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PARTE PRIMA

Il SAPERE AnTROPOlOgICO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

Parte I - Cosa sono le scienze umane

PRIMA TAPPA

Che cos’è l’antropologia culturale

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

■  la visione (o le visioni) che la società italiana ha dei popoli con cui entra in con-

tatto, così come essa emerge dai media;

■  la tua esperienza personale di incontro con individui, gruppi o culture diverse 

dalla tua;

■  le differenze tra antropologia scientifica e antropologia spontanea.

“L’antropologia non costituisce certo né l’unica né - storicamente 
- la prima forma di riflessione sull’alterità. La riflessione sugli altri 
è una costante nella storia delle culture umane, ognuna delle quali 
elabora una propria visione del mondo e dei popoli che lo abitano. 
Ciò che caratterizza queste antropologie spontanee è una spiccata 
tendenza all’etnocentrismo: ogni società si pone al centro del co-
smo, valutando e classificando tutti gli altri esseri umani in rapporto 
a sé, negando loro la prerogativa della piena umanità e rivendican-
dola come propria. 
Alla definizione del rapporto con l’Altro concorrono quindi sia ele-
menti cognitivi (la classificazione), sia elementi etici (la gerarchia dei 
valori, la definizione di un rapporto di inferiorità)”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

l’antropologia è una scienza comparativa perché:
■ pone a confronto le diverse culture;
■ pone a confronto le diverse ricerche;
■ 	compara il suo metodo a quello della sociologia;
■ gli antropologi discutono con i colleghi i risultati delle loro ricerche.

Il rapporto tra locale e globale in antropologia fa riferimento al fatto che:
■ gli antropologi viaggiano tra le più sperdute località del mondo;
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■ gli antropologi privilegiano lo studio di piccole comunità non ancora coinvolte nel 

processo di globalizzazione;
■ gli antropologi privilegiano lo studio di piccole comunità per cogliere meglio il 

sistema sociale e culturale nel suo complesso;
■ la ricerca è particolare ma la teoria generale.

Il giornalista e il missionario incontrano popoli e culture diverse dalla nostra, sebbe-

ne con scopi diversi. Cerca di individuare, in un testo scritto di non più di venti righe, 

somiglianze e differenze fra queste attività e il mestiere dell’antropologo.

■	Prova a intervistare una persona che sia immigrata in Italia da altre parti del mon-

do ma che si trovi qui da almeno un anno (un vicino di casa, un compagno di scuo-

la, un amico, un venditore ambulante) e chiedile quali sono dal suo punto di vista 

i comportamenti più strani degli italiani. Poi descrivi le impressioni che hai avuto 

ascoltandola: 
■ la descrizione di una persona legata a una cultura diversa dalla nostra su cose che 

ci sono abituali ci fa sentire la loro “stranezza”? 
■ Che conclusioni possiamo trarne da un punto di vista antropologico?

■	Provare ad immaginare lo sguardo di un osservatore estraneo può essere assai 

utile per cominciare a liberarsi dai condizionamenti che ci spingono a considerare 

“naturali” gli aspetti che caratterizzano i modi di vita della nostra cultura. 

Pertanto:

■ scegli una situazione caratteristica della tua vita quotidiana, familiare, scolastica, o 

con gruppi di coetanei che frequenti nel tempo libero;

■ immagina di essere un antropologo proveniente da una cultura molto diversa che 

deve descrivere attentamente l’ambiente, gli oggetti, le usanze, gli atteggiamenti 

delle persone presenti;

■ effettua la descrizione, poi leggila ai tuoi compagni/e e confronta i risultati. Quali 

sono state le tue impressioni effettuando l’esperienza e ascoltando il racconto de-

gli altri? Qualcosa ti è sembrato meno “naturale” e scontato? Perché?
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Parte I - Cosa sono le scienze umane

SECOnDA TAPPA

I metodi dell’antropologia culturale 

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui rifletti sui seguenti punti:

■ quali devono essere secondo te le capacità del ricercatore che va “a braccio”?
■ è corretto non informare l’interlocutore che ciò che dice sarà utilizzato nella ricer-

ca e quindi in qualche modo reso pubblico? 

“L’intervista non strutturata costituisce il tipo più tradizionale di inter-
vista etnografica. […] Le interviste non strutturate, essendo in genere 
il frutto di dialoghi casuali ed estemporanei, poggiano sulla capacità 
del ricercatore di andare “a braccio”, facendo riferimento agli stimoli 
offerti dal proprio interlocutore. Tra l’altro, a seconda di come il ruolo 
dell’intervistatore è stato definito, le persone possono non sapere che 
lo scopo della conversazione è raccogliere dati e che quindi stanno 
sottoponendosi a un’intervista. Ciò significa che, in molti casi, gli os-
servatori partecipanti non prendono appunti durante l’intervista, ma 
scrivono ciò che hanno appreso solo più tardi. In altri casi può essere 
appropriato e comodo prendere appunti o usare un registratore”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

l’osservazione partecipante è l’approccio distintivo della ricerca sul campo 
perché: 
■		 serve a superare la diffidenza delle persone che l’antropologo vuole studiare;
■		 serve a superare le difficoltà di relazione che l’antropologo vuole studiare;
■		 consente di comprendere come agiscono ed entrano in relazione, cosa pensano 

e provano i membri di altre società;
■ 	consente di focalizzare l’attenzione sui piccoli gesti quotidiani.

I questionari oggi non sono utilizzati nella ricerca etnografica perché:
■		 tale ricerca non vuole essere confusa con le ricerche di mercato;
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■		 i questionari non consentono di reperire alcuna informazione utile per la ricerca 

antropologica;
■		 gli antropologi preferiscono fondare la loro conoscenza di una determinata realtà 

sull’interazione e i dialoghi con le persone che ne fanno parte;
■		 nessuno vuole più rispondere per iscritto alle domande che pongono.

Scrivi una serie di domande per un’intervista strutturata che ha come obiettivo quel-

lo di capire come gli adolescenti oggi pensano che si diventi adulti, individuando 

quali sono per loro le tappe importanti in tale processo.

■	L’analisi dei prodotti della “cultura materiale” ha un ruolo significativo nella ricerca 

antropologica. Scegli un oggetto nuovo, vecchio o “antico” che ti sembra caratteri-

stico della comunità cui appartieni, poi presentalo ai tuoi compagni (se non è pos-

sibile portarlo direttamente, puoi fotografarlo) accompagnato da una scheda che 

ricostruisca:
■		 le caratteristiche materiali;
■		 l’uso che se ne fa;
■ l’area in cui ti risulta che sia diffuso;
■ i possibili aspetti simbolici.

■	La fotografia ha svolto un ruolo decisivo nello sviluppo dell’antropologia. Prova ad 

analizzare per iscritto le informazioni fornite da queste immagini circa la comunità 

fotografata e le sue trasformazioni.

A sinistra: un gruppo di giovani della tribù degli Chiricahua, a fine 800. La fotografia è 
stata scattata da John Croate. Getty Pictures
A destra: un gruppo di nativi americani suonano durante una festa a Lake Andes (USA) 
negli anni ’90.
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COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

TERzA TAPPA

Gli antropologi nella società 

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui rifletti sui seguenti punti:
■		 fermare la crescita economica diminuendo i consumi in nome di una società futu-

ra attenta al “bene-essere” complessivo di tutti i suoi membri ti sembra una propo-

sta da prendere in considerazione?
■		 Descrivi il tuo pensiero e comportamento quando vai a fare shopping;
■	 analizza un caso di tua diretta conoscenza in cui le persone abbiano uno stile di 

vita diverso, orientato da altri valori che non siano il consumo.

 
«Da più di quaranta anni analizziamo e denunciamo le malefatte dello 
sviluppo, soprattutto nel senso dell’impresa del Nord verso il Sud. […] 
Dobbiamo concepire la decrescita come un obiettivo dal quale si pos-
sono trarre dei vantaggi. 
In prima approssimazione, possiamo concepire una politica della de-
crescita che si pone l’obiettivo di rovesciare la “forbice” tra la produ-
zione del benessere e il PIL. Si tratta di scindere o sconnettere il mi-
glioramento della situazione dei singoli dall’aumento statistico della 
produzione materiale, ovvero far decrescere il “bene-avere” statistico 
per aumentare il bene-essere vissuto. La parola d’ordine della decresci-
ta ha per oggetto il segnare l’abbandono dell’obiettivo insensato della 
crescita per la crescita, obiettivo il cui motore altro non è che la ricerca 
sfrenata del profitto da parte di coloro che detengono il capitale. […] 
Una politica di decrescita potrebbe consistere inizialmente nella […] 
rimessa in discussione del volume considerevole degli spostamenti di 
uomini e merci sul pianeta con il relativo impatto negativo sull’am-
biente (dunque una “rilocalizzazione” dell’economia); quella non 
meno importante della pubblicità chiassosa e spesso nefasta; e infine 
quella dell’obsolescenza accelerata dei prodotti e degli apparecchi usa-
e-getta, senza altra giustificazione che quella di far girare sempre più 
velocemente la macchina infernale. Tutto ciò costituisce una riserva 
importante di decrescita nei consumi materiali».
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Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

gli antropologi ritengono di solito che la società debba essere analizzata:
■ in un'ottica interdisciplinare;

■ in un'ottica complessa;

■ in un'ottica globale;

■ in un'ottica sistemica.

lo sviluppo è dal punto di vista degli antropologi:
■ un fatto naturale;

■ un concetto culturale universale;

■ una condizione necessaria;

■ un concetto culturalmente relativo.

la malattia può essere intesa come:
■ un fatto naturale;

■ un concetto culturale universale;

■ una condizione uguale in tutte le culture;

■ una concezione a carattere religioso.

Analizza le tue situazioni di vita quotidiana, poi indica, alla luce dei contenuti di que-

sta Tappa, quali potrebbero rientrare nell’interesse di un settore dell’antropologia 

applicata e perché.

L’antropologia applicata implica la capacità di osservarci con uno sguardo particola-

re, in cui ciò che ci è abituale può rivelarsi come “strano” o problematico. Dopo avere 

steso una lista di quelli che ti sembrano i fatti abituali della tua giornata scolastica, 

prova ad esaminarli criticamente in un’ottica simile a quella di un antropologo, ri-

spondendo a domande come: 
■		 a cosa servono dal punto di vista di chi vi è coinvolto? 
■		 Come vengono giustificati? 
■		 Si collegano con altri fatti della società? Quali? In che modo?
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PARTE PRIMA

Parte I - Cosa sono le scienze umane

Il SAPERE SOCIOlOgICOSECOnDO PERCORSO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

PRIMA TAPPA

Che cos’ è la sociologia 

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

■ gli individui e i gruppi nei confronti dei quali è più intensa la tua esperienza sociale;

■ la differenza fra l’esperienza immediata della società e la sua conoscenza sociologica;

■ l’importanza della conoscenza sociologica.

“La società è l’esperienza che noi facciamo di altre persone intorno 
a noi: questa esperienza è con noi praticamente dal momento in cui 
vediamo la luce. […] Sia che noi siamo ancora bambini o che sia-
mo diventati cosiddetti adulti, quasi tutti i nostri pensieri, le nostre 
ansie, le nostre speranze sono imperniati su altri, individui o gruppi 
che siano. […] 
La società è un’esperienza che dura tutta la vita, ed è anche una delle 
esperienze che più contano per noi. Essa è poi tutto questo molto 
prima che noi cominciamo a riflettere su di essa deliberatamente. 
Certamente la nostra esperienza della società è anteriore ad ogni 
possibile conoscenza di una disciplina chiamata sociologia e rimar-
rebbe un fatto centrale della nostra vita anche se noi fossimo com-
pletamente all’oscuro della sociologia stessa”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la sociologia è una forma di ricerca:
■		 teorica ed empirica;
■		 teorica e sperimentale;
■		 empirica e sperimentale;
■		 teorica e politica.

la sociologia può trasformarsi in ingegneria sociale perché:
■		 permette di raggiungere importanti scopi pratici;
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■		 i sociologi sono sempre politicamente schierati;
■		 la società muta continuamente;
■		 i sociologi sono spesso coinvolti nella realtà storica della propria società.

Il rapporto fra la sociologia e la società è il seguente:
■		 la sociologia influenza la società, ma non ne è influenzata;
■		 la sociologia e la società si influenzano reciprocamente;
■		 la società influenza la sociologia, ma non ne è influenzata;
■	 non vi è alcun rapporto.

La sociologia è la scienza della società e delle azioni sociali: spiega brevemente cosa 

sono e che rapporto esiste fra le due.

■	La famiglia o il gruppo (ad esempio il gruppo dei tuoi amici) sono unità sociali in cui è 

possibile individuare le caratteristiche principali dell’organizzazione sociale. Prova allora 

a descrivere la tua famiglia o il tuo gruppo di amici indicando:
■		 i ruoli (ad esempio genitore, “capo” del gruppo…);
■		 le regole (ad esempio rientrare entro una certa ora, rispettare i turni..);
■		 le tradizioni (ad esempio pranzare tutti insieme la domenica, trovarsi a una certa 

ora in un certo luogo…);
■	 	i valori (ad esempio il rispetto, la lealtà…).

■	Prova ad analizzare alcuni fatti della vita quotidiana come:
■	 	l’uscita serale in discoteca di un gruppo di giovani;
■	 	la partecipazione di uno studente ad una lezione scolastica;
■	 	l’uso domestico di un collegamento internet;
■		 mangiare una pizza con gli amici

per individuare tutti gli aspetti in essi presenti che possono essere fatti risalire a norme, 

regole, abitudini, convenzioni che vanno al di là della semplice preferenza e iniziativa 

soggettiva. In questo modo potrai avere una percezione della ricchezza delle compo-

nenti sociali dell’esperienza quotidiana.
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Il SAPERE SOCIOlOgICOSECOnDO PERCORSO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

SECOnDA TAPPA

I metodi della sociologia

Il testo riportato è tratto dalla descrizione dei metodi usati da due 
pionieri della sociologia, i coniugi Lynd, per svolgere negli anni Venti 
del secolo scorso una grande inchiesta su una città degli Stati Uniti, 
Middletown. Analizza e commenta i contenuti qui esposti producen-
do un testo scritto in cui presenti:

■ una descrizione generale dell’inchiesta come sistema di rilevazione;

■ un elenco dei tipi di documenti qui indicati;

■ le informazioni che, a tuo giudizio, ciascuno di essi può fornire su una città e i 

suoi abitanti.

“Essi raccolsero tutti i documenti disponibili riguardanti Middle-
town, compresi dati del censimento, documenti dell’amministrazione 
comunale e della contea, archivi dei tribunali, registri scolastici, rap-
porti biennali dell’amministrazione statale e annuari. I due più im-
portanti quotidiani furono letti pagina per pagina per gli anni 1890 
e 1891 e vennero integrati con la lettura di un giornale democratico 
e di uno laburista che furono pubblicati per un certo tempo. I due 
correnti giornali repubblicani e il settimanale democratico furono letti 
e ritagliati minuziosamente per l’anno e mezzo in cui durò la ricerca. 
I trentacinque anni intercorrenti furono coperti col metodo del cam-
pionamento. 
Furono letti i verbali di varie organizzazioni per gli anni 1890-91 e 
1924-25, e in qualche caso anche per gli anni intercorrenti. Questa 
analisi includeva l’assessorato alla istruzione, le società missionarie 
delle due chiese più importanti, l’associazione dei sacerdoti, il Federa-
ted Club of Clubs, il circolo femminile, il consiglio della biblioteca, 
la Human Society e molte altre associazioni. Essi vennero in possesso 
anche di due diari eccezionalmente dettagliati, uno di un importante 
commerciante che era anche un ben noto pastore protestante e l’altro 
di un giovane fornaio cattolico. […] 
Essi poterono disporre anche di pubblicazioni di carattere storico ri-
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guardanti lo stato, la contea e la città, di elenchi telefonici, carte to-
pografiche, pubblicazioni della camera di commercio, annuari delle 
scuole superiori ed altri documenti. 
Questo materiale pubblicato fornì loro un panorama completo della 
situazione”. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

I sociologi effettuano ricerche:
■ solo sul campo;

■ solo su documenti;

■ sul campo, su documenti e talvolta anche in laboratorio;

■ sul campo e su documenti, ma mai in laboratorio;

I sistemi di rilevazione usati dai sociologi:
■ implicano in genere il ricorso combinato di diverse tecniche;

■ si basano sull’osservazione;

■ si basano sulle interviste;

■ si basano sul ricorso a sondaggi.

Alcune ricerche di Durkheim sono un esempio di:
■ osservazione naturalistica;

■ osservazione partecipante;

■ analisi di documenti;

■ intervista.

Fra i diversi sistemi di rilevazione usati dai sociologi, ve ne sono alcuni, come i son-

daggi di opinione, che sono caratteristici della loro disciplina. Prova a spiegare in 

cosa consistono e a individuare, anche servendoti di quotidiani e periodici, alcuni 

esempi di sondaggi effettuati recentemente in Italia.

■	I questionari autoamministrati sono un importante strumento di ricerca sociologica, 

e la musica fruita dai giovani un significativo ambito di ricerca. Servendoti anche delle 

indicazioni sinora fornite, metti a punto un questionario per appurare:

■ le preferenze individuali della fruizione (cosa);

■ i tempi e i modi (quando, dove, come, per quanto…);

■ i significati attribuiti all’ascolto.

Poi somministra il questionario ad un’altra classe, ordina ed elabora i risultati, inter-

pretali e presentali come descrizione della fruizione di musica da parte di un gruppo 

specifico di giovani.
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TERzA TAPPA

I sociologi nella società

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

■ il legame fra esso e i contenuti del capitolo;

■ in che cosa consiste la posizione dell’autore.

“Di fronte ai problemi umani non è possibile restare neutrali, nep-
pure in nome di una pretesa “obiettività” scientifica. […] Una scien-
za dei fatti sociali del mondo umano è possibile solo sulla base di 
scelte consapevoli, le quali si fondano a loro volta su giudizi di valore 
inevitabili. Perché la sociologia non è mineralogia. Perché i fatti so-
ciali non sono comprensibili e neppure esprimibili nei loro termini 
veri se non esiste, da parte del ricercatore, una reale apertura verso di 
essi, una intima, costantemente rinnovata, partecipazione”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la sociologia si pone problemi etici relativamente a:
■		 gli esiti delle proprie ricerche;
■		 gli usi delle proprie ricerche;
■		 la validità delle proprie ricerche;
■		 la durata delle proprie ricerche.

la sociologia applicata può essere intesa come:
■		 uno dei settori della sociologia;
■		 l’uso di concezioni sociologiche da parte degli operatori sociali;
■		 l’intera sociologia indirizzata ad affrontare problemi concreti;
■		 l’insieme dei metodi con cui si fa concretamente ricerca.

lo IARD è:
■		 un istituto statistico;
■		 un istituto di ricerca;

PARTE PRIMA

Parte I - Cosa sono le scienze umane

Il SAPERE SOCIOlOgICOSECOnDO PERCORSO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE
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F. Ferrarotti,  
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■		 un istituto di analisi di mercato;
■		 una associazione di sociologi.

Sintetizza in un testo di venti righe un elenco completo delle professionalità socio-

logiche e dei settori in cui operano.

■	Servendoti degli strumenti di ricerca che ritieni più adatti, metti a punto una inda-

gine con le altre persone della tua classe per rilevare quali sono i centri, le associazioni 

e servizi sociosanitari sul territorio in cui operano sociologi e assistenti sociali; quindi 

cerca di raccogliere informazioni generali su quali sono i loro progetti, ambiti di com-

petenza e settori di intervento.

Parte I - Cosa sono le scienze umane
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La marginalità e il degrado urbano in una scena di Accattone di Pier Paolo Pasolini (Italia, 
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PARTE PRIMA

Parte I - Cosa sono le scienze umane

Il SAPERE PSICOlOgICOTERzO PERCORSO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

PRIMA TAPPA

Che cos’ è la psicologia 

Analizza e commenta il brano riportato attraverso un testo scritto 
contenente le tue riflessioni sui seguenti punti (le riflessioni posso-
no anche emergere da un dibattito guidato svolto in classe):

■ in cosa consiste, per te, la natura dell’uomo e della sua esperienza;

■ quali sono gli aspetti della nostra cultura e della nostra storia attuale che pos-

sono influenzare maggiormente la nostra immagine dell’uomo;

■ in che modo ciò che viene esposto nei due punti precedenti può influenzare la 

psicologia.

“Quali presupposti stanno alla base della nostra scienza e del nostro 
lavoro? Non mi riferisco qui al metodo scientifico; si è già dedica-
ta molta attenzione, e giustamente, al problema metodologico della 
scienza. Ma ogni metodo si basa su certi presupposti riguardo alla 
natura dell’uomo, alla natura della sua esperienza e così via; presup-
posti che sono in parte condizionati dalla nostra cultura e dal preciso 
momento storico che viviamo”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la psicologia è una forma di ricerca:
■ unitaria e teorica;

■ clinica e sperimentale;

■ sperimentale e quasi-sperimentale;

■ teorica ed empirica.

la psicologia ha un importante ruolo sociale perché:
■ riceve abbondanti fondi per la ricerca;

■ gli psicologi hanno un notevole peso politico;

■ la conoscenza delle teorie psicologiche modifica il comportamento individuale e sociale;

■ gli psicologi cercano spesso di indurre determinati comportamenti nelle persone.
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 R. May, La nascita 
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esistenziale, in AA.VV., 
Psicologia esistenzia-
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Parte I - Cosa sono le scienze umane

Costruisci uno schema grafico (servendoti di trattini, cerchi, frecce ed, eventualmen-

te, illustrazioni) per esporre i seguenti concetti: 

“La ricerca psicologica è qualitativamente diversa dalle ricerche nelle 
scienze naturali perché mette in relazione delle persone che possono 
venir cambiate da questo rapporto e anche perché il ricercatore non 
può fare astrazione dal suo status, dalla sua personalità, dai suoi valori, 
dalle sue antipatie e simpatie. […] Le ricerche e le teorie psicologiche, 
inoltre, hanno una valenza sociale, possono servire a fini di controllo o 
di liberazione, essere funzionali agli interessi di gruppi sociali diversi. 
Il ricercatore è immerso nella società di cui fa parte, una società divisa 
in classi, in gruppi di sesso e di età. Il suo lavoro non è mai neutrale”.

Uno specchio, come appare nell’illustrazione qui sopra, può essere usato come me-

tafora di osservazione e conoscenza di sé. 

Provate a riflettere in gruppo, magari disponendo le vostre sedie in cerchio, sulle 

idee che il quadro vi suggerisce, soprattutto in relazione a quello che sapete sulla 

psicologia e sul lavoro degli psicologi. 

Quali aspetti vi sembrano più collegati e perché?
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G. Lutte, Psicologia 
degli adolescenti e 
dei giovani, Il Mulino, 
Bologna 1987, p. 69.

Approfondisci

Questo particolare 
del quadro di Paul 
Delvaux, Lo specchio, 
ci ricorda che una 
parte della psicologia 
ha inteso il suo com-
pito come un “mette-
re a nudo” i pensieri, 
i motivi, i desideri 
più profondi della 
psiche… il terapeuta 
come un professio-
nista con il compito 
di “rispecchiare” agli 
altri qualcosa della
loro esperienza.
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PARTE PRIMA

Parte I - Cosa sono le scienze umane

Il SAPERE PSICOlOgICOTERzO PERCORSO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

SECOnDA TAPPA

I metodi della psicologia  

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

■ qual è secondo Stern il rischio che la psicologia deve evitare;

■ quali sono le altre scienze umane che possono aiutare la psicologia ad evitarlo;

■ di quali aspetti deve essere costituita una conoscenza il più completa possibile 

degli esseri umani nella loro dimensione sociale.   

Nel 1900 Stern, uno psicologo curioso dei comportamenti dei bam-
bini, scriveva: “fino ad ora tutti gli sforzi della psicologia scientifica 
si sono concentrati nel formulare un problema in termini generali, 
ad esempio nel definire gli elementi costitutivi della vita mentale, 
e le teorie cercano di formulare leggi generali dei processi mentali. 
Questo concentrarsi sulla vita mentale in generale fa ignorare l'in-
finita varietà delle differenti personalità, delle culture, delle classi 
sociali, del sesso e così via”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

I giochi servono allo psicologo per:
■ intrattenere un soggetto facendolo divertire; 

■ realizzare una ricerca;

■ rendere meno noiosa e pesante una lezione agli studenti;

■ far acquisire nuove facoltà psichiche.

Quando uno psicologo realizza una “ricerca sul campo” significa che:
■ si interessa in modo particolare di un settore specifico di una ricerca;

■ applica i risultati di una ricerca che ha effettuato in laboratorio;

■ studia situazioni e comportamenti che avvengono realmente;

■ si serve di tecniche di osservazione partecipante.

Sintetizza in una tabella i diversi tipi di ricerca sul campo di cui si servono gli psicologi.Rispondi
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Parte I - Cosa sono le scienze umane

Il metodo del questionario autoamministrato può avere un vasto impiego anche in 

psicologia. 

Metti a punto, formando vari gruppi, una bozza di questionario su come studenti 

tuoi coetanei vivono i diversi aspetti dell’esperienza scolastica. Dal confronto fra le 

diverse proposte realizzate nei gruppi dovrà quindi scaturire un questionario de-

finitivo, che verrà somministrato in due classi parallele alla tua. I risultati raggiunti 

con i due gruppi, una volta sistemati, dovranno essere confrontati per dare luogo a 

riflessioni finali.

Uno dei giochi psicologici più divertenti è quello delle illusioni ottiche. In questo quadro 
di Maurits C. Escher, intitolato Relatività, una singola scala può essere usata nella stessa 
direzione sia per salire che per scendere.
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PARTE PRIMA

Parte I - Cosa sono le scienze umane

Il SAPERE PSICOlOgICOTERzO PERCORSO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

TERzA TAPPA

La psicologia nella società  

Dopo aver letto e analizzato il brano riportato, scrivine un commento 
facendo riferimento a quanto tu sai circa i diversi tipi di professiona-
lità degli psicologi per contrastare l’opinione corrente qui riportata.

L’opinione corrente attribuisce agli studiosi di scienze sociali, ed in 
particolare agli psicologi, una sorta di insaziabile, morbosa curiosità 
riguardo agli altri uomini; curiosità che non si arresterebbe di fronte 
alla violentazione della intimità altrui, anzi forse ne trarrebbe un sot-
tile piacere. 
Questa fantasiosa immagine dello psicologo è frutto di una certa ico-
nografia “di colore”, popolare o artistica.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la psicologia applicata:
■ è limitata a pochi settori e ha un orientamento teorico unitario;

■ è limitata a pochi settori e ha un orientamento teorico vario;

■ ha molti settori e un orientamento teorico vario;

■ ha molti settori e un orientamento teorico unitario.

la psicologia del lavoro non si occupa:
■ di consulenza;

■ di orientamento;

■ di processi di apprendimento;

■ di terapia.

la psicologia scolastica fa parte:
■ della psicologia dell’orientamento;

■ della psicologia di consulenza;

■ della psicologia dell’educazione;

■ della psicologia con compiti di aiuto.
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L. Meschieri, Misura 
dei fatti psichici, 

in Nuove Questioni di 
Psicologia, La Scuola, 

Brescia 1972,  
p. 151 passim.
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Parte I - Cosa sono le scienze umane

Come abbiamo visto la psicologia applicata non si limita a settori clinici e di aiuto, 

ma offre una serie diffusa di servizi anche a persone le cui situazioni di vita non 

sono particolarmente problematiche. Prova a sintetizzare attraverso uno schema 

quali settori della psicologia potrebbero attualmente esserti utili per affrontare la 

tua vita quotidiana.

Servendoti degli strumenti di ricerca che ritieni più adatti, metti a punto una inda-

gine con le altre persone della tua classe per rilevare quali sono i centri, le associa-

zioni e i servizi sociosanitari sul territorio in cui operano psicologi; quindi cerca di 

raccogliere informazioni generali su quali sono i loro progetti, gli ambiti di compe-

tenza e i settori di intervento.
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Il SAPERE PEDAgOgICO

PARTE PRIMA

Parte I - Cosa sono le scienze umane

QuARTO PERCORSO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

PRIMA TAPPA

Che cos’è la pedagogia 

Analizza e commenta il brano riportato seguendo questo schema:

■ di che cosa tratta;

■ qual è secondo l’autore il ruolo attuale della pedagogia;

■ quale, visto il tono del testo, egli ritiene invece che dovrebbe essere;

■ cosa pensi, in base alla tua esperienza come soggetto educato, del fatto di 

essere formati per l’adattamento alla realtà sociale così com’è? è giusto oppure 

no? Perché?

“Mai come oggi la pedagogia ha goduto di tanto favore (e lo stesso 
si può dire della psicologia e della sociologia, scienze relativamente 
nuove). Qual è la ragione dello straordinario ampliamento di merca-
to della pedagogia? Si ritiene che essa possa fornire un complesso di 
strumenti pratici, tecnici il cui impiego consenta di elevare il grado 
di efficienza degli uomini impegnati in un certo sistema. […] Adat-
tamento: questo è il grande obiettivo. 
Ma adattamento a che cosa?
Si chiede aiuto alla pedagogia con l’intesa però che esso sia di na-
tura strettamente tecnica, cioè non si immischi in obiettivi gene-
rali, metodi di gestione, cause profonde di disadattamento. […] Il 
pedagogista è un consulente tecnico e basta, come lo psicologo e 
il sociologo; privato del potere di decisione, egli diviene un fian-
cheggiatore del sistema”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

le scienze dell’educazione sono:
■ le parti di cui si compone la pedagogia;

■ le materie scientifiche che fanno parte di un corso di studi;

■ un gruppo di discipline riguardanti la formazione;

■ il sapere posseduto da tutti gli educatori.

Copyright © 2010 Zanichelli editore SpA, Bologna (6189)
Questo file è una estensione online del corso U. Avalle, M. Maranzana, P. Sacchi Introduzione alle scienze umane © Zanichelli 2010

Analizza
e rispondi

F. De Bartolomeis, La 
ricerca come antipe-
dagogia, Feltrinelli, 
Milano 1969, p. 12.

Individua



23

Parte I - Cosa sono le scienze umane

la formazione richiede l’apporto di molte discipline perché:
■ lo studio della formazione è tradizionalmente molto frammentato;

■ nei fatti formativi sono coinvolte molte componenti diverse;

■ la pedagogia non è in grado di produrre una teorizzazione completa dei fatti 

formativi;

■ non esistono “specialisti” adeguati.

Elenca le caratteristiche della pedagogia presenti in questo brano e 
collegale logicamente con le altre che hai individuato nei capitoli di 
questo Quarto Percorso. 

“La pedagogia studia i modi per aiutare l'individuo a scoprire, svi-
luppare, trasformare in capacità ed abilità le sue dotazioni native e 
per predisporre condizioni ambientali favorevoli alla loro formazio-
ne. In altri termini, ricerca le procedure fondate su basi scientifiche, 
che possano sviluppare o modificare le capacità e gli atteggiamenti 
di un individuo nel senso più favorevole per la realizzazione integra-
le della sua personalità in funzione sociale; […] pedagogia, quindi, è 
una scienza interdisciplinare perché è fondamentalmente una ricer-
ca condotta con metodo scientifico; ossia con quel metodo - chiari-
sce Dewey che, applicato ad un complesso di fatti, ci consente sia di 
comprenderli meglio e dominarli con maggior discernimento e in 
maniera meno confusa ed abitudinaria, sia di farci procedere sempre 
più innanzi con le nostre conoscenze”.

Tu fai parte di una classe dove si insegnano certe discipline in determinati modi; questa 

classe fa parte di una scuola con caratteristiche e regole particolari; questa scuola fa par-

te di un determinato sistema formativo. Tutto ciò è fondato su fini, obiettivi, procedure 

formalizzate in documenti istituzionali. Rintraccia i documenti più importanti a questo 

riguardo e individuane i punti che spiegano il motivo per cui le realtà che abbiamo 

appena elencato hanno questa caratterizzazione.
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PARTE PRIMA

Parte I - Cosa sono le scienze umane

Il SAPERE PEDAgOgICOQuARTO PERCORSO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

SECOnDA TAPPA

I metodi della pedagogia 

Analizza e commenta il brano riportato cercando di:

■  individuare i suoi limiti: la pratica educativa è davvero solo relativa alla “relazione 

tra due coscienze, quella dell’insegnante e quella dell’alunno”?

■ Definire i suoi contenuti: quali sono le varie scienze dell’educazione e di cosa si 

occupano?

Per molto tempo, la pratica educativa non ha avviato alcuna analisi 
di tipo scientifico. Fino a quando essa è stata il simbolo di una rela-
zione tra due coscienze, quella dell’insegnante e quella dell’alunno, 
l’educazione si mantenne all’interno del campo dell’“arte” o della 
creazione personale. Sembrava impossibile applicare alle situazioni 
educative gli abituali processi investigativi delle scienze: osservazio-
ne, misurazione e sperimentazione. 
Il progresso delle scienze umane nel suo insieme ha reso possibile 
affrontare molti complessi fenomeni umani con successo, senza di-
struggerli, e sottoporli a un’analisi scientifica relativamente rigorosa. 
In questo modo, i fatti e le situazioni del processo educativo sono 
divenuti oggetto d’analisi scientifica ed hanno dato origine alle varie 
scienze dell’educazione.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la pedagogia sperimentale è:
■ la parte della pedagogia che si serve del metodo sperimentale;

■ l’insieme degli esperimenti educativi;

■ la formazione alle attività di laboratorio;

■ la sperimentazione di nuovi corsi scolastici.

la ricerca educativa è:
■ la ricerca realizzata dalla pedagogia come scienza; 
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Parte I - Cosa sono le scienze umane

■ la ricerca sviluppata dai diversi saperi sull’educazione;

■ la ricerca sviluppata dagli educatori;

■ la ricerca sviluppata dagli insegnanti.

In un testo di dieci righe esponi il significato centrale contenuto in 
questo passo:

“I processi educativi […] allorché sono vissuti dall’insegnante, sono 
considerati nella loro individualità e sono trattati come tali, quando 
sono vissuti dal ricercatore sono considerati come fenomeni di cui 
egli cerca di determinare la razionalità e l’invarianza”.

■	 Un settore importante della pedagogia contemporanea si rivolge allo studio del 

modo in cui l’esperienza formativa viene concretamente vissuta e realizzata, piuttosto 

che alla sua teorizzazione.

Coerentemente con questo punto di vista, prova a costruire e a realizzare un’intervista 

da utilizzare con le persone più anziane della tua famiglia, relativamente a:

■ i sentimenti che provano rispetto alla loro esperienza scolastica elementare;

■ il loro ricordo degli atteggiamenti degli insegnanti nei loro confronti;

■ le differenze, a loro giudizio, fra la scuola che hanno vissuto e la scuola attuale.

■	La televisione è stata spesso descritta come una “scuola parallela”, capace di impartire 

insegnamenti assai vasti e pervasivi, benché privi di controllo e, spesso, di responsa-

bilizzazione da parte di chi la fa. Prova a costruire in gruppo una scheda di analisi del 

contenuto informativo ed educativo di un programma di intrattenimento per bambini. 

Poi applica tale scheda alla lettura di tre puntate del programma. In seguito i contenuti 

raccolti dovranno essere analizzati e presentati alle tue compagne e ai tuoi compagni.
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PARTE PRIMA

Parte I - Cosa sono le scienze umane

Il SAPERE PEDAgOgICOQuARTO PERCORSO

COSA SOnO lE SCIEnzE uMAnE

TERzA TAPPA

La pedagogia nella società 

Il testo riportato contiene uno dei tanti punti di vista sviluppatisi ne-
gli ultimi quarant’anni sull’attività animativa. Analizzalo per iscritto 
facendo riferimento a:

■  le differenze fra la concezione esposta e quella dell’educazione scolastica tradi-

zionale;

■ gli obiettivi a cui fa riferimento e il loro significato;

■  la tua prospettiva personale: hai mai vissuto un’esperienza di animazione (nei pan-

ni di chi la realizza o di chi ne è destinatario)? 

■  Cosa ha rappresentato per te questa esperienza di animazione?

C’è un tipo di educazione che non ha niente a che vedere con i di-
plomi, nella quale si è in un certo qual modo professori di se stessi. 
Questa educazione viene dal desiderio di conoscere, di perfezionar-
si, di sviluppare in sé tutte le proprie risorse. 
Non ha termine e, un po’ come l’amore, è molto libera pur essendo 
molto esigente. È sorella della curiosità. È complice della crescita, è 
amica della fantasia e della gratuità. È più preoccupata della compe-
tenza reale che dei risultati acquisiti. È vicina alla vita e alle sfide di 
ogni giorno, più pratica che teorica. 
Può vertere sulla politica e sulla meccanica, sulla salute o sull’ali-
mentazione, sull’abitazione e sulla cucina. 
Con essa si impara a vivere. Non a vivere da soli ma a vivere con le 
persone del proprio ambiente. 
È un po’ questo ciò che si chiama educazione popolare. 
La si può trovare un po’ dappertutto, dal sindacato al consiglio di 
quartiere, dalla cerchia familiare al clan dell’età dell’oro. 
L’educazione popolare vuole aiutare gli adulti ad imparare ai livelli 
del sapere, del saper-dire, del saper-fare, del saper-essere. 
Questi apprendimenti non sono mai finiti a causa dei cambiamenti 
rapidi e soprattutto a causa del bisogno di imparare e di svilupparsi 
che caratterizza la persona umana. 
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Parte I - Cosa sono le scienze umane

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la pedagogia è un sapere:
■ prevalentemente applicativo;

■ prevalentemente teorico;

■ ugualmente teorico ed applicativo;

■ esclusivamente prescrittivo.

la differenza fra educatori professionali e animatori è:
■ chiaramente definita;

■ parzialmente definita;

■ arbitraria;

■ minima.

la pedagogia sperimentale è quella disciplina che:
■ si basa sull’esperienza rigorosamente controllata;

■ si basa sulla sperimentazione diretta e scarsamente controllata;

■ si basa su test ed esperimenti;

■ si basa sulla teorizzazione.

Rappresenta graficamente mediante una freccia il percorso di vita di una persona 

dall’infanzia alla vecchiaia, indicando in quali punti del suo tracciato (e in quali con-

dizioni) essa può essere destinataria degli interventi formativi di animatori, educatori, 

insegnanti e formatori.

La ricerca-azione prevede che un gruppo di soggetti si attivi per affrontare, mediante 

un processo di ricerca, il cambiamento in un settore in cui è attivamente coinvolto. 

L’obiettivo del tuo gruppo è quello di trovare modalità attraverso cui la lezione di scien-

ze umane possa diventare più coinvolgente e condivisa. Pertanto:

■ individua gli interrogativi a questo riguardo;

■ definisci con precisione i fattori in gioco;

■ ipotizza un percorso di ricerca;

■ metti a punto gli strumenti necessari per effettuarlo;

■ realizzalo concretamente;

■ analizza i risultati e, traendone le conclusioni, metti a punto una proposta concreta.
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