MODULO 1 n La psicologia e i suoi metodi
Il testo che segue affronta una serie di argomenti non espressamente previsti dalle indicazioni ministeriali ma, tuttavia, contiene materiali che possono costituire un utile supporto per una trattazione più ampia
e approfondita del modulo 1, La psicologia e i suoi metodi.

I tipi di osservazione
1 L’osservazione sistematica
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 tali
comportamenti si manifestano e sulle modalità con cui cessano.
L’osservazione sistematica è molto utile per fornire delle 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 comportamento
prosociale (comportamenti utili nell’interazione sociale) e aggressivo.
Nel caso di bambini molto piccoli, che non parlano e si concentrano nelle loro attività
per periodi brevi, tale metodo è particolarmente efficace.
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 categorie di
persone presentano, in genere, una comunicazione verbale molto limitata ed ecolalica,
per cui è importante l’osservazione del loro comportamento per comprendere 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’osservazione, è possibile paragonare il comportamento di soggetti normali con il comportamento di soggetti che presentano handicap (come soggetti che presentano un ritardo mentale medio o
soggetti autistici).
L’osservazione sistematica, in tempi recenti, è utilizzata negli asili nido, dagli psicologi,
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 guida di psicologi e psicopedagogisti, che possono così realizzare una programmazione rigorosa del
proprio lavoro educativo. Le aree più significative sono il gioco, il comportamento alimentare, l’interazione tra i coetanei, le manifestazioni di attaccamento.
Riportiamo di seguito una griglia guida per osservare un lattante che utilizza un oggetto
che suscita il suo interesse.

ecolalica

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

SCHEDA: IL BAMBINO E L’OGGETTO
Data
...........

Situazione
momento luogo
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oggetto

Interesse
per oggetto

Manipolazione
oggetto

Utilizzo
oggetto

Ricerca
oggetto

bicchiere

Nome bambino ................................................................................
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Sotto ognuna delle voci riportate nella scheda verranno riportati i possibili comportamenti di un bambino dai 12 ai 18 mesi, che l’osservatore potrà registrare con la necessaria rapidità.
n Situazione momento luogo: si indica quando viene utilizzato l’oggetto, se durante il
pasto, la mattina durante il gioco ecc.
n Interesse: si indica se l’oggetto suscita interesse, quale tipo di interesse suscita e come il
bambino lo manifesta (lo osserva, cerca di raggiungerlo, guarda l’adulto e l’oggetto ecc.).
n Manipolazione: si indica se il bambino manipola l’oggetto, se lo guarda con attenzione, se lo porta alla bocca, se lo lancia ecc.
n Utilizzo: si indica se il bambino batte l’oggetto per fare rumore, se lo succhia e poi lo
lascia cadere, se lo utilizza secondo il suo scopo, se 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.
n Ricerca: si indica, 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.).

2 L’osservazione etologica
La tipologia di osservazione è sempre influenzata dalla teoria a cui lo psicologo fa riferimento. 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 recente, che ha
influenzato in modo profondo le metodologie di osservazione.

Per etologia si intende la scienza che studia il comportamento animale nell’habitat
naturale e che individua delle sequenze costanti di azione in tutti gli individui appartenenti a una data specie.
Tali comportamenti, di carattere prevalentemente istintivo, riguardano aspetti fondamentali per la sopravvivenza della specie stessa: la competizione per la conquista della
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 allo 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 comportamento. Tale osservazione deve essere il più possibile “oggettiva”, priva di idee
preconcette.
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 comportamentali 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 confronti, può manifestare
schemi comportamentali relativi all’accoppiamento, per attenuarne l’aggressività.
Nella metodologia etologica sono molto importanti le tecniche di registrazione dei dati.
Gli strumenti più utilizzati sono: l’audioregistrazione, la videoregistrazione, la ripresa 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 osservatori nell’osservazione dello
stesso fenomeno, per evitare eventuali distorsioni derivanti da pregiudizi e aspettative.
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