
riassunto psicologia generale
Mastrandrea

Psicologia
Universita degli Studi Roma Tre

58 pag.

Document shared on www.docsity.com
Downloaded by: benedetta-incorvaia (benedetta.incorvaia@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&utm_medium=document&utm_campaign=watermark


CAPITOLO 1 
1.1-La parola psicologia è nata migliaia di anni fa e ha un’origine greca. La 
psicologia si occupa dello studio scientifico del comportamento e dei processi mentali. 
Qualunque azione può essere considerata un comportamento. Gli psicologi studiano, 
oltre ai comportamenti manifesti, anche comportamenti non direttamente osservabili 
(es. pensiero, sogno, ricordo). Si può affermare quindi che la psicologia studia 
comportamenti diversi. Oggi, la psicologia viene definita una disciplina scientifica e 
una professione.
 
1.2-La psicologia nasce a Lipsia, in Germania. In questa città wilhelm wundt, il 
‘padre della psicologia’, nel 1879 creò un laboratorio per studiare l’esperienza 
conscia. Lui si chiedeva: “Quando proviamo sensazioni e sentimenti e quando 
percepiamo immagini?” Wundt osservò in modo sistematico e misurò stimoli di 
diverso tipo. Uno stimolo è un qualunque tipo di energia fisica che eserciti un 
condizionamento su una persona e determini una risposta. Una tecnica di Wundt è 
l’introspezione sistemica, una tecnica di auto-osservazione e di descrizione 
minuziosa di ciò che il soggetto prova e percepisce posto davanti a stimoli diversi. 
Quest’ultimo studiò la vista, l’udito, il gusto, il tatto, la memoria ecc… e diede un forte 
impulso alla psicologia.
 
1.2.1-  Edward Titchener diffuse delle idee di Wundt negli stati uniti fondando la 
corrente dello strutturalismo. Titchener cercò di analizzare gli ‘elementi’ di base o 
‘blocchi’ costitutivi della psiche e l’interrelazione tra questi nella percezione e 
nell’esperienza conscia. Gli strutturalisti usano principalmente il metodo introspettivo. 
L’osservatore doveva descrivere solamente ciò che notava attraverso la propria 
percezione, o ciò che avveniva nella propria mente. L’introspezione però di dimostrò 
uno strumento poco adatto a rispondere alla maggior parte degli interrogativi, perché 
per quanto fossero sistematiche le osservazioni, gli strutturalisti spesso dissentivano 
(parere contrario rispetto ad altri) e quando ciò accadeva non c’era modo di risolvere 
le controversie.
 
 1.2.2-  Lo studioso americano William James ampliò il nascente ambito di ricerca 
della psicologia per includervi il comportamento degli animali, l’esperienza religiosa e 
il comportamento abnorme. Il suo primo testo importante contribuì a far diventare la 
psicologia una scienza autonoma. Il termine funzionalismo si deve all’ interesse di 
James per le modalità di funzionamento della mente che ci consentono di adattarci 
all’ambiente. James la considerava una corrente o un flusso di immagini e 
sensazioni in continuo mutamento. I funzionalisti si rifacevano alle teorie proposte da 
Darwin il quale spiegò l’evoluzione delle creature viventi in termini di necessità di 
sopravvivenza. Questi ultimi intendevano scoprire in che modo la mente, la 
percezione, le abitudini e le emozioni ci aiutano ad adattarci e a sopravvivere. Il 
funzionalismo promosse la psicologia scolastica, poiché l’apprendimento sviluppa la 
nostra capacità di adattamento, i funzionalisti cercano di studiare in che modo 
migliorare l’istruzione. Determino inoltre la nascita della psicologia del lavoro, cioè lo 
studio di relazioni fra persone e ambiente di lavoro e delle organizzazioni.
 
1.2.3- Il funzionalismo e lo strutturalismo vennero messi in discussione dal 
comportamentismo, un approccio il cui oggetto di studio è il comportamento 
osservabile. Jhon Watson riteneva che il metodo dell’introspezione sistematica non 
fosse scientifico poiché non consentiva di risolvere le controversie tra gli osservatori. 
Quest’ultimo aveva verificato che il comportamento degli animali poteva essere 
studiato, anche se era impossibile rivolgere loro delle domande o sapere cosa 
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pensavano, si trattava semplicemente di osservare la reazione tra gli stimoli e le 
risposte di un animale. Queste osservazioni erano oggettive. Per spiegare la maggior 
parte dei comportamenti Watson adottò il concetto di condizionamento formulato 
da Pavlov. Tuttavia il comportamentismo contribuì a fare della psicologia una scienza 
sperimentale e a non considerarla più un ramo della filosofia. Il comportamentista più 
noto Skinner sosteneva che le nostre azioni sono condizionate dalla ricompensa e 
dalla punizione. Skinner creò la famosa “gabbia di Skinner” in cui forniva degli stimoli 
agli animali e registrava le loro risposte. Egli riteneva che le stesse leggi del 
comportamento governassero anche gli esseri umani. Pensava inoltre che i processi 
mentali non potessero essere indagati in quanto interni e dunque non osservabili 
come il comportamentismo.
 
 1.2.4- I comportamentisti radicali sono stati criticati per aver ignorato il ruolo 
fondamentale che il pensiero svolge nella nostra esistenza.  Cominciarono a nascere i 
primi dubbi sul riduzionismo che il comportamentismo apportava rispetto ad alcuni 
problemi centrali della psicologia. Differenti autori hanno compiuti numerosi studi 
all’interno del nuovo approccio, detto cognitivismo perché associa la cognizione al 
condizionamento per dei processi mediante i quali le informazioni vengono acquisite 
dal sistema cognitivo, trasformate, elaborate, archiviate e recuperate. Ai 
comportamentisti dobbiamo molto di quanto sappiamo su apprendimento, 
condizionamento e uso adeguato di ricompensa e punizione, inoltre ha avuto origine 
dal comportamentismo la terapia comportamentale che si è rilevata utile nella cura di 
alcuni comportamenti problematici. L’approccio cognitivista ha studiato processi 
mentali come: la percezione, l’apprendimento, la risoluzione dei problemi, la memoria, 
l’attenzione, il linguaggio e le emozioni. Quest’approccio si basa su due paradigmi: 
computazione-simbolico HIP e connessionista. Il primo paradigma paragona il 
funzionamento della mente a quello di un computer che controlla ed elabora le 
informazioni provenienti dall’ esterno, crea una rappresentazione interna della 
conoscenza e fornisce delle risposte attraverso le azioni. Il secondo paradigma critica 
l’analogia della mente del computer e propone un’architettura orizzontale del sistema: 
molti neuroni lenti strettamente interconnessi fra loro che compiono operazioni in 
parallelo.
 
1.2.5-  Si fonda su principi analoghi la psicologia della Gestalt. Si pensa sia nata nel 
1912, quando Wertheimer pubblicò lo studio del movimento apparente. Questo 
movimento consiste nella percezione fenomenica di movimento, in assenza di 
movimento fisico. Nel suo esperimento Wertheimer unisce immagini luminose 
statiche, presentate in rapida successione, davano luogo ad un unico punto luminoso. 
Il risultato era dunque una discrepanza (Divario di opinioni) tra la realtà fisica e realtà 
fenomenica. Lo studio principale degli psicologi tedeschi si basava sul principio 
secondo cui: “il tutto è qualcosa di più della somma delle sue parti” infatti la parola 
Gestalt significa “forma, modello o insieme”. La forma è una totalità significativa le cui 
proprietà sono conoscibili attraverso il metodo fenomenologico. La Gestalt contribuì a 
sviluppare indagini e modelli teorici sul pensiero, la memoria, l’apprendimento e la 
percezione come unità globali, non dividendo le esperienze nei suoi costituenti 
principali. Anche nel settore della psicologia sociale le teorie della Gestalt entrarono in 
conflitto con quelle comportamentiste, che prevedevano di spiegare il comportamento 
sociale solo in base alle gratificazioni sociali e proposero invece teorie alternative che 
mettevano in luce l’importanza delle percezioni degli obbiettivi, delle intenzioni, delle 
motivazioni e delle credenze individuali. Le teorie sulla personalità sono state 
influenzate in modo rilevante dall’approccio della Gestalt. A partire poi degli anni 
Sessanta, il modello della mente gestaltico si dimostrò meno euristico rispetto al 
metodo sperimentale e agli approcci psicometrici proposti dal cognitivismo. Solo 
nell’Ambito di studio della percezione i modelli teorici della Gestalt hanno mantenuto 
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una buona capacità interpretativa e predittiva. Dalla psicologia della Gestalt ha avuto 
origine anche un tipo di psicoterapia, in cui l’attenzione è posta sull’intenzione 
continua tra individuo e ambiente. Questa terapia è vista come cura dei disturbi 
mentali.
 
1.2.6- Sigmund Freud formulò delle idee radicalmente diverse che aprivano nuovi 
orizzonti all’interpretazione di arte, letteratura e storia, naturalmente oltre alla 
psicologia. Freud considerava la vita mentale una sorta di iceberg di cui solo una 
piccola parte risulta osservabile cosciente. La parte della mente sfugge alla 
consapevolezza personale fu definita inconscio. Sono pensieri, impulsi e desideri che 
fanno parte dell’inconscio e che influenzano il nostro comportamento. Freud chiarì che 
tali desideri e impulsi sono generati da tre tipi di conflitto:

• Il conflitto tra principio di piacere e principio di realtà, tra la necessità di 
soddisfare il “piacere” personale e il necessario confronto con la realtà esterna.

• Il conflitto tra pulsione sessuale e pulsione di autoconservazione.
• Il conflitto tra pulsione di vita e pulsione di morte.

Molti pensieri subiscono un processo inconscio chiamato rimozione vengono cioè 
allontanati dalla coscienza poiché sono minacciosi e che emergono in sogni, atti 
mancati, lapsus e sintomi. Secondo Freud niente è casuale perché è possibile trovare 
le ragioni di ogni pensiero o azione. Fu uno dei primi a sostenere l’importanza 
dell’infanzia che condiziona la personalità dell’adulto, ma è noto soprattutto come il 
padre della psicanalisi. Le teorie Freudiane furono in parte riviste dai suoi allievi 
chiamati neofreudiani. Quest’ultimi accettarono la maggior parte del pensiero 
Freudiano, spostarono solo l’attenzione dalle dinamiche intrapsichiche delle pulsioni e 
del libido alla comprensione delle dinamiche degli investimenti oggettuali e della loro 
articolazione nelle relazioni interpersonali. Oggi le idee di Freud hanno subito tante 
modificazioni e cambiamenti che sono pochi gli psicologi che possono essere 
considerati psicanalisti.
 
  1.2.7- La psicologia umanistica è un approccio che pone l’accento sull’esperienza 
umana e soggettiva, caratterizzata dal bisogno di conoscersi, esprimersi e 
autorealizzarsi. Rogers, Maslow e altri psicologi rifiutavano l’idea Freudiana che l’agire 
umano sia esclusivamente governato da pulsioni inconsce e criticavano anche il 
comportamentismo. Gli psicologi umanistici pongono invece l’accento sul libero 
arbitrio, ossia sulla capacità di operare delle scelte volontarie. Inoltre ritengono che le 
persone siano liberi di scegliere di vivere delle esistenze creative, significative e 
soddisfacenti. Quest’ultimi sono interessati ai bisogno psicologici di amore, autostima, 
appartenenza, espressione di sé, creatività e spiritualità. Questi bisogni sono 
importanti quanto quelli biologici di cibo e acqua. La psicologia umanistica poneva 
l’accento su fattori soggettivi come immagine di sé, valorizzazione di sé e schema di 
riferimento. Gli psicologi di questa disciplina cercano di comprendere in che modo 
percepiamo noi stessi e sperimentiamo il mondo. A partire dalle teorie di Rogers e 
Maslow nacquero nuove correnti psicoterapeutiche tra cui quella Rogersiana, 
bioenergetica e l’analisi transizionale, accomunate dall’attenzione all’emozione 
e all’esperienza soggettiva. La nozione di autorealizzazione (usare le proprie 
potenzialità per diventare la migliore persona possibile) di Maslow è un aspetto 
fondamentale della psicologia umanistica. Gli psicologi umanistici ritengono che ogni 
individuo possieda questo potenziale e spetta agli psicologi trovare il modo di farlo 
emergere.
1.2.8- Anche se i primi psicologi erano uomini, le donne hanno contribuito fin 
dall’inizio alla ricerca psicologica. Dopo il 1906 circa un psicologo su 10 era donna. Le 
tre studiose più famose furono Calkins, Ladd-Franklin, Washburn.
Calkins svolse ricerche importanti sulla memoria e fu anche la prima donna ad essere 
nominata presidente dell’American Psychological Association nel 1905.  Ladd-Franklin 
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si dedicò allo studio dei colori e nel 1906 era tra i 50 psicologi americani più 
importanti. Washburn invece pubblicò nel 1908 un importante manuale sul 
comportamento degli animali, fu la prima donna a conseguire un PHD in psicologia. 
Oggi più della metà dei membri dell’associazione psicologica sono donne, quindi la 
psicologia è diventata una disciplina aperta alle donne.
 
 1.3-Per quanto riguarda la nascita della pedagogia come scienza autonoma si è soliti 
farla risalire alla fondazione del primo laboratorio di psicologia sperimentale di Wundt 
nel 1879 a Lipsia. Hanno avuto un ruolo di spicco molti studiosi che sostenevano che 
l’unico metodo che doveva essere impegnato per comprendere i meccanismi e i 
processi psichici era quello fondato sull’osservazione e sullo studio controllato dei 
fenomeni. Ardigò fu tra i primi a utilizzare la verifica sperimentale delle ipotesi 
mediante l’analisi statistica. In ogni caso l’approccio innovativo di questi ricercatori fu 
quello di utilizzare il metodo sperimentale come strumento di analisi dei processi 
psicologici che venivano ricondotti nell’ambito delle scienze naturali. Un’ altra data 
fondante fu il 1905 anno in cui fu affidato di psicologia agli psicologi italiani 
l’organizzazione del V congresso internazionale a Roma. Anche la pubblicazione della 
“rivista di psicologia applicata alla pedagogia e alla psicopatologia” contribuì alla sua 
diffusione. Nel 1910 nasce la società italiana di psicologia. Le prime cattedre 
universitarie ci furono a Roma, Napoli e Torino. De Sanctis indagò temi come il sogno, 
l’attenzione, la psicopatologia, la psicologia giuridica e criminale, la psicopedagogia. 
Lo stesso Freud dimostrò interesse per gli studi di De Sanctis, che lo portò alla 
collaborazione con diversi studiosi di materia, ma soprattutto con Maria Montessori, 
pedagogista di fama internazionale, che utilizzò il metodo empirico nello studio 
dell’educazione del bambino e nella ideazione di nuovi ambienti e percorsi scolastici. 
Un’altra cattedra si formò a Padova. Musatti fu uno dei primi allievi, quest’ultimo fece 
conoscere la psicanalisi, sia attraverso il suo “trattato di psicanalisi”, sia assumendo la 
direzione dell’edizione italiana della traduzione dell’opera omnia di Freud. La 
psicologia italiana durante il periodo fascista rimase relativamente isolata dalle scuole 
internazionali e dalla ricerca. Negli altri paesi invece era un fiorire di ricerche sul 
condizionamento classico mediante il paradigma comportamentista stimolo-risposta. 
La psicologia generale e applicata si occupò di psicologia dello sviluppo, sociale, del 
lavoro oltre che di psicologia clinica psicoterapia e psicoanalisi. Un evento importante 
che avrà conseguenze significative sulla disciplina fu l’istituzione dei primi due corsi di 
laurea in psicologia nelle Università di Roma e Padova. Si assisterà ad un proliferare di 
corsi di psicologia. Nel 1989 viene approvata la creazione di un albo professionale per 
regolamentare la professione. “La professione di psicologo comprende l’uso 
degli strumenti conoscitivi e d’intervento per la prevenzione, la diagnosi, le 
attività di abilitazione- riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico 
rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. 
Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale 
ambito”
Nel 1992 fu fondata l’associazione italiana di psicologia che è il punto di riferimento 
nazionale per gli psicologi che lavorano nelle Università.
 
1.4-Nel periodo contemporaneo molti psicologi sono eclettici poiché si rendono conto 
che una singola prospettiva non può spiegare il complesso comportamento umano. Le 
tre visioni principali che caratterizzano la psicologia moderna sono: La prospettiva 
biologica, psicologia e socioculturale:

• Prospettiva biologiacerca di spiegare il comportamento basandosi su principi 
biologici (processi cerebrali, evoluzione, genetica). I neuropsicologi riescono a 
comprendere meglio le relazioni tra cervello e pensiero, sensazione, percezione 
e comportamenti devianti. Inoltre appartengono all’ambito più ampio delle 
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neuroscienze. Gli psicologi evoluzionisti tentano di spiegare il 
comportamento attraverso i principi evoluzionistici e la genetica.

• Prospettiva psicologicasi fonda sulla convinzione che il comportamento sia 
determinato da processi psicologici relativi a ogni singolo individuo. La 
psicologia ora include anche il cognitivismo, che considera i processi mentali 
come determinanti per molti comportamenti. I ricercatori hanno individuato 
modi per studiare in modo oggettivo i processi mentali. 

Gli psicologi cognitivi e altri studiosi interessati al cognitivismo costituiscono l’ambito 
più vasto delle scienze cognitive. La psicologia infine si è riappropriata della 
coscienza. Gli psicologi psicodinamici continuano a mettere in relazione e a 
interpretare il comportamento umano sulla base di processi inconsci. Hanno elaborato 
diversi tipi di terapia per aiutare le persone a superare disagi e disturbi psicologici. 
La psicoterapia psicodinamica contemporanea comprende quattro aree teoriche di 
derivazione psicanalitica:
1.     Psicologia dell’IO
2.     Teoria delle relazioni oggettuali
3.     Psicologia del sé
4.     Teoria dell’attaccamento
L’approccio umanistico pone l’accento sull’esperienza soggettiva, conscia, tendendo 
all’armonizzazione e alla realizzazione delle varie parti di sé. Sempre più psicologi 
hanno iniziato a chiedersi cosa sappiamo dell’amore, della felicità della creatività, del 
benessere, della fiducia in sé e della realizzazione personale. Questi temi di ricerca 
appartengono all’ambito della psicologia positiva che studia l’energia, le risorse e il 
comportamento adeguato dell’individuo.
Prospettiva socioculturale: pone l’accento sull’impatto che il contesto sociale e 
culturale hanno sul comportamento. Stiamo diventando una società multiculturale. La 
diversità culturale sta diventando una regola. La maggior parte delle cose che 
pensiamo, sentiamo e facciamo è influenzata in un modo o nell’altro dai suoi mondi 
sociali e culturali in cui viviamo. La relatività culturale può influenzare la diagnosi e 
la cura di alcune malattie mentali. Gli psicologi per essere efficaci devono essere 
sensibili alla diversità etnica delle persone con la quale ci confrontiamo, hanno 
bisogno di capire in quali aspetti le persone sono uguali ed in quali sono diverse.
 
1.5-I primi psicologi ritenevano che solo l’individuo potesse osservare in modo diretto 
il lavoro della propria mente tramite un meccanismo di analisi e rielaborazione di 
pensieri, emozioni e sensazioni: introspezione.
Questo approccio venne presto abbandonato. La psicologia è oggi definita come lo 
studio scientifico del comportamento e dei processi mentali e si fonda 
sull’osservazione scientifica, elemento che la distingue da altri ambiti di studio. Il 
progresso in psicologia dipende spesso dallo sviluppo di adeguati metodi di ricerca.
Il senso comune è una convinzione vaga ed imprevedibile si basa su osservazioni 
limitati e casuali. A causa degli evidenti limiti del senso comune gli psicologi si 
affidano all’ osservazione scientifica. Si differenzia quest’ultima per essere 
sistemica e intersoggettiva. Lo sguardo deve essere il più obiettivo possibile. Gli 
psicologi studiano il comportamento direttamente, attraverso la raccolta di dati, per 
poi formulare conclusioni valide. Per pensare in modo critico bisogna iniziare dalla 
registrazione sistemica di fatti ed eventi. Solo in questo modo possiamo raccogliere 
dati affidabili. Per avere valore scientifico le osservazioni devono essere pianificate e 
sistemiche.
 
1.5.1- Il metodo scientifico è un processo fondato sulla raccolta attenta delle prove 
attraverso discriminazioni e misurazioni precise, sulla ricerca di leggi di carattere 
generale attraverso osservazioni controllate e risultati ripetibili.  Questo metodo è 
costituito da sei tappe:

5

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: benedetta-incorvaia (benedetta.incorvaia@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


1.     Effettuare delle osservazioni:
2.     Definire un problema
3.     Proporre un’ipotesi
4.     Raccogliere le prove per verificare l’ipotesi
5.     Pubblicare i risultati
6.     Costruire una teoria
Si è provato a capire se gli obiettivi sono più facili da raggiungere quando le persone 
si concentrano sull’obbiettivo o sul risultato già ottenuto.
Esempio per comprendere meglio il metodo scientifico:
1 step -Sia l’approccio orientato agli obiettivi da raggiungere sia quello orientato ai 
risultati già ottenuti sono ampiamenti diffusi. Se l’obbiettivo è perdere peso il primo 
approccio sarà concentrato sui kg che mancano a raggiungere l’obiettivo. Nel secondo 
invece si festeggiano i risultati che piano piano si raggiungono.
2 step - Secondo i ricercatori avere un approccio orientativo favorisce comportamenti 
volti al raggiungimento dello scopo. Quale è più utile dei due approcci?
3 step - Un’ ipotesi è un’affermazione/spiegazione provvisoria di un evento o di un 
rapporto. E’ un’intuizione verificabile o una congettura sul comportamento. Le 
domande teoriche vengono trasformate in ipotesi verificabili tramite definizioni 
operative che stabiliscono i procedimenti usati per rappresentare un concetto. 
Divideva Conlon un terzo dei partecipanti a seguire il primo approccio, gli altri il 
secondo e i terzi a non seguire nessun approccio in particolare.
4 Step – Risulta che tra i partecipanti perdono più peso chi usa un approccio 
orientativo
5 step – Nella ricerca una teoria funziona come una sorta di mappa della conoscenza. 
Le teorie valide riassumono le osservazioni, le spiegano e le guidano verso ricerche 
ulteriori. Senza le teorie gli psicologi affogherebbero in un mare di elementi privi di 
rapporto. Mehl e i suoi collaboratori ati ed esprimere osservazioni volte a verificare se 
un’affermazioni sia giusta o meno. I collaboratori hanno discusso sul modo in cui le 
loro scoperte avrebbero potuto condizionare tale teoria.
6 step – l’informazione scientifica deve essere sempre disponibile al pubblico 
pertanto i risultati ottenuti da studi di psicologia vengono pubblicati su riviste 
specializzate

1.5.2 - alcuni esperimenti di psicologia possono far sorgere questioni etiche. Gli 
studi dell’obbedienza di Milgam sono un esempio. In questo esperimento veniva 
indicato ai partecipanti di dare ad altri partecipanti delle “finte” dolorose scosse 
elettriche. Alcuni di loro abbandonarono l’esperimento dalla paura, altri soffrirono per 
il senso di colpa e l’angoscia. Questo tipo di test pone importanti questioni etiche e ci 
si chiede se le informazioni acquisite giustifichino i costi sostenuti. Gli psicologi 
devono portare avanti la ricerca nel rispetto dei partecipanti, preoccupandosi della 
loro dignità e del loro benessere. Per assicurare l’applicazione di questa linea guida 
vengono istituiti comitati etici che controllano la metodologia usata per le ricerche. Il 
dibattito sugli esperimenti è in continua evoluzione. Tutte le diversità influenzano le 
norme sociali. Le norme sociali sono regole che definiscono il comportamento 
accettabile e atteso dei membri dei vari gruppi. Lo standard non esplicitato per 
giudicare ciò ne viene definito “medio”, “normale” o “giusto” è stato il comportamento 
del maschio bianco appartenente alla classe media. La rivalutazione delle diversità 
umane può arricchire le nostre conoscenze della psicologia ma anche della nostra 
vita. Secondo molti psicologi un’unica prospettiva non é in grado di spiegare la 
complessità del comportamento umano. Bisogna farsi un’idea osservando molteplici 
prospettive. Le diverse prospettive sono complementari una all’altra e aiutano nella 
comprensione dell’essere umano nel suo insieme. 

1.6- ciascuno di noi ogni giorno sperimenta per individuare comportamento causa-
effetto. Questo è esattamente ciò che fanno gli psicologi per spiegare perché ci 
6
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comportiamo in un determinato modo. Gli psicologi devono essere in grado di fare ciò. 
Per scoprire le cause di un comportamento è necessario realizzare un esperimento. 
Gli esperimenti consentono agli psicologi di controllare le condizioni e mettere a fuoco 
le relazioni causa-effetto. Per realizzare un esperimento bisogna: 

• Modificare una condizione che si ritiene condizioni un comportamento. 
• Creare due o più gruppi di soggetti che dovrebbero essere simili sotto tutti gli 

aspetti a eccezione della condizione che si deve modificare.
• Verificare se la modifica della condizione ha qualcuno effetto sul 

comportamento.
L’esperimento psicologico più semplice prevede il confronto tra due gruppi di 
soggetti sperimentali chiamati anche partecipanti. Un gruppo di questi viene 
chiamato sperimentale e l’altro di controllo. Questi gruppi vengono sottoposti alle 
stesso prove fatta eccezione della condizione o fattore che viene modificato. Questa 
condizione viene chiamata variabile indipendente. 

1.6.1- una variabile è qualsiasi condizione considerata che può cambiare o essere 
modificata durante un esperimento. Bisogna considerare tre dici di variabile:

• Variabili indipendentisono condizioni che possono essere manipolate dallo 
sperimentatore che ne decide la grandezza, la quantità o il valore. Sono le cause 
ipotizzate di un fenomeno o un comportamento.

• Variabili dipendenticorrispondono ai risultati di un esperimento, rivelano gli 
effetti osservati attribuiti alla variabile indipendente. Sono un aspetto del 
comportamento misurato dallo sperimentatore attraverso i test. 

• Variabile estranee o intervenientisono fattori che possono agire liberamente 
ed influire sulla variabile dipendente. Queste variabili devono essere controllare 
per evitare che influenzino il risultato dell’esperimento.

Un gruppo sperimentale è costituito dai partecipanti che ricevono il trattamento 
sperimentale e sono quindi esposti alla variabile indipendente, i membri invece del 
gruppo di controllo sono esposti a tutte le condizioni ad eccezione della variabile 
indipendente. Il gruppo di controllo rappresenta un termine di paragone per il 
confronto con i punteggi del gruppo sperimentale. Senza un gruppo di controllo 
sarebbe impossibile verificare l’efficacia dell’esperimento. Se (?) dei punteggi riportati 
nei test dal gruppo sperimentale è più alta della media del gruppo di controllo 
possiamo dire che la variabile indipendente ha effetto sull’esperimento. Se invece è il 
contrario significa che non ha avuto effetto. La quantità dell’apprendimento è la 
variabile dipendente. L’ipotesi è che La variabili indipendenti influenza quella 
dipendente. È vero che le differenze individuali possono influenzare l’apprendimento. 
Deve essere fatta quindi una divisione in maniera casual. Con l’assegnazione 
casuale o randomizzazione un partecipante ha la stessa possibilità di far parte del 
gruppo sperimentale o di controllo. È opportuno inoltre evitare variabili estranee che 
potrebbero influenzare il risultato dell’esperimento. Si può evitare facendo in modo 
che tutte le condizioni sono le stesse per i due gruppi. Quando le condizioni sono tutte 
uguali qualunque differenza nella qualità di nozioni apprese deve essere causata dalla 
variabile indipendente su un certo comportamento. In un esperimento controllato, la 
variabile indipendente è la sola causa possibile per qualunque effetto rilevato. 
Consente così di infierire relazioni causa-effetto. 

1.6.2- la variabile indipendente ha mai avuto un effetto? Questo problema viene 
affrontato facendo ricorso alla statistica. I resoconti includono sempre questa 
affermazione: “i risultati sono statisticamente scientifici”. Questa frase indica che i 
risultati ottenuti si sarebbero verificati raramente solo grazie al caso. Naturalmente le 
scoperte diventano ancora più convincenti se possono essere replicabili, cioè se 
possono essere ripetute da altri ricercatori.
Su alcuni temi considerati importanti in psicologia vengono fatti molti studi. Se bene 
ognuno di questi studi arricchisca le conoscenze complessive i risultati dei vari studi 
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non sono sempre concordi. Esiste un metodo per combinare i risultati di questi studi 
ed è la metanalisi, che combinano i risultati come se facessero parte di un’unica 
grande ricerca. La metanalisi è stata utilizzata per riassumere e sintetizzare molte 
ricerche psicologiche, consente di avere un quadro più ampio e arrivare a conclusioni 
che potrebbero essere poco chiare in uno studio limitato. 

1.7- un nuovo esperimento viene fatto somministrando la morfina al gruppo 
sperimentale (dicendo che migliora l’apprendimento) mentre i membri del gruppo di 
controllo non assumono nulla. Però non è valido quest’esperimento. Il gruppo 
sperimentale ha assunto il prodotto stimolante e il gruppo di controllo no. La sostanza 
assunta però non è l’unica differenza tra i due gruppi, perché i partecipanti del gruppo 
sperimentale date le indicazione degli sperimentatore si aspettavano di apprendere di 
più. In un esperimento ben progettato occorre prestare attenzione a quanto si 
comunica ai partecipanti, poiché delle piccole informazioni possono creare un effetto 
dei partecipanti ossia determinare dei cambiamenti nel comportamento dei 
partecipanti, causati dall’influenza delle loro aspettative. Il fatto che un gruppo avesse 
preso la pillola e l’altro no è un altro aspetto che influisce sui risultati. L’aspettativa di 
una prospettiva migliore causa l’effetto placebo, cioè un cambiamento nel 
comportamento causato dalla convinzione di aver assunto un farmaco. (Se il placebo 
ha qualche effetto è dovuta alla suggestione e non al principio attico di farmaco). Per 
evitare l’effetto dei partecipanti si fa ricorso all’esperimento con il singolo cieco. 
In questo caso i partecipanti non sanno se sono inclusi nel gruppo sperimentale o in 
quello di controllo. A tutti i partecipanti vengono date le stesse istruzioni e a tutti 
viene somministrata una compressa. I membri dello sperimentale assumono un vero 
farmaco e quelli del controllo assumono il placebo. Le loro aspettative sono le stesse 
e qualunque differenza nel comportamento deve essere imputata dal farmaco. Non è 
efficiente nemmeno questo perché i ricercatori influenzano i partecipanti con il loro 
comportamento. 

1.7.2- come può un ricercatore influenzare i comportamenti? Anche con un singolo 
cieco il ricercatore influenzerà il partecipante. Effetto dello sperimentatore. 
Questo si verifica perché l’essere umano è molto sensibile agli indizi su ciò che ci si 
aspetta da loro. Il ricercatore può influenzare il partecipante in maniera non 
volontaria, tramite il tono della voce, il linguaggio del corpo e incoraggiamenti e 
critiche. E di conseguenza creano una profezia autoavveratnesi è una previsione 
che induce ad agire in modo che la previsione si realizzi. A causa dell’effetto dei 
partecipanti e dello sperimentatore viene fatto un esperimento in doppio cieco. Né i 
partecipanti né i ricercatori sapevano chi apparteneva a un gruppo o all’altro. Altre 
persone effettuavano l’esperimento è si occupavano della preparazione delle 
compresse. Questo esperimento evita il condizionamento. 

1.8- determinare le relazioni causa-effetto tra le variabili è un nodo centrale per 
spiegare non solo quello che facciamo ma anche perché lo facciamo. Gli psicologi 
attribuiscono una particolare importanza al metodo sperimentale. Visto che non è 
sempre possibile fare esperimenti, essi raccolgono le prove e verificano le ipotesi 
anche in altri modi. 
Osservano il comportamento in un ambiente naturale attraverso l’osservazione 
naturalistica quindi il metodo descrittivo. Effettuano misurazioni per scoprire 
relazioni tra gli eventi metodo correlazionale. Studiano i disturbi psicologici 
all’interno del setting clinico metodo clinico. Usano dei questionari per sondare 
opinioni e raccogliere dati relativi ai gruppi estesi di persone metodo dell’inchiesta. 
1.8.1- gli psicologi talvolta osservano direttamente il comportamento in un ambiente 
naturale. Si nota che l’osservazione naturalistica fornisce soltanto delle descrizioni 
del comportamento e per spiegare tali osservazioni sono necessarie informazioni 
fornite da altri metodi di ricerca. Gli esseri umani non sono i soli animali a far ricorso 
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di strumenti. L’osservazione naturalistica ci consente di studiare un comportamento 
che non è stato alterato e il quale non ha subito stimoli esterni. L’effetto 
dell’osservazione è un problema notevole. L’influenza dell’osservatore si riferisce 
ai cambiamenti nel comportamento di un soggetto causati dalla consapevolezza di 
essere osservato. Gli etologi devono stare attenti a mantenere le distanze ed evitare 
di “diventare amici” degli animali oggetti di osservazione. La distorsione 
dell’osservazione è un problema collegato a questo poiché gli osservatori vedono 
quello che si aspettano di vedere o registrano solo certi dettagli scelti. Questa 
distorsione può avere gravi conseguenze. Uno sbaglio frequente da evitare 
nell’osservare gli animali è l’errore di antropomorfizzazione, che consiste 
nell’attribuire pensieri, sentimenti o motivazioni umani agli animali, per spiegare il 
loro comportamento. Gli psicologi impegnati in questi studi compiono particolari sforzi 
per ridurre le distorsioni dovute all’osservazione tenendo una registrazione delle 
osservazioni. La registrazione video fornisce la visualizzazione più fedele. Attraverso 
questa osservazione è possibile raccogliere una grande quantità d8 informazioni e 
costruire ipotesi interessanti che spesso diventano un punto di partenza per la ricerca 
scientifica. 

1.8.2- gli studi correlazionali analizzano il tipo di relazione o correlazioni tra due 
tratti, comportamenti o eventi. Il primo passo in queste ricerche è misurare due fattori 
e utilizzare una tecnica di analisi statistica per trovare il loro grado di correlazione.  
Questa ricerca è un tipo specifico di ricerca non sperimentale, poche i ricercatori non 
manipolano intenzionalmente le variabili oggetti di studio. La forza e la direzione di 
una relazione vengono espresse dal coefficiente di correlazione. Se il numero è 
vicino a zero la relazione tra i due elementi è debole. Se la correlazione è +1.00 
esiste una correlazione positiva perfetta. Se la correlazione è -1.00 esiste una 
correlazione negativa perfetta. Nella correlazione positiva al crescere dei valori 
corrisponde l’aumento dei valori dell’altra variabile. Nella correlazione negativa i 
valori più altri di una variabile sono associati ai valori più bassi dell’altra variabile. La 
correlazione però non deve essere confusa con la casualità. Se una cosa sembra 
causarne un’altra, non prova che la causi davvero. Il modo migliore per essere sicuri 
che esista una causa-effetto è svolgere un esperimento controllato.  

1.8.3- è poco pratico usare il metodo sperimentale per studiare casi più frequenti, ad 
esempio i disturbi mentali rari o i bambini “geniali”. Può essere invece utile lo studio 
di un caso singolo. Gli psicologi lo considerano uno strumento per analizzare alcuni 
disturbi mentali. I single case possono essere utilizzati per studiare l’effetto delle 
psicoterapie e hanno fornito molte i conoscenze utili sul modo di curare disturbi 
psicologici. Questi test sono considerati test clinici naturali. Ferite di arma da fuoco, 
intossicazioni o tumori possono causare dei cambiamenti nel comportamento. Nello 
studio di casi singoli non esistono gruppi di controllo formali e questo limita le 
conclusioni alle quali è possibile giungere attraverso le osservazioni cliniche. Esiste 
una varietà di disegni sperimentali per analizzare il comportamento di un singolo 
soggetto in un certo intervallo di tempo. Nel disegno sperimentale Il 
comportamento di un individuo viene osservato prima di un trattamento A, durante il 
trattamento B e quando il trattamento è stato interrotto A. Quando il comportamento 
ritorna alla condizione A è probabile che si verifica un cambiamento dovuto al 
trattamento somministrato. Questi studi su singoli casi possono fornire delle 
specifiche opportunità per rispondere a interrogativi interessanti. Il metodo clinico 
nasce successivamente al metodo sperimentale, come strumento alternativo alla 
psicologi accademica a cui veniva rimproverata la ristrettezza dell’oggetto di studio. 
Questo metodo è noti anche come metodo del singolo. Lo psicologo usava questo 
metodo per aiutare il cliente a risolvere i problemi personali attraverso strumenti 
come il colloquio clinico è l’interpretazione. 
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1.8.4- nel metodo dell’inchiesta si utilizzano tecniche specifiche per creare domande 
e codificare le risposte a un gruppo di persone appartenenti a un campione 
rappresentativo vengono rivolte una serie di domande attentamente formulate. Un 
campione rappresentativo è un piccolo gruppo di persone che riflette le 
caratteristiche della popolazione generale. Stessa percentuale di uomini, donne, 
giovani, anziani, professionisti, impiegati ecc ... una popolazione è un intero gruppo di 
persone appartenenti a una particolare categoria. Un piccolo campione consente di 
trarre conclusioni su un gruppo più ampio evitando di dover intervistare tutti gli 
individui. Vengono selezionati casualmente dalla popolazione generale le persone da 
includere. Questo metodo è alquanto preciso. Il campione non rappresentativo 
non riflette in modo preciso la popolazione che dovrebbe rappresentare. Edward 
Tolman ha sottolineato che la maggior parte della psicologia è fondata su due 
tipologie di soggetti: i ratti e gli studenti universitari. Sollecito gli scienziati a ricordare 
che i ratti non sono persone e che gli studenti potrebbero non esserlo.
Di recente gli psicologi hanno iniziato ad effettuare sondaggi ed esperimenti via 
internet. Gli studi svolti attraverso la rete hanno fornito informazioni interessanti su 
alcuni temi. Le conclusioni che si possono trarre possono essere poco attendibili. Le 
risposte ai sondaggi non sono sempre sincere e precise, molti intervistati mostrano 
tendenza a dare risposte “educate” o “socialmente desiderabili”. Il metodo 
dell’inchiesta quindi può essere efficace ma ha delle limitazioni nel senso che fornisce 
informazioni valide sul comportamento soprattutto in studi preliminari o di carattere 
sociale. Il metodo scientifico è un mezzo potente per porre interrogativi sul mondo e 
ottenere delle risposte attendibili.  

CAPITOLO 2
2.5- Gli animali sono superiori agli esseri umani in quasi tutte le categorie che 
riguardano forza, velocità e sensibilità sensoriali. Noi però abbiamo un’intelligenza è 
una capacità di ragionamento molto più sviluppate. Però il cervello dell’uomo non è 
più grande di quello animale. Non sono le sole dimensioni a determinare l’intelligenza 
umana. Molte aree del cervello umano sono simili alle aree analoghe nel cervello degli 
animali meno complessi, come le lucertole. Quello che fa la differenza è una 
corteccia cerebrale molto sviluppata. Quest’ultima è costituita da due grandi 
emisferi che ricoprono la parte superiore del cervello. I due emisferi sono suddivisi in 
aree più piccole, i lobi. Parti dei vari lobi sono deputate dalla capacità di vedere, 
sentire, muoversi, pensare e parlare. La corteccia cerebrale riveste la maggior parte 
dell’encefalo con uno strato di materia grigia (tessuto costituito da corpi cellulari). 
Negli animali la corteccia è poco sviluppata e liscia, nell’uomo è corrugata e forma 
abbondanti pieghe, dando origine alla struttura più grande del cervello. Il fatto che 
l’uomo ha maggior intelligenza è collegato a questo. La corteccia confine il 70% dei 
neuroni del sistema nervoso centrale. In assenza della corteccia l’uomo avrebbe 
l’intelligenza quasi come un rospo.

2.5.1- La corteccia è composta da due parti o emisferi cerebrali collegati da uno 
spesso fascio di fibre detto corpo calloso. Il lato sinistro controlla il lato destro del 
corpo e viceversa. 

2.5.2- Quando il cervello viene diviso tra emisfero destro ed emisfero sinistro ognuno 
dei due avrà le proprie percezioni, concetti ed impulsi in base ai quali agire. Si tratta 
in ogni caso di conflitti piuttosto rari, poiché le due metà del cervello hanno nello 
stesso tempo la medesima esperienza. Se si verifica un conflitto, un emisfero 
prevarica sull’altro. In breve nella persona con cervello diviso un emisfero non può 
sapere cosa succede nell’altro. Il cervello suddivide il suo lavoro in maniera 
interessante. In circa il 95% delle persone l’emisfero sinistro è deputato alle abilità di 
linguaggio. Ha capacità superiori per la matematica, il giudizio sul tempo e sul ritmo e 
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la coordinazione della sequenza di movimenti complessi. L’emisfero destro invece 
deve usare risposte non verbali è abile nelle capacità percettive, come rincomincerei 
figure, volti e melodie. 
Entra in gioco anche nell’espressione di emozioni e nel riconoscere le emozioni degli 
altri. Se la parte destra del cervello è danneggiato si perde la capacità di capire le 
barzellette, l’ironia, il sarcasmo ecc... l’emisfero destro contribuisce a far capire il 
contesto generale in cui viene detto qualcosa. L’emisfero sinistro è implicato 
nell’analisi. Elabora le informazioni in modo sequenziale, seguendo un ordine. 
L’emisfero destro elabora le informazioni in modo olistico, cioè tutte insieme 
contemporaneamente. Quindi l’emisfero destro è più abile nel mettere insieme i pezzi 
del mondo per ottenere un immagine coerente, l’emisfero sinistro invece riconosce i 
particolari. Il cervello destro a una visione globale delle cose è quello sinistro più 
locale. Normalmente tutti usiamo entrambi Gli emisferico contemporaneamente. 
Ognuno fa la sua parte e condivise informazioni con l’altro. Un cervello è brillante 
quando coglie allo stesso tempo i particolari e il quadro generale.  

2.5.3- Ciascuno dei due emisferi della corteccia cerebrale può essere suddiviso in 
diversi lobi più piccoli. Alcuni lobi della corteccia cerebrale sono definiti da 
profondi solchi sulla superficie della corteccia. Altri invece sono considerate aree 
separate. Ogni lobo è percorso da un insieme dei solchi meno profondi che delimitano 
le circonvoluzioni cerebrali. I lobi hanno un’estensione approssimativamente uguali su 
entrambi gli emisferi. Essi possono presentare particolari circonvoluzioni su un solo 
emisfero e non sull’altro. Si parla di dominanza emisferica quando un solo emisfero 
svolge alcune tra le più importanti funzioni mentali, come il linguaggio. Sulla 
superficie della corteccia cerebrale è possibile individuare 52 aree, chiamate aree di 
Bauman con diverse caratteristiche strutturali e funzionali. Ci sono vari tipi di lobi:
Lobi frontali sono il centro delle abilità mentali superiori e hanno un ruolo nel senso 
di sé. Qui ha sede anche il controllo del movimento. La zona posteriore dei lobi frontali 
detta corteccia motoria primaria controlla il movimento dei vari distretti corporei. 
La rappresentazione dell’estensione delle aree motorie, detta homunculus motorio 
è sproporzionata. Questo termine è dovuto al fatto che la rappresentazione del corpo 
umano appare grottesca è sproporzionata. Sulla superficie esterna del lobo frontale, 
davanti alla corteccia motoria primaria, è situata la corteccia premotoria, deputata 
all’organizzazione e al controllo dei movimenti dei muscoli prossimali e del tronco. 
L’area supplementare motoria presiede invece alla coordinazione dei movimenti e 
alla pianificazione dei movimenti complessi cioè quelli che coinvolgono una sequenza 
dei movimenti. Le cortecce motorie contengono neuroni specchio. Solo una piccola 
porzione della corteccia cerebrale, le cosiddette aree primarie, controlla direttamente 
il corpo e riceve informazioni dagli organi di senso. Tutte le aree circostanti, dette 
aree associative riuniscono ed elaborano informazioni. Una persona che abbia 
riportato una lesione alle aree associative dell’emisfero destro può soffrire di afasia 
(difficoltà nel linguaggio). Un tipo di afasia è collegato all’area di Broca il “centro di 
elaborazione del linguaggio” parte sinistra. Una lesione dell’area di Broca provoca 
afasia motoria. Generalmente la persona colpita da afasia sa cosa vuol dire, ma non 
sa come esprimerlo a parole. La porzione anteriore della regione associativa frontale 
è detta corteccia profentale ed è deputata al controllo di comportamenti più 
complessi. In caso di lesione dei lobi frontali, la personalità e la vita emotiva del 
soggetto possono cambiare in modo evidente. Chi ha subito un danno ai lobi frontali 
rimane “bloccato” sui compiti mentali e continua a ripetere la stessa risposta 
sbagliata. L’intelligenza è collegata a una maggiore attività nelle aree frontali della 
corteccia. 
Lobi parietali Raccolgono le afferente somatosensoriali di tutti i diritti corporei. Il 
tatto, la percezione della temperatura della pressione e altre sensazioni somatiche 
sono rappresentate nella corteccia somatosensoriale primaria situata nei lobi 
parietali. Sono caratteristiche nell’homunculus somatosensoriale, che costituisce una 
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mappa della sensibilità delle varie aree corporee. Le labbra sono grandi a causa della 
loro elevata sensibilità, mentre il tronco e il dorso meno sensibili sono molto più 
piccoli. Le mani sono molto più grandi in questo homunculus. La corteccia 
somatosensoriale è costituita almeno da tre aree differenti, ognuna delle quali 
rappresenta una specifica funzione somatosensoriale. Le aree di Brodmann: area 3 
serve per il riconoscimento di un oggetto. Area 1 rilevamento della ruvidità area 2 
rilevamento della forma. 
Lobi temporalisono localizzati al di sotto dei lobi frontali e parietali del cervello. Sulla 
faccia laterale dei lobi temporali è situata l’aria uditiva primaria in cui vengono 
registrati i suoni in arrivo dalla via acustica centrale. Se si sottoponessero a 
stimolazione elettrica l’area uditiva di questo lobo di udirebbe una serie di sensazioni 
sonore. Sul lobo laterale sinistro si trova un’area detta area di wernicke è coinvolta 
nella comprensione del linguaggio. Se viene danneggiata ne deriva un’afasia fluente. 
I soggetti colpiti hanno difficoltà a comprendere il significato delle parole. Inoltre 
hanno un linguaggio fluente e scorrevole, ma privo di senso logico. L’area di Broca e 
l’area di Wernicke sono collegate a un percorso naturale detto fascicolo arcuato. 
Lobi occipitali nella parte posteriore del cervello ci sono questi lobi che si estendono 
su tutte e tre le facce dell’emisfero. Nella faccia mediale si trovano le aree della 
corteccia implicate nel ricezione ed elaborazione delle afferente retiniche. Le 
immagini sono mappate sulla corteccia, ma la mappa è allungata è distorta. 
L’informazione visiva crea una rete complessa di Ttivita nelle cellule nervose ma non 
crea una immagine televisiva. Tra gli esiti più interessanti del danneggiamento 
cerebrale è l’angoscia visiva. È causata da una lesione delle aree associative mei 
lobi occipitali detta anche cecità mentale. Una forma interessante della cecità mentale 
è la prosopagnosia cioè l’incapacità di riconoscere i volti ma la capacità di 
riconoscere le persone tramite la voce. Le aree deputate al riconoscimento dei volti si 
trovano nelle aree associative sul faccia inferiore dei lobi occipitali, queste aree non 
hanno altre funzioni.

CAPITOLO  4
4.1-ad esempio vedere il sole che sorge è una costruzione percettiva, ossia 
un’elaborazione mentale inconsapevole degli stimoli sensoriali creata in modo attivo 
dal nostro cervello.
I nostri sensi inviano dati al cervello è quest’ultimo crea percezioni, dotate di 
significato del mondo che ci circonda. Gli attuali sistemi informatici sono potentissimi 
nel catturare, memorizzare e mostrare enormi quantità di dati, ma non sono in grado 
di riconoscere e comprendere nulla su di essi. Il nostro cervello invece lo fa 
automaticamente e in modo egregio. 

4.1.1-le nostre percezioni, sono costruite secondo due modalità fondamentali: 
bottom-up e top down. Nel elaborazione Bottom-up iniziamo a costruire dal basso 
con i materiali grezzi, ossia iniziamo con singoli elementi sensoriali e procediamo 
verso l’alto fino a una percezione globale. Tale elaborazione delle informazioni visive 
è stata studiata dai teorici della percezione diretta in particolare dai psicologi della 
Gestalt e da Gibson. Questi due approcci, fenomenico ed ecologico, hanno fornito 
numerose ipotesi e spiegazioni di come avvenga la percezione visiva. Secondo koffka, 
psicologo della Gestalt tra numerose organizzazioni possibili da un punto di vista 
geometrico si verificherà quella che possiede la forma migliore, più semplice e stabile. 
Secondo Gibson invece tutte le informazioni necessarie per dare significati 
all’ambiente sono già presenti nell’input visivo. L’autore infatti prevede un ruolo attivo 
dell’osservatore è una relazione diretta fra percezione e azione. Nell’elaborazione top-
down invece la conoscenza preesistente viene utilizzata per organizzare rapidamente 
gli elementi in un insieme dotato di significato. Alcuni studiosi appartenenti alla 
psicologia cognitivista, costruttivista e quindi appartenenti al connessionismo la 
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percezione avviene in maniera indiretta, non dipende solo dagli stimoli esterni, ma 
anche da fattori emotivi e motivazionali, dalle aspettative e dalle conoscenze del 
soggetto. Nel primo caso si occupano di percezione finalizzata all’azione, nel secondo 
si basa al riconoscimento degli oggetti.  

4.2-L’individuo è continuamente circondato da immagini, suoni, profumi, gusti e 
sensazioni tattili. Per quanto riguarda la percezione occorre osservare che la prima 
fase dei processi di elaborazione percettiva coinvolgere l’attenzione. L’attenzione è un 
processo che opera una selezione tra tutte le informazioni che in un dato istante 
colpiscono i nostri sensi o i nostri ricordi consentendo soltanto ad alcune di accedere 
ai successivi stadi di elaborazione. Il concetto di attenzione non è però unitario ma 
piuttosto riguarda vari fenomeni psicologici diversi tra di loro. La strategia di ricerca, 
utilizzata dagli autori che si sono occupati di attenzione, è stata quella di individuare i 
compiti che richiedessero un particolare tipo di attenzione per cercare di 
comprenderne i processi e i meccanismi sottostanti. Questa ricerca si possono 
individuare tre fasi storiche.

• Prima fase: si sviluppa intorno agli anni 50 60, in questa fase le ricerche hanno 
approfondito lo studio delle abilità cognitive umane considerando l’uomo come 
processore, con capacità di elaborazione delle informazioni limitata.

• Seconda fase: si sviluppa negli anni 70 e nei primi anni 80, in questa fase sono 
state analizzate le rappresentazioni mentali, processi automatici e volontari e le 
strategie per focalizzare e dividere l’attenzione.

• Terza fase: si sviluppa dagli anni 80 a oggi, in questa fase viene approfondita la 
relazione fra processi attentivi e substrato neutrale, fra mente e cervello. 

Nello studio dell’attenzione oggi vengono inseriti dati e nozioni che provengono dai 
settori di biologia, neurofisiologia, neuropsicologia e simulazioni al computer.

4.2.1- gli eventi mentali si svolgono a diversi livelli di consapevolezza disposti in un 
continuum che procede da processi automatici (avvengono al di fuori della 
consapevolezza e non richiedono impegno di risorse attentive) e processi controllati 
(richiedono l’impegno di molte risorse attentive). L’elaborazione preattentiviva 
Indica un tipo di processamento delle informazione rapida e che non viene influenzato 
dall’eventuale presenza e numerosità di stimoli distrattori.  Il processamento 
preattentivo dell’informazione permette quindi di rilevare le caratteristiche più salienti 
degli oggetti in maniera molto rapida. Il fenomeno invece dell’attenzione selettiva 
si riferisce al fatto che l’individuo rispetto al flusso di stimolazioni informazioni che 
riceve nell’ambiente ne elabora solo alcune. Uno dei primi contributi sul tema 
dell’attenzione selettiva è stato fornito da Cherry, il quale studiò l’attenzione selettiva 
uditiva soffermandosi sull’analisi del cosiddetto fenomeno del cocktail party che indica 
il fatto che l’individuo, è in grado di porre l’attenzione su una singola conversazione 
ignorandone molte altre che avvengono in contemporanea. Per capire il fenomeno 
della attenzione selettiva gli psicologi hanno proposto una metafora che consiste nel 
rappresentare la funzione di filtro dell’attenzione attraverso l’immagine del collo di 
bottiglia ossia un restringimento nel canale delle informazioni che collega i sensi alla 
percezione (quando un messaggio mentre il collo della bottiglia impedisce agli altri 
l’ingresso). La teoria di Treisman cioè la teoria dell’attenuazione, propone che il 
filtro dell’attenzione potuto sto che bloccare l’elaborazione delle informazioni in 
entrata, attenui o riduca la forza delle informazioni a cui non si debba prestare 
attenzione. Un altro fenomeno studiato dagli autori è l’effetto stroop che prende il 
nome dalla pubblicazione del lavoro scientifico dell’autore della scoperta Ridley 
Stroop. Frase con stimolo congruente (parola rosso scritta un colore rosso) stimolo 
incongruente (parola verde scritta in colore rosso). I dati indicano che i tempi di 
reazione agli stimoli congruenti sono minori rispetto ai tempi di reazione degli stimoli 
incongruenti. Questo risultato dispone a favore di una selezione tardiva 
nell’elaborazione dell’informazione. Quindi noi tutti arriviamo all’elaborazione 
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semantica anche in maniera non consapevole. L’attenzione selettiva è la capacità di 
concentrarsi in modo privilegiato sull’oggetto che ci interessa elaborare per 
raggiungere scopi che perseguiamo. 
L’attenzione selettiva può riguardare modalità sensoriali, una zona del campo 
visivo, un oggetto o stimolo o caratteristiche fisiche di esso (forma, colore), classi o 
categorie di stimoli e movimenti del corpo. L’attenzione divisa riguarda le situazioni 
nelle quali le persone compiono due o più compiti contemporaneamente. Lo sforzo 
richiesto per distribuire le risorse attentive dipende Da: complessità del compito, 
livello di competenze dell’individuo e la similarità posseduta dai compiti da eseguire. 
Questa attenzione é dunque connessa alla nostra capacità di elaborare informazioni. 
Man mano che quelle abilità diventano automatiche, l’attenzione richiesta diminuisce, 
si chiama processo di automatizzazione. Essa di verifica come risultato della pratica, 
diventa più efficace durante la ripetizione di una data sequenza di azioni. Questa 
spiegazione viene supporta da Bryan e Harter. Gordon Logan, nella sua teoria degli 
esempi, afferma anche automatizzazione avviene perché accumuliamo delle 
conoscenze relative a specifiche risposte a determinati stimoli. Gli stimoli più intensi 
richiedono l’uso di risorse attentive per elaborarli. L’attenzione è stimolata dal 
contesto oppure dal cambiamento nella stimolazione. 

4.2.2-gli psicologi Mack e Rock ritengono che la percezione non possa avere luogo 
senza l’attenzione. Definisco un effetto chiamato cecità da disattenzione ossia una 
cecità causata dal non prestare attenzione a uno stimolo. È più probabile che ci 
sfugga qualcosa davanti ai nostri occhi proprio quando la nostra attenzione è 
concentrata su qualcosa di specifico. 

4.2.3-cambiamento, novità e incongruenza sono gli elementi che stimolano 
maggiormente l’attenzione. Gli stimoli prevedibili e immutati generano velocemente 
un’abituazione, cioè una diminuzione delle risposte ad esso. Invece la 
disabituazione è il fenomeno per cui il cambiamento, anche molto piccolo in uno 
stimolo famigliare, determina che lo stimolo venga di nuovo notato. L’abituazione 
permette all’individuo di avere risorse attentive disponibili e sufficienti per rispondere 
a degli stimoli nuovi. L’adattamento è un processo che coinvolge i recettori sensoriali, 
i quali si abituano a uno stimolo costante diminuendo il numero dei messaggi 
sensoriali inviati al cervello. Questi messaggi sensoriali raggiungono il cervello ed il 
corpo ha una reazione detta risposta di orientamento, è un aumento di aurousal 
che prepara a ricevere le informazioni provenienti da uno stimolo. Quando uno stimolo 
viene ripetuto senza un minimo cambiamento si produce un’abituazione, le persone 
creative si abituano più lentamente delle altre. 

4.2.4-motivazioni ed emozioni svolgono un ruolo nel sollecitare le nostre percezioni. 
Ad esempio le pubblicità cercano di attirare attenzione sponsorizzando i propri 
prodotti facendo riferimenti sessuali. Secondo la psicologa Fredrickson le emozioni 
negative restringono il focus dell’attenzione mentre quelle positive ampliano il campo 
dell’attenzione. 

4.3/4.3.1-gli psicologi cella Gestalt furono i primi a studiare le percezioni come 
fenomeno globale. Essi sostenevano che per percepire il mondo, una parte del campo 
visivo deve essere distinta è separata dal resto per un suo attributo, che può essere il 
colore, la densità, la trama o il contorno. Secondo i gestaltisti la legge della buona 
forma o della semplicità è alla base della percezione visiva. L’organizzazione 
percettiva più semplice viene costruita dal raggruppamento di alcune sensazioni in un 
oggetto o figura che si staglia su uno fondo uniforme.  È l’abilità percettiva che appare 
appena un cieco riacquisisce la vista. Nella figurerebbe reversibili la figura e lo sfondo 
possono essere scambiati e ciò non è logicamente coerente. Secondo il principio 
dell’estensione la figura è meno estesa dello sfondo. Secondo il principio di 
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sovrapposizione se nel campo visivo sono presenti indizi di profondità la figura si 
colloca sopra lo sfondo. Secondo il principio di orientamento il campo visivo 
orientato sulle linee verticali o orizzontali sono percepite come figure mentre quelle 
oblique come sfondo. Gli psicologi della Gestalt ipotizzano che il sistema nervoso 
centrale rende a organizzare le affermazioni sensoriali secondo leggi autoctone.

• Vicinanza se tutto il resto è uguale, gli stimoli vicini tendono a essere 
strutturati o raggruppati insieme.

• Somiglianza in un insieme di elementi quelli che si somigliano tendono ad 
essere percepiti come un’unica figura e gli altri percepiti come sfondo.

• Buona continuazione le percezioni visive tendono verso la semplicità è la 
continuità

• Chiusura disegna la tendenza a completare una figura in modo che abbia una 
forma complessiva coerente. Le figure illusorie rivelano che la nostra tendenza 
a creare delle forme è potente. 

• Contiguità vicinanza nel tempo e nello spazio. È responsabile della percezione 
di una cosa che ne causa un’altra. 

• Regione comunegli sfondi colorati definiscono le ragioni che creati tre gruppi 
di oggetti, spiega perché tendiamo a raggruppare mentalmente le persone dello 
stesso paese, stato, provincia ecc.. 

Quindi i principi della Gestalt ci fanno capire in che modo il sistema nervoso organizza 
le affermazioni sensoriali visive elaborandole in modo top-down. Uno schema dotato 
di significato rappresenta un’ipotesi percettiva. Le idee e le aspettative guidano la 
nostra interpretazione delle sensazioni. La natura attiva e costruttiva della percezione 
è più evidente per gli stimoli ambigui, cioè che consentono più di un’interpretazione.  
Costruiamo attivamente le percezioni e non registriamo passivamente gli eventi e gli 
stimoli ambientali. Uno stimolo può offrire delle informazioni opposte da rendere 
impossibile un’organizzazione percettiva stabile. 

4.3.2-tra l’organizzazione di stimoli visivi e acustici esistono delle analogie e 
corrispondenze. Sloboda afferma che i suoni si pongono in relazioni reciproche 
significative e non hanno senso se isolati. Possiamo sentire una serie di 
sovrapposizioni e mescolanze sonore diversissime, ma siamo in grado di separare e 
raggruppare questi suoni in unità distinte e differenziate che non si confondono. 

4.4-ci sono tre tipi di costanze percettive: costanza della grandezza, che ci dice: la 
grandezza percepita di un oggetto rimane la stessa anche se cambiano le dimensioni 
della sua immagine sulla retina, basandosi sull’esperienza precedenti che forniscono 
degli schemi organizzativi per costruire la percezione. Alcuni di questi schemi sono 
precoci e vengono quindi definiti innati. La costanza della forma ci dice che la 
forma di un oggetto rimane stabile anche se la sua immagine sulla retina cambia, 
anche se guardiamo un oggetto da diverse prospettive la sua forma è sempre la 
stessa. La costanza della luminosità ci dice che se cambia la luce che un oggetto 
riceve, la sua luminosità sarà sempre la stessa. 
Questi processi top-down ci salvano da un mondo in cui avremmo l’impressione che 
gli oggetti diventano più grandi o più piccoli, cambino forma e diventano più luminosi. 

4.5-la percezione della profondità è la capacità di vedere lo spazio tridimensionale 
e valutare correttamente le distanze. Senza la percezione della profondità non 
riusciremmo a guidare un automobile, andare in bici, correre ecc... il mondo ci 
sembrerebbe un’unica superficie piatta. I gestalstisti ritengono che la percezione di 
profondità sia innata mente gli empiristi ritengono che viene acquisita nel corso dello 
sviluppo. Probabilmente la percezione della profondità è un po’ innata è un po’ si 
forma con lo sviluppo. Inizia a svilupparsi a 2 settimane di vita. Le cadute dopo i 
4mesi dipendono dalla mancanza di coordinazione. La percezione dello spazio 
tridimensionale viene appresa attraverso una serie di indizi di profondità. Questi 
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indizi sono degli aspetti dell’ambiente e dei messaggi che provengono dai sensi e che 
forniscono informazioni su distanza e spazio. Alcuni indizi richiedono l’uso di due occhi 
(indizi binoculari di profondità) e altri di un solo occhio aperto (indizi monoculari 
di profondità). 

4.5.1-l’elemento più importante per la percezione della profondità è la disparità 
retinica ovvero la differenza di visuale di ciascun occhio rispetto all’altro. Ogni occhio 
ha una visione diversa del mondo. Quando le due immagini percepire dai due occhi si 
fondono in una sola ha luogo la visione stereoscopica. Il risultato di ciò è la 
sensazione di profondità e tridimensionalità degli oggetti e dell’ambiente. La disparità 
binoculare cala all’aumentare della distanza dell’oggetto osservato.  In che modo la 
disparità retinica produce l’impressione della profondità? Percepire la profondità non 
significa solamente fondere due immagini nel mondo. La nostra esperienza dello 
spazio tridimensionale è costruita da differenze da ciò che vede l’occhio destro è 
quello sinistro. La convergenza, cioè la rotazione degli occhi verso l’interno per la 
messa a fuoco di oggetti vicini, è un altro indizio binoculare di profondità. Per la 
convergenza sono necessari entrambi gli occhi. Si può percepire la profondità anche 
con un solo occhio ma non benissimo. Avviene questo perché con un solo occhio 
aperto il cervello fa ricorso nella visione agli indizi monoculari di profondità. 

4.5.2-gli indizi monoculari di profondità vengono utilizzati dal sistema nervoso 
centrale per costruire una percezione tridimensionale a partire dalle informazioni 
ricevute da un solo occhio. Uno di questi indizi è l’accomodazione cioè il 
cambiamento dello spessore del cristallino per mettere a fuoco gli oggetti vicini. Gli 
indizi pittorici di profondità sono indizi monoculari che forniscono informazioni su 
spazio, profondità e distanza. (vedere libro pag 144). L’illusione della luna secondo 
cui la luna appare più grande quando è bassa nel cielo. Quando la luna è vicina 
all’orizzonte, è molto simile a una grossa moneta, mentre quando è in alta in cielo, 
non è più grande di una monetina da pochi centesimi. Ma appare di dimensioni doppie 
quando appare in basso, perché la distanza relativa della luna è maggiore quando è 
vicina all’orizzonte rispetto a quando si trova allo Zenit. Quando la luna è un cielo in 
alto è circondata da pochi indizi di profondità, quando invece è all’orizzonte ha molti 
più indizi. È nata come ipotesi di distanza apparente e spiega perché l’orizzonte 
sembra più distante rispetto al cielo notturno. 

4.6-l’apprendimento ha un notevole impatto sull’elaborazione top-down nella 
percezione. L’espressione apprendimento percettivo indica i cambiamenti a livello 
cerebrale che alterano il modo in cui strutturiamo i dati sensoriali in percezioni, si 
impara progressivamente a individuare le differenze tra stimoli che sembrano identici. 
Vediamo più oggetti sotto la linea dell’orizzonte che sopra, infatti tendiamo a 
percepire in un disegno le aree sotto la linea dell’orizzonte come oggetto o figure. 

4.6.1-l’apprendimento crea delle abitudini percettive, ovvero dei modelli stabiliti di 
organizzazione della percezione e dell’attenzione, che condizionano la nostra 
esperienza quotidiana. L’elaborazione di alcune percezioni abituali, in modo top-down 
possono essere facilmente determinare degli errori nelle nostre percezioni. Gli effetti 
dell’apprendimento percettivo appaiono evidenti. Il cervello è particolarmente 
sensibile ad alcuni elementi percettivi. Gli elementi percettivi possono sembrare 
lontani dall’esperienza quotidiana è poco importanti nella percezione, eppure hanno 
un profondo impatto sul comportamento. Nel riconoscimento dei volti, le persone 
riescono più facilmente a riconoscere le facce di persone appartenenti alla propria 
razza che non a razze diverse. Un adulto riuscirebbe ad adattarsi a un mondo 
percettivo nuovo? Venne chiesto a dei volontari di indossare degli occhialetti che 
facevano apparire il mondo capovolto e gli oggetti spostati da destra a sinistra. 
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All’inizio i compiti si rivela amo difficili ma dopo alcuni giorni iniziarono al adattarsi alla 
visione capovolta e la loro capacità di adattamento. Interagire con un nuovo mondo 
visivo tramite un movimento attivo sembra essere la chiave per un adattamento 
rapido.  

4.6.2-il contesto in cui uno stimolo viene giudicati è un fattore che esercita una 
notevole influenza sulla percezione. Il contesto riguarda l’informazione che circonda 
uno stimolo.  In base al contesto cambia l’immagine centrale. Dall’apprendimento 
percettivo dipendono un serie di illusioni. In un’illusione il sistema nervoso viene 
ingannato o perché viene percepito qualcosa che non è presente oppure perché si 
percepisce in modo scorretto qualcosa che è presente. Le illusioni possono essere 
distinte in:

• Illusioni ottiche - causate da fenomeni ottici. 
• Illusioni percettive- generate dalla fisiologia dell’occhio.
• Illusioni cognitive- dovute all’interpretazione che il cervello da delle immagini 

percepite.
Le illusioni sono stimoli percettivi che esistono davvero e che il sistema visivo può 
interpretare in vari modi. L’allucinazione invece è quando le persone percepiscono 
oggetti o eventi che non corrispondo a nessuna realtà esterna. Possono essere 
verificate queste due con un esame di realtà, cioè ottenere informazioni aggiuntive 
per controllare le nostre percezioni. Il movimento stroboscopico è un movimento 
illusorio e apparente percepito quando oggetti statici vengono mostrati in rapida 
successione. Il principio dell’invarianza grandezza-distanza per cui la grandezza 
dell’immagine di un oggetto è strettamente connessa alla sua distanza dagli occhi. È 
importante l’esperienza passata e delle abitudini percettive nel determinare la nostra 
visione del mondo. 

4.7-un’esplorazione visiva è un’alternanza di fissazioni e movimenti. Bisogna per 
Ettore che ogni persona ha una sua personale strategia di esplorazione.  Gli occhi 
nell’esplorazione non rimangono mai completamente fermi, anche quando sono in 
quiete compiono un leggerissimo movimento, un tremore, il cosiddetto “nistagmo 
fisiologico”, infatti se l’occhio rimanesse immobile durante la fase di fissazione di 
un’immagine dopo poco scomparirebbe. L’esplorazione visiva può essere descritta 
come un ciclo esplorativo costante che viene ripetuto più volte durante il periodo di 
osservazione di un’immagine. L’esplorazione visiva può essere descritta come un ciclo 
esplorativo costante che viene ripetuto più volte durante il periodo di osservazione di 
un’immagine. Un modello di esploriamo dei movimenti degli occhi che segue un 
percorso definito: caratteristiche dell’immagine - fissazione - movimento. 

4.8-le motivazioni, l’esperienza passate o i suggerimenti possono causare 
un’aspettativa percettiva che ci prepara a un certo tipo di percezione. 
Un’aspettativa è un’ipotesi percettiva che molto probabilmente applicheremo a uno 
stimolo, anche se questa applicazione è inappropriata. Le aspettative percettive 
spesso ci portano a vedere ciò che ci aspettiamo di vedere. Le aspettative percettive 
sono create frequentemente da suggestione. 

4.9-il 50% delle persone crede nell’esistenza della percezione extrasensoriale, 
ossia della presunta capacità di percepire gli eventi un modo che possono essere 
spiegati dalle normali capacità sensoriali. La parapsicologia è lo studio che di 
occupa di questa percezione e di altri eventi paranormali cioè di eventi che 
sembrano contraddire le leggi scientifiche. I parapsicologi cercano delle risposte al 
farro, per esempio che questi fenomeni siano possibili:

• Telepatia
• Chiaroveggenza - percepire eventi.
• Precognizione- percepire eventi futuri in modo preciso
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• Psicocinesi- capacità di esercitare un’influenza su oggetti inanimati. 
L’impossibilità di poter escludere che si tratti di una coincidenza rende queste 
esperienze meno chiare. Queste coincidenze si verificano piuttosto spesso. La 
tendenza a considerare solo gli eventi che sono a favore di un’ipotesi è un bias o 
errore cognitivo, noto come tendenza alla conferma. Esistono diverse tecniche 
usate per le persone a credere che il medium stia dicendo delle cose vere, ad esempio 
l’accettazione acritica, gli esempi positivi e l’effetto Barnum secondo cui le persone 
considerano corretta una descrizione di se del tutto genetica. Nella ricerca sulla 
parapsicologia, l’incoerenza è un altro grande problema. Non è mai accaduto che una 
persona riesca a conservare una capacità paranormale per un lungo periodo di tempo. 
I parapsicologi credono che per una volta si può avere una precognizione, mentre gli 
scettici pensano che sia tutto il frutto del caso. L’esibizioni sulla percezione 
paranormale sono basate sull’abile gioco di anni sull’illusione e su appositi dispositivi.

CAPITOLO 6
6.1.1- quasi tutti i comportamenti umani sono il risultato di un processo di 
apprendimento. L’apprendimento è un mutamento permanente nel comportamento 
determinato dall’esperienza. Fatica, maturazione, malattie, incidenti o droghe possono 
alterare il comportamento ma nessuno può essere considerato un apprendimento. 
Quando una persona o un animale opera una semplice associazione tra diversi stimoli 
o risposte si verifica un apprendimento di tipo associativo. Inoltre si può verificare 
anche un apprendimento cognitivo che comporta attività di comprensione, 
conoscenza, anticipazione ed è perciò fondato su processi mentali superiori. La chiave 
dell’apprendimento associativo è il rinforzo ossia qualunque evento in grado di far 
aumentare la probabilità che una risposta si verifichi di nuovo. Una risposta è in 
qualsiasi caso un comportamento identificabile, perciò può essere un’azione 
osservabile o un evento non visibile. Per svelare i segreti dell’apprendimento 
associativo bisogna cominciare studiando cosa accade prima e dopo una risposta. Gli 
eventi che precedono una risposta sono chiamati antecedenti. (Es. Alice sa che se 
sente il rumore del furgone suo padre sta tornando a casa, corre perciò verso il 
portone) gli effetti di una risposta sono i conseguenti (l’abbraccio del padre rafforza 
la tendenza di Alice di correre verso la porta. Per comprendere l’apprendimento 
bisogna porre l’attenzione al “prima e al dopo” apprendimento. Il condizionamento 
classico è fondato su ciò che accade prima della risposta. Esso inizia con uno singolo 
che in modo certo determina una risposta. In questo condizionamento uno stimolo 
antecedente neutro, cioè che non produce risposta è associato a uno stimolo che la 
scatena. Perciò possiamo affermare che l’apprendimento si è verificato quando anche 
il nuovo stimolo produce la risposta. Nel condizionamento operante 
l’apprendimento è basato sulle conseguenze della risposta, che può essere seguita da 
una punizione, da un rinforzo oppure da nessuna conseguenza. 

6.2-condizionamento classico: a partire dal XX secolo il fisiologo russo Pavlov 
intuì che alcuni stimoli possono produrre secrezioni salivali, dimostrando che il 
cervello non controlla solo reazioni fisiologiche ma anche comportamenti sociali. 
(Es.cane) Pavlov sapeva che la salivazione è un riflesso automatico, ereditario, che si 
scatena in presenza di cibo perciò cerco di capire i meccanismi sottostanti alla 
reazione di salivazione che i suoi cani mostravano quando lo vedevano, determinato 
appunto dall’esperienza. Lo studioso capi che un qualunque tipo di apprendimento si 
era verificato e immediatamente iniziò a studiare quello che egli definì “secrezione 
psichica”. Prova quindi l’esperimento del cane in cui per esso il bocconcino di carne è 
uno stimolo incondizionato e provoca una risposta incondizionata ossia non 
appresa. Il campanello è inizialmente uno stimolo neutro che in seguito associato al 
bocconcino diventa stimolo condizionato e la salivazione alla visione del 
campanello diventa risposta condizionata. 
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6.3-Principi del condizionamento classico: 
• Acquisizionedurante l’acquisizione una risposta condizionata viene appresa 

come reazione a uno stimolo condizionato. Il condizionamento classico avviene 
quando lo stimolo condizionato viene associato a uno stimolo incondizionato. 
Questo processo viene chiamato riflesso condizionato poiché lo stimolo 
incondizionato determina una risposta che sarà associato allo stimolo 
condizionato. Una volta che una risposta è stata appresa, può determinare un 
condizionamento di ordine superiore quando lo stimolo condizionato viene 
usato per creare un ulteriore apprendimento. Questo condizionamento è 
un’ulteriore associazione fra stimolo incondizionato e l’originale io stimolo 
condizionato. 

• Aspettativesia gli animali che gli uomini cercano le associazioni tra gli eventi al 
fine di trovare informazioni che li possano aiutare nella sopravvivenza. Farlo 
crea nuove aspettative sul modo in cui gli eventi sono connessi. Durante il 
condizionamento il cervello impara ad aspettarsi che lo stimolo incondizionato 
seguirà allo stimolo condizionato. (Puntura) questa aspettativa acquisita durante 
il condizionamento classico cambia il comportamento.

• Estinzionese lo stimolo incondizionato non seguirà più lo stimolo condizionato il 
condizionamento sparirà o si attenuerà. Il condizionato classico può essere 
indebolito eliminando il rapporto tra lo stimolo incondizionato e condizionato, 
viene chiamato estinzione. Possono essere necessarie diverse sessioni per far 
sparire il condizionamento. Il riapparire poi di una risposta appresa dopo 
un’apparente estinzione viene chiamato recupero spontaneo. 

• Generalizzazioneoltre al condizionamento, alti stimoli simili allo SC possono 
determinare una risposta in virtù di un fenomeno chiamato generalizzazione 
dello stimolo. È facile capire l’importanza della generalizzazione dello stimolo. 
È un fenomeno adattivo poiché, estendendo l’apprendimento a situazioni 
analoghe, rende tutti noi maggiormente capaci di rispondere in situazioni 
analoghe. Questa generalizzazione ha però dei limiti. Man mano che lo stimolo 
somiglia sempre meno all’originale la risposta diminuisce. 

• Discriminazionel’individuo impara a discriminare o a rispondere un modo 
diverso ai due i tuoi di suoni simili. La discriminazione allo stimolo è la capacità 
di rispondere in modo differente a stimoli simili. 

6.4-il condizionamento classico dipende dalle risposte riflesse incondizionate. Un 
riflesso è un rapporto innato stimolo-risposta. Anche le risposte emotive più 
complesse o viceversa possono essere associare a stimoli nuovi. Molte risposte 
involontarie del sistema nervoso autonomo sono associate a situazioni e stimoli nuovi 
in virtù del condizionamento classico. Il condizionamento emotivo riguarda 
naturalmente anche gli animali. Anche alcune fobie sono basate sul condizionamento 
emotivo. Una fobia è una paura che si manifesta anche quando non esiste un pericolo 
reale. Gli psicologi ritengono che molte fobie inizino come risposte emotive 
condizionate (REC) o reazioni emotive apprese a uno stimolo precedente neutro. La 
generalizzazione dello stimolo e il condizionamento di ordine superiore possono 
estendere le REC ad altri stimoli. Quella che inizialmente é paura limitata diventa poi 
fobia paralizzante. Durante questa REC un’area del cervello diventa più attivo e 
scatena il sentimento della paura. Ma le paure condizionate possono essere estinte 
attraverso una particolare tecnica, chiamata desensibilizzazione sistemica 
realizzabile con un’esposizione graduale della persona agli stimoli temuti mentre é 
calma e rilassata. 

6.4.2-il condizionamento può avere luogo anche in modo diretto o vicario. Il 
condizionamento vicario si verifica quando impariamo a rispondere a uno stimolo 
neutro osservando le relazioni emotive di un’altra persona. Questo tipo di 
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apprendimento si ripercuote sulle nostre emozioni in molte situazioni. I 
comportamenti emotivi che sviluppiamo condizionati non solo dalle esperienze 
dirette, ma anche da quelle vicarie. I pregiudizi non sono innati. 

6.5-il condizionamento operante rappresenta uno dei principi fondamentali 
dall’approccio comportamentista allo studio delle funzioni psichiche. Viene detto 
operante perché è basato su comportamenti attuati tramite l’utilizzo di muscoli 
volontari. In questo condizionamento associamo i nostri comportamenti alle loro 
conseguenze. Se gli atti vengono rinforzati da conseguenze positive, tendono a essere 
ripetuti, mentre se non producono alcun effetto o producono effetti negativi tendono 
ad essere abbandonati. La legge dell’effetto secondo cui la probabilità di attuare 
una risposta dipende dall’effetto che ha. 

6.5.1- non si parla proprio di ricompensa ma occorre e dire rinforzo positivo. Perché le 
ricompense non migliorano sempre la risposta. Se date del cioccolato a un bambino 
come “ricompensa” di un buon comportamento funziona solo se al bambino piace il 
cioccolato. Gli psicologi definiscono rinforzo positivo qualunque evento che segue 
una risposta è accresce la possibilità che questa di verifichi di nuovo. 

6.5.2-l’esperimento più noto di Skinner riguarda la somministrazione di cibo a 
piccioni chiusi in gabbia (gabbia di skinner). La descrizione del comportamento di un 
topo in una gabbia renderà più chiaro il processo di apprendimento tramite il 
condizionamento operante. L’apprendimento operante sia fondato su informazioni e 
aspettative. Nel condizionamento operante apprendiamo che una certa risposta avrà 
un certo effetto un determinato momento. Un particolare comportamento è associato 
a un rinforzo. Si hanno risultati migliori quando il rinforzo è continente alla risposta. 
Un rinforzo dice a una persona o un animale che la risposta era corretta e perciò da 
ripetere. I principi operanti influenzano in modo rilevante il comportamento a casa, a 
scuola e nel mondo del l’acoro. È amore vantaggioso creare un rinforzo, in modo da 
stimolare un comportamento produttivo e responsabile. 

6.5.3-il rinforzo operante é più efficace quando segue rapidamente una risposta 
corretta, infatti per i ratti nella gabbia di Skinner l’apprendimento è limitato. Si 
possono avere dei risultati migliori se viene somministrato un rinforzo 
immediatamente dopo una risposta che si vuole cambiare. Perciò un bambino gentile 
e disponibile deve essere lodato subito per il suo comportamento. 

6.5.4-il modellamento permette di apprendere comportamenti complessi attraverso 
il rinforzo di comportamenti che si approssimano sempre di più al modello desiderato. 
Dare una ricompensa man mano che si avvicina allo stimolo. Durante il modellamento 
sono rinforzate le approssimazioni successive a un comportamento desiderato.

6.5.5-a causa dell’estinzione operante le risposte apprese che non sono state 
rinforzare si indeboliscono gradualmente. L’estinzione richiede tempo. La risposta 
rinforzata in precedenza può riemergere. Se il rinforzo non viene più somministrato il 
ratto ad esempio si smetterà di esercitare la pressione sulla leva molto più 
rapidamente. Cambiamenti evidenti nel comportamento si verificano quando il 
rinforzo e l’estinzione sono associati. Quando ad esempio i giovani fanno chiasso e 
ottengono un rimprovero può diventare un potente rinforzo. I genitori possono notare 
il miglioramento dei figli quando li ignorano e li lodano quando si comportano in modo 
costruttivo. 

6.5.6- il rinforzo negativo si verifica quando un comportamento ha come 
conseguenza la diminuzione o l’eliminazione di qualcosa di spiacevole. Questo 
rinforzo incrementa la probabilità di produrre una certa risposta. 
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6.5.7-molte persone confondono il rinforzo negativo con la punizione. La punizione 
si riferisce a un evento che fa seguito a una risposta con una conseguenza avversi a 
cioè dolorosa o spiacevole. La punizione fa diminuire la probabilità che la risposta si 
verifichi di nuovo il rinforzo negativo accresce la probabilità della risposta. La 
punizione si verifica anche quando un rinforzo i una condizione positiva scompare. 
Questo secondo tipo di punizione viene chiamato costo della risposta. La forma più 
nota di costi del,a risposta è mettere in castigo i bambini. Quando i genitori mettono 
in castigo i figli negano loro la possibilità di relazionare. 

6.6.1-qualunque cosa può fungere da rinforzo. Si possono categorizzare i rinforzi in:
• Rinforzi primari: producono un senso di conforto, la fine del disagio o 

soddisfano un bisogno fisico immediato, sono naturali e non appresi. Ogni volta 
che beviamo o mangiamo i nostri gesti sono rinforzi primari.

• Rinforzi secondari: gli esseri umani rispondo anche su a più ampia serie di 
ricompense e rinforzi. Il denaro, le lodi, l’attenzione sono tutti rinforzi secondari 
o appresi. E sono associati a un rinforzo primario. Di questi rinforzi fanno parte i 
rinforzi simbolici che sono molto potenti, questi rinforzi hanno un valore di 
scambio e è un rinforzo secondario arbitrario (denaro) o condizionato (fish da 
poker). Il vantaggio di questi rinforzi è che non perdono il valore di rinforzo 
velocemente come i rinforzi primari (es caramelle e punti). Sono stati usati 
anche con adulti e bambini affetti da turbe psichiche e l’obbiettivo è fornire una 
ricompensa immediata per l’apprendimento. Rinforzi sociali influenzano il 
comportamento umano (es classe). 

• Feedback: è un elemento chiave per l’apprendimento. Il feedback è 
un’informazione sugli effetti di una certa risposta, è importante appunto 
nell’apprendimento cognitivo degli esseri umani. Ad esempio nel videogame, 
ogni volta che un giocatore fa un gesto il videogame risponde immediatamente 
con suoni, azioni e un punteggio più alto o basso.  Questa risposta immediata 
fornisce un stimolo in più. Un feedback che confermi un risultato desiderato può. 
Ostruire già da solo un rinforzo e ci aiuta a spiegare gran parte 
dell’apprendimento umano si verifica in assenza di rinforzi primari. Migliora 
quasi sempre l’apprendimento le prestazioni, registrare il feedback può aiutare 
molto. In qualunque momento si tenta di acquisire una complessa abilità è 
untile avere un feedback. 

6.6.4-il feedback è più efficace quando è immediato, frequente e dettagliato. Il 
feedback frequente impedisce agli allievi di ripetere gli errori e lascia inoltre che gli 
studenti possano lavorare seguendo un proprio ritmo. L’apprendimento programmato 
può essere svolto utilizzando un testo cartaceo, un cd-rom oppure una rete. 
Nell’istruzione assistita del computer (IAC) l’apprendimento viene favorito dal 
computer che eroga sia le informazioni che gli esercizi. Per fornire agli apprendenti un 
feedback immediato, il computer può dare dei suggerimenti spiegando la causa 
dell’errore e consigliarle gli strumenti per correggerlo. In genere si ottengono risultati 
migliori con un feedback fornito da un computer poiché è possibile sbagliare e 
imparare dai propri errori. Le simulazioni educative permettono agli studenti di 
esplorare situazioni possibili o micromondi che riproducono i problemi del mondo 
reale. Sembra probabile che gli sforzi dei psicologi miglioreranno non solo la 
formazione, ma anche la comprensione dell’apprendimento umano. 

6.7-rinforzo continuo si intende un rinforzo che segue una risposta corretta. È utile 
per imparare delle risposte nuove, che per ogni stimolo corrisponde una risposta 
immediata. Rinforzo parziale ossia un rinforzo che non segue tutte le risposte. 
Questo rinforzo mantiene più elevata l’attesa è quindi la motivazione, pertanto 
l’apprendimento sarà più lento ma le risposte acquisite saranno più resistenti 
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all’estinzione. Questo fenomeno viene chiamato effetto di rinforzo parziale. Dopo 
aver usato il rinforzo continuo è meglio passare al rinforzo parziale. In questo modo un 
comportamento diventa più resistenza all’estinzione. 

6.7.1-il rinforzo parziale può essere somministro secondo vari schemi di rinforzo: 
• Schema a rapporto fisso (RF) cioè una serie di risposte corrette che devono 

essere date per ottenere un rinforzo. Produce percentuali a risposte medio alte. 
Un ratto affamato emetterà velocemente 10 risposte, farà la pausa e poi ne 
emetterà ancora altre 10. Produttività più alta.

• Schema a rapporto variabile (RV) deve essere dato un certo numero di 
risposte per ottenere un rinforzo una persona o un animale riceve un rinforzo in 
media ogni 4 risposte. Devono essere date in media due risposte per ottenere 
un rinforzo, poi cinque, quattro ecc... sono meno variabili di quelli RF. il rinforzo 
è meno prevedibile. Questi schemi tendono a produrre una maggiore resistenza 
all’estinzione rispetto a quelli RF. 

• Schema a intervallo fisso (IF) viene rinforzata la prima risposta corretta data 
poco che è passato un certo tempo. Questi schemi producono percentuali di 
risposta modeste. Gli animali con cui viene utilizzato questo schema sembrano 
sviluppare un senso profondo del passaggio del tempo. Ad esempio un ratto se 
preme la leva prima dei 30 secondi non riceverà nessun rinforzo. 

• Schema a intervalli variabile (IV) sono una variazione degli intervalli fissi. In 
questo caso il rinforzo viene somministrato per la prima risposta corretta messa 
dopo un lasso di tempo vario. Questi schemi producono delle percentuali di 
risposte lente e costanti è una grande resistenza all’estensione. (Es. libri pag 
232)

6.8-gli stimoli che costantemente anticipano una risposta con una ricompensa 
tendono a influenzare il quando e il dove la risposta si verificherà. Questo effetto 
viene definito controllo dello stimolo. Es. un bambino che impara a chiedere alla 
mamma la caramella solo quando è di buon umore e non chiedergliela le altre volte. 
La generalizzazione dello stimolo è la tendenza a rispondere agli stimoli simili a 
quelli che hanno preceduto il rinforzo operante. Una risposta rinforzata tende ad 
essere data di nuovo quando sono presenti antecedenti stimoli. Una generalizzazione 
spiega perché i bambini possono per un certo periodo di tempo chiamare tutti gli 
uomini papà suscitando un notevole imbarazzo nei genitori. Per evitare la 
generalizzazione c’è la discriminazione e significa rispondere in modo diverso a 
diversi stimoli. Attraverso la Discriminazione dello stimolo operante es. il vostro cane 
ha imparato a differenziare tra gli stimoli antecedenti quelli che segnalano la 
ricompensa da quelli della non ricompensa. Stimoli discriminatori sono stimoli che 
precedono le risposte rinforzate e non rinforzate. La discriminazione operante viene 
utilizzata per insegnare ai cani a riconoscere i beni trasportabili illegalmente. Durante 
l’addestramento sono rinforzati soltanto se si avvicinano ai container civetta con 
droghe o esplosivi. La discriminazione dello stimolo ha evidentemente un forte 
impatto sul comportamento umano. 

6.9-l’analisi dell’apprendimento operante è incompleta, se non affronta il tema della 
punizione. Fa diminuire la probabilità che una risposta si verifichi di nuovo. Per 
essere più efficace la punizione deve essere contingente. Le punizioni sono definite 
dall’osservazione del loro effetto sul comportamento. Per punizione si intende una 
conseguenza in grado di ridurre la frequenza di un determinato comportamento. Non 
é sempre possibile sapere cosa assumerà il valore di punizione per una certa persona. 
Il rimprovero ad esempio è una punizione. 
Quanto è efficace la punizione? La sua efficacia dipende da tempo, coerenza e 
intensità. La punizione ottiene l’effetto migliore quando si verifica mentre viene data 
la riposta, oppure immediatamente dopo (tempo) e se viene somministrata ogni volta 
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si verifica una risposta (coerenza). Es. Non accade nulla se si pratica la punizione in 
modo casuale o dopo o molto tempo che il cane è saltato addosso. Una punizione 
severa può essere estremamente efficace nel porre fine a un comportamento. Una 
punizione lieve elimina solo temporaneamente una riposta.  
Ci sono dei rischi nell’usare la punizione? Ce ne sono molti e tutti diventano 
problematici quando la severità di una punizione aumenta. Le persone nelle situazioni 
associate alla punizione tendono a provare timore, risentimento o avversione. Un altro 
problema rilevante è che gli stimoli avversi incoraggiano l’attuazione della fuga e 
dell’evitamento. Nell’apprendimento della fuga abbiamo imparato a dare una 
risposta per porre fine a uno stimolo avversivo. L fuga riflette semplicemente la 
risposta a un rinforzo negativo. In uno shuttle box il cane prima impara attraverso il 
condizionamento classico a temere il suono del campanello, ogni volta che il 
campanello suona il cane ha paura ma saltando nel compartimento sicuro il cane 
pone fine alla paura provata. Perciò l’azione di imparare a saltare prima che viene 
data la scossa è rinforzata negativamente dalla riduzione della paura. 
Quest’apprendimento appartiene alla nostra vita quotidiana. Apprendimento di 
evitamento (dare una risposta per rinviare o evitare un disagio). L’evitamento è 
rinforzato dal senso di sollievo. Un terzo problema della punizione è che può far 
aumentare l’aggressività. La punizione è frustrante e dolorosa e può creare le 
condizioni per l’apprendimento dell’aggressività. Il pericolo è che le azioni aggressive 
possono far sentire meglio perché vogliono di scaricare la rabbia e la frustrazione. I 
bambini che subiscono punizioni fisiche sono molto più predisposti ad attuare 
comportamenti aggressivi, impulsivi e antisociali. È molto probabili che un rinforzo 
positivo in forma di lode, approvazione e ricompensa riesca a tenere lontani la 
confusione, i conflitti e la disattenzione degli studenti. Ci sono tre strumenti 
fondamentali per controllare l’apprendimento:

• Il rinforzo rafforza le risposte. 
• La mancanza di rinforzo determina l’estinzione delle risposte.
• La punizione elimina le risposte.

È preferibile iniziare facendo un uso generoso del rinforzo positivo, soprattutto della 
lode, per incoraggiare un comportamento positivo, inoltre è utile provare prima 
l’estinzione: vedere cosa accade se ignorate un comportamento problematico oppure 
spostare l’attenzione su un’attività desiderata e poi lo rinforzate con la lode. È molto 
più fluttuoso incoraggiare comportamenti desiderabili che punire quelli indesiderati. E 
se tutto dovesse essere inutile sarà il caso di ricorrere alla punizione ci sono però dei 
principi da ricordare:

• Evitare una punizione severa: ha conseguenze serie e negative. Le punizioni 
dure possono provocare reazioni emotive negative, accresce l’aggressività. 
Possono perfino causare problemi di salute mentale di lunga durata. E le 
sculacciate? I genitori dovrebbero ridurle al minimo o eliminarle 
completamente. 

• Usare una punizione lieve necessaria a eliminare un comportamento 
errato: se l punizione viene comunque utilizza dev’essere lieve. La punizione in 
questi casi consegue gli effetti migliori quando produce delle azioni incompatibili 
con la risposta che si desidera eliminare. Provare di certi vantaggi o di altri 
rinforzi positivi è di solito meglio con bambini più grandi o con adulti ma spesso 
basta anche un rimprovero o una sgridata. 

• Praticare la punizione durante o immediatamente dopo il 
comportamento errato: se non si punisce subito si comporterà di nuovo in 
maniera errata.

• Siate coerenti: essere chiari riguardo quello che si considera un 
atteggiamento corretto e quello che si ritiene errato. Punite ogni volta che il 
comportamento errato si verifica. Tutti e due i genitori dovrebbero cercare di 
punire i figli per le stesse cose e nello stesso modo. 
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• Usare il contro condizionamento: la punizione lieve tende ad essere 
inefficace se i rinforzi sono ancora disponibili nella situazione. Man mano che i 
comportamenti desiderati diventano più frequenti quelli indesiderati 
diminuiscono. La punizione dice ad una persona soltanto che la “risposta” era 
sbagliata, ma non dice qual è la risposta giusta.

• Bisogna aspettarsi una reazione di rabbia della persona punita: bisogna 
essere disposti ad accettare tale reazione, ma bisogna stare attenti a non 
rinforzarla. 

• Punire con cortesia e rispetto: evitare di dare una punizione quando si è 
arrabbiati. Es: non punire in presenza di altri.

Un errore diffuso è fidarsi troppo della punizione per l’addestramento o la 
disciplina. Le punizioni frequenti rendono le persone infelici, confusi, aggressivi e 
spaventati. Tutti dovrebbero sapere che assegnare una punizione potrebbe 
determinare l’instaurarsi di un’abitudine. Un silenzio immediato può essere “d’oro” 
ma il suo costo può essere alto per la salute emotiva di un bambino.

6.10- Non tutto l’apprendimento può essere spiegato dal condizionamento classico e 
operante. Anche il condizionamento possiede degli elementi mentali. L’apprendimento 
umano include un’ampia dimensione cognitiva. Gli esseri umani sono infatti 
influenzati da informazioni, attese, percezioni, immagini mentali e altro. 
L’apprendimento cognitivo implica processi di comprensione, conoscenza, 
anticipazione, perciò è fondato su processi mentali ricchi d’informazioni. 
Quest’apprendimento coinvolge componenti relative alla memoria, al pensiero, al 
problem solving e al linguaggio. Prevede inoltre due processi fondamentali:

• Acquisizione di nuove informazioni
• Collegamento di queste informazioni a conoscenze preesistenti

6.10.1 – Soddisfare la curiosità può essere un compenso sufficiente per 
l’apprendimento. Negli esseri umani l’apprendimento latente è connesso ad abilità 
superiori, come anticipare la ricompensa futura. Ad esempio se a una compagna di 
scuola che vi interessa date un passaggio, prestate attenzione al percorso da seguire 
per giungere alla sua abitazione, anche se un appuntamento con lei è solo una 
possibilità futura e piuttosto remota. 
Il feedback è un elemento chiave per l’apprendimento cognitivo che consiste nel 
fornire un’informazione sul risultato ottenuto a seguito di una determinata azione. Il 
valore del Feedback spiega perché gran parte dell’apprendimento umano avviene in 
assenza di rinforzi banali come cibo e acqua. Gli umani imparano velocemente solo le 
azioni che inducono agli effetti sperati o che avvicinano al successo. Esso può risultare 
molto utile se si vuole imparare a suonare una chitarra, a cantare o a parlare una 
seconda lingua. Un Feedback è ad esempio nello sport il “replay” che permette di 
capire ai giocatori i loro errori. 

6.10.2 – la mappa cognitiva funziona come guida anche quando dovrebbe fare una 
deviazione o prendere una nuova strada. Una mappa cognitiva è una 
rappresentazione mentale di un’area. Perfino un ratto, apprende dove si trova il cibo 
in un labirinto e non solo quali percorsi bisogna fare per raggiungerlo. 
Nell’apprendimento può essere utile elaborare dei supporti che aiutino a fornire 
feedback, che è molto più efficace se è frequente, dettagliato e immediato. Ad 
esempio, l’istruzione programmata, fornisce informazioni a piccole dosi favorisce 
l’immediata applicazione empirica e restituisce un feedback continuo agli studenti, 
permettendo loro di non ripetere errori commessi e di lavorare ciascuno alla propria 
velocità. Questa istruzione viene spessi usata via computer. Oltre a fornire feedback, il 
computer può indicare perché la risposta è scorretta e suggerire come modificarla. 
Uno sei giochi più complessi è la simulazione che permette agli studenti di esplorare 
una situazione immaginaria per imparare a risolvere i problemi del mondo reale. Le 
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persone lavorano meglio quando il feedback è dato da un computer perché possono 
sbagliare liberamente e imparare dai propri errori. 

6.10.3- Ognuno di noi ha talvolta imparato delle idee in maniera meccanica. Molti 
psicologi pero ritengono che l’apprendimento sia più duraturo e flessibile quando le 
persone scoprono i fatti e i principi da soli. Nell’apprendimento per scoperta o 
insight le abilità sono acquisite attraverso l’approfondimento e la comprensione non 
in modo meccanico. Quest’apprendimento viene dalla Gestalt. (Es. scimpanzè 
pag242). La psicologia cognitiva definisce come un processo cognitivo che, piuttosto 
che analizzare un problema nei dettagli tramite un processo di avvicinamento 
progressivo alla soluzione, consente di raggiungerla attraverso l’intuizione. L’insight è 
utile per risolvere problemi nuovi, per le quali le strategie acquisite dall’esperienza 
risultano insufficienti.  Si dovrebbero tentare nuove strategie per l’insegnamento sono 
fondate su una scoperta guidata nella quale agli studenti si concede abbastanza 
libertà per riflettere sui problemi e una guida per appropriarsi di utili conoscenze. 

6.11- Molte abilità sono apprese attraverso l’apprendimento per osservazione o 
modellamento. Guardare e imitare le azioni di un’altra persona o notare le 
conseguenze delle sue azioni può condurre ad un apprendimento per osservazione. 
Secondo Bandura tutto ciò che può essere insegnato dall’esperienza diretta, può 
essere imparato per osservazione. Ciò permette a una persona di evitare la noiosa 
fase di apprendimento per prove ed errori. 
Osservando un modello un persona può: 
Apprendere nuove risposte 

• Imparare a praticare o rifiutare le risposte apprese precedentemente
• Apprendere una regola generale che può essere applicata a diverse situazioni

Chi apprende deve prestare attenzione al modello e ricordare ciò che è stato fatto, 
inoltre, deve essere in grado di riprodurre il comportamento modellato. Se un modello 
è vincente in un compito o ricompensato è più probabile che chi apprende imita il suo 
comportamento. Infine una volta che viene tentata una nuova risposta, il rinforzo 
determina se sarà ripetuta successivamente.
L’apprendimento per osservazione predispone una persona solo a ripetere una 
risposta. Ad esempio quando i genitori dicono ad un bambino di non fare qualcosa ma 
poi loro la fanno i bambini tendono a imitare quello che i genitori fanno e a non 
ascoltare quello che dicono. Perciò attraverso l’osservazione i bambini non imparano 
solo comportamenti, gesti, emozioni e tratti della personalità, ma anche, paure, ansie 
e cattive abitudini. 

6.11.2- i bambini e i giovani di oggi passano più tempo davanti la tv e ai videogame 
che a scuola. I bambini come abbiamo detto tendono ad imitare tutto quello che 
osservano assorbendone contenuti positivi e negativi. Alcuni studi inizialmente 
affermarono che i bambini che vedevano molte immagini vilente erano più aggressivi. 
Viene fatto poi un altro esperimento che fa capire che anche la difficoltà, la 
competitività e la velocita di un gioco influenzano il livello di aggressività. Una 
possibilità è che un’ulteriore esposizione alla violenza desensibilizzi le persone, 
rendendole meno pronte ad opporsi alla violenza ed inclini ad esserne coinvolti. La 
possibilità che pensieri ostili possono tradursi in azioni dipende da molti altri fattori 
come personalità, conflitti familiari, depressione e influenza negativa dei coetanei.

CAPITOLO 7
7.1 Molti pensano alla memoria come un polveroso magazzino di fatti. La memoria in 
realtà è un sistema attivo che riceve, immagazzina, organizza, modifica e recupera le 
informazioni. La memoria funziona come computer. Le informazioni in ingresso 
vengono dapprima codificate, vengono quindi immagazzinate o custodite nel 
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sistema. I ricordi devono essere recuperati o estratti dall’archivio perché possano 
essere utili. Per conservare le informazioni a lungo devono passare attraverso la 
memoria sensoriale, la memoria a breve termine e la memoria a lungo termine. Le 
informazioni entrano nella memoria sensoriale che trattiene una copia esatta di ciò 
che vedete e sentite per pochi millesimi di secondo. I ricordi iconici hanno in genere 
una durata di circa mezzo secondo. Il nostro sistema mnestico mantiene per un 
brevissimo periodo una traccia di input sensoriale uditivo, anche quando non si sta 
prestando attenzione. Quando si sentono dei suoni la memoria sensoriale li 
immagazzina come ricordo ecoico per un tempo massimo di due secondi. Un ricordo 
ecoico è una brevissima attività nel sistema uditivo, si ritiene che per ogni diverso 
sistema sensoriale esista uno specifico dispositivo di memoria a breve termine. La 
memoria sensoriale coinvolge gli organi di senso e le cortecce primarie, le prime 
stazioni di elaborazione degli stimoli, trattiene le informazioni solo per il tempo 
necessario a spostarle nella memoria a breve termine. La memoria a breve termine 
(MBT) trattiene piccole quantità di informazioni a livello consapevole per circa 12 
secondi. I ricordi a breve termine possono essere immagazzinati sotto forma di 
immagini. Vengono immagazzinati in forma fonologica, richiamando parole e lettere. 
Un stesso contenuto può essere registrato in memoria tramite un codice specifico, 
oppure tramite più codici. I codici sono un insieme di regole e operazioni tramite le 
quali la mente trasforma l’informazione in una forma che può essere conservata in 
memoria. La Mbt conserva un numero limitato d’informazioni, se l’informazione non 
viene reiterata, cioè ripetuta più volte, viene scartata dalla Mbt. Questa memoria può 
gestire solo piccole quantità d’informazioni è molto difficile svolgere più di un’attività 
mnestica nello stesso momento. Quando l’Mbt è abbinata ad altri processi mentali 
agisce nel modo più simile ad un blocco per appunti mentale o come una memoria di 
lavoro nella quale avviene gran parte della nostra attività di pensiero. La memoria di 
lavoro trattiene per breve tempo le informazioni di cui abbiamo bisogno quando 
pensiamo o dobbiamo risolvere un problema. Baddeley e Hitch furono i primi a testare 
sperimentalmente la memoria di lavoro come viene usata nell’esecuzione di compiti 
cognitivi data la limitata capienza della Mbt, se essa è impegnata in un compito che 
ne assorbe la capacità l’esecuzione di un’atra operazione dovrebbe essere 
compromessa. Baddeley afferma che la memoria di lavoro consiste in una serie di 
comportamenti controllati da un sistema con limitate capacità attentive, denominato 
esclusivo centrale, che presiede tutte le operazioni cognitive intenzionali e che 
svolge funzioni di coordinamento e integrazione delle informazioni provenienti da due 
sistemi: 

1. Loop articolatorio: adibito all’ elaborazione e al mantenimento dell’informazione 
linguistica.

2. Taccuino visuospaziale: coinvolto nell’elaborazione e nel mantenimento delle 
informazioni visive e spaziali.

7.1.3- le informazioni percepite come importanti o significative vengono trasferite 
nella memoria a lungo termine (MLT) che funge da magazzino duraturo pe la 
coscienza. Questa memoria contiene tutto ciò che sapete sul mondo, può conservare 
quantità illimitate d’informazioni, più cose contiene più è semplice aggiungere nuove 
informazioni alla memoria poiché si vengono a creare sempre maggiori collegamenti 
tra informazioni. In generale però i ricordi a lungo termine vengono immagazzinati 
sulla base del significato, non del suono. Se si fa un errore nella memoria lungo 
termine è probabilmente collegato al significato. Se si riescono a collegare 
informazioni nella Mbt alle conoscenze già immagazzinate nella Mlt esse acquisiscono 
significato. Esiste la teoria della specificità di codifica di Tulving che è in grado di 
spiegare un fenomeno: l’elemento da ricordare è codificato in relazione al contesto in 
cui è appreso e produce una traccia mnestica unica che incorpora sia di 
quell’elemento che del contesto. A seconda di come viene codificata un’informazione 
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ci sarà un ricordo più o meno duraturo. Esistono quattro livelli dell’elaborazione 
d’informazione:

1. Percettiva: la parola è scritta in maiuscolo?
2. Fonologica: la parola fa rima con?
3. Semantica: la parola si riferisce a un mammifero?
4. Semantica approfondita: quanto manca…si fermano gli elettrodomestici?

All’inizio si pensava che un’informazione presente nella Mlt non poteva essere 
presente se non era stata prima elaborata dalla Mbt. Ma poi si capì che i due metodi di 
memoria sono distinti. 

7.2- lo psicologo Miller scoprì che la memoria a breve termine è limitata al numero 7 
cioè può contenere 7 chunk di informazione. Un chunck è un singolo elemento 
significativo d’informazione, come se la memoria a breve termine avesse 7 contenitori 
nei quali possono essere inseriti oggetti separati. Quando tutti questi contenitori sono 
stati riempiti non c’è più spazio per altri. Quando una persona compie un’operazione 
di raggruppamento o un processo di chunking ricodifica le informazioni in unità già 
presenti nella Mlt. Sara quindi più facile ricordarle. Il chunking consiste nel organizzare 
del materiale in unità più ampie dotate di significato e facilita i processi di codifica e 
recupero delle informazioni poiché riduce la quantità di materiale da elaborare. Il 
messaggio che arriva è che il metodo migliore per utilizzare la memoria a breve 
termine è creare delle sequenze di informazioni. Un ricordo può essere trattenuto e 
quindi spostato nella Mlt ripetendolo mentalmente in un processo chiamato 
reiterazione. Più un ricordo a breve termine viene reiterato più sono le possibilità 
che venga immagazzinato nella Mlt. Può essere definito apprendimento meccanico 
l’apprendere per mezzo della semplice ripetizione, non è però un metodo di studio 
efficace. La codifica elaborativa attribuisce a un’informazione un significato, la 
collega tramite nessi logici ad altre informazioni già esistenti in memoria ed è un 
metodo assai migliore per formare ricordi duraturi. Se non c’è reiterazione di 
mantenimenti, la Mbt è piuttosto limitata.

7.3- viene attaccato al cervello di un paziente un elettrodo, quando venivano attivate 
alcune aree cerebrali sembravano produrre ricordi vividi di eventi molto lontani nel 
tempo e dimenticati. Il cervello regista il passato come una “pellicola cinematografica, 
completa di colonna sonora” molti particolari non vengono però immagazzinati nella 
memoria a lungo termine. Gli studiosi delle memoria ritengono, oggi, che i ricordi a 
lungo termine siano relativamente permanenti. Man mano che nuove informazioni 
vengono immagazzinate, quelle più vecchie vengono spesso aggiornate, modificate, 
cancellate e riviste. L’aggiornamento dei ricordi è detto elaborazione costruttiva in 
pratica i ricordi non sono stabili nel tempo, ma vengono continuamento riorganizzati 
e aggiornati sulla base delle nuove informazioni acquisite. È possibile avere ricordi di 
fatti mai accaduti o detti anche ricordi falsi. Pensieri, inferenze e associazioni 
mentali possono essere scambiati per ricordi. I falsi ricordi costituiscono un problema 
comune come indagini di polizia e nei processi. Il vero problema è che spesso non 
siamo in grado di ricordare la provenienza di un ricordo. 

7.3.2- la memoria a lungo termine conserva immense quantità di informazioni. 
L’archivio della memoria di ciascun individuo è altamente organizzato. Le 
informazione della Mlt possono essere catalogate in base a regole, immagini, 
categorie, simboli, affinità, significato formale o personale. I ricordi vengono 
organizzati tramite delle associazioni tra elementi dell’informazione.  La memorai 
lungo termine è organizzata come una rete di idee collegate (modello a rete). 
Quando le idee sono molto distanti tra loro, per collegarle è necessaria una catena di 
associazioni più lunga. Più sono separati due elementi, più tempo è necessario per la 
risposta. 
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Sono quindi significati collegati semanticamente tra loro. Le reti di associazione di 
ricordi possono anche contribuire a spiegare un’esperienza comune. La 
reintegrazione si diffonde attraverso le varie ramificazioni delle reti mnemoniche. La 
reintegrazione può essere innescata anche da odori. 
È chiaro che esiste più di un tipo di memoria a lungo termine. Ci sono due grandi 
categoria di memoria a lungo termine:

1. La memoria procedurale: riguarda le risposte condizionate fondamentali e le 
azioni apprese, come sapere ad esempio battere a macchina. I ricordi di questo 
tipo possono essere espressi appieno solo sotto forma di azioni. Rappresentano 
gli elementi automatici fondamentali per il condizionamento, l’apprendimento e 
la memoria di abilità. 

2. La memoria dichiarativa: in cui sono conservate specifiche informazioni 
fattuali, come nomi, volti, parole, date e idee. Vengono poi espressi sotto forma 
di parole o simboli. Questa memoria può essere ulteriormente suddivisa in:

• Memoria semantica funziona come un dizionario o un enciclopedia mentale di 
conoscenze di base. È una sistema di conoscenza indipendente da riferimenti 
spazio temporali ed esprime le nostre conoscenze sul mondo in una maniera 
simbolica, rigida e cristallizzata. (Vengono dimenticati facilmente fatti ed 
eventi).

• Memoria episodica si intende il ricordo di singoli eventi connotati secondo una 
dimensione spazio temporale. Un tipo di memoria episodica è la memoria 
autobiografica che si riferisce al ricordo di episodi prettamente personali. 
Questi ricordi riguardano il <cosa> il <dove> e il <quando> della nostra vita. 
Questi ricordi vengono dimenticati più facilmente rispetto ai ricordi semantici. 
Alcune informazioni episodiche vengono convertite in conoscenze semantiche. 

Un’altra importante distinzione è tra memoria retrospettiva, che riguarda il ricordo o 
eventi del passato e memoria prospettiva, che riguarda l’intenzione di compiere azioni 
nel futuro. La memoria prospettica è una funzione preposta a definire schemi di 
comportamento. Si avvale di conoscenze conservate nella memoria semantica ed 
elementi dedotti dalla memoria episodica. I ricercatori utilizzano due tipi di metodi 
basati sull’evento e basati sul tempo. Nei primi i soggetti devono ricordarsi di 
compiere azioni quando si verifica un preciso. Nelle persone anziane i quali indicano 
che l’età non influisce sulle prestazioni nei compiti basati sull’ evento mentre influisce 
su quelli basati sul tempo. Hanno difficoltà a mantenere nel tempo la propria 
intenzione di agire in un determinato modo. 

7.4- i ricordi parziali sono molto comuni. È mai capitato di dire che avevate un ricordo 
sulla punta della lingua o detto anche TOT? Questa è la sensazione che si ha quando 
un ricordo è presente, ma non complementare recuperabile. È come se una risposta o 
un ricordo sia appena al di là della propria portata. Simile allo stato TOT è quella 
situazione in cui si riesce a predire se si è in grado di riconoscere qualcosa, detta 
sensazione di saper. Reazioni di questo tipo si possono osservare facilmente nei quiz 
televisivi. Il déjà vù è l’illusione di avere già sperimentato o vissuto una situazione 
che si sta in realtà vivendo per la prima volta e si presentano quando un’esperienza 
nuova stimola vaghi ricordi di un’esperienza passata, senza fornire però altri 
particolari. La nuova situazione appare familiare poiché il ricordo preesistente è 
troppo debole per arrivare al livello della consapevolezza. Vengono poi usati tre diversi 
modi di recuperare i ricordi:

1. Rievocare le informazioni ossia il recupero diretto delle informazioni, i test di 
rievocazione richiedono una memoria parola per parola. Se si ripete a memoria 
una poesia, si sta revocando. L’ordine in cui le informazioni vengono 
memorizzate ha un effetto interessante nella rievocazione. Vengono 
memorizzate in alcune parole solo le prime e le ultime, quelle poste al centro 
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vengono eliminate dalla memoria e questo sistema è chiamato effetto della 
posizione seriale. 

2. Riconoscere le informazioni il riconoscimento può essere accurato per 
immagini e fotografie. È in genere il metodo di recupero delle informazioni più 
preciso rispetto alla rievocazione, è la ragione per cui le persone spesso dicono 
“posso dimenticare un nome, ma non dimenticherò mai un volto”. Possono però 
esserci dei distrattori ad esempio in una voto che evoca un ricordo. Se i 
distrattori sono molto simili all’elemento corretto, il ricordo può essere carente. 
Il problema inverso si ha quando solo una scelta sembra esatta. Un metodo più 
affidabile prevede di avere tutti i distrattori di aspetto simili a quello della 
persona ad esempio descritta dal testimone.

3. Riapprendere le informazioni rappresenta la misurazione più sensibile della 
memoria. Se in precedenza abbiamo appreso una cosa leggendola per 40 minuti 
e poi la dimentichiamo, quando andremo a rileggerla impiegheremo il 25% di 
tempo in meno per apprenderla. 

7.4.4- Possiamo fare una distinzione tra ricordi impliciti ed espliciti. I ricordi impliciti 
sono una forma di ritenzione non intenzionale e non consapevole. In questa forma di 
memoria rientrano le conoscenze relative a sequenze di movimenti compiute 
automaticamente o in parallelo ad altri processi, ossia abilità motorie, abilità 
percettive e abilità cognitive. Inoltre sono indiretti e incidentali, non sono consapevoli 
poiché non sono stati memorizzati intenzionalmente, hanno però una notevole 
influenza sui nostri comportamenti. I ricordi espliciti invece sono conoscenze 
apprese in maniera diretta e intenzionale o esperienze passate che possono essere 
rievocate consapevolmente. Tutto il materiale che può essere descritto verbalmente o 
consapevolmente dal soggetto e comprendono la memoria episodica e la memoria 
semantica. Rievocazione e riconoscimento sono modalità per recuperare ricordi 
espliciti. 
Gli psicologi hanno verificato per la prima volta l’esistenza di ricordi impliciti studiando 
la perdita della memoria causata da danni cerebrali. Se diciamo alcune parole in fila 
non se le ricorderanno ma se pronunciamo le prime due iniziali si effettua la tecnica 
del priming (Ci sono ricordi impliciti che influenzano le sue risposte) e li condurrà 
subito alle parole sentite. 

7.5- se si codificano e si immagazzinano deliberatamente informazioni nella memoria 
a lungo termine si vorrebbe che ci restassero. La curva dell’oblio anche se scende a 
valori minimi non arriva mai allo zero assoluto, per cui ricordiamo sempre almeno 
qualcosa di ciò che abbiamo appreso. Le informazioni importanti non vengono perse 
velocemente come i trigrammi di senso. In realtà quando l’apprendimento è intensivo 
vengono collegate tra loro le informazioni e possono diventare permanenti. Abbiamo 
visto come siano necessari tre processi per poter ricordare nel tempo: codifica, 
ritenzione e recupero. L’oblio può essere dovuto al malfunzionamento di uno di questi 
tre processi. Ci sono poi problemi di codifica si dimentica a causa di una mancanza 
di attenzione nella fase di codifica, non è mai quindi stato creato un ricordo. Pensare 
attivamente alle informazioni che si stanno apprendendo è un valido metodo per 
impedire i problemi di codifica. Tutti noi inoltre tendiamo a categorizzare gli estranei in 
termini generici, anziani, giovani, studenti ecc… questa tendenza è una delle ragioni 
per cui i testimoni oculari hanno meno problemi a identificare membri dello stesso 
gruppo etnico rispetto a persone di aspetto diverso. In occasione di brevi contatti 
sociale le persone si comportano come se i membri di altri gruppi etnici fossero tutti 
uguali. Tale impressione scompare quando le persone si conoscono meglio e 
apprendono più particolari l’una dell’altra. 
Le tracce di memoria decadono, ossia s’indeboliscono fino a scomparire. Il 
decadimento sembra essere uno dei processi implicati nella perdita dei ricordi 
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sensoriali, che vengono rapidamente decadono se valutati irrelativi. Riguarda anche la 
memoria a breve termine: le informazioni conservate nella Mbt sembrano avviare una 
breve e intensa attività a livello cerebrale, che cessa molto presto. Viene definita 
questa memoria il “secchio bucato” vi vengono riservate continuamente informazioni, 
che sfuggono via e vengono sostituite da nuove informazioni. Un altro meccanismo 
che impedisce il decadimento delle informazioni è la strutturazione della MBT che 
spazia dalle più semplici forme di strutturazione concettuale alle forme di 
strutturazione più specializzate. Ci sono prove che i ricordi non rievocati 
s’indeboliscono col passare del tempo. Le tracce della memoria a lungo termine 
possono affievolirsi a causa del disuso e alla fine diventano troppo deboli per poter 
essere recuperate. Non vengono spiegati però perché certi ricordi non recuperati si 
indeboliscono, mentre altri rimangono vividi per tutta la vita.  Se le informazioni sono 
state correttamente codificate e immagazzinate, una probabile causa dell’oblio può 
essere una difficoltà nel recupero. Anche se i ricordi sono disponibili devono sempre 
rimanere accessibili perché si possa ricordare. Una ragione per il quale il recupero non 
riesce è perché mancano gli stimoli o cue appropriati, cioè associati ad un ricordo, al 
momento del recupero delle informazioni. La presenza di stimoli appropriati migliora il 
ricordo. La condizione fisica che caratterizza l’apprendimento può facilitare il 
successivo recupero di ricordi, tale effetto è noto come apprendimento stato-
dipendente. Un esempio: alcune persone avevano imparato un elenco quando erano 
di buon umore e le ricordavano meglio quando si trovavano in quello stato. Chi invece 
aveva imparato le parole mentre era triste le ricordava meglio quando era di nuovo 
triste. Con il termine interferenza s’intende la tendenza dei nuovi ricordi a 
compromettere i recupero di ricordi più vecchi. Tale tendenza sembra operare sia a 
livello di memoria a breve termine che a lungo termine. Non è pero molto chiaro se i 
nuovi ricordi alterino le tracce di memoria esistenti o se rendono più difficile il 
recupero di vecchi ricordi. Non ci sono dubbi però che l’interferenza sia tra le principali 
cause per cui si dimentica. Abbiamo due tipi d’interferenza:

• Interferenza retroattiva la tendenza del nuovo apprendimento a inibire il 
recupero delle informazioni già esistenti. Se si evita di apprendere nuove 
informazioni, s’impedisce tale tipo d’interferenza.

• Interferenza proattiva Si ha quando l’apprendimento precedente inibisce il 
recupero delle informazioni apprese successivamente. Più si evita di accumulare 
informazioni in competizione, più è facile recuperare quello che si vuole 
ricordare. 

Nella nostra mente è presente il: 
• Transfer positivo si ha quando la padronanza di un compito agevola 

l’apprendimento di un secondo compito. ES: se so usare facilmente la bicicletta 
mi risulterà più facile imparare ad usare la moto.

• Transfer negativo si ha quando le abilità acquisite in una certa situazione 
sono di ostacolo e interferiscono negativamente su quelle necessarie per 
apprendere un nuovo compito. ES: se ho imparato a fare una cosa in un 
determinato modo mi risulterà difficile farla in un altro modo. Questo transfer è 
di breve durata e di solito si verifica più raramente rispetto a quello positivo. 

Molti ricordano più facilmente gli eventi positivi che le delusioni e le arrabbiature. 
Questa tendenza è chiamata rimozione, attraverso la rimozione i ricordi brutti, 
dolorosi, minacciosi e imbarazzanti vengono inibiti e tenuti fuori, involontariamente. 
Con la soppressione invece il tentativo di rimuovere un ricordo è volontario, quando 
non si vuole pensare qualcosa e si sopprime volontariamente un ricordo. Possiamo 
quindi decidere volontariamente di sopprimere un ricordo doloroso. Martin Conway 
dimostrò che il ricordo di qualcosa di famigliare è attivamente inibito ogni volta che 
questo torna alla mente, questo risulterà impossibile da ricordare poiché la memoria 
lo rimuove. Con il passare del tempo, la soppressione attiva del ricordo può diventare 
una vera e propria rimozione.
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7.6- i ricordi possono essere perduti anche mentre vengono prodotti. ES: un trauma 
cranico può provocare un’amnesia dei ricordi precedenti il momento del trauma. 
L’amnesia retrograda riguarda la perdita di memoria per gli eventi accaduti prima 
del trauma o dell’incidente. L’amnesia anterograda implica la perdita di memoria 
per gli eventi successivi al trauma. L’amnesia retrograda può essere spiegata 
presumendo che sia necessario del tempo per produrre un ricordo durevole attraverso 
un processo detto consolidamento, cioè un’attività simile a scrivere il nome sul 
cemento umido, quando il cemento si è solidificato, l’informazione rimane fissata 
permanentemente, ma finche’ il cemento è umido essa può essere cancellata o 
sovrascritta. Chi ha subito un trauma cranico lieve perde solo la memoria degli eventi 
accaduti prima dell’incidente, mentre i ricordi già consolidati rimangono intatti. Sono 
responsabili di questo molte aree del cervello ma l’ippocampo ha un ruolo 
particolarmente importante. Esso funziona come una sorta di stazione di smistamento 
tra la memoria e breve termine e quella a lungo termine. Se questo viene danneggiato 
ne deriva un’amnesia anterograda e la persona che ne è colpita non è in grado di 
consolidare nuovi ricordi. Ricorda perfettamente gli eventi precedenti all’intervento 
ma non è in grado di consolidarne di nuovi. Il ricordo flashbulb è un immagine 
vivida che sembra essere congelata nella memoria in occasione di eventi tragici, 
importanti o che hanno avuto un grande impatto emotivo. Le esperienze emotigene 
attivano il sistema libico, ‘area del cervello deputata all’elaborazione delle emozioni. 
Un aumentata attività di questo sistema sembra intensificare il consolidamento della 
memoria. Ne deriva quindi che i ricordi flashbulb si formano quando si prova 
un’emozione intensa. Alcuni ricordi diventano talmente intensivi che rimangono vividi 
per anni. Questi flashbulb possono portare nella persona disturbi mentali. 

7.6.2- Richard Thompson sostiene che diverse parti del cervello si attivano quando 
vengono formati i ricordi a lungo termine, ma alcune aree sono più importanti per 
ciascun tipo di memoria. Nell’ippocampo avviene il consolidamento della memoria. 
Una volta formati i ricordi dichiarativi a lungo termine, questi vengono conservati nella 
corteccia cerebrale. I ricordi procedurali a lungo termine vengono invece conservati 
nel cervelletto, una parte del cervello preposto alla coordinazione muscolare. Glie 
scienziati stanno iniziando a identificare i circuiti attraverso i quali le cellule nervoso 
registrano le informazioni. L’apprendimento altera, la struttura e la chimica delle 
cellule cerebrali. Il cervello viene riprogrammato e le informazioni possono essere 
registrare.

7.7-i ricordi possono esistere sotto forma d’immagine. Le immagini mentali hanno 
delle caratteristiche fotografiche. Il termine memoria fotografica è usato più spesso 
per descrivere la capacità della memoria di conservare immagini eidetiche. Le 
immagini eidetiche sono particolari tipi di immagini mentali, dotate di particolare 
chiarezza e vividezza, che rimangono in memoria dopo aver osservato un oggetto 
reale. Sono abbastanza chiare da poter essere scansionate e trattenute per almeno 30 
secondi. Mentre le immagini mentali vengono visualizzate mentalmente con gli occhi 
chiusi, le immagini eidetiche possono essere proiettate davanti agli occhi. Questa 
memoria è più comune nell’infanzia e scompare intorno all’adolescenza. 
La memoria fotografica invece produce aspetti negativi e positivi, positivi perché ci 
si ricorda tutto alla perfezione e negativi per possono essere non riconosciuti gli 
eventi più importanti dai fatti banali e neppure viene distinta la realtà dalla fantasia. 

7.7.3- esempio di Steve: Steve iniziò a provare a memorizzare dei numeri 
inizialmente riuscì a memorizzarne solo 7 ma con un allenamento riuscì a 
memorizzarli tutti. Questo perché Steve adotto delle strategie che a lui riuscivano a 
far apprendere in maniera più semplice. La capacita di organizzare informazioni in 
sequenze significative è alla bade della competenza in diversi campi. La memoria 
eccezionale sembra essere dovuta a strategie collaudate e replicate nel tempo per la 
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codifica e la registrazione di numeri. Steve ha ampliato le proprie capacità con la 
pratica e l’esercizio costante. È chiaro che la memoria può essere migliorata tramite 
l’utilizzo di tecniche specifiche, ma non è ancora evidente se esistono persone 
naturalmente dotate di una memoria eccezionale. L’apprendimento tramite nuove 
strategie viene chiamato mnemotecniche. Alcuni compiti erano agevolati dagli 
interessi e dal bagaglio di conoscenze individuali. Una memoria eccezionale può 
essere basata sia su capacità innate che su strategie apprese e in genere sono 
necessarie entrambi. 

7.8-per migliorare la memoria è possibile utilizzare strategie specifiche per migliorare 
la codifica e il recupero dei ricordi. La maggior parte delle persone dotate di un’ottima 
memoria fa uso di queste strategie per aumentare il proprio talento naturale. Uno dei 
sistemi per migliorare la memoria è quello di codificare attentamente tutte le 
informazioni. Per migliorare la fase di codifica bisogna:

• Fare una reiterazione 
• Fare una selezione
• Organizzare 
• Apprendere totalmente o parzialmente
• Osservare la posizione seriale
• Usare cue di memoria (indizi che aiutano a ricordare)
• Iperapprendimento (migliora la memoria, continuare a studiare quando già le 

cose si sanno)
• Esercizio scaglionato (prendersi dei momenti di pausa nello studio migliora 

l’apprendimento)
Dopo aver scaglionato le informazioni bisogna essere in grado di recuperarle. Le 
strategie da usare nella fase di recupero sono:

• Ripetere a voce alta (si riesce ad avere un feedback) 
• Ripassare (iperapprendimento)
• Uso di una strategia per favorire il recupero (argomenti simili o collegati) 
• Estendere la durata del ricordo (ripetere più volte le cose già apprese) 
• Sonno e memoria (non bisogna studiare prima di dormire, dovrebbero esserci 

delle grandi pause tra diverse materie, le pause e il tempo libero sono 
importanti tanto quanto il tempo dedicato allo studio)

CAPITOLO 8 
8.1- Con cognizione o pensiero si intende il processo di rappresentazione mentale 
di un problema o di una situazione. Osservando una fotografia si attiva un processo 
sperimentale inconscio, agevole e automatico si riesce subito a decifrare un soggetto 
e a dare una risposta. il processo sperimentale inconscio non è sufficiente quando 
bisogna concentrarsi e avviare un procedimento di riflessione. La differenza tra queste 
due tipologie di pensiero si riflette su quanto riuscite a comprendere e a ricordare di 
ciò che osservate. Il pensiero umano oltre a forme cognitive può assumere varie 
forme. 

8.1.1- il pensiero è la capacità di costruire rappresentazioni mentali di un 
problema o di una situazione. La capacità di rappresentare mentalmente problemi e di 
pianificare “soluzioni” è data da tre caratteristiche:

• Immagini mentali rappresentazioni mentali iconiche, ma anche relative ad altre 
modalità sensoriali.

• I concetti idee che rappresentano categorie di oggetti o di eventi.
• Ragionamento la capacità di effettuare operazioni mentali astratte e comprende 

il ragionamento deduttivo, induttivo, la capacità di risolvere problemi e 
prendere decisioni.
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8.2- Jean Piaget, psicologo e filosofo svizzero, ha formulato una tra le più importanti 
teorie relative a come i bambini sviluppano la capacità di pensare. Piaget riteneva 
che, in tutti i bambini, la maturazione cognitiva avvenga attraverso una serie di stadi 
distinti nel corso dello sviluppo. Gli stadi sono livelli qualitativamente diversi tra loro, 
a cui corrisponde una peculiare organizzazione psicologica, caratterizzata da una 
diversa interpretazione della realtà e una particolare gamma di capacità. All’interno di 
ciascun stadio avvengono cambiamenti quantitativi lenti e graduali, mentre il 
passaggio da uno stadio a quello successivo si verifica solo quando avviene un 
cambiamento strutturale cioè una modificazione delle strutture mentali in cui le 
acquisizioni precedenti vengono integrate in strutture evolutive. Stadi diversi formano 
a loro volta periodi cioè intervalli di tempo caratterizzati da differenti acquisizioni e 
nuove conoscenze. Secondo Piaget l’evoluzione dell’individuo è comprensibile solo 
all’interno della storia evolutiva della specie, inoltre l’organizzazione biologica comune 
a tutti garantisce regolarità e universalità allo sviluppo individuale, infine il bambini è 
visto come un organismo attivo e interattivo rispetto all’ambiente circostante. Il 
modello piagetiano è chiamato strutturalismo costruttivistico poiché lo sviluppo 
cognitivo è spiegato in termini di adattamento attraverso la costruzione e la 
trasformazione mentale e di conoscenze. Oggi la psicologia dello sviluppo studia i 
modi utilizzati dai bambini per acquisire e padroneggiare strumenti e capacità ritenuti 
importanti nella propria cultura di appartenenza, seguendo l’insegnamento della 
figura di riferimento. Secondo Jean il pensiero infantile è meno astratto rispetto a 
quello dell’adulto. I bambini tendono a basare le loro comprensioni su esempi o 
oggetti concreti che possono vedere e toccare. I bambini ricorrono poi poco alla 
generalizzazione.

8.2.1-Piaget sostiene che l’intervallo si sviluppa tramite due principali modalità di:
• Adattamentosi verifica quando strutture di conoscenza vengono attivamente 

costruite o modificate attraverso due processi fondamentali: 
• Assimilazione: l’utilizzo di strutture mentali già esistenti in situazioni nuove.
• Accomodamento: le strutture esistenti vengono modificate per adattarsi a 

nuove esigenze che derivano dalla realtà esterna assimilata.
• Organizzazione è un processo secondo cui l’individuo per adattarsi 

all’ambiente tende a costruire strutture di conoscenza sempre più complesse 
che in quanto tali presentano proprie leggi e peculiarità.

Le teorie di Piaget hanno avuto una notevole influenza sulla visione attuale dello 
sviluppo del bambino. 
Nei primi due anni di vita lo sviluppo cognitivo è prevalentemente non verbale e 
consiste nella creazione e nell’organizzazione sempre più complessa di schemi 
d’azione (strutture che consentono di assimilare la realtà esterna). I neonati sono 
impegnati a imparare come coordinare le informazioni provenienti dai sensi con i 
propri movimenti. 
Piaget ha chiamato questo periodo, periodo sensomotorio, e lo ha diviso in sei 
stadi:

1. Esercizio dei riflessi, da 0 a 2 mesi: non hanno consapevolezza né di se né 
dell’ambiente circostante ed esercitano semplicemente dei riflessi innati, che 
via via si consolidano attraverso situazioni sempre più numerose. 

2. Reazioni circolari primarie, da 2 a 4 mesi: inizia ad esprimere il bisogno di 
ripetere le azioni che hanno prodotto un risultato piacevole e costruisce i primi 
schemi d’azione sviluppando sempre più la capacità di conservare i dati 
dell’esperienza. Il bambino è incentrato solo su di se e non sull’ambiente.

3. Reazioni circolari secondarie, da 4 a 8 mesi: alcuni schemi d’azione 
cominciano a coordinarsi tra loro attivandosi contemporaneamente. Il bambino 
inizia ad esplorare l’ambiente. 

4. Coordinazione degli schemi secondari, da 8 a 12 mesi: gli schemi 
secondari vengono messi a disposizione di diversi scopi e alcune azioni servono 
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da mezzo e altre da fine, in questo modo il neonato esprime intenzionalità e si 
nota la comparsa dell’intelligenza sensomotoria.

5. Reazioni circolari terziarie, da 12 a 18 mesi: consistono in un interesse a 
sperimentare in modo sempre diverso un elemento della realtà, come se si 
trattasse di un vero e proprio esperimento per capire l’effetto che azioni 
differenti hanno su uno stesso oggetto. 

6. Invenzione dei mezzi nuovi mediante combinazione mentale, dai 18 ai 
24 mesi: le azioni vengono interiorizzate e il loro effetto viene anticipato 
mentalmente. Si completano quindi i concetti di permanenza dell’oggetto, 
spazio, tempo e casualità. 

I neonati al di sotto di 18 mesi non sono in grado di crearsi rappresentazioni interne 
come possono essere le immagini mentali. Ne risulta che in loro manca il concetto di 
permanenza dell’oggetto ossia la consapevolezza che gli oggetti continuano a 
esistere anche quando non vengono visti. Nei primi due anni di vita si formano 
concetti basilari e importanti. I bambini capiscono che gli oggetti non appaiono e 
scompaiono per magia ma sono dotati di esistenza propria e occupano uno spazio.
Dopo il periodo sensomotorio abbiamo il periodo preoperatorio. Durante questo 
periodo che va dai 2 ai 6 anni il bambino acquisisce alcune competenze: è in grado di 
imitare, fare giochi simbolici e utilizzare un linguaggio verbale per riferirsi ad oggetti, 
persone e situazioni assenti. Secondo Piaget i bambini in questo periodo non riescono 
a trasformare nella mente delle immagini. Prima dei sei anni iniziano a pensare in 
modo astratto e a utilizzare il linguaggio. Il pensiero è molto concreto, intuitivo o pre-
logico, cioè legato a un’assimilazione della realtà alla propria esperienza soggettiva 
caratterizzato da uno scarso uso del ragionamento e della logica. I bambini dai 4-6 
iniziano a riconoscere che le persone e gli oggetti conservano la parola identità, 
nonostante si possono verificare delle trasformazioni che ne modificano l’aspetto. 
Questa acquisizione è chiamata identità qualitativa e segna il passaggio allo stadio 
di sviluppo successivo. Il bambino capisce che al variare di una caratteristica di un 
oggetto o di una persona, ne può variare anche un’altra, ciò viene chiamato 
funzione. A partire dai 2-3 anni il bambino comincia a formulare delle spiegazioni:

• Finalismo tutti i fenomeni hanno uno scopo ed esistono per la felicità degli 
uomini.

• Animismo il bambino ipotizza che tutte le cose siano viventi e dotate di 
intenzionalità e coscienza.

• Artificialismo tutto l’universo sia frutto di una costruzione divina o umana
In questo periodo il pensiero del bambino è egocentrico, ossia non riesce a capire il 
punto di vista di altre persone. Tale egocentrismo spiega perché i bambini possono 
sembrare a volte egoisti e non collaborativi. 
Abbiamo di seguito il periodo operatorio concreto. (6-11 anni) La caratteristica di 
questa fase è la capacità di eseguire operazioni mentali e di spiegare la realtà 
mediante la ragione. Il pensiero in questo periodo è un pensiero logico, dove si 
coordinano diversi punti di vista, reversibile, dove ciascuna azione è collegata 
logicamente alla sua inversa. Es: hai un fratello? Si. Come si chiama? Sam. E Sam ce 
l’ha un fratello? No. 
Lo sviluppo delle operazioni mentali consente di acquisire il concetto di e 
conservazione della qualità. In questo stadio i bambini smettono di credere a babbo 
natale. 
L’ultimo periodo è il periodo delle operazioni formali 11 anni e oltre. A partire da 
11 anni i bambini cominciano ad avere sempre meno bisogno di oggetti concreti ed 
esempi specifici. Il pensiero si basa su principi astratti ed è capace di variare i fattori 
di gioco per verificare quali sono le cause di quel fenomeno. Si sviluppa il pensiero 
ipotetico deduttivo il ragazzo acquisisce competenze tali da non riuscire a 
comprendere deduzioni e induzioni cioè di stabilire le appropriate relazioni logiche tra 
fatti specifici e leggi generali. In questo periodo sono in grado di riflettere 
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maggiormente sui propri pensieri e diventano meno egocentrici. La capacità 
intellettiva pienamente raggiunta nell’adulto viene raggiunta in questo periodo. 
Secondo Piaget vengono acquisite nuove strutture mentali:

• Reversibilità per inversioneogni operazione può essere annullata da 
un’operazione inversa

• Reversibilità per reciprocitàun’operazione e la sua reciproca annullano la 
differenza.

Naturalmente non tutti raggiungono lo stesso livello cognitivo. Il pensiero formale 
deriva in maggior misura dalla cultura e dall’apprendimento. La maturità cognitiva si 
basa sull’acquisizione di conoscenze specifiche e di esperienza. La teoria di Piaget 
suggerisce che la maniera ideale per guidare lo sviluppo cognitivo è quella di fornire 
esperienze che siano nuove, insolite o difficili. È meglio eseguire una strategia un 
passo alla volta dove lo sforzo dell’insegnamento è calibrato con il livello di 
comprensione del bambino. Bisogna evitare l’insegnamento forzato.  

8.2.2 – la teoria di Piaget è utile per comprendere come pensano i bambini. Esso 
sottovaluta il ruolo dell’esperienza sociale e dedica un’attenzione esclusiva 
dell’esperienza fisica e logico-matematica, attribuendo scarsa importanza agli effetti 
dell’ambiente in cui vive il bambino. Piaget ha sottovalutato la capacità mentali dei 
neonati. Inoltre riteneva che i bambini sotto il primo anno di età non siano capaci di 
pensare, ossia di usare attivamente rappresentazioni interne. I lattanti non sono in 
grado di ricordare persone e oggetti che non presenti. Eppure oggi sappiamo che i 
neonati iniziano molto presto a formarsi delle rappresentazioni del mondo. Egli 
equiparò le limitate abilità fisiche del neonato all’incompetenza mentale. I metodi 
attuali stanno scoprendo abilità che Piaget erano sfuggite. Uno di essi si basa sul fatto 
che i bambini molto piccoli, come gli adulti, sono in grado di sorprendersi quando 
vedono qualcosa di “impossibile” o inaspettato. All’età 8 mesi, i bambini sono in grado 
di ricordare dove si trovano gli oggetti almeno per un minuto. I bambini molto piccoli 
acquisiscono rapidamente la capacità di formarsi dei concetti sul mondo. 

8.2.3- lo studioso russo Vygotsky si concentrò sull’impatto dei fattori socio-culturali. 
La sua opinione era che il pensiero del bambino si sviluppa attraverso il dialogo con 
persone adulte. I bambini si trovano a imparare come funziona la vita da diverse 
figure di riferimento, come i genitori, gli educatori e i loro fratelli maggiori. Vygotsky 
riteneva che i bambini cerchino attivamente di scoprire nuovi principi. Le interazione 
in cui ad esempio un padre da degli stimoli alla figlia per raggiungere un obbiettivo 
sono particolarmente utili in un determinato periodo dello sviluppo, chiamato zona di 
sviluppo prossimale. Questa zona indica una tappa evolutiva molto vicina ma non 
ancora raggiunta dal bambino a cui egli può giungere se adeguatamente sostenuto, i 
bambini possono disporre di zone di sviluppo prossimale diverse e più o meno ampie. 
Secondo Vygotsky l’apprendimento mette in modo i processi evolutivi e anticipa le 
tappe dello sviluppo cognitivo non ancora raggiunte. Inoltre egli riteneva essenziale lo 
scaffolding cioè un sostegno temporaneo. Riteneva che gli adulti aiutano i bambini a 
parlare e pensare fornendo loro l’impalcatura, ossia sostenendo i loro tentativi di 
risolvere problemi o di scoprire principi. Nella collaborazione con altre persone più 
mature i bambini apprendono importanti concetti e valori culturali.

8.3-le immagini mentali sono rappresentazioni mentali, attraverso una specifica 
modalità sensoriale degli oggetti percepiti o ricordati. Alcuni possiedono una rara 
forma di imagery cioè il processo cognitivo della realtà attraverso immagini mentali, 
detta sinestesia. In questi casi una persona che percepisce uno stimolo può avvertire 
una reazione netta e propria di un altro senso. Ad es: una persona che vede della 
frutta può sentire il gusto. La maggior parte delle persone ricorre all’immagini mentali 
per pensare, ricordare e risolvere i problemi. Esistono due diversi tipi di 
rappresentazione mentale:
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• A livello superficialerappresentazioni quasi pittoriche, le immagini vengono 
raffiugurate su uno schermo mentale.

• A livello profondosono immagazzinate le forme base degli oggetti in formato 
figurato analogico a bassa risoluzione

Quando pensiamo a animali ed oggetti li raffiguriamo con il profilo verso sinistra, 
quando invece pensiamo a delle persone le raffiguriamo frontalmente. Un immagine 
mentale viene generata quando si forma sulla base delle informazioni contenute nella 
memoria a lungo termine, viene ispezionata quando la si percorre mentalmente per 
trovare un dettaglio o una caratteristica, viene trasformata quando la si sposta, la si 
ingrandisce e rimpicciolisce, la si piega mentalmente e la si ruota sullo schermo 
mentale. Quando ci si forma un’immagine mentale, il sistema lavora all’inverso. Le 
aree cerebrali in cui sono immagazzinate le informazioni analogiche o quelle 
proposizionali rinviano segnali alla corteccia visiva, dove viene generata 
un’immagine mentale. Le immagini cinestiche sono generate da sensazioni e 
percezioni che provengono dai muscoli. Si tratta di immagini che aiutano a 
visualizzare movimenti e azioni. Le sensazioni cinestiche possono guidare il flusso 
delle idee. Le persone dotate di buona capacità di imagery cinestica apprendono delle 
abilità più facilmente. 

8.4- un concetto è un’idea che rappresenta una categoria di oggetti o eventi. I 
concetti aiutano a riconoscere un oggetto come esemplare di una categoria e di 
conseguenza ad attribuirgli le proprietà tipiche di quella categoria. Tali processi di 
pensiero sono fondamentali per stabilire una continuità tra le esperienze presenti e 
quelle passate e per sopravvivere. Chiunque sia specializzato in un determinato 
argomento vede le cose in maniera diversa rispetto alle persone meno informate. 
La categorizzazione è un processo di classificazione delle informazioni di categorie 
dotate di un significato. Essa è basata sull’esperienza attraverso esempi positivi e 
negativi. Spesso i concetti si acquisiscono imparando delle regole. Ci si avvale di 
inferenze, cioè un operazione attraverso il quale viene prodotta una conclusione a 
partire da delle premesse, di tipo deduttivo quando si attivano informazioni tipiche del 
concetto e si attribuiscono all’esemplare.  Si applica quindi una linea guida per 
decidere se determinati oggetti o eventi appartengono a una determinata categoria di 
concetti. 
Ci sono vari tipi di concetti:

• Concetti congiuntividefiniti dalla presenza di due o più caratteristiche
• Concetti relazionalibasati sulle modalità di relazione tra un oggetto e un altro, 

o su come le caratteristiche di un oggetto sono collegate tra loro.
• Concetti disgiuntivihanno almeno una tra le diverse possibili caratteristiche. 

Le categorie sono viste con un insieme ben definito di attributi che definiscono il 
concetto. 
Ci sono poi i prototipi o modelli ideali per identificare i concetti. Possono essere 
rappresentati dai membri di una categoria che prendono come punto di riferimento 
qualcuno o qualcosa per il confronto e possono essere identificati negli esemplari 
medi, cioè come figure caratterizzati da diametri e lunghezze medie. Gli stereotipi 
invece sono concetti ipersemplificati di gruppi di persone. I processi di ragionamento 
si manifestano in maniera clinica e ricorsiva creando un ciclo inferenziale. I principali 
processi di ragionamento sono:

• Categorizzazione
• Induzione 
• Deduzione

A questi va aggiunta una funzione di controllo in cui il sistema cognitivo conforta le 
anticipazioni con le informazioni selezionate dall’ambiente. 

8.5-per alcuni compiti o problemi di routine si può arrivare alla soluzione per prove 
ed errori cioè seguendo una serie più o meno lunga di passaggi ed eventualmente 
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provando diversi percorsi solutori possibili. Quando un problema viene risolto in 
questo modo, il pensiero applica un algoritmo ossia una procedura in cui vengono 
provate tutte le soluzioni possibili. Newell e Simon studiarono per primi gli algoritmi e 
crearono uno dei programmi informatici di simulazione del pensiero, il general 
problem solver. Gli autori hanno identificato alcuni concetti che accomunano 
l’andamento di tutti i problemi:

• Lo spazio del problemaè la rappresentazione mentale del problema e del 
processo solutorio.

• Gli operatorisono le azioni che possono essere effettuate su ciascun stato per 
trasformarlo.

• Gli stati del problemasono tutti i possibili momenti in cui si può trovare chi sta 
risolvendo il problema a partire dallo stato iniziale a quello finale.

le principali strategie di ricerca sono:
• Ricerca in avanti
• Ricerca a ritroso
• Ricerca in profondità
• Ricerca in ampiezza

Molti problemi non hanno una soluzione che dipende dalla corretta esecuzione di una 
serie più o meno lunga di passaggi, sono caratterizzati da alcuni passaggi cruciali che 
determinano la possibilità di risolvere il problema. In questi casi è necessaria la 
comprensione approfondita del problema e la ristrutturazione degli elementi che lo 
definiscono. Lockart, uno psicologo notò delle differenze tra problemi di routine e 
problemi a insight. Per quanto riguarda i primi si può migliorare attraverso 
l’esperienza, nel secondo caso è necessario abituarsi a una registrazione attiva degli 
indizi che ne permetta la comprensione. Lo psicologo Duncker distinse tre tipi di 
soluzione:

• Disfunzionalicioè inadeguate per le richieste del problema
• Funzionaliin cui gli studenti comprendevano il problema ma non avevano ancora 

tutti gli elementi per trovare un esito dettagliato, pratico e applicabile
• Adeguatenel caso in cui gli studenti riescano a fornire una soluzione corretta

La risoluzione di un problema richiede spesso una strategia. Si definisce euristica 
una procedura di semplificazione del percorso solutorio attraverso scorciatoie di 
pensiero per il raggiungimento di soluzione. Lo scopo di questa strategia è risparmiare 
impegno cognitivo e tempo per arrivare alla soluzione, l’euristiche non non 
garantiscono sempre il raggiungimento della meta. L’euristica è un altro elemento 
alternativo all’algoritmo, in cui si tentano solo alcune possibilità (pag. 311). In sintesi 
un’euristica è una soluzione che riduce il numero di alternative da considerare.  Delle 
strategie euristiche che vengono utilizzate sono:

• Analisi mezzi-finiIndividuare le azioni in grado di ridurre la differenza.
• Ricerca in salitasi basa sul principio per cui viene selezionato lo stato 

successivo solo se migliora le condizioni attuali. Non è però utile in tutte le 
situazioni

• Ricerca per astrazionerappresentare il problema in altri modi.
Una ricerca ha dimostrato che le abilità degli esperti sono basate su strategie o 
euristiche acquisite e conoscenze di base organizzate e specifiche. Le componenti 
fondamentali dei sistemi esperti, cioè sistemi di simulazione al computer della 
conoscenza umana in un determinato campo del sapere, sono:

• Un database
• Insieme di regole di produzione
• Meccanismo di controllo che decide quali regole applicare

Gli esperti sono più abili a definire la vera natura dei problemi e a definirli in termini di 
principi generali. Riescono ad effettuare un’elaborazione automatica, cioè un pensiero 
rapido e senza sforzo basato su esperienze con problemi simili. Quest’ultima libera 
spazio nella memoria a breve termine rendendo più semplice elaborare ed affrontare il 
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problema. Gli esperiti operano in livello superiore perché non devono pensare alle 
regole e alle azioni da compiere.  Secondo Chase e Simon si acquisisce un’abilità di 
livello elevato solo dopo 10 anni. Legge dei 10 anni. 

8.5.5-chi risolve un problema all’improvviso è possibile abbia avuto un insight. 
L’intuizione è talmente rapida e chiara che ci si può chiedere come mai l’intuizione 
non è arrivata prima. Perché all’inizio si cerca di applicare procedure già utilizzate 
prima in altri problemi (pensiero riproduttivo).
Solo con l’insight si utilizza il pensiero produttivo, cioè vengono ristrutturati gli 
elementi e si crea una buona forma che nasce cambiando le relazioni tra fonti già 
esistenti. Sternberg e Davison ritengono che l’insight implichi tre capacità distinte. 

• Codifica selettiva è la capacità di selezionare informazioni rilevanti per un 
certo problema, ignorando le distrazioni.

• Combinazione selettivaè la capacità di riunire informazioni, apparentemente 
scollegate di dati utili.

• Confronto selettivoè la capacità di mettere a confronto problemi nuovi con 
informazioni preesistenti o con problemi già risolti. (Ragionamento analogico).

Un altro modo per definire l’insight, Cioè la sensazione di aver torvato una soluzione al 
problema è impasse. Questo termini è stato usato soprattutto negli studi effettuati da 
psicologi esponenti dell’HIP. Mentre il termine insight è introdotto dalla Gestalt. Sono 
utili tre fasi:

1. Il problema viene codificato
2. Riformulazione del problema, attraverso l’arricchimento, la ricodifica e la nuova 

codifica.
3. Nuova rappresentazione del problema. Insight parziale, cioè la comprensione 

parziale della soluzione oppure un insight totale. 

8.5.6-uno degli ostacoli da superare è il restare “bloccati” su soluzioni sbagliate o 
essere ciechi rispetto a soluzioni alternative. Le persone si pongono dei limiti alla 
propria attività di pensiero. Questa limitazione è stata definita fissità funzionale ed 
è stata attribuita a tre diversi fattori:

• Funzionaliincapacità di attribuire nuove funzioni a oggetti familiari o utilizzati 
sempre in maniera particolare.

• Percettiviincapacità di cambiare la percezione dell’oggetto critico.
• Effetto da set o dall’abitudinele persone hanno difficoltà a risolvere i 

problemi in una nuova maniera e hanno difficoltà ad agire in modo diverso.
Si potrebbero evitare molte difficoltà nella risoluzione dei problemi se si fosse più 
flessibili nella categorizzare il mondo. Ci sono degli ostacoli che non permettono nella 
maggior parte dei casi di trovare soluzioni:

• Ostacoli emotivitimore di fare brutta figura 
• Ostacoli culturaliconvinzioni in base alle quali la fantasia è una perdita di tempo 
• Ostacoli appresiconvenzioni riguardo a usi, significati, tabù, o abitudini che 

impediscono di individuare gli elementi importanti del problema. 

8.6- il ragionamento deduttivo si utilizza quotidianamente. È un tipo di 
ragionamento dimostrativo che parte da una legge universale per giungere a 
conclusioni particolari. Non trae nuove informazioni ma estrae conoscenze già 
presenti nelle premesse. La deduzione è un processo di ragionamento in cui la 
conclusione è necessariamente vera. Questa deduzione serve per stabilire le 
conseguenze delle nostre conoscenze, ci permette di creare aspettative su ipotesi che 
abbiamo generato o appreso. Ciò che ci permette di distinguere una deduzione 
corretta e una errata è la logica, una disciplina che si occupa di definire la sintassi e 
le semantiche dei linguaggi formali. La psicologia usa la logia per stabilire regole 
normative del ragionamento, cioè per valutare un ragionamento se è corretto o 
sbagliato. Dagli psicologi sono stati studiati tre tipi di sillogismi:
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• Sillogismi categorici è composto di premessa maggiorepremessa 
minoreconclusione. Le premesse esprimono l’appartenenza dei termini a 
categorie e la conclusione rende esplicita la relazione tra essi. Per modo si 
intende la combinazione di qualità e quantità delle proposizioni categoriche. Per 
figura si intende una delle diverse posizioni del termine medio all’interno delle 
premesse. Il presupposto su cui si basano le regole è la teoria di distribuzione 
dei termini che sostiene che in un sillogismo categorico nessun termine che 
non è distribuito nelle premesse può essere nella conclusione. 

• Sillogismo condizionali argomenti nei quali una delle due premesse, detta 
ipotetica, ha la forma di un enunciato condizionale. L’elemento se …allora 
permette di unire proporzioni semplici a una composta è un connettivo logico. 

• Sillogismi lineari è un inferenza deduttiva basata sull’esplicitazione di 
relazione fra elementi contenute in maniera esplicita nelle premesse. 

• Secondo la teoria dei modelli mentali di Laird e Bryne, il ragionamento deduttivo 
si articola in quattro fasi:

• Comprensione delle premessein cui si creano modelli mentali che 
rappresentano il significato di ogni premessa

• Integrazione delle premessesi costruisce un modello mentale all’interno di 
un problema

• Estrazione delle conclusioni- si esplora il modello mentale generato per 
individuare una delle relazioni come possibili soluzioni del problema

• Ricerca di controesempi e costruzioni di modelli alternativi in cui si 
valuta se esiste un modello alternativo del problema e se si trova si utilizza una 
soluzione alternativa

La teoria dei modelli mentali presuppone che le persone si avvalgano di 
rappresentazioni analogiche delle premesse per produrre una conclusione, tentando di 
comprendere le relazioni essenziali che le caratterizzano. 
Implicature conversazionali le persone tendono a infierire delle informazioni da 
una situazione discorsiva seppure in assenza di riferimenti espliciti. 
Principio di cooperazione le persone tendono a versare il loro contributo al 
momento opportuno.

8.7- il ragionamento induttivo può essere definito come un’attività di pensiero in 
cui una regola o un principio generale viene inferita da una serie di esempi specifici. 
E’ un ragionamento che non fornisce certezze. Le conclusioni quindi non sono 
necessariamente vere. Può essere plausibile quindi probabilmente vera. Si basa quindi 
sul calcolo della probabilità che può essere definito come grado di certezza. È un 
ragionamento che può essere usato nella vita di tutti i giorni. La tendenza alla 
sovralternanza o fallacia del giocatore consiste nella valutazione di serie lunghe 
meno casuali rispetto a serie corte. 
Le valutazioni problemistiche si basano su valutazioni di tipo euristico. Esiste la 
fallacia della congiunzione è quando si trascura una regola probabilistica, la 
probabilità che due eventi si verifichino contemporaneamente è minore rispetto alla 
probabilità che se ne verifichi una soltanto. Questa fallacia si basa sull’euristica 
della rappresentatività, si tende a dare maggior peso all’ipotesi che appare 
maggiormente rappresentativa della sua categoria.  Un altro errore comune o bias 
nelle valutazioni problemistiche che può essere ricondotto all’euristica della 
rappresentatività è quello di ignorare le frequenze di base.  In molte situazioni di 
rischio ignorare è come essere un’eccezione alla regola. L’euristica della 
disponibilità porta a stimare la probabilità di un determinato evento sulla base della 
facilità con cui vengono alla mente esempi di quell’evento. È impossibile richiamare 
contemporaneamente tutte le informazioni che abbiamo in memoria, per cui verranno 
in mente solo quelle disponibili. Questo determinerà una maggior facilità con cui 
esempi o associazioni legate all’evento possono essere recuperate. L’euristica 
dell’ancoraggio si riferisce alla tendenza di utilizzare un punto di riferimento per 
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fornire giudizi probabilistici. Può essere costituita dalle prime impressioni o dalle 
informazioni iniziali su cose, fatti o persone. L’euristica dell’accomodamento si 
tende ad essere influenzati dalle informazioni fornite inizialmente, cioè dalle 
caratteristiche della situazione all’interno della quale viene richiesta una valutazione 
probabilistica. 

8.8- la presa di decisione o decision-making è un processo complesso, che 
coinvolge il pensiero e il ragionamento, nonché la memoria e l’attenzione, in cui 
l’individuo valuta e interpreta gli eventi, al fine di scegliere tra corsi di azioni tra loro 
alternativi. Quando ci troviamo a prendere una decisione dobbiamo considerare e 
integrare una notevole quantità di informazioni per generare delle alternative di scelta 
e individuare strategie di pensiero più opportune per decidere. Compiere quindi delle 
inferenze, utilizzare la capacità di problem solving e di ragionamento deduttivo e 
induttivo al fine di pervenire a un giudizio definitivo dopo aver ponderato delle 
opzioni. Lo scopo dello studio della presa di posizione è quello di descrivere come una 
persona dovrebbe prendere le decisioni se si comportasse in maniera razionale. 
Quest’approccio prevede l’ottimizzazione delle risorse disponibili e ipotizza la 
completa razionalità del processo decisionale, tentando di individuare i principi cui 
l’individuo dovrebbe attenersi. Uno dei principi è quello di utilità attesa afferma che 
una scelta è razionale nella misura in cui massimizza l’unità derivante dall’esito della 
scelta stessa. Questo principio si basa su alcuni assiomi come l’assioma della 
transitività delle preferenza, l’assioma della dominanza, quello 
dell’indipendenza e quello dell’invarianza. L’approccio descrittivo allo studio del 
decision-making è legato a degli studi degli anni settanta. Questi studi cercano di 
valutare se in quali condizioni le preferenze espresse dagli individui violano le teorie 
normative, ma cercarono anche di elaborare ipotesi o modelli a cui attribuire quali 
violazioni. Simon Formulò il concetto di razionalità limitata, secondo lui gli individui 
hanno una limitata capacità di elaborare le informazioni a causa dei vincoli strutturali 
del sistema cognitivo umano. Una delle teorie più note dell’approccio descrittivo è la 
teoria del prospetto che si basa sull’idea che gli individui interpretino e valutino le 
prospettive o le opzioni proposte in termini di scarto da un dato punto di riferimento. 
Chi si trova a decidere ha bisogno di una prospettiva con cui affrontare le dinamiche 
della scelta. Il processo decisionale si articola in due fasi:

1. Chi prende decisioni procede a un’analisi e strutturazione del problema 
decisionale.

2. Il soggetto mette a confronto diverse prospettive al fine di stimarne il valore e di 
individuare quella con il valore più alto, che infine viene scelta. 

Il modo in cui il problema è descritto influenza le decisioni. Spesso si danno risposte 
allo stesso problema se questo è posto in termini diversi. Il modo in cui viene posta 
una domanda indirizza la decisione e porta a prestare attenzione solo a una parte 
delle informazioni fornite, trascurando i pro e i contro. I modelli naturalistici 
descrivono le modalità con cui gli individui decidono in diverse circostanze sulla base 
della categorizzazione degli eventi. Klein ha proposto un modello di decisione noto 
come riconoscimento sollecitato del contesto che descrive come il decisore 
esperto affronta le situazioni in cui deve scegliere in tempi brevissimi. Alla base di 
quest’approccio si colloca un altro modello cioè la teoria dell’immagine, in cui gli 
individui scelgono in base ai propri valori, ai propri principi e alle proprie credenze 
anche in base agli obbiettivi che si prefiggono di raggiungere. Ipotizzano inoltre che 
l’individuo possiede degli schemi mentali che rappresentano le azioni da seguire per 
raggiungere questi obbiettivi. Anche l’umore e le emozioni influenzano le decisioni. 
Secondo Zajonc sostiene che l’emozioni influenzano la presa di decisione. 
Il giudizio morale può essere definito come la valutazione delle azioni e dei 
comportamenti degli altri o nostri in riferimento alle norme e ai valori che si vengono 
a stabilire in una società. Secondo Kohlberg queste decisioni sono costituite da 
processi di ragionamento. Sarebbero proprio i processi cognitivi e razionali a produrre 
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la decisione morale. Attraverso il ragionamento si possono risolvere situazioni in cui 
emergono conflitti intrapersonali ricorrendo alle norme sociali e alle conseguenze che 
ne possono scaturire le caso non venissero rispettate. Un giudizio morale ha una 
componente emozionale molto forte.

8.9- per capire qual è il nostro grado di creatività può essere dimostrato attraverso la 
fluidità, flessibilità e originalità. Un pensiero divergente è l’opposto in cui da un punto 
di partenza vengono sviluppate numerose possibilità. Anziché ripetere soluzioni 
apprese il pensiero creativo produce risposte, idee o modelli del tutto nuovi. Il 
pensiero divergente può essere misurato in diversi modi. 

• Nel test degli usi insoliti dove si pensa a tutti gli usi possibili degli oggetti.
• Nel test delle conseguenze cosa accade in conseguenza di un cambiamento 
• Nel test degli anagrammiviene proposta una parola e con le stesse lettere di 

quella parola si devono comporre più parole possibili.
Il pensiero divergente è importante nella creatività, ma non è l’unica cosa importante. 
Pre essere una cosa creativa deve essere più che innovativa, insolita o originale, 
pratica e sensata. 
Si succedono 5 fasi della risoluzione creativa di un problema: 

• Orientamentosi definisce il problema e gli aspetti principali.
• Preparazionesi pensa in modo creativo come assumere più informazioni 

possibili.
• Incubazioneanche se il problema viene accantonato, continua a lavorare sullo 

sfondo.
• Insighttermina la fase d’incubazione con un’intuizione rapida.
• Verificavalutazione finale della soluzione ottenuta durante l’insight. Se è 

imperfetta si ritorna all’incubazione.
Può anche succedere che il risultato può derivare da tanti piccoli passi che portano 
alla soluzione. (es. pag 329).  Alcune abilità creative possono essere apprese. È 
necessario però essere aperti a nuovi modi di fare le cose.  Se usiamo l’intuizione 
possiamo rischiare di prendere decisioni disastrose. 

CAPITOLO 9
9.1-Lo sviluppo del linguaggio è legato alla maturazione e si fonda sia sulle 
predisposizioni innate sia sullo sviluppo sociale del bambino. Il primo anno di vita può 
essere considerato un periodo che svolge una funzione preparatoria allo sviluppo delle 
successive acquisizioni linguistiche. Puo essere definito come il periodo della fase pre-
linguisitca. In questa fase il bambino si serve di un sistema comunicativo strutturato, 
poiché comincia ad utilizzare alcuni elementi che sono tipici della comunicazione. Ie 
principali caratteristiche dell’interazione bambino-adulto sono la reciprocità, 
l’interscambio di stimoli e la costruzione di sequenze che coordinano l’interazione. I 
sistemi d’interazione possono essere distinti in linguistici e non linguistici. I sistemi 
non linguistici si dividono in paralinguistici e cinesico. Nella fase pre-linguistica il 
bambino manda dei segnali non intenzionati, dei segnali che l’adulto non interpreta e 
tratta come se fossero intenzionali e garantiscono al bambino la vicinanza e le cure da 
genitori. All’ottavo mese il bambino è in grado di discriminare le figure familiari e di 
rivolgere dei segnali a seconda della situazione. Nasce quindi il dialogo reciproco ed 
intenzionale. In questa fase il bambino comunica attraverso il pianto, il riso, 
espressioni facciali. In questa fase inolte utilizza il cooing, cioè il balbettio e 
successivamente la lallazione. 

• Il pianto il pianto è il primo segnale che informa gli adulti dei bisogni del 
bambino. Il pianto è influenzato da fattori biologici, contestuali e individuali e 
svolge una funzione di richiamo e di invio informazioni. 

• Il sorriso il sorriso è un altro segnale che il bambino utilizza per comunicare 
già nella fase pre-linguisitca. Rappresenta un indicatore di dati affettivi positivi 
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e costituisce un invito a un approccio interpersonale. Questo metodo può 
suscitare attenzione e lunghi tempi d’interazione, ridurre l’aggressività e 
accrescere il senso di gratificazione. Inoltre favorisce l’attaccamento.

• Cooing sono suoni vocali emessi dal bambino. Questa funzione svolge la 
funzione di aprire e rendere possibile il dialogo del bambino con l’adulto. La 
comparsa del sorrido rafforza questa possibilità. 

• Balbettioè una serie di sillabe ripetuta che è indicativo di benessere e di 
contatto con gli adulti

• Lallazioneè un emissione di sequenze di sillabe, rispetto al balbettio è più 
varia, ricca e articolata. Usano pero suoni appartenenti alla loro lingua madre. 
Questa fase induce l’adulto a parlare favorendo lo svolgimento di uno scambio 
comunicativo strutturato.

Tra i 12 e i 24 mesi si assiste a un ulteriore sviluppo delle competenze comunicative. 
A un anno di età cominciano a dare risposte di senso compiuto come no e ciao. 
Successivamente stabiliscono un collegamento tra parole e oggetti. In questa fase 
utilizza la così detta parola-frase, ossia una frase costituita da un’unica parola che 
esprime il significato interno di una frase. Tra i 18 mesi e i 2 anni i vocabolario può 
comprendere più di un centinaio di parole. A 24 mesi comincia a comporre brevi 
enunciati costituiti da due parole. In questo stesso periodo i bambini cominciano a 
diventare più autonomi. Un bambino di due anni è in grado di ascoltare e capire 
alcuni ordini dati dal genitore ma non sempre è disposto ad obbedire. A due anni 
sono sempre più inclini a sfidare l’adulto e ad opporsi alle sue regole. Perché prova a 
costruire gradualmente la sua autonomia e questa modalità fa parte di una fase 
fisiologica di uno sviluppo sano.  Una volta trascorsi i due anni, la comprensione e 
l’uso delle parole da parte del bambino aumenta in modo considerevole. Intorno ai 
3-4 anni è possibile parlare della presenza di un linguaggio vero e proprio. Un 
importante acquisizione riguarda le regole sintattiche che si conquistano intorno ai 
5-6 anni di vita.

9.2- il linguista Chomsky afferma da tempo che gli esseri umani hanno un 
predisposizione biologica a sviluppare il linguaggio. I pattner es: “guarda gatto” 
“bambola mia” “mamma dà”. Molti psicologi pensano che Chomsky trascuri 
l’importanza dell’apprendimento e dei contesti sociali che modellano lo sviluppo del 
linguaggio. La psicolinguistica ha dimostrato che la l’imitazione degli adulti e la 
gratificazione per l’uso di parole corrette sono elementi importanti per 
l’apprendimento del linguaggio. I bambini inoltre partecipano attivamente 
all’apprendimento ponendo delle domande. È inoltre importante che i bambini 
comunicano con i genitori molto prima che i bambini iniziano a parlare. L’interazione 
sociale con i genitori può essere importante quando la predisposizione innata 
dell’acquisizione del linguaggio. I genitori si danno da fare per far sì che i bambini 
sorridono, così facendo imparano come adeguare le proprie azioni per stimolare 
l’attenzione, il grado di attività e l’eccitazione del bambino. I segnali stabiliscono un 
modello di turn-talking cioè conversazionale. Gia a 4 mesi i bambini sono in grado di 
avere un interscambio vocale con gli adulti. Più i bambini interagiscono con i genitori 
maggiore è la rapidità con il quale imparano a parlare e sviluppare le abilità cognitive. 
Parlando con i bambini i genitori tendono ad usare un tipo di linguaggio particolare 
detto baby talk. Questo baby talk si caratterizza per l’utilizzo di un tono di voce 
piuttosto alto, l’uso di frasi brevi e semplici, la ripetizione delle parole e una gestualità 
frequente. Quando il bambino è nella fase della lallazione i genitori tendono a usare 
frasi lunghe e a parlare nella maniera solitamente utilizzata con gli adulti. Ma non 
appena i bambini pronunciano la prima parola utilizzano il baby talk. Il baby talk 
possiede una caratteristica musicale distintiva. La psicologa Anne Fernald ha scoperto 
che le madri di paesi diversi parlano con i loro bambini con le medesime alterazioni di 
tono di voce. Il baby talk possiede la funzione di catturare l’attenzione dei figli, 
permettendo così di comunicare con loro e allo stesso tempo favorire 
42

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: benedetta-incorvaia (benedetta.incorvaia@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


l’apprendimento linguistico. Alcuni elementi del linguaggio sono innati e ci sono 
anche elementi ambientali che hanno il loro peso sulla capacità di una persona da 
sviluppare di linguaggio semplici e complesse. 

9.3-la maggior parte del pensiero si basa sul linguaggio, in quanto le parole 
codificano il mondo in simboli mentali che si possono manipolare facilmente.  Lo 
studio delle parole e della lingua viene definito semantica. Le parole che usiamo 
influenzano il nostro pensiero. Il linguaggio ha inoltre un ruolo fondamentale nella 
definizione della comunità etniche e di altri gruppi sociali, il linguaggio può diventare 
un ponte o una barriera tra le culture. Una lingua è costruita da simboli che 
rappresentano oggetti e idee. Inoltre un linguaggio deve porre una grammatica, ossia 
una serie di regole per formare le parole a partire dai fonemi e dai morfemi e le frasi 
a partire dalle singole parole.  La sintassi è importante perché la posizione delle 
parole può determinare il significato di una frase. Inoltre un vero linguaggio è 
produttivo cioè in grado di esprimere idee o pensieri nuovi. 
Non esiste solo il linguaggio verbale, per esempio esiste la lingua dei segni, cioè un 
linguaggio gestuale ed è una lingua vera e propria. (lis) Sia il linguaggio parlato che la 
lingua dei segni hanno dei modelli di linguaggio simili e universali. Alcuni psicologi 
ritengono che oggi il linguaggio si sia evoluto dai gesti in un momento lontano nella 
storia dell’uomo. I gesti riescono a collegare le parole tra loro mentre si parla. La 
lingua dei segni nasce dalla necessità di comunicare visivamente. 

9.4-anche gli animali comunicano. La comunicazione è piuttosto limitata. La 
comunicazione animale manca soprattutto della qualità produttiva del linguaggio 
umano. (es: scimpanzè) 

9.5- il linguaggio costituisce l’elemento preferenziale utilizzato dagli individui per 
comunicare, ma non esaurisce la comunicazione. Ogni interazione comunicativa si 
sviluppa sulla base di differenti sistemi di comunicazione. Questi sistemi possono 
essere:

• Sistema verbale
• Sistema intonazionale
• Sistema paralinguistico
• Sistema cinesico

Le prime teorie rappresentavano come la comunicazione sia un passaggio di segnale 
da una fonte ad un destinatario. L’emittente è in grado di invare questo messaggio 
grazie ad un trasmettitore che trasforma le informazioni in segnali fisici.a sua volta il 
referente decodifica il messaggio grazie a un dispositivo che converte il segnale in 
una forma comprensibile. L’informazione viene trasmessa dalla fonte attraverso un 
canale. Altri elementi che completano la comunicazione sono: 

• Presenza di un rumorepuò disturbare la trasmissione del segnale
• Ridondanzaripetizione del segnale
• Presenza di un filtro seleziona aspetti del segnale in fase di decodifica 
• Feedback influenza l’emissione di messaggi successivi

L’individuo quidni viene visto ccome strumento in grado di trasmettere e ricevere 
informazioni. Il parere inoltre, viene considerato come un agire, di conseguenza, 
comunicare è fare. La teoria degli atti linguistici analizza la relazione tra 
linguaggio ed azione. Vengono in particolare definiti tre aspetti:

• La locuzionel’atto stesso di dire qualcosa, è l’emissione di un significato e 
comprende si azioni necessarie per produrre un enunciato sia la conoscenza di 
una grammatica.

• La perlocuzione si compie con il dire qualcosa. Fa riferimento agli effetti prodotti 
dall’ascoltatore. Implica l’analisi della relazione tra testo e contesto.

• La illocuzionesi compie nel dire qualcosa, corrisponde all’intenzione 
comunicative del parlante.
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In ambito socio linguistico è stata proposta la nozione di competenza 
comunicativa, evidenzia il fatto che ogni individuo membro di una comunità 
linguistica e sociale possiede la capacità di produrre e comprendere messaggi e 
duenque di scambaire informazioni. La comunicazione quindi è caratterizzata anche 
da abilità sociali e semeiotiche, cioè utilizzando codici differenti da quello linguistico. 
La competenza comunicativa è un insieme di precondizioni, conoscenze e regole che 
rendono possibile e attuabile per ogni individuo il significare e il comunicare. È 
rappresentata quindi dall’insieme di capacità che facilitano la relazione interpersonale 
tramite lo scambio delle informazioni. In questo contesto ci sono componenti 
interpersonali e intrapersonali. Nel primo caso si includono componenti relative 
all’ascolto e all’invio del messaggio e nell secondo caso riguarda l’automonitoraggio 
e l’autoregolazione. Quest’ultime capacità coinvolgono l’autoascolto, 
l’autoconsapevolezza e la trasparenza interna. 
L’atto comunicativo è la più piccola unità di comportamento. Una singola parola o 
un piccolo gesto possono costituire gli elementi dell’atto comunicativo. Nell’atto 
linguistico devono essere considerate oltre alle regole grammaticali anche regole 
comunicative. I modelli concettuali sono numerosi, per quanto rigarda quello di 
Cazacu ci sono degli elementi che compongono l’atto comunicativo:

• Emittente
• Codice
• Messaggio
• Contesto
• Canale
• Ricevente

Il contesto ambientale, l’attività svolta da entrambi durante la comunicazione e la 
cornice storica influenzano la comunicazione. C’è però una distinzione tra 
comunicazione e comportamento. La comunicazione in ogni atto comunicativo è 
comportamento ma non è vero che ogni comportamento è una comunicazione. Esiste 
un comportamento informativo e non comunicativo in quanto non volontario. Ma non 
tutti la pensano allo stesso modo. Ogni evento comunicativo svolge spesso molteplici 
funzioni. Le funzioni possono essere:

• Referenziale di rappresentazione, scambio di informazioni tra emittente e 
ricevente. 

• Individuatao espressiva, la comunicazione viene influenzata da identità sociale, 
stati emotivi e rlazioni sociali.

• Eteroregolazione o di controllo, comunicazioni con carattere strumentale. Volte 
al controllo di un comportamento. 

• Coordinazione necessità di condividere regole per l’uso dei simboli e per 
determinare l’alternanza dei turni cosi come per inziare o concludere uno 
scambio comunicativo.

• Meta comunicazione la consapevolezza degli aspetti relazionali propri dello 
scambio comunicativo così come la necessità di verificare, momento per 
momento, la condiviisone di uno stesso codice. “riesci a seguirmi”

9.6-la comunicazione non verbale ha molte funzioni. La prima consiste nella 
segnalazione dei cambiamenti nella qualità delle relazioni interpersonali stesse. La 
seconda funzione consiste nella possibilità di costruire un efficace veicolo di 
espressione delle emozioni. La comunicazione non verbale può essere vista anche 
come canale di dispersione, inoltre partecipa alla presentazione di sé agli altri 
attraverso l’esteriorizzazione degli atteggiamenti relativi all’immagine di sé e del 
proprio corpo. I segnali non verbali favoriscono una più ricca e completa 
comprensione del significato delle espressioni verbali. Svolge una funzione di 
regolazione dei turni e delle sequenze fornendo informazioni di feedback relative 
all’attenzione. Questi segnali consentono agli individui di comunicare. Esse si svolge 
attraverso tre sistemi: 
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• Sistema intonazionale: possono essere compresi attraverso aspetti non verbali 
del parlato

• Sistema paralinguistico: possono essere compresi attraverso aspetti non verbali 
del passato 

• Sistema cinesico: può essere compreso l’atteggiamento mimico del volto, visivo, 
spaziale e il comportamento motorio gestuale

I principali fenomeni paralinguistici sono: qualità della voce e le vocalizzazioni. 
Quest’ultime sono analizzabili distinguendo tre caratterizzatori vocali (riso, sospiro, 
pianto) qualificatori vocali (intensità, timbro) e i segregati vocali (suoni ah-ah). 
Sono stati distinti anche i segnali vocali non verbali. Segnali vocali connessi al 
discorso, segnali indipendenti dal discorso (riso e pianto). Le diverse produzioni vocali 
dipendono dall’attivazione di determinati muscoli facciali. I parametri considerati 
sono: tono vocale, intensità e tempo. 
Fin dalla nascita il volto rappresenta la parte più importante del corpo dal punto di 
vista espressivo- comunicativo e in esso si possono individuare due aree specializzate: 
l’area inferiore (naso, bocca, guance) e l’aria superiore (occhi, sopracciglia, fronte). Il 
volto umano può assumere 200.000 espressioni diverse e vengono chiamate 
mescolanze di espressione che uniscono due o più espressioni di base. I 
movimenti mimici vengono anche chiamati azioni facciali. Il volto riguarda 
l’espressione delle emozioni e degli atteggiamenti e trasmette informazioni relative ai 
processi mentali. I gesti si possono categorizzare in quattro categorie:

• Gesti simbolicisono segnali emessi intenzionalmente aventi un significato 
specifico. (Es: scuotere le mani in segno d’aiuto, indicare, ruotare l’indice sulla 
guancia). 

• Gesti illustratorimostrano ciò che un individuo sta dicendo in una 
conversazione verbale. Costituiscono una punteggiatura nel discorso, perché 
vengono utilizzati per scandire le parti del discorso. (Scuotere o sbattere il 
pugno in segno di rabbia)

• Gesti regolatorisono prodotti da chi parla o da chi parla con lo scopo di 
regolare la sincronizzazione degli interventi. (Cenni del capo)

• Gesti di adattamentosegnalano il grado di attivazione emozionale 
dell’individuo e autoregolano lo stato emotivo. Sono gesti non intenzionali che 
gli individui usano avendo imparato già a conoscerne l’utilità. (Manipolazioni del 
proprio corpo).

Per quanto riguarda la postura indica la modalità con cui il corpo si atteggia nello 
spazio rispetto ai suoi assi principali. Questo è un segnale involontario ed è 
influenzato dal contesto culturale, tanto che si può individuare diverse posture 
indicate per le diverse situazioni. Con la postura si può assumere un atteggiamento di 
superiorità e dominante così come di inferiorità. La postura partecipa all’espressione 
emozionale. 

9.6.5-Una stringe di lettere di sensi compiuto (es: sedia) costituiscono tipi di 
rappresentazioni molto diversi di uno stesso concetto. La comprensione e 
l’elaborazione di stimoli di diversa natura, che esprimono lo stesso concetto, ma che 
arrivano canali di rappresentazione differenti, visivo e linguistico, sono state oggetto 
di studio da parte di varie discipline. La capacità di dare il nome agli oggetti è 
un’abilità fondamentale della comunicazione umana attraverso il linguaggio. 
Umberto eco fornisce una chiara definizione di segno: “E’ segno ogni cosa che possa 
essere assunta come un sostituto significante di qualcos’altro. Questo qualcos’altro 
non deve necessariamente esistere, né deve sussistere di fatto nel momento in cui il 
segno sta nel luogo esso”. Il primo ad occuparsi della definizione di segno è Saussure. 
Considera il segno come un elemento in cui sono presenti due realtà un significante e 
un significato. Il significante può essere costituito dalle singole lettere T-A-V-O-L-O che 
non forniscono le rappresentazioni di un concetto intrinseco. Il significato è il concetto 
che attribuiamo al significante, in questo caso l’oggetto con un paino e quattro 
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gambe. Anche le immagini possono essere definite segni: sono composte da una 
struttura formale e un contenuto. (es. segnale pag 355). Vengono classificati i segni e 
vengono suddivise in tre categorie: ognuna delle quali il segno ha una relazione 
specifica con il referente. Il segno iconico è un segno diretto dove esiste 
un’associazione tra segno e significato. Moris sostenne che il segno iconico è un segno 
simile a ciò che denota. Il segno è simile per alcuni aspetti a ciò che rappresenta. 
Secondo eco i segni iconici riproducono alcune condizioni della percezione 
dell’oggetto, ma dopo averle selezionate in base ai codici di riconoscimento e averle 
annotate in base a convenzioni grafiche. 
Il Simbolo, l’etimologia di questa parola significa “mettere insieme”. Il simbolo visto 
come un segno indiretto che rappresenta qualcosa di diverso dal segno stesso, si 
riferisce ad un significato condiviso, relativo a qualcosa legato all’esperienza comune 
e valori e norme culturali. E’ simbolico tutto ciò che permette l’interpretazione e 
l’attuazione di un senso indiretto. Il simbolo è un segno indiretto comprensibile solo 
attraverso una serie di conoscenze apprese. Anche freud fa rifermento ai simboli nel 
suo l’interpretazione dei sogni e sostiene che nell’attività onirica vengono messi 
contenuti simbolici che sono costitutivi da immagini sostitutivi da qualcos’altro. 
L’indice è connesso con il suo oggetto. Esiste una contiguità fisica tra segno e chi l’ha 
prodotto. 

CAPITOLO 10
10.1- L’intelligenza è la capacità generale di agire in maniera finalizzata, di pensare 
razionalmente e di interagire in modo efficace con l’ambiente. Essa è costituita 
fondamentalmente da capacità mentali generali. Binet creò il modello dei moderni 
test d’intelligenza e allo stesso tempo diede l’avvio a quasi cent’anni di dibattiti.  
Questo test presumeva che le capacità intellettive di un bambino progredissero di 
anno in anno. Misura cinque capacità mentali che costituiscono l’intelligenza generale: 
ragionamento fluido, conoscenza, ragionamento quantitativo, elaborazione visuo-
spaziale e memoria di lavoro. Ciascuna di queste capacità viene misurata con delle 
domande verbali e non verbali.

• Ragionamento fluidovalutano la capacità di ragionamento attraverso delle 
domande.

• Conoscenzavaluta le conoscenze del soggetto su una vasta gamma di 
argomenti.

• Ragionamento quantitativomisurano la capacità di risolvere problemi.
• Elaborazione visuo-spazialechiedono di riprodurre modelli con i cubi e di 

scegliere figure che ricordino un pezzo di carta.
• Memoria di lavoromisurano la capacità di usare la memoria a breve termine.

Per determinare l’intelligenza di un bambino bisogna conoscere la sua età mentale e 
la sua età cronologica. L’età mentale è calcolata sulla base del livello delle domande 
formulate per età a cui il soggetto riesce a rispondere. Combinando i punteggi di 
diversi test che compongono il test d’intelligenza è possibile individuare l’età mentale 
complessiva di un bambino. Non si rivela però se l’intelligenza generale è maggiore o 
minore rispetto ad altre persone della stessa età.  Bisogna mettere in relazione età 
mentale ed età anagrafica per ricavare un QI. Il QI di deviazione sono punteggi 
basati sulla posizione relativa di un soggetto nella sua fascia d’età, ossia dicono 
quanto si colloca al di sotto o al di sopra della media di quella persona. Oltre alla 
scala di Binet viene utilizzata anche la scala di Wechsler. Questa scala è stata 
formulata per l’età adulta. Forniscono entrambe un unico QI generale. Forniscono 
punteggi separati per l’intelligenza di performance e per intelligenza verbale. 
Questi test sono test che vengono somministrati ad una sola persona. Esistono però 
anche test d’intelligenza per gruppi. Viene utilizzato per vedere le possibilità di 
buona riuscita negli studi accademici. 
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Le persone che hanno un QI superiore a 130 vengono considerati “dotati”. Il QI 
elevato indica un potenziale ma non garantisce successo. I risultati migliori nei 
bambini si ottengono quando vengono stimolati con il sostegno, l’incoraggiamento, lo 
studio e la dedizione. Esistono dei segnali in un bambino che indicano una spizzata 
intelligenza come la tendenza a cercare la compagnia di bambini più grandi, interesse 
precoce per le spiegazioni e la risoluzione di problemi, formulare frasi complete, 
memoria fuori dal comune, ecc… Le persone con disabilità intellettive hanno molte 
più capacità di quelle che possono emergere da un test d’intelligenza.  Una persona 
con abilità intellettive molto inferiore alla media si dice disabile intellettivo. Il disabile 
intellettivo è pari o inferiore a al 70. L’abilità di una persona di porre in essere 
comportamenti adattivi è l’elemento più importante per valutare la disabilità. La metà 
delle disabilità intellettive sono dovute da cause organiche, ossia da problemi fisici, 
alcune sono legate ad anomalie genetiche. La disabilità intellettiva famigliare si 
verifica negli ambienti sociali molto degradati, si deduce quindi che è un problema 
che riguarda l’ambiente.

• La sindrome di down causa disabilità intellettive più o meno gravi. Hanno un 
cromosoma in eccesso (trisonomia 21). Dipende da un difetto delle cellule 
ovariche o dello sperma del genitore. Non è però ereditaria. L’età del genitore 
influenza moltissimo questa probabilità perché andando avanti con gli anni le 
cellule lavorano con più fatica. 

• Un’altra sindome molto diffusa è la sindrome della X fragile. Questa 
sindrome è ereditaria ed è determinata dalla fragilità del cromosoma femminile 
X. La X fragile è legata al sesso. I maschi colpiti da questa malattia hanno visi 
allungati e grandi orecchie. Soffrono di iperattività e disturbi dell’attenzione. Da 
adulti l’abilità intellettiva di queste persone peggiora.

• La fenilchetonuria è un altro disturbo genetico che colpisce i bambini carenti 
di un enzima importante che determina l’accumulo di acido nel corpo. È legata 
anche a livello bassi di dopamina. Hanno un regime alimentare molto rigido. È 
un acido presente in molti cibi. 

• La microcefalia chi ne è affetto ha un cranio piccolo o che non cresce. 
Costringe quindi il cervello a svilupparsi in uno spazio limitato causando una 
grave disabilità intellettiva. Sono persone molto affettuose e collaborative.

• L’idrocefalia è la presenza di acqua nel cervello ed è causata dall’accumulo di 
fluido cerebrospinale nelle cavità cerebrali. La pressione del fluido danneggia il 
cervello e allarga la testa. La maggior parte delle persone che ne sono affette 
conducono una vita quasi normale. 

• Il cretinismo è una disabilità intellettiva è determinata dall’insufficienza 
dell’ormone tiroideo. È caratterizzato dalla carenza di iodio nella dieta. 

10.3- esistono diversi modi di essere intelligenti, Gardnerd ad esempio individua 8 
tipi di intelligenza:

1. Linguistica
2. Logico-matematica
3. Visivo-spaziale
4. Musicale
5. Corporeo-cinestetica
6. Intrapersonale
7. Interpersonale
8. Naturalistica

Ogni individuo quindi può essere capace e abile nell’uso delle parole, dei numeri, 
immagini ecc… Gran parte delle persone presenta solo alcuni tipi d’intelligenza, 
mentre le persone geniali, come Einstein, sono in grado di sfruttarle tutte per 
risolvere i problemi.  
Esiste anche un intelligenza artificiale e scopriamo cosa si può imparare. Il problema 
che hanno i computer è che la loro intelligenza è cieca e non va oltre una serie di 
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regole programmate. Con l’intelligenza artificiale s’intendono programmi in grado 
di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della mente umana, che richiedono 
intelligenza. L’AI è fondamentale nelle situazioni in cui si richiede un necessaria 
velocità, vasta memoria e persistenza. Alcuni sistemi riproducono delle abilità 
umane. 
Molte persone notano una somiglianza tra intelligenza dei genitori e quella dei figli. 
Perché hanno in comune ambienti simili cosi come un patrimonio genetico comune. 
Facendo uno studio sui gemelli si capisce che l’intelligenza è ereditaria per il 50%. E’ 
importante quindi soprattutto l’ambiente. 

10.4-Esiste anche un’intelligenza emotiva, cioè la capacità di percepire, utilizzare, 
comprendere e gestire le emozioni. Significa inoltre accettare l’emozioni in quanto 
parte essenziale del nostro essere e della nostra sopravvivenza. Le persone che 
hanno successo nella vita tendono ad avere questo tipo d’intelligenza. La scarsa 
intelligenza emotiva può portare problemi coniugali, genitoriali e di salute fisica. Gli 
elementi che formano l’intelligenza emotiva sono:

• Percepire le emozioni
• Utilizzare le emozioni
• Comprendere le emozioni
• Gestire le emozioni

La capacità di emozioni positive è una caratteristica umana e coltivare sentimenti 
positivi è parte dell’intelligenza emotiva. Le emozioni sia negative che positive 
presentano dei vantaggi.

• Emozioni negative: PRO aiutano alla sopravvivenza: fuga, attacco, espellere 
veleni ecc.. CONTRO limitano le nostre idee su azioni possibili e limitano il 
nostro centro d’attenzione

• Emozioni positive: PROallargano gli orizzonti, si aprono nuove possibilità e 
aumentano le risorse individuali. 

Le capacità emotive possono essere apprese. L’intelligenza è localizzata nel sistema 
nervoso. Si pensa che le persone intelligenti hanno un sistema nervoso più veloce. Le 
parti del cervello che controllano le abilità mentali sono i lobi frontali e la corteccia 
parafrontale. Il modo in cui il cervello esprime l’intelligenza cambi con l’età. 
Lo psicologo Perkins dice che l’intelligenza dipende da tre fattori: (pag 377)

• Intelligenza neurale
• Intelligenza empirica
• Intelligenza riflessiva

Lo psicologo Gardner teorizza l’esistenza di otto tipologie d’intelligenza. Sono dei 
linguaggi mentali che la gente usa per pensare e sono:

• Linguaggio 
• Logica e matematica
• Visuali e spaziali
• Musica
• Corporeo-cinestico
• Intrapersonale
• Interpersonale
• Naturalista

La maggior parte di noi è portato ad avere più di uno di questi tipi d’intelligenza. I geni 
come Einstein riescono ad averli quasi tutti. 

CAPITOLO 11 
11.1- il termine motivazione si riferisce alla dinamica del comportamento, ossia alle 
modalità con cui le nostre azioni vengono avviate, indirizzate e portate a termine. 
Indica dunque la ragione per la quale una persona avvia una determinata azione, le 
modalità attraverso la quale un comportamento viene mantenuto attivo e i fattori che 
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determinano la direzione del comportamento.  Molti comportamenti motivati 
prendono avvio da un bisogno. Il bisogno determina una plausione, cioè uno stato 
motivazionale energizzato da soddisfare. Le pulsioni attivano una risposta. il 
raggiungimento dell’obbiettivo che soddisfa il bisogno pone fine alla catena di eventi. 
Bisogni e pulsioni però non sono la stessa cosa perché la loro potenza può essere 
diversa. Il bisogno indica una condizione fisiologica di carenza e di necessità, la 
pulsione invece, è la dimensione psicologica del bisogno ed esprime uno stato di 
disagio che l’individuo cerca di ridurre o eliminare. Il comportamento motivato può 
ricevere energia dalla forza di attrazione di stimoli esterni, così come può essere 
spinto da bisogni interni. 
Ci sono inoltre gli incentivi che rappresentano gli oggetti e gli eventi esterni che 
possono soddisfare i bisogni dell’individuo. La forza di attrazione di un obbiettivo è 
detta valore d’incentivo dell’obbiettivo stesso. Alcuni obbiettivi sono talmente 
desiderabili che riescono a motivare un comportamento in assenza del bisogno intero. 
Altri obbiettivi invece sono così poco attraenti che possono essere rifiutati anche 
quando possono soddisfare il bisogno intero. Le nostre azioni vengono stimolate dalla 
risultante di bisogni interni e incentivi esterni. Per questo un bisogno forte può 
rendere un incentivo poco piacevole un obbiettivo desiderabile. 
Ci sono vari tipi di motivazione vengono individuate tre categorie principali:

1. Motivazioni biologiche basate su necessità biologiche che devono essere 
soddisfatte per sopravvivere. Sono motivazioni innate.

2. Motivazioni alla ricerca di stimolazioniesprimono il bisogno umano di 
stimolazione e informazione. Esse pero non sono innate, in quanto non 
necessarie per la sopravvivenza.

3. Motivazioni appresesono basate sui bisogni e sugli obbiettivi appresi. Possono 
contribuire a spiegare molte attività umane. Sono legate a dei bisogni come: 
bisogno di stare con altri, approvazione, sicurezza e realizzazione. 

Per la maggior parte delle persone la soddisfazione di bisogni biologici è normale che 
si tende ad ignorare la portata del loro influsso sui comportamenti. Tutto ciò 
diventerebbe più chiaro se si affrontasse ad esempio una carestia. Le pulsioni 
biologiche sono essenziali per il mantenimento dell’omeostasi, cioè stare in uno stato 
di equilibrio. Quando viene sballato quest’equilibrio iniziano delle reazioni 
automatiche per ristabilirlo. I bisogni e le pulsioni possono cambiare da un momento 
all’altro. Ad esempio dopo aver mangiato la voglia di cercare cibo diminuisce. I ritmi 
del nostro corpo cambiano nell’arco della giornata e in genere si è più motivati in 
corrispondenza del picco dei ritmi circadiani. Alcune persone hanno il picco di energie 
la mattina presto e vanno a dormire la sera presto e atri il contrario. Queste sono 
differenze fondamentali e quando queste due persone si trovano insieme possono 
trovare difficoltà ad adattarsi alle abitudini dell’altro. I ritmi circadiani si notano dopo 
un cambiamento radicale degli orari. Chi si occupa d’affari o lavora in aereo tende ad 
avere ritmi fisiologici ed essere meno efficienti in quel momento, quando questi ritmi 
sono alterati. Il lavoro a turni ad esempio provoca stanchezza, instabilità, disturbi di 
stomaco e depressione. Per adattarsi ai cambiamenti di ritmo circadiano ci vogliono 
più o meno due settimane in base ad esempio a quante ore di differenza ci sono e a 
dove si è diretti. L’adattamento al jet lag (scompenso temporaneo di un viaggiatore) 
è più lento se si rimane al chiuso, dove si ha la possibilità di dormire e mangiare agli 
orari di casa. Uscire agevola l’adattamento. È bene anche esporsi alla luce, la luce 
solare influenza la sincronizzazione dei ritmi del organismo riducendo la quantità in 
circolo di una sostanza prodotta nel cervello dalla ghiandola pineale, la melatonina. 
Quando i livelli di melatonina salgono è il momento di andare a dormire. Per adattarsi 
meglio ai nuovi orari è utile anche fare un pre-adattamento, cioè adattare il ciclo 
sonno-veglia ai cambiamenti. 

11.2- i livelli della fame sono influenzati dai fattori interni all’organismo e da fattori 
ambientali e sociali. Washburn decise di verificare se le contrazioni dello stomaco 
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causano la fame. Nel suo esperimento emerge che quando il suo stomaco si 
contraeva sentiva dei morsi di fame. Infine disse che la fame non è altro che una serie 
di contrazioni dello stomaco vuoto. È stato inoltre dimostrato che la presenza dello 
stomaco non è essenziale per percepire la fame. Quindi cos’è che provoca la fame? 
Intervengono molti fattori diversi come il cervello, che è bersaglio di numerosi segnali 
provenienti dal sistema digerente, dalla lingua allo stomaco, fino all’intestino e al 
fegato. Il fegato perché quando scendono i livelli di zucchero nel sangue, il fegato 
risponde inviando impulsi nervosi al cervello. Questi messaggi contribuisce a creare 
desiderio di cibo. Diverse aree del cervello implicano la fame, un area in particolare, 
l’ipotalamo, è importante in questo caso, poiché regola diverse motivazioni tra cui la 
fame, la sete e la pulsione sessuale. Esso è sensibile ai livelli di zucchero nel sangue 
e riceve inoltre messaggi neurali dal fegato e dallo stomaco. La combinazione di 
questi segnali determina la fame. Quest’ ipotalamo stimola a mangiare. Se quest’aria 
viene distrutta l’animale può smettere di alimentarsi. Quando si avvertono rumori allo 
stomaco probabilmente sta rilasciando ghrelina attivata anche nelle aree del cervello 
implicate nell’apprendimento. Un'altra area dell’ipotalamo è il centro della sazietà. Se 
l’ipotalamo centrale viene distrutto si avrà un atteggiamento di sovralimentazione. Il 
nucleo paraventricolare dell’ipotalamo influisce anch’esso sulla fame ed ha la funzione 
di mantenere stabili i livelli del sangue.  Se è presente in nucleo paraventricolare y 
l’animale mangerà fino a non poter ingerire più nulla. L’ipotalamo è sensibile alla 
marijuna che porta la sensazione di fame. La sostanza chimica peptide glucagone-
simile I causa la cessazione dell’appetito. 
Vediamo ora gli influssi esterni sulla fame e il loro ruolo nell’obesità. La maggior parte 
delle persone è sensibile a segnali esterni ad esempio segnali collegati al cibo. Nelle 
culture occidentali segnali esterni aumentano il rischio di mangiare troppo. La 
presenza di altre persone può influire nel mangiare tanto cibo.  La disponibilità di ampi 
cibi appetitosi può portare a una eccessiva assunzione di cibo e all’obesità. Se si è 
sazi la Leptina diminuisce la sensibilità della lingua ai sapori dolci. Se si mangia una 
quantità eccessiva di un cibo in particolare esso diventerà meno attraente. È facile 
avere il disgusto per un cibo questo accade se si sta male dopo aver mangiato 
qualcosa in particolare non si mangerà più. Questo è un tipo di condizionamento 
classico. Un lungo intervallo tra lo stimolo condizionato e quello incondizionato 
impedisce il condizionamento. (Avversione gustativa). 
Le persone sovrappeso tendono a mangiare di più quando sono ansiose, irritate o giù 
di morale. Gli obesi sono spesso persone infelici. Risulta un iperfagia che provoca 
sofferenza emotiva. In questo caso diventa difficile il controllo del peso.  I valori 
culturali influiscono sul valore d’incentivo del cibo. 

11.2.2- la dieta non è solo un modo per dimagrire. Alcune diete incoraggiano a 
mangiare molto. Il gusto dolce e l’alto contenuto di grassi tendono a far mangiare 
troppo. Un altro problema possono essere le porzioni esagerate. Anche se con una 
dieta si perde peso, nella maggior parte dei casi i kg vengono ripresi appena si smette 
di mangiare secondo le regole. Questo perché la dieta allenta il metabolismo. 
L’organismo di chi è a dieta diventa efficientissimo nel conservare calorie e a 
immagazzinarle sotto forma di grasso. Un periodo di fame può avere scarsi effetti 
duraturi sul peso. Le diete yo-yo, cioè una ripetuta perdita e conseguente recupero di 
peso, sono molto pericolose. Le frequenti oscillazioni di peso possono rallentare 
l’indice metabolico basale. I frequenti cambiamenti di peso possono portare a 
problemi cardiaci e mortalità precoce. È importante anche introdurre un’attività fisica 
costante. 
Chi è invece affetto da anoressia dimagrisce in modo eccessivo a seguito di diete 
punitive autoinflitte. Spesso l’anoressia inizia con una semplice dieta. Infatti le 
persone anoressiche soffrono di problemi di salute. Oltre all’anoressia un altro 
disturbo è la bulimia. le persone bulimiche compiono abbuffate alimentari e poi si 
provocano il vomito per evitare d’ingrassare. Queste due malattie colpiscono 
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maggiormente le ragazze in età adolescenziale. Tutto questo può causare seri danni 
alla salute. Le persone che soffrono di questi disturbi alimentari sono insoddisfatte del 
proprio corpo. In genere hanno una visione distorta di sé ed hanno bassa autostima. 
Pensano di essere grasse ma in realtà deperiscono. Molti di questi problemi sono 
causati dall’immaginazione del corpo ideale trasmesso dai mezzi di comunicazione. 
Questi disturbi sono in crescita anche a causa della moda del fitness. Coloro che 
praticano sport sono più soggetti ad avere questi disturbi. Sembrano ricercare il 
perfetto controllo della propria vita diventando magre. La maggior parte delle persone 
che soffrono di questi disturbi non cerca aiuto di propria iniziativa. È importante in 
questo caso lo stimolo della famgilia. Il trattamento dell’anoressico prevede all’inizio 
la somministrazione di famaci per ridurre il loro timore. Si prescrive una dieta per 
aumentare peso. In un momento successivo si prevede l’intervento di uno specialista 
che li aiuta sui loro conflitti emotivi. 

11.3-ci sono altre motivazioni biologiche che agiscono in maniera simile alla fame. Ad 
esempio la sete che come la fame è regolata da sistemi separati nell’ipotalamo, 
inoltre anch’essa è influenzata da fattori culturali e appresi. 
Esistono due tipi di sete: 

• La sete extracellularesi verifica quando dai fluidi che circondano le cellule del 
corpo si perde acqua. È un tipo di sete causata da emorragia, vomito, diarrea e 
assunzione di alcool. Quando si perdono sia acque che minerali per una di 
queste cause un liquido salato può dare maggiore soddisfazione della semplice 
acqua.  Questo perché prima che il copro possa trattenere acqua, è necessario 
sostituire i Sali minerali persi con il sudore. 

• La sete da cibi salatisi prova quando si mangiano cibi salati. In questo caso il 
copro non perde fluidi. Ma è l’eccesso del sale che fluidi delle cellule. Quando le 
cellule si riducono di volume si provoca la sete intercellulare, che viene placata 
con semplice acqua.  

A differenza della fame e della sete la pulsione sessuale e il dolore possiedono 
caratteristiche peculiari. Fame e sete compaiono e scompaiono nell’arco di 24 ore. 
Mentre l’evitamento del dolore è una pulsione episodica, ossia si verifica in momenti 
ben diversi. Iò dolore è uno stimolo per evitare o eliminare le fonti di sofferenza. 
L’atteggiamento duro al dolore alza la tolleranza ad esso, mentre l’atteggiamento 
debole l’abbassa. Questo ci indica che la pulsione al dolore è in parte appresa. In 
genere si apprende la reazione al dolore osservando famigliari, gli amici e altri modelli 
di ruolo. Per quanto riguarda la pulsione sessuale si differenzia dalle altre motivazioni 
biologiche in quanto non è necessaria per la sopravvivenza, mentre è fondamentale 
per la sopravvivenza nel gruppo.  Questo termine si riferisce alla forza della 
motivazione che spinge ad adottare un comportamento sessuale. Gli ormoni hanno un 
influsso sulla pulsione sessuale umana, ma non è diretto come negli animali. La 
pulsione sessuale nei maschi è prodotta dalla quantità di androgeni presenti nei 
testicoli. Quando la riduzione di androgeni aumenta, aumenta la pulsione sessuale. 
Nella donna invece questa pulsione è legata agli estrogeni, ma essa è influenzata 
anche da ormoni tipicamente maschili, infatti nella donna vengono prodotti piccole 
quantità di androgeni. Quando i livello di androgeni aumenta le donne hanno una 
pulsione sessuale. Questo diminuisce con l’età o con problemi medici. Negli umani 
questa pulsione può essere suscitata in ogni momento. Una attività recente non 
impedisce l’insorgenza del desiderio sessuale.  

11.4-la maggior parte delle persone apprezza una dieta costante costituita da film, 
romanzi, musica, abbigliamento ecc.. Eppure la spinta alla ricerca di stimolazione che 
riflette il bisogno delle informazioni, esplorazione, manipolazione e stimoli sensoriali 
non riguarda il semplice intrattenimento. La spinta alla ricerca di stimolazione è già 
presente durante l’infanzia. La spinta della ricerca di stimolazione è in parte spiegata 
dalla teoria dell’attivazione, a seconda la quale l’individuo cercherà di mantenere un 
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livello di attivazione fisiologica ideale. Il livello desiderato di attenzione o di stimolo 
dipende da un individuo all’altro e può essere misurato la SSS, cioè Sensation- 
seeking-scale. Per quanto riguarda l’attivazione riguarda l’attivazione del corpo e del 
sistema nervoso. Questo stato è pari a 0 alla morte, è basso durante il sonno, 
moderato durante le attività quotidiane e altro nei momenti d’eccitazione, emozione 
o panico. Secondo la teoria dell’attivazione psicofisica, ci si sente a disagio quanto 
l’eccitazione è troppo bassa o quando è troppo alta, come in momenti di paura e 
ansia. La ricerca di sensazioni è una caratteristica delle persone che preferiscono altri 
livelli di stimolo. Il fatto di andare alla ricerca di emozioni è basato sulle modalità di 
reazione del corpo a stimoli nuovi, insoliti o intensi. Chi cerca sensazioni forti cerca di 
essere indipendente e ama i cambiamenti, chi non fa ciò è una persona metodica, 
protettiva, generosa e che ama la compagnia. La maggior parte delle persone ha una 
resa migliore quando il livello di attivazione è moderato. Il rapporto tra funzione e resa 
forma una funzione, ossia una curva a U rovesciata. Questa U indica che con i livelli di 
base troppo bassi di attivazione non si hanno sufficienti energie per rendere al meglio. 
La resa aumenta con l’aumentare del livello di attivazione, fino alla parte centrale 
della curva. La resa non è però sempre migliore se i livelli di attivazione sono 
moderati, perché il livello ideale di attivazione dipende dalla complessità del compito.  
Se il compito è semplice è preferibile che l’attivazione sia alta, quando il compito è 
più difficile la resa migliore si ha a livelli di attivazione inferiori. Questo è un rapporto 
definito legge di Yerkes-Dodson. Questa legge è applicabile a una vasta gamma di 
prove e di misure di motivazioni diverse dall’attivazione. 

11.5-è molto osservabile che il denaro, gli elogi e il piacere influenzano i nostri 
obiettivi e i nostri desideri. Solomon dà una spiegazione della dipendenza dagli 
stupefacenti e di altre motivazioni apprese. In base alla sua teoria dei processi 
opposti se uno stimolo provoca un’emozione forte, quando lo stimolo finisce tende a 
presentarsi un’emozione opposta. Inoltre sostiene che se lo stimolo viene ripetuto la 
risposta nei confronti di questo diviene abitudinaria o debole. 
Ricercare affermazione, successo, denaro, competizione e status sociale sono 
motivazioni sociali. Esse vengono acquisite in diversi modi, attraverso la 
socializzazione e il condizionamento culturale. Essere motivati significa ricercare il 
successo e l’autorealizzazione. Le motivazioni al successo e 
all’autorealizzazione possono essere definite come il desiderio di corrispondere a 
uno standard di eccellenza interiorizzato. Non necessariamente è così un uomo 
d’affari. Questa motivazione può provocare prestigio e benessere economico. Questo 
tipo di persone ama le sfide e apprezza la possibilità di mettere alla prova le proprie 
capacità. 
Queste motivazioni sono però diverse dal potere, ossia il desiderio di controllo e 
dominio sugli altri. Chi ha questo bisogno di potere vuole avere una posizione sociale 
visibile agli altri. 
Davide McClelland scoprì di riuscire a prevedere il comportamento delle persone di 
successo e di coloro che non lo erano attraverso una misurazione. Gli obbiettivi facili 
non danno loro soddisfazione, oppure la vittoria sarebbe più dovuta alla fortuna che 
all’abilità. Chi non possiede una forte motivazione al successo e all’autorealizzazione 
sceglie l’obbiettivo più sicuro o impossibile. In entrambi i casi non ci si deve assumere 
la responsabilità del fallimento. Bloom tramite degli studi concluse che al successo 
eccezionale si arriva con la tenacia e la determinazione, non con un grande talento. Il 
risultato del suo lavoro è che il talento viene coltivato attraverso la dedizione e 
l’impegno. È importante in tutto ciò il sostegno dei genitori.  Chi ha fiducia in sé stesso 
è convinto di riuscire a svolgere con successo un attività o raggiungere un obbiettivo. 
Per aumentare la fiducia in sé stessi è possibile:

• Stabilirsi degli obbiettivi specifici e stimolanti, ma realizzabili.
• Visualizzare cosa bisogna fare per raggiungerlo.
• Procedere a piccoli passi.
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• Quando si acquisisce un’abilità, l’obbiettivo dovrà essere migliorare 
l’apprendimento.

• Ricorrere alla consulenza di esperti per padroneggiare le abilità acquisite.
• Individuare un modello d’eccellenza da copiare.
• Farsi sostenere ed incoraggiare
• In caso di risultati negativi, considerarlo come uno stimolo a lavorare di più. 

La fiducia in sé condiziona le prove a cui un individuo si sottopone.

11.6-nella piramide di Maslow, notiamo che i bisogni fisiologici sono collocati alla 
base della piramide. Poiché soddisfarli è questione di sopravvivenza. Lui sosteneva 
che i bisogni più complessi emergevano solo quando venivano soddisfatti quelli 
fisiologici. Altri bisogni fondamentali oltre quelli fisiologici sono amore e appartenenza 
e il bisogno di una stima e autostima. Nella parte alta della gerarchia ci sono i bisogni 
di crescita, che esprimono un bisogno di autorealizzazione. Non è basato su una 
mancanza ma su una forza positiva e stimolante per la crescita personale. Maslow 
sosteneva che quando i bisogni fondamentali sono soddisfatti tendiamo a muoverci 
verso la realizzazione del nostro potenziale. Inoltre, definì metabisogni le motivazioni 
meno essenziali ma ugualmente importanti all’autorealizzazione. Essi sono 
l’espressione di una tendenza al pieno sviluppo del potenziale personale (es. giustizia, 
ricchezza, bontà, autonomia, verità ecc..). Secondo Maslow il comportamento umano 
tende verso l’alto della piramide dei bisogni, ossia verso i metabisogni. La mera 
sopravvivenza non è sufficiente per avere una vita che ti soddisfa.  In genere però 
secondo lui l’essere umano è più interessato alla stima, all’amore e alla sicurezza. 
Quando si fa qualcosa per provare piacere o migliorare le proprie capacità in genere la 
motivazione è intrinseca. Questa motivazione vi è quando si agisce senza ricevere 
un riconoscimento esterno. La motivazione estrinseca invece trae origine da fattori 
esterni. Se si dà un eccessiva ricompensa è possibile trasformare il gioco in un lavoro. 
Si tende ad essere più creativi quando si è motivati intrensicamente. Teresa amabile 
ha individuato i “killer della creatività” :

• Lavorare sotto sorveglianza
• Presenza di regole che limitano scelte individuali
• Lavorare per ottenere una valutazione positiva
• Lavorare per guadagnare di più.
• Dalla scadenze troppo ravvicinate

La motivazione estrinseca non deve essere utilizzata in maniera eccessiva, soprattutto 
con i bambini. 

CAPITOLO 12
12.1-le emozioni modellano i rapporti interpersonali, regolano l’interazione tra 
individui e ambienti e danno colore alle nostre attività quotidiana. La risposta 
emozionale è caratterizzata da attivazione fisiologica, cambiamenti motivazionali ed 
espressivo comportamentali. Durante un emozione il corpo è attivo. Tra i cambiamenti 
fisiologici tipici vi sono alterazioni del battito cardiaco, pressione arteriosa. Sono 
causati per lo più dall’attività del sistema nervoso autonomo e dall’ormone adrenalina. 
Molti degli obbiettivi a cui tendiamo ci fanno sentire bene, le attività che tendiamo ad 
evitare ci fanno stare male. Sono legate le emozioni a comportamenti adattivi 
fondamentali, attacco, fuga, confronto ecc..questi comportamenti servono ad 
adattarsi ai cambiamenti ambientali. Le emozioni possono avere anche aspetti 
negativi, a servono anche alla sopravvivenza. È importante anche manifestare ciò che 
si prova. Anche il vissuto soggettivo è fondamentale ed è l’aspetto che risulta più 
familiare. Le emozioni è possibile catalogarle in primarie e secondarie. Le primarie 
sono paura, sorpresa, tristezza, disgusti, rabbia, aspettativa, gioia e accettazione. 
Ciascuna di esse può avere intensità variabile e si possono mescolare tra di loro. 
L’umore è l’insieme di emozioni che influenzano l’attività psichica. Inoltre, le emozioni 
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possono essere positive e negative e si possono provare contemporaneamente. 
LeDoux e altri ricercatori hanno scoperto che un’area del cervello, l’amigdala, è 
coinvolta nella risposta emozionale di paura. Essa riceve in modo rapido informazioni 
sensoriali senza che raggiungono la corteccia cerebrale, diventa quindi possibile 
reagire a un pericolo senza sapere cosa sta accadendo. Chi ha questa parte del 
cervello danneggiata a difficoltà a percepire le emozioni. 

12.2-le reazioni innate sono controllate dal sistema nervoso autonomo SNA. L’SNA è 
suddiviso in due porzioni distinte: il sistema nervoso simpatico e sistema nervoso 
parasimpatico. La sensazione di rilassamento dipende dalla combinazione delle due 
porzioni. Il sistema nervoso simpatico attiva il copro per una situazione di 
emergenza. Esso agisce sollecitando alcuni apparati e inibendone altri. Queste 
reazioni migliorano le possibilità di sopravvivere a un’emergenza. 
Il sistema nervoso parasimpatico influisce sull’attivazione in modo inverso. Il 
corpo si distende e i muscoli si rilassano. Inoltre contribuisce all’accumulo e alla 
conservazione d’energia per l’organismo ed ha tempi di risposta più lenti rispetto a 
quello simpatico. A seguito di uno shock emotivo questo sistema può abbassare la 
pressione arteriosa. 
La reazione eccessiva ad un’emozione intensa è detta rebround (rimbalzo) 
parasimpatico. Se esso è grave può portare alla morte. Il sistema nervoso 
parasimpatico rallenta il battito cardiaco fino a fermarlo. 
È vero che non sempre si dice la verità, negli stati uniti il metodo più comune 
utilizzato in ambito giudiziario per rilevare le false che accompagnano l’emozione. 
L’uso della macchina della verità non è del tutto certo. La macchina della verità è 
chiamata più correttamente poligrafo. La sua invenzione si deve a William Marstron, 
nel 1915. È un dispositivo che registra un’attivazione emotiva generica. Un tipico 
poligrafo registra i cambiamenti nel battito cardiaco, nella pressione, nella frequenza 
respiratoria e nella risposta galvanica cutanea (rgc).  La RGC viene rilevata sulla 
mano tramite elettrodi che misurano la resistenza elettrica della cute, la traspirazione. 
Lo psicologo David Lykken ha documentato numerosi casi di persone innocenti e 
condannate sulla base dei risultati di questa macchina. 

12.3-l’espessione delle emozioni rappresenta un tipo di comunicazione non verbale 
che manifesta in concomitanza con l’esperienza emozionale. Oltre ai nostri sentimenti 
o vissuti, la componente espressiva rappresenta la parte più riconoscibile della 
risposta emozionale. Secondo Darwin le espressioni facciali sono un lascito 
dell’evoluzione dell’uomo. In psicologia si ritiene che le espressioni facciali sono 
sviluppate per comunicare le nostre emozioni con gli altri, per la sopravvivenza. Sono 
utili per capire l’individuo quale azione sta per compiere. Siamo più sensibili alle 
espressioni minacciose perché mettono in guardi un possibile pericolo. La minaccia 
facciale trasmette informazioni relative ai processi mentali. Le espressioni sembrano 
essere universali. Ma sul disprezzo e l’interesse c’è poco accordo. Il sorriso è 
l’espressione più universale. Il volto umano è in grado di produrre 20.000 espressioni 
diverse. Le espressioni del volto possono essere divise in dimensioni di: piacevolezza, 
spiacevolezza, attenzione, rifiuto e attivazione. Alcune espressioni facciali derivano 
dall’apprendimento e si trovano solo in svariate culture. 
Per esempio la rabbia è un’emozione molto comune nelle culture occidentali. 
Probabilmente perché nella nostra cultura si dà molto valore all’indipendenza della 
persona e alla libera espressione dei bisogni e dei diritti individuali. Essere arrabbiati 
non va d’accordo con una cultura che dà valore alla cooperazione. In America invece 
si privilegiano le emozioni positive. In breve l’emozione è influenzata dalla cultura, dai 
valori e dalle consuetudini. Cosi come la mimica facciale anche l’espressione vocale 
costituisce un segnale non verbale attraverso il quale individuare l’emozione. Le 
diverse riproduzioni vocali dipendono dall’attivazione di determinati muscoli facciali. 
Le emozioni positive portano a uno stiramento di muscoli nella bocca, le emozioni 
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negative portano la modificazione relative al cavo orale con la produzione di una voce 
tesa acuta. Gli elementi paralinguistici che sembrano essere collegati al 
riconoscimento di specifiche emozioni sono il tono vocale, l’intensità e il ritmo di 
articolazione. È più facile tramite l’espressione verbale riconoscere emozioni negative. 
Gli indici di espressione del corpo e del volto collegate alle emozioni costituiscono una 
sorta di linguaggio e arricchiscono il valore di ciò che si dice. La cinesica è lo studio 
della comunicazione attraverso i movimenti del corpo, la postura, i gesti e le 
espressioni facciali (linguaggio del corpo). I gesti ad esempio non sono sufficienti 
per capire cosa sta provando un individuo. Ci sono varie classificazioni dii gesti:

• Gesti di adattamento segnalano il grado di attivazione emozionale e auto-
regolano lo stato emotivo. Sono gesti non intenzionali. Possono essere auto-
adattivi cioè manipolazione del proprio corpo, gesti incentrati sull’altro e gesti 
diretti su oggetti. 

• Gesti illustratoriillustrano ciò che un individuo sta dicendo nel corso della 
comunicazione verbale.

• Gesti regolatoriregolano la sincronizzazione degli interventi.
• Gesti simbolicisegnali emessi che hanno uno specifico significato nelle diverse 

culture. 
Anche in questo caso l’apprendimento culturale influenza il significato dei gesti. Per 
quanto riguarda lo stato di rilassamento viene espresso da un posizionamento casuale 
di braccia, gambe e si mette la schiena all’indietro. La postura è la modalità con cui un 
individuo si atteggia nello spazio. Essa partecipa all’espressione emozionale fornendo 
informazioni sull’intensità dell’attivazione emozionale attraverso variazioni relative 
alla dimensione tensione-rilassamento. Bargh e Tanya hanno definito l’effetto 
camaleonte, ossia l’imitazione inconsapevole di posture, comportamenti ed 
espressioni facciali della persona con cui stiamo interagendo. Se una persona copia i 
nostri gesti ed atteggiamenti siamo più propensi a provare simpatia per lei. I segnali 
non possiedono però un univoca interpretazione, certi indizi apparentemente ovvi 
come il nervosismo e lo sbattere le palpebre non sono legati alla menzogna. Ad 
esempio i gesti simbolici o emblemi possono rilevare una menzogna. Gli emblemi 
tendono ad aumentare quando una persona mente, sono inoltre rilevatori di emozioni 
di chi parla. 
Per quanto riguarda l’espressione delle emozioni in genere si dice che le donne sono 
più emotive degli uomini. Nelle culture occidentali i maschi fanno più fatica ad 
esprimere l’emozioni. Questo perché gli uomini da piccoli hanno imparato a 
deintensificare, ridurre l’espressione delle loro emozioni. Molto spesso i maschi 
esprimono più rabbia e ostilità. Gli uomini che non riescono a esprimere le emozioni 
ne diventano meno consapevoli di quelle che possiedono. 

12.4-secondo James e Lange il senso comune non metteva le cose nel giusto ordine. 
In base alla teoria di James-Lange l’attivazione fisiologia non segue l’esperienza, è 
invece il vissuto soggettivo di paura che segue l’attivazione fisiologica. Affermarono 
che spesso proviamo un’emozione dopo la reazione ad essa. 
Due psicologi Cannon e Bard confutarono questa teoria. In abse alla teoria Cannon-
Bard il vissuto soggettivo relativo all’emozione e all’attivazione fisiologica sono 
contemporanee. Queste due teorie analizzano il rapporto tra componente fisiologica 
e vissuto. Schachter intuì invece che dell’emozione fanno parte anche fattori cognitivi. 
Secondo la teoria di Schachter si ha un’emozione quando viene applicata una 
particolare etichetta a una generica attivazione fisiologica. L’individuo sceglie il 
termine appropriato attraverso un processo d’attribuzione grazie al quale comprende 
quali fattori hanno prodotto l’attivazione. L’etichetta applicata all’attivazione dipende 
dalle esperienze passate, dalla situazione e dalle reazioni degli altri. Le nostre 
emozioni sono influenzate da percezioni, esperienza, atteggiamenti, giudizi e molti 
altri fattori cognitivi. Per quanto riguarda la teoria dell’affermazione sostiene che è più 
facile amare qualcuno quando ti stimola dal punto di vista emotivo. 
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Secondo la teoria ingenua, le emozioni vengono viste come degli stati improvvisi e 
passionali di breve durata, interni all’individuo. Le teorie dell’Appraisal sono che le 
emozioni hanno luogo solo a seguito dell’interpretazione soggettiva del significato che 
un evento ha per l’individuo. Molti stimoli che provengono dall’esterno vengono 
valutati e interpretati piacevoli e spiacevoli a seconda della disposizione individuale. 
Frijda lo definisce struttura di significato. Esiste comunque un accordo tra le 
persone su quale emozione un determinato evento possa suscitare e questo si chiama 
antecedente emozionale. 
Schachter e Lazarus hanno integrato l’elemento cognitivo alla nostra idea di 
emozione. Non è però un quadro completo. Darwin osserva come il volto è essenziale 
nelle emozioni. Lo psicologo Izard ha evidenziato l’ipotesi che l’espressione del volto 
influisce a sua volte sulle emozioni. Secondo lui le emozioni attivano programmi innati 
di espressioni facciali. Si tratta di feedback facciale, secondo questa ipotesi il fatto 
di produrre determinate espressioni ed esserne consapevoli influenza l’esperienza 
emotiva soggettiva. Contrariamente a quanto si può pensare produrre 
volontariamente l’espressione di determinate emozioni può influenzare in sistema 
nervoso autonomo. In conclusione è chiaro che l’emozioni e le espressioni facciali 
sono correlate. 
Nella “Component process theory” di Scherer l’emozione viene descritta come 
l’organizzazione momentanea di tutti i maggiori sistemi di funzionamento 
dell’organismo in risposta alla valutazione di uno stimolo esterno o interno. Secondo 
lui sono presenti cinque fasi:
Componente cognitivala persona valuta quanto le circostanze a cui è stato esposto 
abbiano una rilevanza personale rispetto ai propri bisogni, valori, ecc… L’appraisal 
può anche essere un processo automatico dal momento che costituisce il momento 
iniziale della risposta emotiva. Esso si può distinguere in:

Primario rapido e automatico
Secondariovalutazione consapevole della situazione e degli stimoli salienti.

• Attivazione fisiologicapuò essere definito come una dimensione lungo la 
quale varia lo stato di attivazione dell’organismo, dal sonno profondo allo stato 
di veglia. Secondo Frijda le emozioni di base producono modificazioni corporee 
proattive, al servizio della tendenza all’azione e della preparazione del nostro 
organismo per mettere in atto azioni funzionali all’adattamento.

• Componente espressivai gesti, le posture e le espressioni facciali possono 
essere considerati dei segnali che hanno lo scopo di comunicare agli altri 
informazioni salienti sul nostro stato emotivo e preparatorio in maniera 
appropriata all’azione. Questa tradizione può risalire a Darwin e 
successivamente a Ekman e Tomkins. L’espressione delle emozioni ha appunto 
anche una funzione comunicativa. 

• Componente motivazionalesecondo Frijda questo è un aspetto centrale del 
processo emozionale, le emozioni possono essere classificate anche in base alle 
diverse tipologie di azioni che l’individuo mette in atto. Provocare un’emozione 
produce una risposta motivazionale. 

• Espressione soggettivai risultati dei cambiamenti relativi alle fasi precedenti 
danno origine a questa fase. Ossia a come la persona percepisce l’emozione 
(sentimento feeling). Il sentimento ha una funzione informativa su tutto il 
processo emozionale. Scherer sostiene che la componente del sentimento può 
essere spiegata come una riflessione personale su tutti i cambiamenti 
verificatesi nei diversi momenti durante il corso dell’episodio emozionale. 
L’esperienza soggettiva monitora e regola il processo emozionale descritto in 
queste fasi.

56

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: benedetta-incorvaia (benedetta.incorvaia@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


CAPITOLO 13
13.1-in psicologia, con personalità, s’intende il modello unico e individuale, costante 
nel tempo, di emozioni, pensieri e comportamento di una persona. Conferisce quindi 
continuità alle esperienze del soggetto poiché costituisce la costanza in ciò che si è, 
che si è stati e che si diventerà. Inoltre, indica anche l’insieme caratteristico di talenti, 
valori, speranze e abitudini che rendono una persona unica. È frequente confondere 
questa con il carattere. Il carattere si riferisce alle caratteristiche dell’individuo 
acquisite socio-culturalmente derivabili da influenze ambientali. La personalità è 
diversa anche dal temperamento, la “materia prima”, dalla quale si forma la 
personalità. Il temperamento indica gli aspetti ereditari della personalità, una 
disposizione innata. Comprende sensibilità, irritabilità e umore tipico. La personalità 
indica l’interazione tra il carattere e il temperamento. 
Il tratto lo usiamo ogni volta che parliamo di personalità. I tratti influenzano il nostro 
stato di benessere psico-fisico e la qualità delle relazioni di coppia e dei rapporti 
interpersonali nei contesti lavorativi. In genere i tratti vengono prodotti dal 
comportamento. Una volta identificati questi tratti di personalità possono essere 
utilizzati per prevedere che sarà socievole anche a scuola e al lavoro. La personalità si 
inizia a consolidare intorno ai 3 anni e si sviluppa fino ai 50 anni. 
La genetica comportamentale è lo studio dei tratti comportamentali ereditari. 
Molte caratteristiche fisiche sono ereditarie e lo stesso vale per diversi tratti del 
comportamento. Anche l’intelligenza, temperamento e i disturbi psichici possiedono 
una componente ereditaria.  Degli psicologi hanno studiato coppie di gemelli identici 
cresciuti in famiglie divere. Mostrano che i gemelli riuniti presentano molte 
somiglianze, anche se cresciuti separati. Emerge quindi il ruolo dei fattori ereditari. 
L’ereditarietà è responsabile del 25-50% delle variazioni in diversi tratti di personalità. 
Ogni personalità è una miscela tra ambiente, ereditarietà, biologia e cultura. 
Con tipo di personalità si indica una categoria composta da persone con diversi 
tratti in comune. Lo psicologo Jung sosteneva che negli individui possono essere 
rintracciate differenti tipologie in base a come le quattro funzioni fondamentali-
pensiero, sentimento, sensazione, intuizione-si combinano con atteggiamenti di 
introversione e l’estroversione. 
Essi determinano il tipo d’orientamento dell’individuo nei confronti dell’ambiente. 
L’introversione indica una persone timida e riservata, il cui interesse è rivolto ai 
pensieri, delle idee e della soggettività ai quali la persona stessa attribuisce valore. 
L’estroversione si riferisce a una persona vivace e aperta, la cui attenzione è rivolta 
verso il mondo esterno verso gli oggetti e gli altri. 
Il concetto di sé costituisce un altro elemento per comprendere la personalità. Il 
concetto di sé comprende tutte le idee, percezioni, esperienze e sensazioni su chi si 
è: corrisponde all’immagine mentale della propria personalità. Tutti noi costruiamo il 
nostro concetto di sé dalle esperienze quotidiane. Questo concetto può influenzare il 
nostro comportamento e l’adattamento personale. Bassa autostima significa compiere 
una valutazione negativa di sé. Chi ha buona autostima ha fiducia nelle proprie 
capacità ed è orgoglioso di sé. Chi ha bassa autostima è insicuro e in genere è 
ansioso e infelice. L’autostima aumenta se si sperimenta il successo. Chi ha bassa 
autostima ha anche una scarsa conoscenza di sé. Un’ autovalutazione positiva 
attribuita con leggerezza può essere dannosa. Una teoria della personalità è un 
insieme di concetti, ipotesi, idee e principi proposti per spingere la personalità. Molti 
psicologi sostengono che i tratti della personalità dipendono dall’introversione o 
dall’estroversione e dalla stabilita emotiva. Esse sono collegate a quattro prospettive:

• Teorie dei tratticercano di comprendere quali tratti compongono la personalità 
e come si collegano al comportamento reale.

• Teorie psicodinamicheanalisi delle dinamiche interne e analizzano gli aspetti 
collegati alla gestione dei conflitti e il ruolo dell’inconscio.

57

Document shared on www.docsity.com

Downloaded by: benedetta-incorvaia (benedetta.incorvaia@gmail.com)

https://www.docsity.com/?utm_source=docsity&amp;utm_medium=document&amp;utm_campaign=watermark


• Teorie dell’apprendimentoevidenziano l’importanza dell’ambiente esterno e 
degli effetti del condizionamento e dell’apprendimento. Attribuiscono le 
differenze delle personalità. Sono teorie cognitive-sociali. Considera 
l’apprendimento come l’aspetto centrale nella formazione della personalità.  

• Teorie umanistichepongono l’accento sull’esperienza personale e soggettiva, 
alla sua crescita personale.

13.2- l’approccio dei tratti è il metodo più diffuso per lo studio della personalità. I 
tratti sono qualità stabili dimostrate dall’individuo nella maggior parte delle situazioni. 
Le qualità originali rimangono tratti fino a quando sono tipici del comportamento. 
Anche l’introversione e l’estroversione possono essere definiti tratti. Gli psicologi 
cercano di identificare i tratti che meglio descrivono una persona. Per capire meglio la 
personalità i teorici dei tratti studiano classificano e mettono in relazione i vari 
tratti. Lo psicologo Allport ha identificato diverse tipologie di tratti:

• Tratti comunisono contrastabili in tutti i membri di una stessa cultura, indicano 
in che modo si assomigliano le persone in un dato paese, o i tratti valorosi per 
quella cultura. Essi però non forniscono molte informazioni sui singoli individui. 

• Tratti individualidescrivono le qualità specifiche di una persona
• Tratti cardinali sono quei tratti a cui possono essere ricondotte tutte le attività     

          dell’individuo. Allport sostiene che poche persone possiedono tratti cardinali.
• Tratti centrali costituiscono tutto l’edificio della personalità. L’essenza di una 

persona può essere catturata da un numero piccolo di tratti.
• Tratti secondarisono qualità personali più superficiali, come preferenze nei 

cibi, atteggiamenti ecc… 
Per capire se un tratto di personalità è centrale o secondario Cattell iniziò misurando 
caratteristiche visibili, chiamate tratti di superfice. Dopo poco notò che questi tratti 
comparivano spesso in gruppi, come da rappresentare un unico tratto profondo. Definì 
queste caratteristiche basilari con il termine tratti di profondità, sono il nucleo della 
personalità di ogni individuo. Cattell per individuare le connessioni tra i diversi tratti si 
serve di un’analisi fattoriale usata per mettere in relazione misurazioni multiple e 
identificare fattori generali. 
Il modello dei cinque grandi fattori o big five costituisce 5 dimensioni universali o 
tratti di profondità. La versione italiana indica varie dimensioni: energia, amicalità, 
stabilità emotiva, apertura mentale, coscienziosità. Queste dimensioni di tratto 
consentono di prevedere l’atteggiamento delle persone in varie circostanze. 
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