
APPUNTI DALLE LEZIONI DI SCIENZE UMANE DELLA PROF.SSA ELENA PROFETI 

LA METODOLOGIA DELL’OSSERVAZIONE NELLE SCIENZE UMANE 
 

 
ALCUNI CONCETTI INTRODUTTIVI ALLO STUDIO DELLE SCIENZE UMANE. 

Lo studio antropologico dell’uomo è un presupposto chiave per comprendere lo stretto rapporto 
della psicologia con la sociologia e la pedagogia. Tutti gli antropologi hanno posto grande 
attenzione al concetto di “cultura” (variamente definito ed inteso), attraverso il quale sono state 
avviate indagini per conoscere l’uomo e sono state proposte tecniche procedurali e di metodologia 
della ricerca sul campo per rapportarsi a tale oggetto di indagine. Ad esempio, Bronislaw 
Malinowski si era reso conto che, per studiare popolazioni native appartenenti a culture primitive, 
non era sufficiente osservarle. Non bastava avere un “metodo sistematico” nella conduzione 
dell’osservazione (quest’ultima basata su un obiettivo di ricerca ben definito a partire da 
un’articolata ipotesi conoscitiva del fenomeno da indagare). 
 

OSSERVAZIONE NATURALISTICA E OSSERVAZIONE SISTEMATICA. 
Va subito chiarito che il metodo dell’osservazione in ambito scientifico è diverso dall’”osservazione 
naturale” adottata in ogni momento della vita quotidiana. L’osservazione naturale è sempre frutto di 
un atto di curiosità, che ci porta a scoprire qualcosa che non conosciamo o non conoscevamo 
oppure ad avere semplicemente conferma delle nostre “credenze” o “convinzioni” (che sono alla 
base delle nostre cosiddette “idee precostituite”).  
Al contrario, nell’indagine scientifica il metodo dell’osservazione sistematica svolge un’importanza 
centrale, perché esso si fonda sull’assunto (cioè sul presupposto o dato acquisito di per sé) che, 
quando osserviamo un fenomeno in quanto studiosi/ricercatori, dobbiamo avere su questo 
cognizioni specifiche dettagliate, che consentano di avanzare un’”ipotesi di interpretazione” su 
come tale fenomeno si comporterà. Pertanto, se l’obiettivo dello studioso (ad esempio nell’ambito 
della fisica) è quello di “misurare la velocità” che un corpo pesante in caduta avrà se lanciato con 
forza, l’osservatore formulerà un’ipotesi di previsione matematica, che dovrà essere verificata con 
l’esperimento effettuato, in modo da accertare se tutti gli elementi considerati, osservati ed 
enunciati nell’ipotesi hanno validità oppure no. 
Per meglio approfondire il nostro discorso è bene precisare che un’osservazione è definita 
naturalistica quando è rivolta alla rilevazione ed alla descrizione dei comportamenti di soggetti in 
condizione di vita quotidiana, in ambienti in cui si ritiene che quel determinato comportamento si 
verifichi in forma spontanea. Questo tipo di osservazione può avere una fondamentale utilità in 
ricerche sul campo (condotte in un ambiente non artificiale ma naturale), purchè l’osservatore in 
questo caso eviti rigorosamente, in tutti i modi, di influenzare i fenomeni o i comportamenti a cui è 
interessato, limitando il più possibile la sua intrusione nel contesto osservativo, senza proiettare su 
di esso le proprie idee o aspettative, evitando quindi di utilizzare categorie interpretative nella 
descrizione dei comportamenti osservati. 
Ad esempio, un modello osservativo a orientamento naturalistico di grande interesse è quello 
fornito dall’etologia, messo a punto inizialmente da Konrad Lorenz e Niko Tinbergen per lo studio 
delle condotte degli animali, successivamente esteso al comportamento sociale umano e utilizzato 
soprattutto dalla psicologia dello sviluppo, per lo più nell’ambito di ricerche sulla prima e la 
seconda infanzia. 
L’etologia, in quanto scienza che studia il comportamento animale nel suo ambiente naturale, 
consente di comprendere quanto vi sia di istintivo nel comportamento e quanto gli stimoli 
ambientali lo influenzino, purchè vengano sollecitate risposte differenti, che provano l’esistenza di 
una capacità anch’essa innata, di reagire in modo flessibile alle situazioni. 
Al riguardo si può dire che la metodologia osservativa di tipo etologico si fonda principalmente su 
tre regole: 

a) l’osservazione dev’essere condotta in forma diretta, senza la mediazione di strumenti di 
rilevazione (come test, griglie, questionari o altro) nell’ambiente naturale e deve riguardare 
comportamenti spontanei, descritti nel modo più dettagliato, preciso e analitico possibile. 

b) La presenza dell’osservatore non deve provocare alcun interferenza, che possa influenzare 
la normale manifestazione del comportamento osservato (osservazione non partecipante o 
dissimulata); ciò si può ottenere utilizzando come osservatore una persona 
(sperimentatore, educatore, insegnante, ecc.), che abbia familiarità con l’ambiente, in modo 
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da non alterare le condizioni naturali, oppure ricorrendo a particolari dispositivi, ad esempio 
lo “specchio unidirezionale” o strumenti di registrazione digitale. 

c) E’ necessario evitare accuratamente di sovrapporre alla descrizione dei comportamenti, 
che deve essere la più dettagliata, completa e obiettiva possibile, valutazioni o 
interpretazioni personali, che ostacolino o impediscano la reale comprensione di ciò che si 
sta analizzando. 

 
Sul piano dell’indagine, uno degli scopi principali delle ricerche etologiche è quello di definire un 
“etogramma” (ossia un repertorio di modelli di comportamento, ciascuno dei quali costituisce a sua 
volta una categoria che può essere descritta in modo obiettivo). Infatti un etogramma è un catalogo 
completo ed esauriente del comportamento naturale di una specie, compilato dopo lunga ed 
attenta osservazione, per fornire un inventario di dati quantitativi, comparabili con studi precedenti 
e successivi. 
 
 

L’OSSERVAZIONE IN CONDIZIONI CONTROLLATE (OSSERVAZIONE SISTEMATICA). 
A differenza dell’osservazione ad orientamento naturale, l’osservazione in condizioni controllate si 
ha quando l’osservatore decide di esercitare un certo grado di controllo sulla situazione, sul 
comportamento da osservare o su entrambi i fattori. In tal senso l’osservazione in condizioni 
controllate prevede un controllo da parte dell’osservatore della situazione e del comportamento, 
spesso realizzando una “check-list”, una scala di valutazione o una griglia. Al riguardo è molto 
importante però definire gli obiettivi dell’osservazione e, sulla base di essi, circoscrivere in modo 
preciso l’ambito osservativo. 
Dal punto di vista metodologico, l’osservazione controllata comporta un percorso scandito in 
alcune tappe, che possono essere così sintetizzate: 

1. definizione e precisazione dell’oggetto da osservare; 
2. definizione delle procedure, degli strumenti e dei criteri con cui rilevare e registrare le unità 

di comportamento osservate (ovvero adottando uno strumento strutturato come una check-
list, in modo da circoscrivere, precisare e categorizzare i comportamenti osservati); 

3. determinazione dei tempi, dei luoghi e del contesto dell’osservazione, nonché della 
frequenza delle rilevazioni. 

 
L’osservazione in condizioni controllate, dunque, si differenzia dall’osservazione naturalistica 
proprio in quanto non si propone semplicemente di descrivere una situazione, ma è guidata da un 
sistema di ipotesi conoscitive ed operative, che condizionano la scelta degli obiettivi e delle 
procedure. 
 
 

L’OSSERVAZIONE CLINICA. 
Fra i metodi osservativi in condizioni controllate rientra anche l’osservazione di tipo clinico, 
effettuata all’interno di un contesto fortemente strutturato e formalizzato (setting = sistema di 
regole), guidata da una o più ipotesi e rivolta a rendere esplicite ed analizzabili le caratteristiche 
dei processi sottostanti i comportamenti direttamente studiati. Quindi l’osservazione di tipo clinico è 
una modalità particolare di rilevazione controllata dei dati presi in esame, che si sviluppa in un 
contesto molto strutturato e rispondente ad un sistema di regole; essa è indirizzata da ipotesi 
scientifiche ed è orientata a rendere manifesti i processi mentali, che determinano i comportamenti 
osservabili, analizzandone e descrivendone le specifiche caratteristiche. 


