,

15
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> Gli antropologi
Margaret Mead e

Gregory Bateson (per
altro anche psichiatra)
riprendono a distanza,

con sequenze
fotografiche, le danze
balinesi. L’osservazione
anche in questo caso
può dirsi naturalistica.

> RICERCHE SPERIMENTALI

L’osservazione naturalistica

Un problema importante in psicologia evolutiva è lo studio della reazione del bambino, ai vari livelli di
sviluppo, alla percezione della persona “estranea” o “sconosciuta”. Gli psicologi della scuola dell’etolo-
go Konrad Lorenz hanno studiato tale comportamento.
Per esaminare lo sviluppo di tale reazione, sono state osservate le risposte di 36 bambini (20 femmine
e 16 maschi) all’avvicinarsi di una donna estranea. Questa si accostava al bambino lentamente, sorri-
dendo e ripetendo il suo nome a voce alta, mentre il bambino stava seduto o in piedi a pochi passi dal-
la madre. Dopodichè lo toccava o lo prendeva in braccio. (Solo i bambini più grandi non venivano pre-
si in braccio, ma tenuti fermi per entrambe le braccia).
Le risposte registrate dall’osservatore, con i relativi punteggi, sono riportate nella Tabella A, ai fini di
esemplificare le modalità di un’esperienza basata sul metodo osservativo. Punteggi alti vengono asse-
gnati a quelle risposte che si verificano solo in concomitanza con altre risposte dal punteggio più bas-
so (per esempio, “ride” riceveva un punteggio più alto di “sorride” perché il bambino non rideva mai
prima di sorridere, mentre non si dava mai il caso inverso).

Tab. A – Reazioni verso gli estranei secondo i valori ad esse assegnati

(M. J. Konner, Aspetti dell’etologia di un popolo primitivo, in N. Blurton-Jones, Firenze, La Nuova Italia 1980)

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
Ride.
Tocca
l’estraneo.

Sorride.
Vocalizzazione
senza
irritazione.

Fissa il volto
dell’estraneo.

Mano alla
bocca.

Distoglie lo
sguardo.
Guarda la
madre.
Si ritrae di
fronte
all’estraneo.
Faccia
corrucciata.

Si avvicina alla
madre.
Tocca la madre.
Si irrita.

Si aggrappa alla
nurse.
Piange.

> L’osservazione partecipante è il
metodo inventato dall’antropologo B.

Malinowski per studiare contesti culturali
differenti, immergendosi nelle relazioni
coi nativi. La partecipazione alla vita
collettiva prevede un coinvolgimento
significativo del ricercatore, che deve
condividere le regole del gruppo.

dividere con essi emozioni e sorprese, arricchisce molto la
qualità dello studio. Occorre tuttavia che il ricercatore sap-
pia selezionare le informazioni per non perdersi all’interno
di una massa di dati molto complessa. Partecipare alla vita
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collettiva significa accettare le regole del gruppo, essere
coinvolti e distratti rispetto ai propri interessi immediati. Per
questo motivo l’osservazione partecipante richiede for-
mazione e allenamento.

2.10 IL COLLOQUIO

Il colloquio rappresenta uno dei metodi privilegiati della psi-
cologia e delle scienze umane in generale. 
Nel contesto del dialogo vengono rivolte domande utili
per approfondire gli argomenti d’interesse per la ricerca. Si
chiede per esempio al soggetto di ricordare avvenimenti del
passato, descrivere la propria biografia, analizzare i rap-
porti fra sé e gli altri (genitori, amici, colleghi di lavoro).

16

A � La psicologia è una scienza?

NATURALISTICA PARTECIPANTE

> distacco 
ricercatore/soggetto

> videoregistrazioni e
reportage fotografico

> obiettività

> interazione 
ricercatore/soggetto

> questionari e 
interviste

> variabili soggettive

OSSERVAZIONE

NATURALISTICA PARTECIPANTE

> presenza di 
un estraneo

> alterazione delle 
relazioni abituali

> contesto artificiale

> presenza all’interno
del gruppo

> difficoltà nel selezio-
nare le informazioni

> contesto abituale

fattori di criticità

Il colloquio clinico-critico

Nel colloquio clinico-critico ideato da Jean Piaget il
bambino viene posto di fronte a dei problemi da
risolvere. Naturalmente si tratta di situazioni diffe-
renziate per età, ma che conservano alcune caratteristiche comuni. 
In primo luogo sono prove un po’ insolite, che attraggono la curiosità del bambino. Inoltre lo sperimen-
tatore si pone di fronte a un singolo soggetto e lo incoraggia ad affrontare la prova, senza però offrirgli
suggerimenti particolari. 
Ogni tipologia di risposta viene accettata senza evidenziare gli eventuali errori commessi dal bambino.
Durante l’esecuzione del compito, il ricercatore osserva con attenzione le operazioni effettuate e le anno-
ta mentalmente, per poi trascriverle nel suo blocco di appunti. Una volta terminato, interroga il bambi-
no al fine di comprendere i singoli passaggi del suo lavoro, le motivazioni e i ragionamenti che egli ha
effettuato per giungere al suo risultato.
In molti casi il problema ha le stesse caratteristiche. Ad esempio, in un esperimento legato allo studio
dell’operazione logica della seriazione, Piaget fornisce a bambini di 3 anni, 7 anni e 9 anni una serie di
bacchette di legno di lunghezza diversa e chiede loro, separatamente, di metterle in fila rispettando l’or-
dine di grandezza: dalla più corta alla più lunga.
Egli così osserva che un bambino di 3 anni si limita a creare delle coppie di bacchette: una corta e una
lunga, senza rispettare un ordine. Un bambino di 6-7 anni invece confronta fra loro le bacchette e, dopo
vari tentativi ed errori, giunge alla creazione di una serie completa e ordinata. Il bambino di 9 anni inve-
ce mette in atto una strategia, impugnando il mazzo delle bacchette, dal quale sceglierà sempre la più
lunga fra le rimanenti. 
L’osservazione dei metodi di soluzione mette il ricercatore nelle condizioni di evidenziare le proce-
dure e mediante le domande è in grado di capire il ragionamento fatto dai bambini di diverse età.
Il bambino di 3 anni dirà ad esempio: «Ho messo il piccolo qui e il grande qui», mentre indica le
sue coppie. Quello di 7 dirà: «Ho provato a metterli in fila e ho cambiato l’ordine quando trovavo
una bacchetta più grande». Quello di 9: «Ho trovato una regola: scegliere sempre la più grande tra
le bacchette che avevo in mano».

> APPROFONDIMENTO
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Una tipologia particolare di colloquio è quella inventata
da Jean Piaget come metodo di studio dell’intelligenza: il
colloquio clinico-critico . Consiste nella presentazione di
problemi, che il soggetto deve risolvere coi propri mezzi. Lo
psicologo rivolge domande e cerca di comprendere quali
siano le strategie utilizzate per giungere alla soluzione, limi-
tandosi ad annotarle, senza intervenire anche nel caso si ac-
corga della loro scorrettezza.

2.11 IL COLLOQUIO CLINICO

Lo psicologo clinico, che si occupa in modo particolare
della salute e della malattia mentale, ha scelto il colloquio
come mezzo privilegiato del proprio lavoro. Attraverso
una attenta conversazione, il clinico valuta le modalità di
ragionamento del proprio paziente, analizza le problema-
tiche che sono alla base della sua sofferenza e cerca d’in-
dividuare quali possano essere le motivazioni profonde
che l’hanno generata.

Esistono diverse tipologie di colloquio, collegate alle infor-
mazioni che lo psicologo intende acquisire. Il colloquio
anamnestico ha come obiettivo la ricostruzione della sto-
ria personale del paziente. Il colloquio terapeutico invece si
pone come una modalità di cura.
Attraverso la parola vengono analizzate le esperienze vissute
e vengono comprese le emozioni che le hanno accompa-
gnate. Così si cerca di capire perché di fronte a situazioni
nuove il paziente prova paura e tenta di evitarle. In altri casi
ci si pone di fronte a comportamenti pericolosi, come il
fumo, sempre col fine di comprendere cosa si trovi in essi di
eccitante o di importante sotto il profilo personale. E così via.

2.12 LA COMPARAZIONE ANIMALE-UOMO

La psicologia comparata inizialmente ha esaminato le dif-
ferenze e le similitudini tra il comportamento animale e
quello umano. 

17

> La psicologia diviene scienza: metodi e problemi

A differenza dell’etologia, che studia il comportamento
animale in natura, la psicologia comparata ha preferito la ri-
cerca in laboratorio, focalizzando il proprio interesse su si-
tuazioni artificiali, controllabili attraverso esperimenti. 
Di questo tipo sono gli studi sulla memoria e l’apprendi-
mento in varie specie di topi, ratti e gatti in laboratorio.
Le ricerche comparate di Wolfgang Köhler si basano sul
confronto delle modalità di soluzione di problemi. Gli studi
sono stati condotti su scimpanzè, che potevano raggiungere
il cibo solo facendo ricorso a bastoni, casse o altri oggetti.
La comparazione consentiva di capire come ogni animale
usasse con “intelligenza” gli strumenti ricevuti.

A2

studio
dell’intelligenza

modalità
di cura

storia del
paziente

L’intelligenza delle scim-
mie antropoidi (1917), 
La psicologia della Gestalt
(1929)

Psicologo tedesco. Dal 1913 al 1920 risiede
a Tenerife, dove conduce esperimenti di
psicologia animale sulle scimmie
antropoidi, alla luce delle teorie della
Gestalt. Dal 1920 è direttore del laboratorio
di psicologia dell’Università di Berlino, dove
ottiene nel 1922 anche la docenza.
Con Wertheimer e Koffka è uno dei massimi
rappresentanti della psicologia della
forma(Gestalt).

WOLFGANG KÖHLER
(1887-1967)

COLLOQUIO

CLINICO-CRITICO

TERAPEUTICO ANAMNESICO

CLINICO

> Documentazione
fotografica delle

ricerche
comparate di
Köhler. Lo
scimpanzè

chiamato Grande,
costruisce

un’impalcatura
con alcune casse
per raggiungere il
cibo posto in alto,
mostrando di
usarle con

“intelligenza”.
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2.13 LA COMPARAZIONE NELLE SCIENZE UMANE

Nell’ambito delle scienze umane la comparazione ha as-
sunto un significato diverso nel momento in cui si è po-
sto il  problema di un confronto fra usi ,  costumi, con-
dotte e tradizioni  di  uomini  appartenenti  a società
diverse. Vivere in occidente o in oriente, nel nord del
mondo o nel suo sud, nelle grandi città dell’Europa o
degli Stati Uniti piuttosto che in un vil laggio africano,
produce delle differenze nel porsi di fronte a numerose
questioni della vita quotidiana. I l possesso o meno delle
risorse elementari ,  ad esempio, provoca l’adozione di
stili di vita molto diversi. 
Lo studio comparato permette agli psicologi di cogliere
cosa c’è di comune in queste strategie e cosa invece pro-
duca particolarità, tipiche di un gruppo o di una cultura.

A � La psicologia è una scienza?

> Dal confronto delle tecniche di
saluto, Eibl-Eibesfeldt giunge a
stabilire dei comportamenti

universali dell’uomo, indipendenti
dal contesto culturale di

appartenenza. 
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