
 

Una teoria molto importante per la Psicologia 

IL COMPORTAMENTISMO 
Watson: dalla coscienza al comportamento 

 
 

Cristina Gerlandi  -  IIA    
 
 
   Il comportamentismo è un argomento molto importante per la Psicologia; esso si è 
sviluppato grazie alle idee di John Watson (1878-1958) agli inizi del novecento, ed è 
basato sullo studio del comportamento.  
   Il pensiero di Watson è che gli altri sono troppo esposti al soggettivismo; per lui l’unico 
sistema per realizzare uno studio approfondito del comportamento umano consiste 
nell’apprendere i pensieri degli essere umani, e  ciò che importa veramente è la 
comprensione tra certi tipi di stimoli e certi tipi di risposte.  
   L'oggetto psiche viene espresso nei contenuti psicologici (emozione, abitudine, 
apprendimento, personalità) e per essi si propone lo studio attraverso la loro 
manifestazione osservabile nei termini di comportamenti emotivi, abitudinari, 
d'apprendimento, costitutivi della personalità.  
   Uno dei motivi fondamentali del comportamentismo è l'aspirazione a dare una 
fondazione scientifica alla Psicologia, in maniera da collocarla fra le scienze biologiche e 
le scienze naturali.  
   Benché non sia facile ritrovare delle coordinate precise dell'orientamento umano, il 
comportamentismo influenza ampiamente la Psicologia sia spostando l'attenzione dalla 
natura della coscienza al comportamento osservabile,  sia per l'idea che «l'uomo è un 
animale che reagisce nell'ambiente». Nel saggio teorico di Watson sul comportamento 
umano è evidente l'influenza esercitata sul comportamentismo dalla sperimentazione sugli 
animali.  
   Lo studio del comportamento, rispetto agli studi della coscienza, permette di utilizzare 
metodi più soddisfacenti ed oggettivi suscettibili di un immediato controllo nella verifica del 
consenso intersoggettivo. Tra questi il principio del condizionamento sostiene che 
nell'organismo esistono risposte incondizionate a determinate situazioni.  
   Nell'analizzare le emozioni, Watson esprime l'idea che la paura, l’amore e la  rabbia 
sono le emozioni elementari e si definiscono sulla base degli stimoli ambientali che le 
provocano. A partire da queste emozioni si costruiscono tutte le altre.  
   Uno studio assai noto sull’apprendimento delle emozioni è il caso del piccolo Albert che 
Watson analizzò per formulare la sua teoria psicologica. Per Watson il linguaggio viene 
acquisito per condizionamento.  
  Gli studiosi ritengono che gran parte delle teorie dell'apprendimento elaborate fra il 1920 
e il 1960 è riconducibile al comportamentismo. 
Tra questi studiosi  Skinner si oppone solo alle teorie che introducono concetti 
"mentalistici" che rischiano di ipostatizzare processi ed eventi puramente ipotetici.   
                                                                                 


