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Psicologia Sociale

� Studia  i modi in cui i comportamenti, i 
pensieri e i sentimenti delle persone 
vengono influenzati dalla presenza reale o 
immaginata di altre persone o altri gruppi 
(Allport, 1924)

� l’oggetto di studio riguarda il rapporto tra 
dimensione individuale e sociale. 

� opinioni, comportamenti, pensieri e 
sentimenti individuali sono dovuti a:

� variabili personali?       
� variabili situazionali e sociali?
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Psicologia socialePsicologia socialePsicologia socialePsicologia socialePsicologia socialePsicologia socialePsicologia socialePsicologia sociale
StudiaStudiaStudiaStudia

I modi e le forme con cui l'esperienza, l'attività
mentale e la pratica si articolano con il Contesto 

Sociale. 
Processi base 

della vita di relazione
• Attività cognitiva 

• emozioni 

• comunicazione

• motivazione

• azione

Prodotti 
della interazione

•Atteggiamenti

•pregiudizi

•rappresentazioni sociali

•influenza sociale

•identità
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Tra XIX e XX secolo

istituzione dei primi
“laboratori sperimentali”

paradigma positivista

prospettiva
realista e 

oggettivista

i fenomeni hanno
una precisa natura
governata da leggi

la scienza ha il
compito di scoprirle

approccio 
analitico ed

elementistico

Il processo conoscitivo
comporta

la scomposizione di 
una unità complessa

nelle sue parti
elementari

misurazione
e 

quantificazione
dei fenomeni

La conoscenza
è scoperta 

della
verità oggettiva

dei fatti
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Origini della psicologia sociale: 
contesto di riferimento

� Europa fine 800: grandi trasformazioni culturali, 
sociali, politiche ed economiche 
(industrializzazione); instabilità

� Associazioni  dei lavoratori, scioperi, lotte 
operaie, movimenti anarchici…. minacce per la 
borghesia

� Necessità di analizzare i comportamenti 
collettivi, il funzionamento delle nuove 
aggregazioni sociali, la leadership, i processi di 
influenzamento 
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La Psicologia delle Folle
Le Bon, 1895

� Timore della borghesia francese per il comportamento 
“irrazionale” delle masse 

� Prospettiva medicale e criminologica per “curare” e controllare i 
comportamenti devianti e sovversivi del proletariato 

� Concetti chiave per interpretare il comportamento delle folle: 
� Contagio Mentale- Suggestione- Deindividuazione:
� L’azione collettiva determina l’instaurarsi di una“mente 

collettiva”;
� i singoli tendono a perdere l’identità personale, la 

consapevolezza e il senso di responsabilità; 
� compaiono impulsi antisociali 
� La folla è preda degli istinti più bassi e delle emozioni più forti  

che spingono l’individuo ad azioni che non avrebbe  compiuto 
da solo  e per le quali non si sente  responsabile
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Nascita della Psicologia Sociale: 
1897, esperimento di Triplett

� Osservazione empirica: in presenza del 
pubblico la prestazione atletica è migliore 
(fenomeno di FACILITAZIONE SOCIALE)

� Esperimento: scolari devono avvolgere le 
lenze da pesca intorno ai rocchetti

� Risultati: prestazioni più accurate e rapide 
in presenza dei compagni 
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La psicologia sociale comincia ad imporsi come disciplina autonoma
ai primi del Novecento, basandosi prevalentemente su:

modello 
positivista

approccio
individualista

Il suo percorso di sviluppo è strettamente intrecciato a quello
delle grandi scuole del pensiero psicologico, 

all’interno delle quali i diversi filoni della psicologia sociale
si sono progressivamente configurati come territori d’indagine specifici

orientamento 
a sfondo biologico orientamento

psicoanalitico

orientamento
comportamentista

orientamento
gestaltista 

prospettive
interazioniste 
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Le teorie evoluzionistiche

L’ impostazione darwiniana influenzò anche l’ambito delle discipline psicologiche

Le  caratteristiche psicologiche e comportamentali

degli individui, sono l’esito di

Processi di selezione naturale

Questa impostazione influenza

In maniera diretta

le teorie istintualiste
In maniera indiretta

I grandi sistemi teorici

psicoanalisi,
comportamentismo 

cognitivismo

Il comportamento umano,
è riconducibile alla dotazione biologica

I principi evoluzionisti furono applicati anche allo studio di fenomeni sociali quali:l’origine della 
disuguaglianza sociale e la natura del rapporto tra etnie diverse (darwinismo  sociale di Spencer)

1. orientamento a sfondo biologico
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2. Prospettiva psicoanalitica2. Prospettiva psicoanalitica

Freud 
il comportamento individuale 

è determinato dalla 
complessa interazione

tra

base istintuale
(pulsioni)

esigenze 
della società

mediate 
principalmente
dal rapporto

tra l’individuo e
le figure genitoriali

nelle prime fasi di vita

Jung
ipotizzò l’esistenza 

di forme
di inconscio collettivo

infatti, l’interazione tra
pulsioni e figure di riferimento
determina la strutturazione di

dinamiche profonde 
e inconsapevoli

(motivazioni inconsce) 
che forniscono energia alle

caratteristiche dell’individuo e 
al comportamento concreto

depositi di 
contenuti archetipici

trasmessi 
su base ereditaria

e condivisi

dai 
gruppi
sociali

dalla specie
umana nel 

suo insieme
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Comportamentismo

L’approccio teorico che ha maggiormente rappresentato i presupposti teorici
del paradigma positivista

La motivazione alla base 
del comportamento 

è individuata
nell’istinto fondamentale

a perseguire 
il piacere 
ed evitare 
il dolore

occorre studiare il 
comportamento osservabile,

evidenziandone il rapporto
(in termini di causa-effetto)

con le esperienze 
positive e negative
che l’organismo ha 

precedentemente realizzato
(rinforzi)

la mente dell’individuo
è una “tabula rasa”

sulla quale si imprimono
gli esiti di una

lunga serie 
di apprendimenti

si esclude
ogni riferimento

a variabili intervenienti
di natura mentale quali 
mediatori dei processi 

di apprendimento

Comportamento come risposta appresa
(Risposta a stimoli esterni)
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4. Psicologia della Gestalt
� Il campo percettivo è superiore alla somma degli elementi 

che lo compongono: il significato degli eventi e dei 
comportamenti dipende dal contesto in cui sono percepiti e 
prodotti 

� I gestaltisti tedeschi emigrati negli USA  adottano i loro 
principi per comprendere i fenomeni sociali di cui sono stati 
vittime (persecuzioni, fenomeni di massa, autoritarismo) 

� i rapporti interpersonali e l’ambiente sociale non sono realtà
esterne all’individuo ma parti essenziali del suo “spazio di 
vita” che in rapporto dinamico con

� le regioni più personali e intime di questo spazio (bisogni, 
motivazioni,  aspettative, desideri)
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5. Mead, Interazionismo Simbolico

� Psicologia del Self, dell’intersezione tra la dimensione 
individuale e quella sociale

� Gli individui agiscono nei confronti degli oggetti del mondo 
sulla base dei  significati che attribuiscono a tali oggetti

� Tale significato è il prodotto dell’interazione  fra gli 
individui ed è continuamente manipolato dagli  individui
in un  incessante processo  di interpretazione della realtà

� Vi è un continuo confronto tra il proprio punto di vista e 
quello altrui (specifico/generalizzato) che permette 
all’individuo di ricostruire una sorta di “oggettività sociale”
su sé, gli altri etc.
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Behaviorism

� Dominio comportamentista a partire dal 1910 
� Il comportamento esplicito e l'unica unita di 

analisi scientificamente studiabile della 
psicologia.

� La mente è una sorta di black box, una scatola 
nera il cui funzionamento interno e inconoscibile 
e, per certi aspetti, irrilevante: quello che 
importa è giungere ad un'approfondita 
comprensione empirica e sperimentale delle 
relazioni tra certi tipi di stimoli (ambientali) e 
certi tipi di risposte (comportamentali)
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J. Watson
Condizionamento classico

Meccanismo Associativo (SR)

� L’individuo nasce senza caratteristiche innate; è
predisposto ad attività che sviluppa sotto l’influenza 
delle condizioni ambientali, realizzando delle abitudini 
(viscerali, motorie, mentali) che rappresentano sistemi 
di risposte adattive.

� È possibile “programmare” qualunque bambino 
scegliendo opportunamente le influenze ambientali 

� “Datemi una dozzina di bambini normali, ben fatti, e un 
ambiente opportuno per allevarli e vi garantisco di 
prenderne qualcuno a caso e di farlo diventare qualsiasi 
tipo di specialista, che io volessi selezionare – dottore, 
avvocato, artista, commerciante e perfino accattone e 
ladro -, indipendentemente dalle sue attitudini, simpatie, 
tendenze, capacità, vocazione”.
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Condizionamento Classico
Esperimenti di I. Pavlov

Stimolo
Incondizionato
Cibo

Il condizionamento classico si verifica quando uno stimolo neutro diventa un 
segnale per un evento che sta per verificarsi. 
Se viene a crearsi un'associazione tra i due eventi possiamo parlare di stimolo 
condizionato per il primo evento e stimolo incondizionato per il secondo

Stimolo Neutro
Campanello

Risposta 
Incondizionata
(Salivazione prima)

Risposta Condizionata
(Salivazione dopo)

Stimolo
Condizionato 
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Framework Comportamentista
e Psicologia Sociale

� Sulla base dei principi del rinforzo e 
dell’associazionismo, si spiega la 
formazione e il  cambiamento degli 
atteggiamenti.

� Modellamento: la società deve educare 
l’individuo, indirizzarlo (anche a sua 
insaputa) verso condotte accettabili, per 
mezzo di un accurato sistema di rinforzi
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Psicologia della Gestalt 
(configurazione)

� Gli studiosi europei (Gestalt) immigrati in USA e il 
contributo dell’ Interazionismo Simbolico, forniscono 
nuove direzioni alla psicologia sociale americana

� Il tutto è più della somma delle singole parti: una melodia è
diversa dalla somma delle singole note. La qualità della 
melodia è qualità gestaltica data dalle relazioni intercorrenti fra 
elementi.

� Orientamento fenomenologico: enfasi sui fenomeni così come 
il soggetto li percepisce e li vive. La realtà fisica è diversa da 
quella fenomenica

� La mente ha la capacità di innata di strutturare attivamente la 
realtà
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Psicologia della Gestalt, Lewin

� Il campo percettivo è superiore alla somma degli 
elementi che lo compongono: il significato degli 
eventi e dei comportamenti dipende dal contesto 
in cui sono percepiti e prodotti 

� C = f (P,A)
� i rapporti interpersonali e l’ambiente sociale non 

sono realtà esterne all’individuo ma parti 
essenziali del suo “spazio di vita” in rapporto 
dinamico con le regioni più personali e intime di 
questo spazio (bisogni, motivazioni,  aspettative, 
desideri)
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Concetti Cardine

� Legge della formazione non additiva della totalità
� Legge della pregnanza (buona forma)
� Isomorfismo (“musica triste”)
� Legge del destino comune
� Tendenza alla chiusura di strutture aperte 

(triangolo di Kanitza)
� Rigidità percettiva (regola i rapporti figura-sfondo)
� Pensiero produttivo (insight che ristruttura il 

campo percettivo)
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Triangolo  di Kanitza
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Figura/sfondo
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La Psicologia Sociale Europea

� La psicologia sociale deve essere più “sociale”
di quella sviluppatasi in America; deve 
interessarsi al rapporto tra funzionamento 
psicologico umano e processi ed eventi sociali 
su larga scala che plasmano tale 
comportamento e ne sono a loro volta plasmati

� Il sociale non è solo un oggetto ma è un contesto 
di attività, incide su pensieri, affetti, 
comportamenti. 

� Psicologia tripolare: Sé/oggetto/altro
� Altro: Cultura + Altri significativi



24

Articolazione  tra interazione sociale 
e processi psicologici

� Secondo W. Doise (1982), lo stesso  fenomeno 
psicosociale può essere sempre affrontato e 
spiegato a diversi livelli di analisi. 

� Doise individua 4 livelli di complessità diversi:
• intra- personale
• inter-personale e situazionale
• posizionale 
• ideologico e delle rappresentazioni
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Livello intra-personale

� Livello a cui si analizzano le caratteristiche 
del funzionamento individuale 

� Cognizioni, pensieri, azioni del singolo 
individuo verso un certo fenomeno 

� Teorie che descrivono i processi 
psicologici di base attraverso cui l’individuo 
percepisce, valuta e agisce nell’ambiente 
sociale 
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Livello inter-personale e situazionale

� Riguarda  l’influenza che le interazioni tra gli 
individui possono avere sulle abilità cognitive e 
sul comportamento dei singoli 

� Teorie che si occupano di come si manifestano i 
processi psicologici in una data situazione sociale 

� Come l’interazione con altri modifica 
l’elaborazione delle informazioni 

� Come le caratteristiche della situazione facilitano 
o inibiscono un compito
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Livello Posizionale

� Considera anche le posizioni occupate 
dall’individuo nel sistema sociale più ampio, 
anche al di fuori della situazione immediata 
(ruoli, status sociale, età, genere, 
affiliazioni, esperienze precedenti etc.)

� Il significato che l’individuo attribuisce ad 
un certo compito, o a una certa situazione, 
dipende anche da quello che sa, vive o ha 
vissuto in situazioni diverse .
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Livello ideologico e delle 
rappresentazioni

� Valuta l’influenza esercitata da sistemi di 
credenze, valori e norme sociali sugli 
atteggiamenti e sui comportamenti individuali

� La cultura fornisce gli strumenti per interpretare le 
situazioni di vita quotidiana 

� Le norme sociali guidano il comportamento 
� Le relazioni tra i gruppi sono guidate da schemi e 

norme culturali
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L’istanza fondamentale di integrazione tra livello individuale e 
Sociale trova la sua più compiuta espressione 

all’interno di due filoni di ricerca specificamente europei:

gli studi sull’identità sociale
e le relazioni inter-gruppi 

di Tajfel

gli studi sulle 
rappresentazioni sociali

di Moscovici

la dimensione di gruppo e
il contesto d’azione

sono costitutivi dell’individuo

l’immagine di Sé di ciascun individuo
dipende

dall’immagine che egli ha 
del proprio gruppo di appartenenza

e dello stato dei rapporti tra
i diversi gruppi per lui significativi

il processo di conoscenza 
della realtà esterna

è il prodotto di un costante confronto
con altri punti di vista,

non solo nell’interazione immediata,
ma anche nel rapporto con

i sedimenti della costruzione collettiva 
della conoscenza

depositati nel senso comune 
e nei modi in cui uno 

specifico sistema sociale
tende a spiegarsi i fenomeni e gli eventi

Sottolinea la
dimensione sociale

del comportamento individuale
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Behaviorism

� Dominio comportamentista a partire dal 1910 
� Il comportamento esplicito e l'unica unita di 

analisi scientificamente studiabile della 
psicologia.

� La mente è una sorta di black box, una scatola 
nera il cui funzionamento interno e inconoscibile 
e, per certi aspetti, irrilevante: quello che 
importa è giungere ad un'approfondita 
comprensione empirica e sperimentale delle 
relazioni tra certi tipi di stimoli (ambientali) e 
certi tipi di risposte (comportamentali)
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B. Skinner
Teoria del Rinforzo

Condizionamento Operante

� Una risposta, prodotta casualmente, viene ripetuta 
se a essa viene associato uno stimolo piacevole (R. 
Positivo); invece, si estingue se viene associato ad 
uno stimolo sgradevole (R. Negativo)

� Il comportamento dipende dai rinforzi subiti. Il 
rinforzo struttura e modella il comportamento

� L’individuo sa provocare gli stimoli, non solo subirli
� Skinner Box: rinforzo positivo di un comportamento
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Framework Comportamentista
e Psicologia Sociale

� Sulla base dei principi del rinforzo e 
dell’associazionismo, si spiega la 
formazione e il  cambiamento degli 
atteggiamenti.

� Modellamento: la società deve educare 
l’individuo, indirizzarlo (anche a sua 
insaputa) verso condotte accettabili, per 
mezzo di un accurato sistema di rinforzi
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Comunicazioni di Massa 

� Effetto Esposizione (mere exposure effect)
La ripetuta esposizione ad uno stimolo ne 
innalza l’appeal

� Livello ottimale di esposizione:
sovraesposizione vs sottoesposizione

� Persuasione subliminale: “mangia pop 
corn” “bevi coca-cola”
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Atteggiamenti Politici

� Si formano sulla base di processi irrazionali ( 
associazione, rinforzo, imitazione): Lorge, 1936, 
esperimento: affermazioni politiche valutate 
diversamente se attribuite a  Lenin /Jefferson 
(associazione e trasferimento di prestigio) 

� Asch, 1948, replica l’esperimento: la valutazione 
non dipende dal mero associazionismo, ma dal 
significato globale: il campo cambia 
completamente se cambia un elemento centrale 
(autore). Di fatto, cambia il contesto e il significato 
stesso dello stimolo
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Social Learning Theories

� Paradigma dell’Apprendimento Sociale: 
ampliamento di prospettiva. Si comprende 
che tra S-R ci sono variabili intervenienti a 
carico dell’Organismo che codifica e 
interpreta lo stimolo (sentimenti, percezioni, 
opinioni)

� Modello S-O-R: studi su aggressività, 
imitazione
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Dollard 
Teoria della Frustrazione-Aggressività

� La frustrazione è l’evento che scatena il 
comportamento aggressivo. Postulati:

� Freud: socializzazione implica frustrazione
� Esperimenti sui topi: shock elettrico/attacco
� Legame Frustrazione-Aggressività può 

essere regolato da 2 meccanismi:
� Spostamento (emozionale)
� Ridirezione (comportamentale)
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Bandura: Aggressività e Imitazione
esperimenti con la Bobo Doll

� Effetto Modeling: più l’organismo è in stato di 
frustrazione più l’imitazione è operante  

� Modellamento Astratto: per osservazione del 
comportamento altrui

� Rinforzo Vicariante: è associato al comportamento del 
modello (desiderabilità sociale)

� Esposizione (apprendimento del modello)- Evento 
Frustrante-Imitazione

� Esposizione (fiction)- Rinforzo (violenza 
premiata/punita)

� Frustrazione: stato mediatore tra Imitazione e 
Aggressività
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Social Cognition

� Approccio cognitivo: la persona orienta il proprio 
comportamento elaborando attivamente  le 
informazioni provenienti dall’ambiente

� Approccio Olistico: la persona acquisisce 
conoscenza della realtà non per semplice 
registrazione dei dati, ma percependo 
immediatamente le connessioni tra i vari 
elementi dell’oggetto di conoscenza. Ciò 
permette l’attribuzione di senso all’oggetto 
percepito
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Social Cognition: individuo come 
scienziato ingenuo 

� Come uno scienziato, l’individuo, dotato di capacità
logico - razionali, raccoglie i dati necessari alla 
conoscenza di un certo oggetto e giunge a conclusioni 
logiche. 

� Studi sui processi attribuzionali: l’individuo, motivato a 
spiegare le cause di un evento sociale per prevedere e 
controllare la realtà, se libero da pressioni temporali 
valuta con cura l’evidenza derivante da fattori 
situazionali e da fattori disposizionali

� Esempio: la persona X si è comportata in modo 
aggressivo perché la situazione induceva questo tipo di 
comportamento, o perché “è” una persona aggressiva
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Social Cognition: individuo come 
economizzatore di risorse

� Nei processi di elaborazione delle informazioni, le 
persone non tengono in considerazione tutti i 
fattori in gioco, ma utilizzano “scorciatoie di 
pensiero” (euristiche)

� Queste strategie di pensiero permettono loro di 
risparmiare tempo ed energie cognitive ma 
portano a distorsioni ed errori nel ragionamento e 
nel giudizio sociale 

� Gli errori sono dovuti a proprietà del sistema 
cognitivo; le motivazioni non sono prese in 
considerazione
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Social Cognition: individuo come 
tattico motivato

� L’individuo possiede molte strategie cognitive a 
cui fa ricorso in base a scopi e bisogni salienti in 
una determinata situazione: è, dunque, in grado 
sia di pensare ed agire rapidamente, sia di 
soppesare con cura le informazioni che raccoglie 
nella realtà

� La motivazione ha un ruolo fondamentale: tutta 
l’attività di conoscenza è un processo motivato
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Paradigma Comportamentista della 
Conoscenza Sociale

� Studia come si strutturano e come si evolvono gli 
elementi cognitivi e come sono utilizzati 
dall’individuo nella vita quotidiana.

� Focus su: schemi percettivi, memoria, 
organizzazioni categoriali, euristiche.

� È indifferente all’ambiente inteso come sociale 
organizzato in rapporti significativi e progetti 
d’azione guidati da idee e credenze

� Non riconosce all’ambiente alcuna partecipazione 
nei processi di costruzione della conoscenza
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Conoscenza Sociale e  
Sociocostruttivismo

� Mead, Piaget, Vygotskji, Bruner
� La mente è creata in e attraverso il medium della 

Cultura: interdipendenza tra sistemi culturali e 
funzionamento psicologico

� Gli esseri umani agiscono sugli oggetti sulla base del 
significato che gli attribuiscono. Tale significato è il 
prodotto dell’interazione fra individui

� La conoscenza è un processo di costruzione sociale ed 
avviene nell’ambito delle interazioni e degli scambi 
comunicativi

� Assimilazione e accomodamento: trasformazione 
qualitativa delle strutture e degli schemi della mente
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Conoscenza Sociale e  
Sociocostruttivismo

� Quando l’individuo elabora una nuova 
informazione, la assimila in una rete di conoscenze 
pregresse. La nuova informazione viene alterata in 
modo coerente con le conoscenze già possedute.

� Il mondo sociale ha una funzione costruttivistica
sull’assetto mentale dell’individuo: acquisizione del 
linguaggio determina lo sviluppo delle funzioni 
mentali superiori

� Psicologia tripolare: Sé/oggetto/altro
� Altro: Cultura + Altri significativi
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Evoluzionismo e Scienze Sociali
� Darwin, Origine della Specie, 1859: tutte le forme di vita sono 

il prodotto dell’evoluzione
� Selezione Naturale: sopravvivono e si riproducono specie ed 

individui in possesso di caratteristiche adeguate ad un dato 
ambiente. 

� Scuola Tedesca dell’Etologia (Lorenz, Wilson): Determinismo 
evoluzionistico. La dicotomia Natura/Cultura enfatizza 
l’influsso delle basi innate sul comportamento

� Scuola Inglese dell’Etologia (Hinde, Tinbergen, Bowlby): 
Propensione a base Innata. Le predisposizioni genetiche 
vanno considerate nella loro interazione con l’ambiente



46

Evoluzionismo e Psicologia Sociale

� Studio dei comportamenti che si sono evoluti 
attraverso la selezione naturale, attraverso i  4 
“perché” individuati da Tinbergen:

1. Le cause prossime. Che cosa determina il fenomeno 
nell'immediato?

2. Le cause nello sviluppo dell'individuo. Il fenomeno è
da ricondurre allo sviluppo dell'individuo?

3. Le cause ultime. Il  fenomeno ha una sua funzione 
biologica?

4. Le cause nello sviluppo della specie. Il fenomeno è
da ricondurre al modo in cui si è evoluta la specie?
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Comportamento Altruistico
� Azioni a vantaggio di altri che possono implicare costi elevati 

per l’individuo
� Scuola tedesca dell’etologia: è determinato dalla selezione di 

gruppo. Le pressioni selettive hanno favorito i comportamenti 
che assicurano la sopravvivenza dei membri della specie

� Scuola inglese dell’etologia: è determinato dalla selezione 
individuale. Le pressioni selettive hanno favorito i 
comportamenti che favoriscono la massima propagazione dei 
geni in maniera diretta o attraverso i consanguinei (selezione 
parentale)

� Trivers, Altruismo Reciproco: è alla base delle alleanze. La  
possibilità di ottenere vantaggi nel corso del  tempo, 
compensa i costi dell’altruismo
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Selezione Parentale

� Nella prospettiva biologica, la cura dei genitori verso i 
piccoli (uccelli, mammiferi),  è un comportamento 
altruistico che assicura il successo riproduttivo

� Complesso Coadattato: differenze fisiologiche e 
anatomiche sono correlati a comportamenti riproduttivi e 
sociali differenti

� Femmine: investimento genitoriale più costoso (cure 
prolungate per molto tempo per pochi discendenti). 

� Maschi: competizione con gli altri maschi per lasciare 
più progenie (aggressività, forza e struttura fisica 
adeguata per affrontare la lotta)
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Strategie Riproduttive

� Maschi
� Partner con alto potenziale 

riproduttivo
� Tendenza a copulare il più

possibile
� Tendenza a mantenere 

anche legami stabili con le 
femmine della cui 
progenie è con certezza il 
padre

� Controllo della fedeltà
della partner 

� Femmine
� Partner che assicuri 

protezione e risorse
� Tendenza alle relazioni 

stabili
� Tendenza ad ostacolare 

la promiscuità maschile
� Tendenza ad essere 

infedeli secondo 
percorsi diversi d quelli 
dei maschi
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Comportamento e Affettività

� Maschi
� Donne giovani e belle
� Promiscuità; aggressività
� Legame monogamico per 

assicurare sopravvivenza 
alla propria progenie

� Manifestazioni di gelosia 
per dissuadere dal 
tradimento

� Poco interessati a  
nascondere le infedeltà

� Maggiore investimento 
affettivo verso i figli ritenuti 
più somiglianti

� Femmine
� Uomini alti, più anziani, 

affidabili, di status elevato
� Più investimento e più

cura per i figli
� Più propense ad esibire i 

sentimenti per garantire al 
partner la propria fedeltà

� Infedeltà per garantirsi un 
sostituto in caso di perdita 
del partner o per procreare 
esemplari migliori se il 
compagno stabile è stato 
scelto solo per l’idoneità
ad assicurare risorse
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Aggressività
Scuola Tedesca dell’Etologia (Lorenz)

� È un istinto, una risposta adattiva che ha permesso la 
selezione dei più forti, capaci di procacciare risorse e 
affermarsi (Darwin). 

� Nell’individuo si forma un accumulo spontaneo di 
energia pronta a scaricarsi appena possibile (Freud,
Modello Energetico della Motivazione)

� Intraspecifica/interspecifica: lotta fino alla morte solo tra 
individui di specie diverse. 

� Selezione di gruppo: i conflitti si risolvono con la messa 
in atto di comportamenti ritualizzati che bloccano la 
violenza del più forte e stabiliscono gerarchie di 
dominanza/sottomissione
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Aggressività
Scuola Inglese dell’Etologia (Hinde)

� È una predisposizione frutto della selezione 
naturale e della valutazione (spesso 
inconsapevole) di costi-benefici. 

� Modello Esplicativo del Comportamento di tipo 
Cibernetico: la probabilità che una persona sia 
aggressiva è funzione della scarsità di risorse o 
dalla numerosità di altri individui aggressivi 

� Il comportamento umano è flessibile, non è
riconducibile ad un istinto che rimane immutabile 
nell’arco vitale. 
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Adattività e Disadattività
Scuola Inglese dell’Etologia 

� Inerzia evoluzionistica: molti comportamenti a base 
genetica sono mantenuti malgrado non abbiano più
effetto sull’inclusive fitness (sopravvivenza e successo 
riproduttivo), perché l’ambiente in cui viviamo è diverso. 
Alcuni sono inutili e perfino dannosi

� Paura dell'estraneo: insorge a 6/8 mesi e assicurava, in 
tempi antichi, la sopravvivenza dell'infante. 

� Serve ancora agli adulti che si ritrovano in situazioni 
particolari (luoghi estranei, malfamati)

� Fa da sfondo agli atteggiamenti sfavorevoli verso 
l’outgroup: stereotipi, pregiudizi, violenza interetnica, 
guerre razziali
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Favoritismo per l’Ingroup vs 
Sfavoritismo per l’Outgroup

� Etica di Piccolo Gruppo: altruismo reciproco e favoritismo 
contribuivano al successo riproduttivo

� Sulla base di caratteristiche convenzionali, tipiche, si 
individuavano facilmente i membri del proprio gruppo/gli 
estranei

� Stereotipi e Pregiudizi: le piccole differenze reali si 
ingigantiscono ad opera dei processi di categorizzazione e 
identità sociale. 

� Pseudospeciazione Culturale: Propensione esclusivamente 
umana. L’ aggressività intraspecifica si configura come 
interspecifica a seguito della deumanizzazione degli 
appartenenti all’outgroup
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Basi Biologiche della società

� Lorenz: la società è in continua lotta con 
l'individuo. Ne inibisce gli istinti negativi

� Hinde: vi è una continua dialettica tra individuo e 
società mediata dalle relazioni interpersonali. 

� Attraverso le relazioni (gruppi sociali, strutture 
culturali), gli individui impongono comportamenti e 
valori che contribuiscono al loro interesse a breve 
termine (benessere nel corso dell’ontogenesi) e 
all’interesse sociale a lungo termine (successo 
riproduttivo)
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Norme sociali e Doppia Morale

� L’infedeltà maschile è considerata indice di virilità, 
quella femminile è condannata

� Fino al 1981: delitto d’onore. L’ adulterio lede gli 
interessi dell’uomo, lo mette a rischio di allevare 
prole non sua

� Uomini e donne si uniformano a queste pressioni 
sociali perché entrambi si assicurano, 
inconsapevolmente, l’inclusive fitness
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Filogenesi dei Sistemi Sociali
� Chance, 1996, studio sulle organizzazioni sociali dei 

primati
� Sistema Agonico, babbuini e macachi: rigidità e gerarchia, 

coesione del gruppo, continua tensione e attivazione 
emotiva. Meccanismo della Struttura dell’Attenzione: i 
dominanti vigilano e minacciano; i subordinati sempre 
all’erta per evitare punizioni e aggressioni del leader;   

� Sistema Edonico, scimpanzé: relazioni sociali flessibili e 
rilassate, ispirate al sostegno e alla collaborazione. In caso 
di conflitti, le strategie di pacificazione si basano sulla 
rassicurazione. I leader sono anziani e riflessivi, sanno 
mediare. L’attenzione dei singoli non è impegnata nella 
difesa di sé stessi, ma sull’esplorazione (sviluppo 
dell’intelligenza) 
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Organizzazione Sociale Umana
� Coesistono entrambi i sistemi 
� Modalità Edonica: conquista  filogeneticamente recente; i 

comportamenti cooperativi dipendono dalle funzioni cerebrali 
superiori

� Modalità Agonica: l’aggressività e la difesa del rango 
dipendono dal cervello rettiliano

� La stabilità dei sistemi sociali dipende dalle interazioni di tipo 
edonico. Quando una certa cultura enfatizza la competitività, 
però, si attiva il sistema di attenzione gerarchica e il sistema
si configura come agonico. Vigilanza  emotiva, stress, e 
sottomissione psicologica favoriscono il passaggio a modalità
violente e all’accentramento di potere di tipo dittatoriale
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Evoluzionismo e Psicologia Sociale

� Studio dei comportamenti che si sono evoluti 
attraverso la selezione naturale, attraverso i  4 
“perché” individuati da Tinbergen:

1. Le cause prossime. Che cosa determina il fenomeno 
nell'immediato?

2. Le cause nello sviluppo dell'individuo. Il fenomeno è
da ricondurre allo sviluppo dell'individuo?

3. Le cause ultime. Il  fenomeno ha una sua funzione 
biologica?

4. Le cause nello sviluppo della specie. Il fenomeno è
da ricondurre al modo in cui si è evoluta la specie?
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John Bowlby, Teoria 
dell’Attaccamento

� Psichiatra inglese. Lettura dei fenomeni individuali e sociali in 
prospettiva evoluzionistica

� Sistema dell’Attaccamento: Sistema di schemi comportamentali a 
base innata che assicurava ai piccoli la protezione della madre 
(causa ultima biologica)

� Sistema di Controllo Corretto Secondo lo Schema: ha lo scopo di 
mantenere in equilibrio omeostatico le condizioni interne/esterne 
della sicurezza. Quando nell’ambiente è presente un pericolo il 
sistema si attiva e produce comportamenti che ripristinano il senso 
di sicurezza (piangere, aggrapparsi e seguire la FdA). Buio, luoghi 
e persone estranee (cause prossime) scatenano la paura e attivano 
il sistema

� Legame madre/bambino: alla base dell’amore filiale vi è un bisogno 
primario di contatto sociale, funzionale alla sopravvivenza più del 
cibo (esperimenti di Harlow con le scimmie). 



61

Imprinting
� Lorenz, esperimenti con anatre e oche: nelle prime 48 

ore di vita compare uno schema di azione che porta il 
piccolo a seguire il primo oggetto in movimento e ad 
indirizzare a questo le richieste filiali

� Imprinting umano: a 8/9 mesi il bambino inizia a 
gattonare e deve  avere già imparato a riconoscere la 
madre

� Sviluppo Sociale Inadeguato: se la FdA ha dato cure 
carenti o distorte,il bambino sperimenta una forte 
vulnerabilità emotiva e cognitiva, i cui effetti a lungo 
tempo si riverberano sulla salute mentale e sulla 
condotta sociale
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Esperimento della Strange Situation

� Mary Ainsworth, collaboratrice di Bowlby, 
mette a punto un disegno sperimentale che 
coinvolge bambini tra i 12 e i 18 mesi in 
situazioni potenzialmente stressanti sul 
piano relazionale

� I bambini mostrano diversi stili di 
comportamento: esploratorio, prudente o 
timoroso, di attaccamento, socievole, 
arrabbiato/resistente.
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Fasi della Strange Situation
� 1º. In una stanza apposita vengono fatti entrare, e 

successivamente lasciati soli, la madre con il figlio.
� 2º. In un angolo della stanza sono presenti dei giocattoli. Il  

bambino ha la possibilità di esplorare l'ambiente.
� 3º. Entra un estraneo che siede prima in silenzio, poi parla con 

la madre e successivamente coinvolge il piccolo in qualche 
gioco.

� 4º. La madre esce lasciando il bambino con l'estraneo.
� 5º. Successivamente rientra la madre nella stanza ed esce lo 

sconosciuto.
� 6º. La  madre lascia di nuovo il bambino, questa volta da solo.
� 7º Entra l'estraneo e, se necessario, cerca di consolare il 

bambino.
� 8º. La madre rientra nella stanza.
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Risultati della Strange Situation
� La sequenza osservativa di tutte le fasi, permette di definire 3

tipologie di attaccamento che legano la madre (o la figura 
principale di accudimento) e il bambino:

� Stile "Sicuro": il bambino esplora l'ambiente e gioca sotto lo 
sguardo vigile della madre con cui interagisce. Quando la 
madre esce e rimane con lo sconosciuto il bambino è
visibilmente turbato. Al ritorno della madre si tranquillizza e si 
lascia consolare.

� Stile “Ansioso Evitante": il bambino esplora l'ambiente 
ignorando la madre, è indifferente alla sua uscita e non si 
lascia avvicinare al suo ritorno.

� Stile “Ansioso Ambivalente": il bambino ha comportamenti 
contraddittori nei confronti della madre, a tratti la ignora, a 
tratti cerca il contatto. Quando la madre se ne va e poi ritorna
risulta inconsolabile.
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Base Sicura: Attaccamento di tipo B

� Comportamento di Attaccamento: ricerca della 
vicinanza fisica o psicologica con un individuo specifico. 
È un rapporto funzionale e adeguato; condizione 
necessaria per lo sviluppo dell’autonomia individuale

� Di Tipo B: bambini con  FdA sensibile ai loro bisogni 
primari, che accorre alle richieste di conforto e di affetto, 
sono in grado di esplorare l’ambiente anche in assenza 
della madre, perché hanno la sicurezza di poter 
ristabilire, in caso di necessità, il contatto con la Base 
Sicura (Madre).  
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Base Insicura: 
Attaccamento di tipo A e di tipo C

� Attaccamento di tipo ansioso: nel primo anno di vita il bambino 
sviluppa l’aspettativa di non accessibilità della madre. È, 
comunque, una risposta funzionale alla sopravvivenza, 
adeguata allo stile di caregiving che gli viene offerto

� Di Tipo A: bambini evitanti/madri rifiutanti. Se separati dalla FdA, 
mostrano comportamenti di falsa autonomia, assenza di 
emozioni e non ricercano il contatto con la madre (per evitare il 
rifiuto).

� Di Tipo C: bambini coercitivi- ambivalenti/madri imprevedibili: 
Reagiscono  alla paura della separazione avvicinandosi per 
essere confortati ma rifiutando il contatto e mostrando rabbia 
(come deterrente per la madre che non coordina le risposte con 
le esigenze del bambino)
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Modelli Operativi Interni (MOI) e 
Personalità

� MOI: La qualità dell’attaccamento determina la 
formazione di schemi del Sé e degli altri. Questi schemi 
sono stabili, filtrano l’elaborazione delle informazioni, 
ovvero, possono distorcerla, e concorrono allo sviluppo 
della personalità, alla definizione dei percorsi di vita e 
dei contesti sociali

� Teoria etologica dello sviluppo della personalità: molti 
aspetti del Sé sono esito di percorsi di sviluppo che 
originano dalla qualità dell’attaccamento

� Trasmissione Intergenerazionale dell’attaccamento: è
un’eredità culturale, non genetica
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MOI e Attaccamento di tipo B

� Modello del Sé: persona degna di aiuto e di 
amore. 

� Bambini socievoli, autonomi, cooperativi, 
affettuosi. 

� Adulti pronti ad assumere rischi, responsabilità. 
Ottimisti, empatici, genitori base sicura. Buona 
gestione dello stress, senso di autoefficacia. 
Relazioni affettive e sociali equilibrate

� Modello della FdA e, per estensione, degli altri: 
affidabile, pronta ad aiutare. La realtà esterna è
rassicurante
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MOI e Attaccamento di tipo A
� Modello del Sé: persona priva di valore, indegna di aiuto e 

amore; lasciata sola dinanzi alle avversità
� Bambini passivi (eccessivamente socievoli) o aggressivi 

(rabbia, incapacità a negoziare ruoli e conflitti) o tendenti 
all’isolamento 

� Adulti falsamente autonomi, comportamento 
disorganizzato, dissociale, delinquenziale.  Incapaci di 
riconoscere i bisogni affettivi altrui, genitori rifiutanti e 
disconfermanti. Scarsa autoefficacia. Soppressione delle 
emozioni o false manifestazioni emotive positive. Relazioni 
affettive e sociali fredde. L’aspettativa del rifiuto determina 
distorsioni nell’elaborazione delle informazioni

� Modello della FdA e, per estensione, degli altri: rifiutante. 
La realtà esterna è ostile
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MOI e Attaccamento di tipo C
� Modello del Sé: persona vulnerabile, incapace di affrontare 

autonomamente le difficoltà.
� Bambini impulsivi, tesi, timorosi, inconsolabili 
� Adulti gelosi, possessivi, coercitivi. Difficoltà ad instaurare 

nuove relazioni. Espressione esagerata e ridondante delle 
emozioni, per lo più negative. Difficoltà a comprendere il  
reale significato dei comportamenti altrui (attribuzione di 
ostilità, disinteresse). Strategie di difesa eccessive e 
inappropriate. Genitori intrusivi, poca fiducia molto controllo.
Aggressivi e minacciosi nella gestione dei conflitti

� Modello della FdA e, per estensione, degli altri: inaffidabile. 
La realtà esterna è ambigua, minacciosa
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Relazioni di Coppia
� Tipo B: relazioni con individui sicuri. Reciprocità e alternanza 

di ruoli, autonomia. Disponibilità a dare, chiedere e ricevere 
cure

� Tipo A/C: corrispondenza al 50-60% tra i MOI. 
� I legami tra 2 evitanti hanno buone probabilità di successo 

per l’ esigenza comune di mantenere le distanze.
� I legami tra 2 ambivalenti non hanno buone probabilità di 

successo per la tendenza comune all’ invischiamento e alle 
esplosioni di rabbia.

� in caso di legami misti, le relazioni  più durature, ma non 
molto felici, si riscontrano tra donna ambivalente e uomo 
evitante. 
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Relazioni con i Figli
� : è un’eredità culturale
� Tipo B: relazioni con individui sicuri. Reciprocità e alternanza 

di ruoli, autonomia. Disponibilità a dare, chiedere e ricevere 
cure

� Tipo A/C: corrispondenza al 50-60% tra i MOI. 
� I legami tra 2 evitanti hanno buone probabilità di successo 

per l’ esigenza comune di mantenere le distanze.
� I legami tra 2 ambivalenti non hanno buone probabilità di 

successo per la tendenza comune all’ invischiamento e alle 
esplosioni di rabbia.

� in caso di legami misti, le relazioni  più durature, ma non 
molto felici, si riscontrano tra donna ambivalente e uomo 
evitante. 
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Immigrazione, Pregiudizi, Stereotipi

� Individui sicuri: meno valutazioni negative e 
atteggiamenti più positivi verso i membri dell’
outgroup

� Immigrati sicuri si adattano più facilmente, sono 
capaci di integrarsi in contesti socioculturali 
diversi dal proprio e mostrano alti livelli di 
soddisfazione relativamente al nuovo stile di vita

� Bambini sicuri: scelgono gli amici 
indipendentemente dal gruppo etnico di 
appartenenza. Ne valutano il comportamento in 
maniera corretta 
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Leadership 
� Individui sicuri: nei gruppi, si percepisco efficaci e vengono 

percepiti dagli altri come individui adatti alla leadership. 
� Definiscono il leader ideale sulla base della socievolezza, 

della considerazione per gli altri e della capacità di curare e 
mantenere le relazioni.

� Stile di leadership socializzata: uso del potere per sostenere 
e incoraggiare il gruppo; adattamento della propria visione ai 
bisogni e ai desideri dei subalterni dei quali rispettano diritti e 
sentimenti 

� Individui ansiosi/ambivalenti: leadership centrata sui propri 
interessi personali. Tendenza ad una gestione del potere di 
tipo dittatoriale e a svalutare i subalterni
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Ricerca Psicosociale

� Sviluppa modelli, teorie e costrutti che 
possano descrivere, spiegare e prevedere i 
comportamenti e i fenomeni umani 
all’interno di un dato ambiente

� Sottopone a verifica empirica le teorie
� Divulga i risultati e ispira progetti di 

intervento in ambito sociale
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Metodi di Ricerca
� Procedure seguite dal ricercatore nella raccolta di informazioni

per rispondere ad una domanda/verificare un'ipotesi. Forniscono 
strumenti per tradurre le idee del ricercatore in azioni

� DESCRITTIVO: osservare e registrare la frequenza con cui si 
verifica un determinato evento (osservazione naturalistica, 
inchiesta, meta analisi etc.)

� CORRELAZIONALE: scoprire in che misura le variazioni in un 
certo comportamento (una certa variabile) sono 
sistematicamente collegate alle variazioni di altre variabili. Si 
cercano relazioni (studi longitudinali, trasversali)

� SPERIMENTALE: fornire informazione causale. Possiamo 
comprendere perché avvengono certi fenomeni. Il ricercatore 
modifica deliberatamente alcuni aspetti dell'ambiente in cui 
avvengono: le variazioni in A provocano variazioni in B. 
(esperimenti)
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Qualitativa / Quantitativa: 
Obiettivi

� Capire a fondo, 
approfondire

� Scoprire teorie, 
fenomeni sociali nuovi 
o poco conosciuti

� Campioni nei contesti

� Considerazioni 
rappresentative

� Verificare 
l’applicabilità e la 
generalizzabilità delle 
teorie

� Ricerca di leggi o 
teorie generali

� Vasti campioni
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Ricerca Qualitativa 1

� Approccio naturalistico verso l’oggetto di indagine: i fenomeni 
sono studiati nei loro contesti naturali e analizzati in modo 
approfondito. Interesse per: 

� I significati soggettivi che gli individui attribuiscono alle loro 
attività e ai contesti di vita; 

� Per il modo in cui le persone agiscono sulla realtà sociale e 
la costruiscono attraverso il linguaggio e la conversazione

� Per i sistemi di credenze condivisi dai membri di una cultura
� Utilizzata negli anni ’20 e ’30 poi negli ultimi tre decenni; ha 

trovato resistenze per il prevalere del metodo sperimentale
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Ricerca Qualitativa 2

� Osservazione
� Intervista:
� Individuale, di coppia, 

famigliare, di gruppo
� Strutturata, semi-

strutturata, narrativa, 
di storie di vita

� Focus group

� Analisi del 
comportamento 

� Analisi della 
conversazione

� Analisi del discorso
� Analisi del contenuto

Esplorativa
Quando non è chiaro quali siano gli aspetti salienti di un 
fenomeno
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Ricerca Quantitativa

� Raccolta di dati completa ed oggettiva effettuata 
mediante procedure standardizzate. I dati 
numerici sono sottoposti ad analisi statistiche 
sofisticate 

� Controllo sistematico delle variabili, per poterle 
misurare e modellare statisticamente e per poter 
eliminare le variabili di disturbo. 

� Strumenti di misura preliminarmente sottoposti a 
studi di Validazione e di  Attendibilità
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Validità
� Uno strumento è valido se misura ciò per cui è stato 

costruito. Tre  tipi di validità
� di Contenuto: corrispondenza tra definizione del concetto 

misurato e pertinenza dello strumento (documentazione 
preliminare, formulazione adeguata dell'"universo" degli 
items, studi pilota) 

� di Criterio: individuazione di criteri utili a confermare la 
validità dello strumento. 2: di tipo Concorrente; di tipo 
Predittivo

� di Costrutto: le variabili dipendenti e quelle indipendenti 
devono esprimere adeguatamente le variabili astratte 
(costrutti) che si presume rappresentino
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Attendibilità
� Uno strumento è attendibile se, in caso di misure 

ripetute (stesso campione o campioni con caratteristiche 
simili) offre gli stessi risultati. I criteri:

� Test retest: somministrazione ripetuta dello strumento
� Metodo delle forme parallele: costruzione di due forme 

parallele dello stesso strumento, simili per contenuto, 
diversi nella formulazione.

� Split Half: divisione a metà della scala. È necessario 
che la scala sia costruita in modo che una sua metà sia 
rappresentativa del tutto

� Omogeneità degli items: considerazione della 
consistenza interna dei singoli  items attraverso l’analisi 
della varianza dei singoli items e della varianza totale



83

Metodo Scientifico

� Formulazione della teoria
� Esplicitazione delle ipotesi
� Raccolta dei dati empirici
� Analisi dei dati
� Confronto tra risultati ottenuti e teoria
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Teoria e Ipotesi

� Teoria: Insieme di leggi espresse in forma 
sintetica e sistematica che si basano su 
osservazioni vere finché non sono smentite da 
evidenze contrarie.

� Ipotesi: Modelli di esplorazione del reale che 
attraverso l’operazionalizzazione si trasformano in 
affermazioni empiricamente osservabili.

� Operazionalizzazione: i diversi passaggi 
attraverso cui si attribuisce un contenuto empirico 
a concetti non direttamente osservabili
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Indicatori e Variabili
� I concetti astratti non sono utilizzabili direttamente 

(“democrazia”). Occorre introdurre degli indicatori: concetti 
più vicini alla realtà empirica, che rappresentano il ponte
tra il concetto astratto e i suoi referenti empirici (variabili)

� Grazie all’operazionalizzazione, possiamo passare da un 
concetto ad una variabile: è qualsiasi caratteristica (fisica o 
psichica) che può assumere valori diversi, quindi, almeno 
teoricamente, può essere misurata. 

� Variabile Indipendente: caratteristica, stimolo o evento 
comportamentale che si ipotizza causino dei cambiamenti su altri
eventi o comportamenti. È la V. della quale si vogliono verificare gli 
effetti. Possono essere manipolate o semplicemente osservate

� b) Variabile Dipendente: (atteggiamento, comportamento etc.) si 
suppone che le sue variazioni dipendano dalle modifiche delle 
variabili indipendenti.
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Campione

� Condurre una ricerca sull'intera popolazione è
impossibile o troppo costoso, per questo si ricorre 
ad un sottoinsieme della popolazione. 

� Campionamento Probabilistico: sottoinsieme nel 
quale la probabilità di selezione di ciascun caso (e 
di ciascuna combinazione di casi) è nota. 
Assicura che il campione sia rappresentativo 
dell’intero universo

� Campione non probabilistico: sottoinsieme nel 
quale non è nota la probabilità di selezione di 
ciascun caso. Non è rappresentativo dell’universo
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Misurazione

� Le osservazioni si esprimono in forma di 
misurazioni: 

� Categoriali/nominali
� Maschio/ femmina
� Provincia di residenza

� Misurazioni numeriche
� Età
� Altezza

� Diversi tipi di misurazione richiedono diverse 
tecniche di analisi statistica
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Scale Nominali

� Una scala nominale consiste in un insieme di 
categorie ciascuna delle quali è associata ad un 
nome
� Rosso
� Blu
� Verde
� Giallo

� Le scale nominali non consentono di quantificare 
le differenze fra due individui appartenenti a 
categorie diverse
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Scale Nominali 2

� Quando il sistema empirico è un sistema in 
cui esiste solo la suddivisione in categorie 
distinte e mutuamente escludentesi
(sistema classificatorio), allora la misura 
(sistema numerico) consiste nell’attribuire 
numeri uguali agli elementi di una stessa 
categoria e numeri diversi a elementi 
appartenenti a categorie diverse (regola). 

� Il sistema numerico in questo caso è solo 
simbolico, i numeri indicano le categorie. 

� Esempi sono il genere o la nazionalità.
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Scale Ordinali

� Una scala ordinale consiste in un insieme 
ordinato di categorie
� licenza elementare
� licenza media
� licenza di scuola superiore
� laurea

� Le scale ordinali non consentono la 
quantificazione della differenza fra due 
categorie
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Scale Ordinali 2
� Quando il sistema empirico è costituito da elementi che 

godono della stessa caratteristica ma in grado diverso, 
ed è ordinabile rispetto a tale grado, allora il sistema 
numerico indica la posizione reciproca degli elementi. 
La regola sarà che ad uno stesso numero è associata 
una stessa quantità di caratteristica e che i numeri 
indicano una graduatoria tra le quantità di caratteristica 
presenti. 

� I numeri esprimono la posizione d’ordine. Ad esempio, 
se abbiamo le risposte “mai”, “raramente” e “spesso” a 
cui assegniamo, rispettivamente 1, 2, 3, questo non vuol 
dire che “raramente” è il doppio di “mai”, ma solo che 
“raramente” è più di “mai”.

� Un esempio sono le graduatorie.
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Scale ad Intervalli

� Una scala ad intervalli consiste in un insieme 
ordinato di categorie dove ogni categoria 
corrisponde ad un intervallo e dove tutti gli 
intervalli sono della stessa grandezza
� 0-10 anni
� 11-20 anni
� 21-30 anni

� Una scala ad intervalli consente di misurare la 
differenza fra due individui appartenenti a 
categorie diverse
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Scale ad Intervalli 2

� Quando nel sistema empirico è possibile stabilire 
un’unità di misura, allora nel sistema numerico 
corrispondente è possibile stabilire l’entità delle 
differenze di intensità della caratteristica. 

� I numeri esprimono intervalli equivalenti tra le posizioni.
� Ad esempio se abbiamo A=2, B=4; C=6; E=8, possiamo 

dire che la differenza tra A e B è la stessa che c’è tra C 
e E, ma non possiamo dire che E è il doppio di B. 

� Esempi sono i termometri dei sentimenti, le scale di 
atteggiamento e alcuni test (Q.I.).
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Analisi Statistica

� Statistica descrittiva
� Procedure statistiche utilizzate per sintetizzare, 

organizzare e semplificare i dati 
� Calcolo di medie, frequenze
� Tabelle
� Grafici

� Statistica inferenziale
� Tecniche per lo studio dei campioni che 

consentono la generalizzazione dei risultati 
ottenuti
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Norme Etiche

� Consenso Informato. I ricercatori devono 
comunicare ai partecipanti la natura della ricerca, con 
un linguaggio comprensibile, li devono rassicurare 
sulla loro libertà di partecipare o meno alla ricerca o 
di ritirarsi in qualunque momento, sulle conseguenze 
del rifiuto e del ritiro, sui fattori significativi che 
potrebbero influenzare la loro decisione di 
partecipare.

� La riservatezza. Salvaguardare la riservatezza dei 
soggetti è importante soprattutto quando la ricerca si 
occupa di problemi personali delicati o di informazioni 
derivate da registrazioni normalmente confidenziali e 
personali.  Per tutelare la riservatezza, i ricercatori 
ricorrono a codifiche particolari per indicare le 
persone e i rispettivi documenti
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Interpretazione dei risultati
� Dopo aver operazionalizzato le variabili si procede 

alla raccolta dei dati e alla loro analisi statistica 
L’esito dell’analisi comporta una decisione 
probabilistica sulla verità delle ipotesi formulate o 
l’indicazione della forza di una relazione tra variabili

� La fase finale è quella della interpretazione dei 
risultati a partire dai quali si ha un ritorno alla teoria: 
si può finalmente decidere se confermarla o 
riformularla

� Pubblicazione, divulgazione e condivisione dei 
risultati (Report, convegno etc.)
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Metodi di Ricerca

STUDI 
QUALITATIVI

RILEVAZIONI 
QUANTITATIVE

conoscere il processo,
(il “perché” e il “come”)

conoscere il fenomeno,
(il “cosa” e il “quanto”)

INDIVIDUARE
GLI ATTEGGIAMENTI

CONOSCERE E QUANTIFICARE
OPINIONI E COMPORTAMENTI

LE RICERCHE INTEGRATE
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Intervista
� Va da un massimo di 'libertà' (intervista libera non 

strutturata) ad un massimo di standardizzazione (intervista 
con questionario con tutte le risposte pre-codificate), con, in 
mezzo, una grande fascia di semistrutturazione (Statera, 
1982)

� Depth Interview: è assimilabile all’intervista/colloquio clinico 
e diagnostico. Deve essere condotta da intervistatori 
consapevoli circa gli scopi e le ipotesi della ricerca e in 
relazione al Saper Essere: gli aspetti non verbali 
costituiscono una fonte importante di informazione (leakege
channel)

� Semistrutturata: L’intervistatore utilizza una scaletta (topic
guide; topic list), poiché, ha definito a priori i temi da trattare 
ma non ha definito l’ordine con cui trattarli.

� Focus group: un gruppo (6/8; 10/12 soggetti) viene  
incoraggiato a discutere intorno ad un tema. Il gruppo può 
essere naturale, di informatori esperti La discussione è, di 
norma, audioregistrata e successivamente trascritta. Dura 
1/3 ore
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•Possono essere individuali/di gruppo
•Il ricercatore fornisce una serie di “stimoli”

COMPRENSIONE Capisco quello che dici, mi interessa

INCHIESTA
Poiché mi interessa, approfondisco con 
delle domande 

INTERPRETAZIONE Propongo delle spiegazioni circa le 
cause che ti hanno fatto dire certe cose

DECISIONE Suggerisco ciò che è meglio fare/dire

SOSTEGNO Ti Rassicuro, ti tranquillizzo

VALUTAZIONE Critico o condivido quello che affermi

Colloquio/Intervista 

Atteggiamentidel conduttore
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COMPRENSIONE Nella fase iniziale, è l’unico stimolo 
proficuo per la buona impostazione della 
relazione e l’ottenimento dell’informazione

INCHIESTA
Stimolo fondamentale della parte centrale. 
Gestita in forma colloquiale, consente di 
focalizzare la discussione sui temi oggetto 
di studio senza apparire direttivi  

INTERPRETAZIONE È sempre meglio evitarla, ma può 
costituire, nella parte conclusiva, uno
stratagemma per verificare alcune ipotesi 

DECISIONE

SOSTEGNO

•Sono ostacoli della comunicazione
•Vanno accuratamente evitati 
•Contaminano e sbilanciano la relazione 
•Favoriscono la desiderabilità sociale

VALUTAZIONE
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Questionario 
� Strumento di misura che consente di trasformare 

la dimensione qualitativa in quantitativa e statistica 
� Sequenza prestabilita di stimoli (Item)
� Di tipo psicologico (Rileva dati soggettivi: vissuti, 

sentimenti, atteggiamenti)
� Di tipo sociologico (Rileva fatti o dati oggettivi: 

istruzione, età, genere)
Somministrazione

� Intervista strutturata: Faccia a faccia; 
� telefonica (CATI).
� Autocompilazione
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Auto-compilazione
Vantaggi

� Evita potenziali condizionamenti generati dalla 
presenza del ricercatore

� costo contenuto 
Svantaggi

� non si è sicuri dell’identità di chi risponde né se è
stato influenzato da altri

� Poca collaborazione per le domande aperte
� le domande devono essere molto semplici
� tasso di ritorno dei questionari molto basso
• più tempo per rispondere: 

Vantaggio o Svantaggio?



103

Costruzione del questionario
� Preparare la lista delle variabili, non 

direttamente le domande
� Le domande devono rappresentare lo 

stesso stimolo per tutti
� Quesiti, problemi di: Linguaggio, Ordine, 

Ambiguità
� Risposte, problemi di: mutua esclusività, 

unicità del criterio, esaustività
� “Soggetti marginali” (rilevanza del linguaggio)

� “Buon soggetto” (circolarità della relazione)
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La sequenza delle domande
� Non è "neutra“! si possono verificare 

condizionamenti privilegiando un ordine 
nei quesiti piuttosto che un altro.  

� successione a imbuto: da domande 
generali a domande più particolari e/o 
sensibili”

� successione ad imbuto rovesciato: 
domande specifiche anteposte a quelle 
più generali. 
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Organizzazione delle risposte

� Risposte a domande aperte: la risposta viene fornita 
dall’intervistato con parole proprie senza alcun suggerimento 

� Risposte a domande strutturate (chiuse): è prevista una serie 
di risposte predefinite tra le quali il rispondente deve 
scegliere 

� Risposte a domande semichiuse: è prevista una serie di 
risposte predefinite e un’ultima opzione lasciata aperta (altro 
specificare)

� Risposte multiple: è prevista più di una risposta fra quelle 
predisposte

� Risposte a domande gerarchizzate: le opzioni di risposta 
devono essere ordinate secondo una scala di preferenze
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Costruzione del Code-Book

� Operazione con la quale si assegna un codice 
numerico alle parti del questionario (domande e 
modalità di risposta)

� Analisi del Contenuto: per le domande aperte la 
codifica viene fatta a posteriori; si leggono le 
risposte fornite (tutte o un campione) e le si 
raggruppa in classi di risposte semanticamente 
omogenee. Ad ogni classe si attribuisce un 
codice.
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CODE-BOOK

A. Genere
� Maschio
� Femmina

B. Titolo di studio
� Nessun titolo
� Licenza elementare
� Licenza media
� Diploma di scuola superiore
� Laurea
� Altro (specificare)

V. A -Genere
1 Maschio
2 Femmina

V. B -Titolo di studio
1 Nessun titolo
2 Licenza elementare
3 Licenza media
4 Diploma di scuola 

superiore
5 Laurea
6 Altro (specificare)
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� Nel caso delle domande aperte o delle domanda 
semichiuse, la codifica viene fatta a posteriori: si 
leggono tutte le risposte fornite o se ne prende un 
campione e vengono raggruppate in classi di 
risposte semanticamente omogenee, ad ogni 
classe viene attribuito un codice così da poter 
inserire le informazioni nella matrice dei dati.

� Nel caso di domande a risposta multipla ovvero 
domande a cui è possibile dare più di una 
risposta, sarà necessario costruire tante variabili 
quante sono le modalità di risposta.
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Foglio Dati
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Atteggiamenti
� “Uno stato mentale e nervoso di preparazione, organizzatosi 

attraverso l’esperienza, che esercita un’influenza direttiva o 
dinamica sulle risposte dell’individuo a tutti gli oggetti e a 
tutte le situazioni in cui si trova in relazione” (Allport, 1935)

� “Questo pacchetto di credenze, sentimenti e risposte 
particolari è sempre presente, pronto ad essere usato 
quando l’individuo si trova ad affrontare l’oggetto appropriato. 
(…) stabili residui dell’esperienza dell’individuo, sistemi 
duraturi di valutazioni positive o negative, sentimenti e 
tendenze ad agire pro e contro, nei confronti di oggetti 
sociali”(Krech, Crutchfield, Ballachey, 1962) 

� Non sempre c’è corrispondenza tra l’opinione ed il 
comportamento, tra il comportamento e ciò che uno sente 
(l’atteggiamento) (Cfr. esperimento di La Piere, 1934)
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Tecniche implicite e Pregiudizio

Implicit Association Test (IAT), Greenwald, McGhee e Schwartz
(1998): i partecipanti devono categorizzare una serie di foto 
come fiori vs insetti. (la distinzione è il concetto target ed i tasti 
venivano chiamati ‘fiore’ ed ‘insetto’)

� vengono presentate una serie di parole dalla chiara valenza 
positiva vs negativa, che i partecipanti devono categorizzare 
rispetto alla valenza.

� nell’esperimento i due compiti di categorizzazione vengono 
combinati (tasto chiamato ‘fiore/positivo’ e l’altro 
‘insetto/negativo’; tasto chiamato ‘insetto/positivo'’e l’altro ‘fiore/ 
negativo’) 

� i partecipanti sono estremamente più veloci a categorizzare 
nella combinazione ‘fiore/positivo - insetto/negativo’ che nella 
combinazione ‘insetto/positivo -fiore/negativo’.

� È possibile svolgere lo IAT on-line
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https://implicit.harvard.edu/implicit/ita
ly/
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IAT- Categorie
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Tecniche Esplicite

� Scala di Thurnstone ad intervalli equivalenti
� Scalogramma di Guttman
� Scala Likert: atteggiamento come continuum 

unidimensionale. Una lista di affermazioni (items), 
semanticamente collegata agli atteggiamenti su cui si 
vuole indagare

� Valutazione a 5 o 7 punti: favorevole/sfavorevole; 
accordo/disaccordo

� punto di indifferenza
� Scala a punteggi sommati
� Realizzazione: pool  di item; somministrazione 

preliminare; analisi e selezione (media e deviazione 
standard, alpha di cronbach, analisi fattoriale)
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Es. Scala Likert (a 25 Items)
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Differenziale Semantico
Osgood, Suci, Tannenbaum (1957)

� Mira a quantificare il significato connotativo del linguaggio a 
partire dalle reazioni cognitive e affettive suscitate da un 
concetto-stimolo. 

� Significato connotativo: insieme di credenze ed emozioni 
legate allo stimolo proposto

� Il concetto-stimolo va valutato su una serie di qualificatori 
metaforici, ovvero, coppie polari. Per ciascuna di esse il 
soggetto deve indicare a quale dei due poli il concetto-
stimolo si avvicina maggiormente.

� La scala è a 7 gradi; il punto intermedio indica 
l’equidistanza tra i due aggettivi polari.

� Si ottengono punteggi per le seguenti dimensioni:
� fattore di valutazione: distingue ciò che è gratificante, che dispone ad 

un atteggiamento positivo, da ciò che non lo è, che dispone ad un 
atteggiamento negativo;

� fattore di potenza: esprime la resistenza che i concetti giudicati 
possono opporre all’azione;

� fattore di attività: esprime il dinamismo dell’oggetto valutato
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GIUSTO_____________________INGIUSTO36

INSODDISFATTO_____________________SODDISFATTO35

INSINCERO_____________________SINCERO34

DECISO_____________________INDECISO33

PROGRESSISTA_____________________CONSERVATORE32

INEFFICIENTE_____________________EFFICIENTE31

ORDINATO_____________________DISORDINATO30

INCAPACE_____________________CAPACE29

ALTRUISTA_____________________EGOISTA28

INCOERENTE_____________________COERENTE27

TRANQUILLO_____________________ANSIOSO26

APATICO_____________________VIVACE25

REALISTICO_____________________IDEALISTA24

INTOLLERANTE_____________________TOLLERANTE23

LENTO_____________________VELOCE22

FIDUCIOSO_____________________DIFFIDENTE21

DURO_____________________TENERO20

COMPLICATO_____________________SEMPLICE19

STABILE_____________________INSTABILE18

DISGUSTOSO_____________________GUSTOSO17

SICURO_____________________INSICURO16

PASSIVO_____________________ATTIVO15

IMPORTANTE_____________________INSIGNIFICANTE14

TESO_____________________DISTESO13

RESISTENTE_____________________FRAGILE12

MATURO_____________________IMMATURO11

AGITATO_____________________CALMO10

OTTIMISTA_____________________PESSIMISTA09

CHIUSO_____________________ESPANSIVO08

DESIDERABILE_____________________INDESIDERABILE07

IMPULSIVO_____________________RIFLESSIVO06

CALDO_____________________FREDDO05

SUPERFICIALE_____________________PROFONDO04

PACIFICO_____________________AGGRESSIVO03

DIPENDENTE_____________________INDIPENDENTE02

DEBOLE_____________________FORTE01

Il Sole
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Background Questions
� Sesso 
� Età
Considerando le tue idee politiche, ti definiresti:
� Di estrema sinistra
� Di sinistra
� Di centro sinistra
� Di centro
� Di centro destra
� Di destra
� Di estrema destra
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Aggressività

� Comportamento finalizzato a provocare, 
intenzionalmente, un danno, fisico o 
psicologico, ad altri.

� Istinto?
� Caratteristica comportamentale appresa?
� Reazione emotiva a un evento frustrante?
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Aggressività come Istinto

� Freud: L’energia distruttiva (istinto di morte) deve 
essere veicolata verso l’esterno e trovare una 
manifestazione, per non portare all’autodistruzione

� Freud: strategia comportamentale necessaria ad  
allentare lo stato di tensione generato dal mancato 
soddisfacimento di un bisogno 

� Prospettiva evoluzionistica: è funzionale alla 
sopravvivenza individuale ed al mantenimento della 
specie. Gli esemplari più aggressivi hanno maggiore 
probabilità di affrontare con successo la sfida della 
sopravvivenza
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Prospettiva Evoluzionistica: 
Motivazioni 

� Tendenza all’Aggressività Specifica 
(Assertività): per affermare sé stesso o il 
proprio gruppo. Il comportamento è calcolato 
e finalizzato al raggiungimento di obiettivi 
specifici

� Tendenza all’Aggressività per sé (Ostilità): la 
violenza ha il solo scopo di danneggiare. Non 
è strumentale e, in apparenza, non appare 
correlata con un comportamento provocatorio 
da parte della vittima



123

Prospettiva Evoluzionistica: 
Forme di Aggressività

� Emotiva/Impulsiva, esplode a caldo per la 
rabbia. Assume spesso la forma della Violenza 
Difensiva: le azioni altrui sono interpretati 
come intenzionalmente ostili, di attacco. 
(Ostilità)

� Criminale: atto violento prodotto all’interno di 
un crimine per paura (Ostilità)

� Dissociale: finalizzato ad ottenere 
l’approvazione di un gruppo (Assertività)

� Bizzarra: crimini di tipo psicopatico
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Prospettiva Evoluzionistica: 
Comparazione Animali/Esseri Umani

� Aggressività Predatoria: è interspecifica 
nelle altre specie, tra gli umani, invece, 
attiene al fenomeno della 
Pseudospeciazione culturale

� Aggressività Irritativa=
Emotiva/Impulsiva: l’attacco avviene per 
uno stato di rabbia, dolore o paura
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Prospettiva Evoluzionistica: 
Comparazione Uomini/Donne

� Aggressività Ostile: più presente tra i maschi. 
Si manifesta, essenzialmente, con la violenza 
fisica, ed è indirizzata, prevalentemente, verso 
gli altri maschi. 

� Le donne ricorrono maggiormente alla 
violenza relazionale 

� Aggressività Materna: le donne, più degli 
uomini, ricorrono all’aggressività di tipo 
strumentale per proteggere la prole.
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Aggressività come Reazione alla 
Frustrazione

� Dollard, Ipotesi della frustrazione-aggressività: Rapporto 
biunivoco. L’ aggressività può essere rivolta verso terze persone 
(Spostamento emozionale e ridirezione del comportamento)

� Critiche: la frustrazione può indurre risposte diverse 
dall’aggressività; non sempre i comportamenti aggressivi 
sono causati da frustrazioni individuali 

� Berkowitz:
� L’aggressività è una delle risposte possibili a un sentimento negativo; 

diventa dominante quando nella situazione sono presenti stimoli a cui 
la persona ha associato una connotazione aggressiva

� Studio sull’ “effetto arma”: in presenza di uno stato d’animo negativo, la 
presenza di un’arma rende saliente una risposta aggressiva
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Aggressività come Strategia 
Appresa

� Bandura, Teoria dell’Apprendimento Sociale: le 
persone possono imparare per imitazione 
osservando i comportamenti degli altri. Rinforzo 
Vicariante: i comportamenti premiati o desiderabili, 
possono incoraggiare l’imitazione, quelli  puniti 
possono scoraggiarli

� Huesmann:  i bambini osservando la violenza in 
contesti di vita reale o attraverso i mass-media, 
apprendono degli script di comportamenti aggressivi. 
L’alta frequenza di esposizione alla violenza rende gli 
script rapidamente recuperabili in memoria, quindi, 
utilizzabili in modo automatico
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Zillmann: 
Teoria dell’Attivazione-Dislocazione

� Prospettiva simile a quella di Berkowitz: è più probabile che il 
comportamento aggressivo si manifesti quando l’individuo si 
trova in uno stato preesistente  di eccitazione, di qualunque 
natura.

� Le persone possono trasferire l’attivazione residua causata 
da una situazione vissuta a una nuova condizione attivante.

� L’eccitazione emotiva, presente in una particolare 
circostanza e capace di attivare una reazione in una 
situazione completamente diversa, è chiamata dislocazione 
d’emozione. 
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Fattori Socioculturali

� Il comportamento aggressivo è il frutto di un’
interpretazione: un azione è considerata 
aggressiva se infrange delle norme sociali:

� Della Reciprocità
� Della Privacy Familiare
� Della tutela del proprio gruppo
� Della Norma emergente
� Della diffusione di responsabilità (contagio, 

conformismo, categorizzazione sociale, senso 
di identità sociale, deindividuazione)
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Il ruolo del contesto immediato

� Alcune forze psicosociali che si attivano in 
una data situazione, estrema o insolita, 
possono orientare gli individui verso 
condotte aggressive, indipendentemente 
dalle loro caratteristiche di personalità o 
dagli apprendimenti precedenti

� Deindividuazione 
� Deumanizzazione 
� Autorità
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Milgram, 1963, studi su Autorità
ed Obbedienza

� I comportamenti particolarmente aggressivi e distruttivi sono 
spiegabili in base a pressioni situazionali e condizioni del 
contesto:

� Percezione di legittimità dell’autorità
� Pressioni sociali
� Adesione al sistema di autorità (educazione all’obbedienza 

nel processo di socializzazione)
� Coesistenza di norme in contrasto, per cui la probabilità di 

messa in atto di un comportamento aggressivo sarà
influenzata dal tipo di norma percepita come pertinente nel 
contesto

� Norma di obbedienza all’autorità vs Norma di responsabilità
verso la vittima: Prevalenza della norma di obbedienza, perché
si suppone che l’autorità si assuma la responsabilità del 
comportamento di cui ha impartito l’ordine
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Esperimento di Milgram

� Procedura: Un partecipante, nel ruolo di 
“maestro”, deve infliggere scosse elettriche di 
diversa intensità ad un “allievo” quando questi 
compie errori in un compito di ricordo

� Risultati: il 65% dei rispondenti arriva ad 
infliggere la scossa più forte. In particolare:

Minore distanza
soggetto-vittima

Minore obbedienza
(minore intensità scosse)

Maggiore distanza
soggetto-sperimentatore

Minore obbedienza
(minore intensità scosse)
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Video Milgram
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Altruismo e Comportamento 
Prosociale

� Comportamento Altruistico: attuato liberamente e volto 
ad aiutare gli altri senza che ciò comporti benefici 
personali

� Comportamento Prosociale: attuato con l’intenzione di 
portare aiuto (per evitare punizioni, ricavare vantaggi)

� Teoria dello Scambio Sociale: nelle interazioni sociali, 
tendiamo ad attuare comportamenti che massimizzino i 
benefici e minimizzino i costi (autostima, benessere, 
stress, disagio, senso di colpa, aspettativa di reciprocità
etc….). La motivazione sottilmente egoistica, anche 
inconsapevole, è, generalmente, presente
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Dimensione di personalità?
� Secondo alcune ricerche: alta stima di sé, alta 

competenza morale, locus of control interno, basso 
bisogno di approvazione esterna, forte senso di 
responsabilità sociale, percezione della propria efficacia

� Individui con forte bisogno di approvazione: fanno la 
carità solo se osservati o se la notizia può trapelare

� Empatia: compassione, tenerezza, simpatia; assunzione 
della prospettiva dell’altro. L’osservazione della 
sofferenza altrui, tuttavia, può attivare disagio, stress e 
malessere. Si presta aiuto, quindi, per rimuovere 
l’angoscia causata dalla sofferenza altrui
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Moscovici, Forme di Altruismo
� Altruismo partecipativo: comportamenti che 

favoriscono la vita collettiva nella comunità
(volontariato)

� Altruismo fiduciario: comportamenti finalizzati a 
stabilire un legame di fiducia con l’altro, creando 
vincoli di reciprocità (relazioni di vicinato)

� Altruismo normativo: aiuto alle persone in difficoltà da 
parte delle istituzioni sociali, regolato da sistemi di 
norme formali (sussidio di disoccupazione)
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Norme sociali e altruismo
� Le persone aiutano gli altri perché possiedono delle aspettative, 

interiorizzate nel corso del loro processo di socializzazione.

� norma di reciprocità

� norma di responsabilità sociale: dobbiamo aiutare chi 
dipende da noi, soprattutto se appartenente alla nostra 
famiglia (bambini, malati), ma anche i membri deboli della 
società

� norme di non intervento: in alcuni casi (es. nelle dispute 
familiari), intervenire in aiuto significa intromettersi. 

� Affinché una norma influenzi il comportamento, deve:

� essere stata appresa e interiorizzata 

� essere percepita come pertinente nella specifica situazione
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Latanè e Darley, Prospettiva 
decisionale

� Il Modello Stadiale prevede che debbano essere 
presenti delle condizioni per mettere in atto un 
comportamento di aiuto in situazione di 
emergenza:

� Percezione del bisogno dell’altro
� Valutazione della propria responsabilità ad agire
� Valutazione di costi/benefici
� Decidere come intervenire
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Effetto Astanti

� L’aiuto a qualcuno in difficoltà è molto più probabile 
se l’individuo ritiene di essere l’unica persona 
presente nella situazione

� Diffusione  della Responsabilità: non potendo 
osservare i comportamenti reciproci, ciascuna delle 
persone presenti finisce per pensare che qualcun 
altro abbia già provveduto al soccorso. Se la 
situazione è ambigua, inoltre, e nessuno accorre per 
prestare aiuto, si sarà portati a credere di essersi 
sbagliati. Subentra, infine, la paura di essere giudicati 
come ansiosi, esagerati
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Fattori che facilitano l’altruismo

� Famiglia, ingroup

� Percezione di similarità
� Soggetti meritevoli

� Valutazione favorevole del bisogno

Costi di chi riceve aiuto
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La formazione delle impressioni

� Percezione Sociale: L’insieme dei sistemi 
che inducono la formazione di 
un’impressione delle persone con cui si 
entra in contatto

� Traiamo inferenze da ciò che si vede e le 
usiamo per formare un sistema di 
aspettative che consente di pianificare il 
nostro comportamento e prevedere quello 
altrui
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Modello Algebrico della Personalità

� Anderson, 1968 (impostazione 
psicofisica): il risultato di un processo 
percettivo è un’integrazione algebrica dei 
singoli elementi di informazione di cui 
veniamo in possesso. L’impressione 
globale della personalità di un individuo si 
baserà sulla media delle valutazioni.
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Modello Configurazionale 
� Asch, 1946 (impostazione gestaltista): il risultato di un processo 

percettivo è un’esperienza che non può essere ricondotta ai singoli 
elementi di informazione che l’hanno generata. Si integrano i dati 
acquisiti in categorie già possedute e si crea una configurazione 
(Gestalt) che va oltre l’informazione data.

� Effetto Centralità: tratti centrali (caldo/freddo) vs periferici 
(es.rozzo/educato)

� Effetto Alone: influenza dei dati centrali su quelli periferici
� Effetto Cambio di significato: un tratto può cambiare il suo significato in 

funzione del contesto
� Influenza dell’Ordine Temporale di inserimento dei dati in memoria
� Effetto Primacy: maggiore rilevanza della prime informazioni inserite in 

memoria in quanto le teorie implicite della personalita’ fanno 
riferimento a dati inseriti nella MLT (processo  top-down)

� Effetto  Recency (di recenza): influenza (molto minore) degli ultimi dati 
inseriti in quanto le impressioni di personalità non sono basate su 
compiti di rievocazione immediata (MBT)
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L’Esperimento di Asch
Effetto Centralità

� Intelligente
� Abile
� Industrioso
� Caldo
� Risoluto
� Pratico
� Prudente 
� Generoso 
� Saggio
� Affidabile
� Socievole
� Affabile

� Intelligente
� Abile
� Industrioso
� Freddo
� Risoluto
� Pratico
� Prudente
� Ostinato
� Riservato
� Serio  
� Inaffidabile

•Il bisogno di formare un’immagine coerente induce ad Inferire tratti aggiuntivi 
opposti. Le persone sono concepite come unità psicologiche e le diverse 
informazioni sono ricondotte ad un nucleo interpretativo unificante
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Effetto cambio 
di significato

� Obbediente 
� Debole 
� Superficiale 
� Caldo
� Senza 

ambizioni
�Passivo 
�Gregario 

� Intelligente
� Laborioso
� Impulsivo
� Critico 
� Testardo 
� Invidioso
� Giudizio 

Positivo

� Invidioso
� Testardo  
� Critico 
� Impulsivo 
� Laborioso 
� Intelligente
� Giudizio 

Negativo

Effetto d’Ordine (Precedenza)
Signor A                 Signor B

Per la formazione delle impressioni utilizziamo l’archivio delle configurazioni 
tipiche di associazioni tra tratti (Memoria a lungo termine). L’effetto recenza

(valutazione degli ultimi tratti) è poco influente
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Teorie Implicite di Personalità
� Nelle configurazioni dei volti esistono dei tratti che 

orientano le valutazioni sulla personalità
� Baby schema: occhi grandi e tondi, naso piccolo, 

fronte alta, mento sottile = ingenui, caldi, poco 
dominanti

� Elementi esterni: occhiali (intelligente, diligente); 
barba (serio, individualista, impegnato 
socialmente)

� In generale, sembrerebbe che siamo orientati 
dalla Positività Pregiudiziale, in virtù del Principio 
di Pollyanna
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Processi Attribuzionali

� Per padroneggiare la realtà sociale 
dobbiamo individuare le ragioni del 
comportamento degli altri, cercando di 
inferire le cause che stanno dietro le 
condotte

� Come scienziati ingenui, utilizziamo una 
teoria elementare del comportamento umano 
per collegare il comportamento osservabile a 
cause non osservabili
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Heider
Attribuzione Casuale

� Locus o origine della causalità: Nel tentativo di rintracciare 
una causa nell’agire dell’attore sociale, effettuiamo una 
distinzione tra fattori interni o personali e fattori esterni o 
situazionali. I fattori possono essere stabili/instabili

o Attribuzione Interna: Inferiamo che il comportamento 
dipende da caratteristiche stabili dell’individuo che ha 
prodotto l’azione

o Attribuzione Esterna: Rintracciamo l’origine del 
comportamento nella situazione contingente in cui si è
verificato.

� Controllabilità delle cause: è un altro criterio che, 
secondo Weiner, consideriamo nel valutare la 
dinamica persona vs ambiente
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Teoria dell’Inferenza 
Corrispondente Jones e Davis, 1965

� I processi attribuzionali mirano a verificare la corrispondenza 
tra comportamento e disposizioni interne, per capire in che 
misura il comportamento riflette l’intenzione della persona a 
metterlo in atto. Le inferenze corrispondenti tengono conto 
dei seguenti elementi:

� Desiderabilità Sociale: minore la desiderabilità sociale di un 
comportamento, più questo è attribuito a disposizioni interne

� Libertà di Scelta: i comportamenti messi in atto liberamente 
sono più informativi rispetto a comportamenti messi in atto 
per costrizione 

� Aspettative di ruolo: il comportamento è maggiormente 
informativo se non deriva da norme legate ai ruoli
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Il Modello della Covariazione  
Kelley 1972

� Principio di covariazione: un effetto è attribuibile ad una causa se la causa 
è presente quando è presente l’effetto, ed è assente quando l’effetto è
assente

� Il Modello di Kelly è noto anche come Modello Anova: procedura statistica 
che consente di esaminare i cambiamenti che avvengono nella variabile 
dipendente (effetto = comportamento), quando cambia la variabile
indipendente (causa)

� Per giungere a un giudizio causale le persone valutano le informazioni 
riguardanti la covariazione di tre elementi informativi:

� Distintività: l’effetto si produce solo quando l’entità è presente?

� Coerenza temporale e nelle modalità: l’effetto si manifesta tutte le volte 
in cui l’entità è presente allo stesso modo?

� Consenso: tutte le persone presenti percepiscono l’effetto come 
dovuto alla presenza dell’entità?

� Attribuzione Causale Disposizionale: se l’effetto presenta alta 
distintività, alta coerenza e alto consenso, la causa è attribuibile all’entità
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Esempio: perché non capisco la 
lezione di questo docente?

� Distintività: non capisco solo la lezione di questo docente (Alta) 
vs non capisco la lezione degli altri docenti (Bassa)

� Coerenza temporale e nelle modalità: non capisco mai la 
lezione di questo docente (Alta) vs non lo capisco solo 
stamattina (Bassa) 

� Consenso: gli altri studenti non capiscono la lezione (Alta) vs gli 
altri studenti la capiscono (Bassa)

� Attribuzione causale a carico del docente: in caso di 
alta distintività, alta coerenza, alto consenso

� Attribuzione causale a carico dello studente: in caso 
di bassa distintività, bassa coerenza, basso consenso
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Biases nei processi attribuzionali
� Le persone non seguono la logica dello scienziato quando fanno 

attribuzioni causali. Avendo a disposizione poche informazioni e poco 
tempo, tendono a prediligere particolari percorsi esplicativi e ad applicare 
alcune “procedure” interpretative. Questo consente di percepire il mondo 
come più organizzato e prevedibile 

� Bias: tendenza sistematica del soggetto a distorcere una procedura che, in 
caso contrario, sarebbe corretta. Il bias attribuzionale può avere cause 
percettive, cognitive, motivazionali

� Group serving bias: verte sugli stessi meccanismi/motivazioni della 
attribuzione pregiudiziale al servizio del Sè

� Self serving bias: tendenza ad attribuire i propri successi a cause interne e 
gli insuccessi a cause esterne. Consente l’innalzamento/mantenimento dei 
livelli di autostima e soddisfa il bisogno di autoaccrescimento (serenità, 
soddisfazione = disponibilità a prendersi cura degli altri)

• Falso consenso: tendenza a credere che i nostri insuccessi e i nostri 
comportamenti scorretti siano appannaggio di tutti. Generalizziamo

• Falsa unicità: tendenza a credere che i nostri successi e i nostri 
comportamenti corretti non siano appannaggio di tutti.  Non generalizziamo
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L’errore fondamentale di 
attribuzione 

� Tendenza a sovrastimare il peso di fattori disposizionali e sottostimare il 
peso di fattori situazionali nelle spiegazioni causali (Quiz televisivo, Ross)

� Discrepanza attore-osservatore:Tendenza ad attribuire le cause del 
proprio comportamento a fattori situazionali, e le cause del comportamento 
altrui a fattori disposizionali. Interpretazioni:

a) esistono due fasi nel processo attribuzionale. Inizialmente, l’individuo 
compie una attribuzione disposizionale automatica; se il contrasto fra 
evidenza e attribuzione è troppo grande, aggiusta il giudizio in base 
alle influenze situazionali

b) Relativamente a se stesso, invece, l’attore dispone di conoscenze 
accurate sul modo in cui si è comportato in passato: questo scoraggia 
attribuzioni disposizionali verso se stesso

1. Distorsione Percettiva: le cause vengono attribuite a fattori salienti dal 
punto di vista percettivo; l’attore è percepito come figura saliente, la 
situazione o sfondo rimane in ombra.

2. Per l’attore, la situazione è il fattore più saliente; per l’osservatore, 
invece, il fattore più saliente è la persona
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Euristiche
� Strategie o “scorciatoie” di pensiero semplificate che 

permettono di giungere rapidamente a giudizi sociali. Il 
ricorso alle euristiche è più probabile in situazioni in cui 
occorre impegnarsi nell’elaborazione di giudizi complessi in 
presenza di fattori che diminuiscono l’accuratezza dei 
processi cognitivi (stanchezza, mancanza di tempo)

� Della Rappresentatività: per stimare la probabilità che si 
verifichi un determinato evento o per  per decidere se un 
certo esemplare appartiene a una determinata categoria. Il 
criterio utilizzato è quello della rilevanza o somiglianza con il 
caso tipico, mentre viene trascurata la probabilità di base. 
Es.: una persona è descritta come ordinata, timida, 
abitudinaria. Qual è la sua professione: bibliotecario, 
trapezista o bagnino?
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� Euristica dell’Ancoraggio e dell’Accomodamento: In 
situazioni di incertezza, per emettere un giudizio le 
persone tendono ad “ancorarsi” a una conoscenza 
nota e ad “accomodarlo” sulla base di informazioni 
pertinenti. I  valori da cui si parte, però, possono 
essere frutto di esperienze personali atipiche, e 
quindi, non sono rappresentative del reale. I propri 
tratti, le proprie credenze ed i propri comportamenti 
rappresentano, spesso, punti di ancoraggio per il 
giudizio sociale. 

� Es.: nella previsione di risultati elettorali, le persone 
tendono ad esagerare la numerosità dei voti ottenuti 
dal partito da loro sostenuto.

� Es.: per scegliere una materia complementare, 
chiediamo ad un collega come valuta la propria 
esperienza relativamente a quella materia
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� Euristica della Disponibilità:si riferisce ai 
giudizi fondati sulla facilità con cui riportiamo 
alla mente esempi che riguardano la 
situazione in esame. Spesso, però, ciò che 
ricordiamo non è caratteristico del quadro 
generale e, quindi, le stime di frequenza di 
un evento sono errate. 

� Es.: le persone valutano come cause di 
morte più frequenti eventi drammatici o 
accidentali come omicidi o atti terroristici 
rispetto a malattie cardiocircolatorie (Slovic
et al., 1976)
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� Euristica della Simulazione: è una variante 
dell’euristica della disponibilità; è utilizzata per 
immaginare le probabili reazioni di una 
persona dinanzi ad un certo evento. La facilità
con cui può essere ricostruito uno scenario, 
sulla base delle informazioni disponibili in 
memoria, guiderà le aspettative.

� Es.: reazione dei genitori dinanzi ad una 
bocciatura.  
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Atteggiamento
� Un processo della coscienza individuale che determina l'attività

reale o possibile dell'individuo nel mondo sociale (Thomas e 
Znaniecki)

� Sistemi duraturi di valutazioni positive o negative, sentimenti e 
tendenze ad agire pro e contro, nei confronti di oggetti sociali
(Krech, Crutchfield e Ballachey)

� Uno stato mentale e nervoso di preparazione, organizzatosi 
attraverso l'esperienza, che esercita un'influenza direttiva o 
dinamica sulle risposte dell'individuo a tutti gli oggetti e a tutte le 
situazioni con cui si trova in relazione (Allport)

� Struttura cognitiva costituita dall’associazione in memoria tra la 
rappresentazione dell’oggetto e la sua valutazione (Fazio)

� Una tendenza psicologica che si esprime valutando una 
determinata entità con un certo grado di favore o sfavore (Eagly e 
Chaiken)
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Centralità degli Atteggiamenti
� Oggetto degli atteggiamenti: qualunque entità

socialmente rilevante. Se stessi (autostima); oggetti 
astratti (valori); gruppi sociali (pregiudizio)

� È importante studiare gli atteggiamenti perché essi 
influenzano la vita sociale a tutti i livelli.

� Individuale: influenzano la percezione, il pensiero, il 
comportamento

� Interpersonale: aiutano a prevedere i comportamenti degli 
altri e a modellare il nostro

� Intergruppi: determinano la cooperazione o il conflitto tra i 
gruppi
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Funzione degli Atteggiamenti
� Di Conoscenza (cognitiva ed adattiva): guidano 

l’elaborazione delle informazioni in ingresso, influenzando la 
selezione, la percezione, la valutazione e il recupero delle 
informazioni pertinenti con l’atteggiamento (elaborazione 
tendenziosa). 

� Ego Difensiva: proteggono dai sentimenti negativi rivolti al 
Sé, proiettandoli su altre persone; è un meccanismo di 
difesa che opera per mantenere elevata l’autostima

� Di Identità Sociale: aiutano a stabilire l’identificazione con i 
gruppi sociali

� Di Espressione del Sé: consentono di esprimere i propri 
valori fondamentali, le opinioni, le convinzioni, le ideologie

� Utilitaristica e Strumentale: consentono di raggiungere 
particolari obiettivi ed evitare risultati spiacevoli
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Struttura degli Atteggiamenti

� Dimensione affettiva (sentimenti)
� Dimensiona cognitiva (pensieri)
� Dimensione conativa o comportamentale

(predisposizione all'agire)
� Direzione (positiva vs negativa)
� Valenza (ovvero l'intensità: "quanto")
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Formazione degli Atteggiamenti
� L’Atteggiamento organizza e favorisce la codifica delle informazioni in 

entrata; è una struttura caratterizzata da:
� Disponibilità: associazione tra oggetto e valutazione immagazzinata 

nella memoria a lungo termine
� Accessibilità: per il recupero mnestico della struttura, il tempo e lo 

sforzo richiesti dipendono dalla forza dell’associazione tra oggetto e 
valutazione

� Esperienza diretta: forte associazione in memoria tra la rappresentazione 
dell’oggetto e la sua valutazione. Il ripetersi dell’esposizione rende 
l’associazione automatica. L’Atteggiamento è molto resistente al 
cambiamento

� Osservazione dell’esperienza altrui: l’associazione 
rappresentazione/valutazione è meno forte. l’Atteggiamento è meno 
resistente al cambiamento e per recuperarlo occorre un’elaborazione 
consapevole 

� Comunicazione: l’associazione rappresentazione/valutazione è molto 
debole e molto difficile recuperarla dalla memoria. L’Atteggiamento è poco 
resistente al cambiamento
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L’Atteggiamento come predittore 
del Comportamento 

� Il contesto sociale influenza la relazione tra atteggiamenti e 
comportamento. Avere un atteggiamento di favore/sfavore 
non sempre induce ad agire di conseguenza (Cfr. La Piere, 
pregiudizio razziale e comportamento non discriminatorio)

� C’è una differenza nel livello di generalità/specificità tra le misure di 
atteggiamento e comportamento: il comportamento che si vuole 
prevedere è altamente specifico, mentre la misura 
dell’atteggiamento che dovrebbe fungere da predittore è spesso 
generica.

� Per prevedere come gli atteggiamenti possano guidare il 
comportamento bisogna avvalersi di indicatori affidabili

� Gli elementi di aggancio tra atteggiamenti e azioni sono le 
dichiarazioni di intenzioni comportamentali in circostanze 
specifiche
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Teoria dell’Azione Ragionata 
(Fishbein e Ajzen, 1975)

Credenze circa le 
conseguenze del 
comportamento

Atteggiamento 
(valutazione del 
comportamento)

Credenze circa le 
norme sociali

Percezione delle 
aspettative degli 
“altri significativi”

intenzione comportamento
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Dall’Azione Ragionata
al Comportamento Pianificato

� Il comportamento è determinato dall’intenzione comportamentale che a sua 
volta dipende dall’atteggiamento verso il comportamento e dalla norma 
soggettiva

� Intenzione comportamentale: decisione consapevole di mettere in atto un 
determinato comportamento (prendere la pillola antifecondativa)

� Atteggiamento verso il comportamento: è determinato dalle credenze sulla 
probabilità degli esiti del comportamento e dalle valutazioni di questi esiti 
(la pillola evita sicuramente una gravidanza. Evitare una gravidanza è
importante)

� Norma soggettiva: percezione delle conseguenze sociali del 
comportamento. Gli altri, in generale, come la pensano? E gli altri 
significativi?

� Teoria del Comportamento Pianificato: Ajzen (1988) ha riformulato la teoria 
introducendo come fattore causale, insieme agli atteggiamenti verso il 
comportamento e alla pressione sociale, la percezione del controllo 
sull’esito del comportamento. La fiducia che un individuo ha di essere in 
grado di portare a termine con successo un compito specifico, in effetti, 
spiega i dati di ricerche sulla perdita di peso, sulla frequenza degli studenti 
a lezione, sul consumo di alcol etc. 
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Discrepanza 
Comportamento/Atteggiamento

� Bem, 1965, Teoria dell’Auto percezione: gli atteggiamenti 
sono solo delle affermazioni verbali; la conoscenza di noi 
stessi (come quella degli altri) si basa, in parte, su processi 
attribuzionali, ed è illusorio credere che possiamo avere un 
accesso diretto ai nostri atteggiamenti. In realtà, è
l’osservazione del nostro stesso comportamento che ci 
permette di capire ciò che ci piace, ciò che pensiamo su un 
determinato oggetto, ovvero, quali sono i nostri veri 
atteggiamenti. 

� Festinger: le persone tendono a mantenere una sorta di 
equilibrio tra le proprie cognizioni e i propri comportamenti. 
Quando riscontrano eventuali discrepanze sperimentano uno 
stato spiacevole che funge da spinta motivazionale a ridurre 
la discrepanza.
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Teoria della Dissonanza 
Cognitiva Festinger (1957)

� In caso di discrepanza tra comportamento e cognizioni su un 
determinato oggetto, per ristabilire l’equilibrio si modifica 
l’elemento dissonante meno resistente al cambiamento. 

� Modifica del comportamento (smettere di fumare)
� Modifica delle cognizioni attraverso l’esposizione selettiva delle 

informazioni (quelle relative alla nocività del fumo)
� Quando il comportamento discrepante è messo in atto per una 

giustificazione sufficiente (minacce, sanzioni, vantaggi 
personali etc.) non ci sarà dissonanza e l’atteggiamento rimane 
invariato

� Se, invece, il comportamento discrepante è messo in atto in 
condizioni di “libera scelta” e, dunque,  senza una 
giustificazione sufficiente, la dissonanza che ne deriva induce a 
cambiare  l’atteggiamento



168

“20 $ per una menzogna”
Festinger e Carlsmith, 1959

� I soggetti partecipavano a un esperimento molto noioso (riavvolgere 
gomitoli di lana). Se avessero riferito ad altri soggetti che il compito era 
molto interessante (studio delle aspettative sulle prestazioni) avrebbero 
ricevuto un compenso (20 $ vs 1 $). Infine, i soggetti dovevano valutare il 
compito attraverso un questionario 

Risultati 
� I soggetti pagati 20 $:  Menzogna (crea dissonanza) giustificata dalla 

ricompensa.  Il compito è sempre considerato noioso 
� I soggetti pagati 1 $: Denaro non sufficiente per giustificare la menzogna 

(dissonanza). Riduzione della dissonanza valutando più positivamente il 
compito

� Quando le persone mettono in atto un comportamento controattitudinale e 
la giustificazione esterna è insufficiente, sono indotti a giustificarlo 
internamente, internalizzando, cioè, un atteggiamento diverso

� Paradigma del «dire è credere»: le persone possono anche credere alle 
proprie bugie, ma soltanto se non ci sono giustificazioni esterne sufficienti 
per le dichiarazioni controattitudinali che hanno fatto.
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Comunicazione Persuasiva e 
Cambiamento degli Atteggiamenti

Persuasione: insieme dei processi intenzionali per determinare la 
formazione o il cambiamento di atteggiamenti 

� Modelli duali: il cambiamento di atteggiamenti 
come esito di due processi di diversa natura:

� attraverso l’elaborazione critica e sistematica dei 
contenuti del messaggio persuasivo; 

� attraverso la fruizione passiva del messaggio, 
focalizzando l’attenzione sugli aspetti semplici e 
superficiali della comunicazione o applicando 
procedure cognitive “economiche”
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Modello della Probabilità di 
Elaborazione Petty e Cacioppo, 1981

� Il cambiamento dell’atteggiamento può avvenire attraverso 
due percorsi distinti e separati:

� Percorso Centrale: elaborazione attenta delle 
argomentazioni e delle informazioni. Richiede motivazione 
e risorse cognitive: focalizzazione dell’attenzione, 
comprensione delle argomentazioni, confronto e 
integrazione fra informazioni e credenze possedute

� Percorso Periferico: l’influenza di un messaggio può 
manifestarsi anche se non accompagnata 
dall’elaborazione dei contenuti. Le modalità di 
presentazione delle argomentazioni e gli elementi del 
contesto (attrattività della fonte, musica, colori vivaci) 
giocano un ruolo persuasivo nel soggetto con bassi livelli 
di motivazione o di abilità cognitiva
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Modello Euristico-Sistematico
Chaiken 1980; Eagly e Chaiken 1984

� Anche questo modello postula l’esistenza di due percorsi per il 
cambiamento di atteggiamento, ma non esclude che  possano 
coesistere e interagire.

� Percorso Sistematico: molto simile al percorso centrale di Petty e 
Cacioppo

� Percorso Euristico: circoscritto all’uso di euristiche (“I pareri degli 
esperti sono attendibili”; “Le argomentazioni più lunghe e 
complesse sono più valide”)

� Soggetto motivato e capace di elaborare le informazioni: 
atteggiamento finale come esito del processo centrale/sistematico.

� Soggetto non motivato e/o non in grado di elaborare le informazioni: 
atteggiamento finale come esito del processo periferico/euristico

� Il cambiamento di atteggiamento che deriva dal processo centrale è
più persistente nel tempo, più predittivo del comportamento e più
resistente alla contro-persuasione rispetto a quello del processo 
periferico
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Categorie

� Raggruppamento di stimoli in insiemi omogenei. I dati 
riguardanti gli oggetti che hanno componenti simili 
vengono organizzati in gruppi. Il prototipo raggruppa 
tutte le caratteristiche del gruppo; gli altri elementi 
possono essere più/meno vicini al prototipo.

� Sono strutturate in modo tassonomico (es. struttura ad 
albero). Possono essere generali e specifiche; sovra 
ordinate, intermedie e subordinate. 

� specie umana: categoria sovra ordinata
� gruppi sociali: categoria intermedia 
� singolo individuo: categoria subordinata
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Schemi

� Strutture cognitive che organizzano la nostra 
conoscenza del mondo sociale influenzando 
profondamente i processi di percezione, di attenzione, 
di codifica, di memoria e di inferenza.

� Sono indispensabili: fungono da guide della memoria. 
La memoria è ricostruttiva, e riempiamo gli spazi vuoti 
con le informazioni coerenti con i nostri schemi.

� Permettono di selezionare le informazioni per poter 
affrontare le situazioni nuove. Riducono l’ambiguità
interpretativa ma non sono rappresentazioni accurate 
del mondo e possono portare a visioni distorte degli 
oggetti e dei fatti sociali
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Tipi di Schemi

� di EVENTI: (copioni) memoria procedurale che regola 
le sequenze di comportamenti

� di PERSONE: migliore ricordo di dati congruenti con le 
nostre aspettative

� del SELF: guidano l’organizzazione delle nostre 
descrizioni e della percezione del nostro passato-
presente

� di RUOLO: guidano il comportamento in relazione con il 
ruolo ricoperto nella società (esperimento di Zimbardo)

� di GRUPPO: attribuzione di caratteristiche 
generalizzate di un gruppo ad ogni singolo individuo 
sulla base di idee preconcette



175

Principi guida
� La percezione sociale è regolata dal principio 

figura-sfondo. I tratti salienti, i più evidenti e in 
rilievo, attirano l’attenzione e organizzano le 
impressioni in un insieme coerente.

� Effetto Primacy: sulla base delle prime, scarse, 
informazioni si utilizza uno schema già disponibile 
in memoria 

� Effetto Priming: lo schema attivato guida  
l’interpretazione delle informazioni successive e i 
processi di inferenza
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Stereotipi
� Schemi di gruppo particolarmente semplificati, rigidi  ed 

impermeabili al cambiamento.
� Strutture  cognitive che contengono conoscenze, credenze e 

aspettative a proposito di una categoria sociale, un’istituzione o 
un evento

� Vengono condivisi da molte persone all’interno di gruppi o 
istituzioni sociali. 

� Colmano le lacune,  fornendo  informazioni supplementari 
� Semplificano l’elaborazione, facendo risparmiare risorse 

cognitive
� Giustificano le  azioni verso altri gruppi
� Favoriscono la differenziazione positiva del proprio gruppo
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Stereotipi 2
� “Nella visione del mondo e degli eventi, gli 

stereotipi hanno la funzione di far sentire l’individuo 
dalla parte “giusta” ”(Lipmann, 1920).

� Sono degli atteggiamenti sociali in quanto sono 
riferiti a interi gruppi sociali e, nello stesso tempo, 
condivisi da tutto un gruppo sociale

� Si acquisiscono in seguito al processo di 
apprendimento sociale (es.: stereotipi di genere) e 
si consolidano attraverso l’esperienza personale 

� Contengono un “nocciolo di verità”
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Stereotipi Divertenti
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Stereotipi “seri”

� Non amano l’acqua, molti di loro puzzano perché tengono 
lo stesso vestito per molte settimane. 

� Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle 
periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri.

� Affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si 
presentano in 2 […] dopo pochi giorni diventano quattro, 
sei, dieci. 

� Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l’elemosina
� Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e 

selvatici ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri 
consumati dopo agguati in strade periferiche quando le 
donne tornano dal lavoro.

� Da una relazione dell’ispettorato per l’immigrazione del congresso 
americano sugli immigrati italiani negli stati uniti, ottobre 1912
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Implicazioni
� Effetto omogeneità del gruppo esterno
� Effetto presunta similarità del gruppo interno
� Bias di attribuzione a favore del proprio gruppo
� Errore di corrispondenza: i comportamenti associati ai ruoli 

sono attribuiti a caratteristiche di personalità
� Percezione di comportamenti pregiudiziali da parte degli altri se 

si è consapevoli di essere diversi (“donne con falsa cicatrice”)
� Profezia autoavverantesi: “la credenza crea la realtà”. 

Conferma delle proprie aspettative 
� Correlazione illusoria: tendenza ad associare eventi e situazioni 

insoliti, infrequenti e distintivi ai gruppi con caratteristiche
insolite, infrequenti e distintive. Si produce così l’Effetto della 
condivisione di distintività (automobilista albanese ubriaco vs 
automobilista)
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Fattori storici, sociali, economici, 
politici e ruoli sociali

Ruolo sociale assegnato ad un certo gruppo

Assunzione di comportamenti appropriati  al ruolo

Errore di corrispondenza

Stereotipo di gruppo
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Dalla categorizzazione alla 
discriminazione

CATEGORIZZAZIONE

STEREOTIPO

PREGIUDIZIO

DISCRIMINAZIONE



184

Pregiudizio 

� Un atteggiamento, generalmente negativo, indirizzato a un gruppo
o categoria sociale, che è oggetto di una valutazione che prescinde 
dalle sua caratteristiche individuali. Allport lo definisce:

� Immotivato: non poggia su elementi di fatto
� Persistente: irreversibilità anche alla luce di nuove conoscenze
� Fisiologico: la mente umana pensa con l'aiuto di categorie 

(generalizzazioni) che costituiscono la base normale del pregiudizio
� Aspecifico: siamo indotti a pensare che il pregiudizio riguardi, 

essenzialmente,  la razza, in realtà interessa il genere, la religione, 
l’orientamento sessuale etc.

� Presente fin dai primi anni di vita: a 3 anni si hanno già idee 
pregiudiziali verso i gruppi etnici diversi dal proprio; a 4 compaiono 
gli atteggiamenti discriminatori; a 8 il group-serving bias

� A seconda del paradigma teorico adottato, le determinanti di questo 
atteggiamento sono state rintracciate in caratteristiche di 
personalità, sistemi di credenze, in processi interpersonali o 
cognitivi.
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Il Pregiudizio come Caratteristica di 
Personalità

� Adorno, La personalità autoritaria: individua nelle dinamiche 
intrafamiliari le motivazioni alla base delle condotte intergruppo. 
L’ostilità verso i gruppi minoritari dipende dal tipo di 
educazione ricevuta durante l’infanzia. I bambini con 
genitori troppo severi e rigidi sviluppano aggressività nei 
loro confronti che, per timore delle conseguenze, viene 
spostata e ridiretta verso persone più deboli o di status 
inferiore. Il risultato è una persona sottomessa all’autorità
e ostile nei confronti delle minoranze etniche. 

� Rokeach, La personalità dogmatica: persone propense a 
condotte discriminatorie, sarebbero dotate di una struttura cognitiva 
capace di organizzare i sistemi di credenze e le informazioni in
modo isolato, non consentendo al soggetto di esprimere e tollerare 
opinioni tra loro incongruenti. Il pregiudizio rimarrebbe protetto dal 
«principio d’autorità», che agirebbe quale criterio di giustificazione 
delle proprie convinzioni.
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Limiti

� Quando si focalizza la causa del pregiudizio su 
fattori di personalità di dimenticano i fattori 
socioculturali economici ed ideologici che, invece, 
sono molto rilevanti. Le spiegazioni basate sulle 
differenze individuali NON: 

a) sono in grado di spiegare l’uniformità del 
pregiudizio (è possibile che un’intera popolazione 
abbia la stessa personalità?)

b) tengono conto della specificità storica del 
pregiudizio (è possibile che, improvvisamente e in 
un dato periodo tutte le famiglie abbiano cambiato 
il modo di educare i figli?) (cfr. sistema Edonico vs 
Agonico)
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La Teoria del Capro 
Espiatorio

� Il pregiudizio come catalizzatore di malcontento. Gli stenti subiti in 
un’economia depressa fanno aumentare la frustrazione e la 
tendenza all’aggressività. La frustrazione viene sfogata su bersagli 
considerati più vulnerabili.

� Trae origine dalla teoria della frustrazione-aggressività, 
secondo cui, l’aggressività di un individuo dipende dalla 
frustrazione: in seguito a frustrazioni aumenta 
l’aggressività. Tale aggressività, quando non può essere 
diretta verso la fonte della frustrazione, si dirige verso un 
bersaglio più debole (il capro espiatorio).

� LIMITI
� il comportamento intergruppi sembrerebbe essere guidato 

solo dalle emozioni, gli scopi non vengono considerati
� Dai risultati di molte ricerche si evince che l’aggressività

non dipende tanto da livelli assoluti di frustrazione, quanto 
da livelli relativi (teoria della deprivazione relativa).
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La Teoria della 
Deprivazione Relativa

� Gli individui continuano a competere anche se 
dispongono di  risorse adeguate

� I sentimenti di deprivazione aumentano se le 
risorse ottenute non soddisfano le aspettative

� La soddisfazione di una persona o di un gruppo 
non dipendono dalla situazione oggettiva, ma 
dalla situazione relativa rispetto ad altre 
persone o gruppi con cui ci poniamo a confronto 
(autostima) 

� Il desiderio di considerare il proprio gruppo 
migliore e di avere un identità sociale positiva 
possono portare al conflitto tra gruppi
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Relazioni Intergruppi
� La ricerca sul comportamento intergruppi si è

focalizzata principalmente sulle cause che determinano 
il pregiudizio (atteggiamenti negativi nei confronti di 
un gruppo). 

� Le radici del pregiudizio e della discriminazione nei 
confronti di gruppi estranei sono stati individuati:

� Nelle variabili di personalità
� Nelle condizioni socioeconomiche che favoriscono la 

frustrazione
� Nella percezione di deprivazione relativa
� Nella competizione per uno stesso bene 
� Nella semplice appartenenza di gruppo
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Comportamento Interpersonale 
vs di Gruppo

Le spiegazioni del conflitto intergruppi basate su caratteristiche di 
personalità assumono che il comportamento dell’individuo in situazioni 
interpersonali vs  intergruppali è simile
Non spiegano l’uniformità e la prevedibilità del comportamento degli 
individui quando sono in gruppo. 
È necessario, invece, considerare le proprietà dei gruppi e le conseguenze 
dell’appartenenza di gruppo sugli individui. Tajfel, distingue  tra 2 tipi  di 
comportamento che costituiscono i poli di un continuum.
Interpersonale (solo teorico): basato sulle caratteristiche individuali degli 
attori in interazione. Le categorie sociali di appartenenza non sono salienti. 
L’interazione è determinata dalle relazioni personali 
Intergruppi: fa riferimento all’individuo in quanto membro di un gruppo. Le 
categorie sociali a cui si appartiene assumono un ruolo importante. Ogni 
comportamento reciproco di due o più individui è determinato dalla loro 
appartenenza a diversi gruppi o categorie
Tutti i comportamenti individuali possono essere posti in un punto 
qualunque del continuum interpersonale/intergruppi
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Teoria del Conflitto Realistico 
Sherif, esperimento di Robbers Cave

� Partecipanti: ragazzi bianchi, di 11 o 12 anni, di classe media, sani, ben 
adattati, provenienti da famiglie stabili, psicologicamente equilibrati. 
Inconsapevoli di partecipare ad una ricerca, trascorrevano due settimane 
in un campo estivo diretto da Sherif e collaboratori

� Fase I: le attività riguardano tutti i partecipanti

� Fase II: dopo una settimana, divisione in due gruppi, Rossi e Blu. 
Separazione degli amici più stretti. Fine delle attività comuni.

� Evoluzione delle abitudini e delle gerarchie intragruppi

� Fase III: introduzione di competizione fra i due gruppi

� Rapido deterioramento delle relazioni intergruppi, caratterizzate da ostilità
e formazione di stereotipi negativi dell’altro gruppo. Forte coesione 
all’interno di ciascun gruppo Le tensioni intergruppi non cessano 
nemmeno al termine delle situazioni competitive

� Fase IV: introduzione di uno scopo sovraordinato per i due gruppi

� Diminuzione dell’ostilità e della tensione fra i gruppi
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Conclusioni di Sherif
� La discriminazione e il pregiudizio tra i gruppi dipendo 

dall’incompatibilità dei loro obiettivi materiali.
� Nella fase competitiva i due gruppi si trovano in una situazione di 

interdipendenza negativa, in cui ogni gruppo guadagna quello che perde 
l’altro gruppo. Si  crea un oggettivo conflitto di interessi tra i due gruppi. 

� La presenza dell’outgroup fa aumentare la solidarietà all’interno 
dell’ingroup,

� gli atteggiamenti nei confronti dell’outgroup diventano negativi, quelli nei 
confronti dell’ingroup più positivi

� il leader all’interno dei gruppi era cambiato; diventano leader i bambini 
più bellicosi e aggressivi,

� Il conflitto di interessi, anche rappresentato da giochi competitivi, è
all’origine del conflitto intergruppi. 

� scopi competitivi conducono a conflitto intergruppi
� scopi sovraordinati (di interesse per entrambi i gruppi e non raggiungibili 

senza  sforzi congiunti) rendono le relazioni tra i due gruppi più
amichevoli e conducono alla cooperazione
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La discriminazione intergruppi 
determinata dal destino comune 

� Rabbie e Horwitz: la competizione per uno stesso 
bene non è una condizione essenziale di 
discriminazione intergruppi. Quest’ultima può essere 
determinata dall’interdipendenza del destino.

� Esperimento: soggetti estranei fra loro assegnati 
casualmente ai gruppi  Blu vs Verdi. Ai soggetti era 
chiesto di valutare i membri dell’ingroup e dell’outgroup 
rispetto a alcune caratteristiche quali cordialità, 
sincerità etc. (ogni membro dei due gruppi leggeva ad 
alta voce alcune notizie biografiche)

� Risultati: l’esperienza di un destino comune positivo o 
negativo (radiolina assegnata secondo criteri non 
controllabili, no come premio di una competizione), è la 
condizione necessaria e sufficiente per il manifestarsi 
del favoritismo verso il gruppo di appartenenza. 
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La semplice appartenenza al gruppo 
come causa del pregiudizio

� Tajfel, la semplice categorizzazione in gruppi, in assenza di 
conflitti oggettivi di interessi o di interdipendenza del destino, 
può stimolare il favoritismo verso l’ingroup.

� Paradigma sperimentale dei “gruppi minimi”
� divisione dei partecipanti in due gruppi su base arbitraria (Klee

o Kandinski; testa o croce)
� assenza di interazioni faccia a faccia
� anonimato di tutti i membri dei gruppi
� nessun destino comune tra i membri del gruppo
� I partecipanti ricevevano un blocchetto contenente delle matrici

di assegnazione di risorse. Tramite queste matrici assegnavano 
delle quote di denaro, a membri dell’ingroup e dell’outgroup. Le 
persone a cui si assegnava il denaro erano anonime, nel senso 
che era indicato solo il gruppo di appartenenza un numero. In 
nessun caso i partecipanti avrebbero ricompensato se stessi.



195



196

Strategie di scelta possibili

� Massimo profitto comune: scelta della casella 
corrispondente alla somma più alta da “estorcere”
allo sperimentatore

� Massimo profitto per il gruppo di appartenenza:
massimo punteggio per il membro del gruppo di 
appartenenza

� Massima differenza a favore del gruppo di 
appartenenza: scelta che massimizza la differenza 
anche se questo implica un guadagno 
relativamente minore rispetto a quello massimo 
possibile

� Imparzialità: punteggi uguali o simili per i due 
destinatari
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Conclusioni di Tajfel
� Vi  è una tendenza a favorire il proprio gruppo, anche 

quando l’assegnazione al gruppo è fatta su una base 
insignificante.

� La discriminazione non dipende:
� dall’attrazione personale per i membri dell’ingroup;
� da precedenti ostilità tra i gruppi;
� dalla presenza di un conflitto di interessi
� dall’interesse personale; 
� dalla presenza di un destino comune
� La semplice categorizzazione ingroup/outgroup è

sufficiente a creare discriminazione. 
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Categorizzazione e 
favoritismo per l’ingroup

� Il contesto dei gruppi minimali è una situazione indefinita e 
per dargli chiarezza l’individuo si attacca all’unica 
informazione disponibile: l’appartenenza di gruppo. 

� Una volta adottata la classificazione ingroup/outgroup entrerà
in atto il processo di differenziazione categoriale: processo 
tramite cui si massimizzano le differenze tra gli elementi che 
appartengono a gruppi diversi e si minimizzano le differenze 
tra gli elementi che appartengono allo stesso gruppo.

� Nella situazione dei gruppi minimi l’unico modo per 
differenziare tra i due gruppi consiste nell’attribuire più
denaro al proprio gruppo rispetto all’altro gruppo.

� La spiegazione basata sulla categorizzazione, però,  non è
sufficiente, non spiega, per quale motivo quando si 
differenzia lo si fa sempre a favore del proprio gruppo e mai 
dell’altro.
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Teoria dell’Identità Sociale
� Il confronto intergruppi attiva negli appartenenti un bisogno di

specificità positiva del proprio gruppo rispetto all’outgroup.
� Attraverso il raggiungimento di tale specificità positiva, il gruppo 

contribuisce a fornire ai suoi membri un’identità sociale positiva
� Identità sociale: l’insieme degli aspetti del concetto di sé che 

derivano dall’appartenenza ad un gruppo. “È quella parte del 
concetto di sé di un individuo che deriva dalla consapevolezza di 
appartenere ad un gruppo sociale unita al valore e al significato 
emotivo attribuito a tale appartenenza”.

• gli individui preferiscono avere un’immagine di sé positiva;
• una parte dell’immagine dell’individuo proviene 

dall’appartenenza di gruppo; 
• gli individui preferiscono appartenere a gruppi valutati 

positivamente.
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Le determinanti psicologiche della 
discriminazione intergruppi e del favoritismo 

per l’ingroup

� Per giudicare il valore del proprio gruppo lo si confronta 
con altri gruppi. L’esito è importante poiché influenza 
direttamente la nostra autostima. 

� Nel tentativo di creare una specificità o distintività
positiva per il proprio gruppo, si tende a distorcere il 
confronto.

� Nella situazione dei gruppi minimi gli individui sono 
anonimi e il proprio gruppo non è differenziato dall’altro, 
quindi, non può influenzare l’autostima dei partecipanti 

� Per creare una specificità positiva per il proprio gruppo 
e, quindi, aumentare la propria autostima, gli individui 
differenziano i due gruppi assegnando più denaro 
all’ingroup che all’outgroup.
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Identità sociale e elementi di 
confronto tra i gruppi

� In molti casi i gruppi che si confrontano non hanno lo 
stesso status. Per i membri dei gruppi di status inferiore 
il confronto con i gruppi di status superiore potrebbe 
portare ad un esito negativo con conseguente calo 
dell’autostima. 

� Le strategie per ripristinare la positività dell’identità
sociale possono essere sia individuali sia collettive e 
dipendono da tre fattori:

� Permeabilità/Impermeabilità dei confini dei gruppi
� Legittimità/Illegittimità delle relazioni di status
� Stabilità/Instabilità delle relazioni di status
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Permeabilità
Impermeabilità

� Quando i confini tra i gruppi sono percepiti come 
permeabili (si può passare da un gruppo all’altro), 
l’individuo usa strategie di mobilità individuale per 
ripristinare la positività della propria identità sociale ed 
elevare la propria autostima. Tenterà, quindi, di 
passare nel gruppo di status superiore.

� Quando, invece, i confini tra i gruppi sono percepiti 
come impermeabili (non è possibile passare da un 
gruppo all’altro), l’individuo usa strategie collettive per 
risolvere i problemi legati alla propria identità. Le 
strategie collettive possono produrre il cambiamento 
sociale.
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Legittimità e
Stabilità

� Quando le relazioni di status sono legittime e stabili si può 
ripristinare la positività dell’identità sociale:

� cambiando il gruppo di confronto, cioè confrontandosi con un 
gruppo di status inferiore;

� modificando le dimensioni di confronto, cioè trovando dimensioni in 
cui il proprio gruppo è superiore all’altro

� Quando le relazioni di status sono percepite come illegittime e 
instabili è possibile ripristinare un’identità sociale positiva 
chiedendo un confronto diretto con il gruppo dominante, con lo 
scopo di modificare lo status dei due gruppi 

� Secondo la teoria dell’identità sociale, i fenomeni di discriminazione 
più forti si avranno quando i confini intergruppi sono percepiti 
impermeabili e l’inferiorità dell’ingroup è percepita illegittima e/o 
instabile.
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Gruppi e 
Riduzione del Conflitto

� Scopi sovraordinati: il conflitto si riduce se l’esito 
della cooperazione è positivo e se i gruppi hanno 
ruoli distinguibili e complementari.

� Creazione di un ingroup comune: gli 
individui appartenenti a gruppi diversi 
devono percepirsi come membri di uno 
stesso gruppo. Bisogna passare da una 
situazione in cui esiste un noi e un loro, ad 
una situazione in cui esiste un NOI più
inclusivo. 
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L’ipotesi del contatto
� Allport:  il contatto positivo tra membri di gruppi diversi riduce il 

pregiudizio. Gli effetti del contatto dipendono da vari fattori:
� il contatto deve essere intimo e prolungato; 
� i gruppi devono avere uguale status nella situazione di contatto;
� i gruppi devono cooperare nel raggiungimento di obiettivi comuni;
� l’integrazione dei gruppi deve essere favorita dalle istituzioni.
� Non è possibile generalizzare gli effetti positivi del contatto se 

questo avviene a livello interpersonale. Il contatto, cioè, deve 
avvenire a libello intergruppi, tra individui che si percepiscono 
membri dei rispettivi gruppi. Solo così gli atteggiamenti positivi nei 
confronti dei membri dell’outgroup con cui si interagisce possono 
estendersi all’outgroup in generale
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Appartenenze
di Gruppo

Identità
Sociale

Categorizzazione*
-Paradigma 

“gruppi minimi”-

Ruolo del gruppo-macro nelle dinamiche 
dell’appartenenza, delle relazioni e dell’ identità

(Tajfel e Turner)

*Raggruppamento di stimoli in insiemi omogenei
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Rilevanza dei gruppi nella vita sociale
Gruppi in senso “Macro”

� “Durante tutta la vita, l’adulto agisce non da 
semplice individuo bensì in qualità di membro di 
un gruppo sociale” (Lewin 1935)

� “essere membro di un gruppo e comportarsi 
come tale hanno conseguenze anche quando 
gli altri membri non sono immediatamente 
presenti” (Sherif 1966)

� Il gruppo assolve insieme funzioni oggettive e 
soggettive (psicologicamente significative) 
(Turner 1987)
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Rilevanza dei gruppi nella vita sociale
Gruppi in senso “Macro”

� Il gruppo fa da sfondo alla costruzione dell’identità
personale, che emerge dall’interazione tra 
fenomeni culturali e psicologici insieme (Mead 
1934)

Self

Me Io



210

Comportamento Intergruppi
� La ricerca sul comportamento intergruppi si è

focalizzata principalmente sulle cause che determinano 
il pregiudizio (atteggiamenti negativi nei confronti di 
un gruppo). 

� Le radici del pregiudizio e della discriminazione nei 
confronti di gruppi estranei sono stati individuati:

� Nelle variabili di personalità
� Nelle condizioni socioeconomiche che favoriscono la 

frustrazione
� Nella percezione di deprivazione relativa
� Nella competizione per uno stesso bene 
� Nella semplice appartenenza di gruppo
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Discriminazione dell’Outgroup
Fattori socio-psicologici

� L’obbedienza all’autorità (cfr. Milgram)
� L’attribuzione causale (group serving

bias; errore fondamentale di 
attribuzione)

� L’ outgroup homogeneity effect 
(categorizzazione, stereotipo)

� L’identità sociale (favoritismo/minaccia)
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Riduzione del Conflitto
Intergruppi

� Per ridurre il pregiudizio bisogna favorire la disconferma 
degli stereotipi negativi attraverso la conoscenza 
reciproca dei membri dei gruppi conflittuali.

SEPARAZIONE TRA I GRUPPI

MANCANZA DI FAMILIARITA’

OSTILITA’ E PREGIUDIZIO
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L’ipotesi del contatto
� Allport:  il contatto positivo tra membri di gruppi diversi riduce il 

pregiudizio. Gli effetti del contatto dipendono da vari fattori:
� il contatto deve essere intimo e prolungato; 
� i gruppi devono avere uguale status nella situazione di contatto;
� i gruppi devono cooperare nel raggiungimento di obiettivi comuni;
� l’integrazione dei gruppi deve essere favorita dalle istituzioni.
� Non è possibile generalizzare gli effetti positivi del contatto se 

questo avviene a livello interpersonale. Il contatto, cioè, deve 
avvenire a libello intergruppi, tra individui che si percepiscono 
membri dei rispettivi gruppi. Solo così gli atteggiamenti positivi nei 
confronti dei membri dell’outgroup con cui si interagisce possono 
estendersi all’outgroup in generale
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Contatto e processi di 
ri-categorizzazione sociale

�Brewer e Miller (1984) - La de-
categorizzazione 

�Hewstone e Brown (1986) - Modello 
della mutua differenziazione 

�Gaertner e coll. (1993) – La 
ricategorizzazione
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De-categorizzazione
Contatto interpersonale

� Brewer & Miller: il contatto, per essere efficace, deve 
avvenire a livello interpersonale, tra individui de-
categorizzati, che si percepiscono come individui singoli. 
Sfumando l’importanza delle categorie, si possono rendere 
salienti le differenze individuali nei membri dell’outgroup, 
facendo sì che vengano considerati come persone e 
conosciute come tali.

� Limiti: gli atteggiamenti positivi derivati da questo tipo 
di contatto possono, al massimo, estendersi ai membri 
dell’outgroup con cui si interagisce, in situazioni diverse, 
ma non all’outgroup in generale. Infatti, se i membri 
dell’outgroup vengono visti come individui singoli, il 
legame tra questi e l’outgroup non è saliente, e, quindi, 
non è possibile generalizzare gli atteggiamenti postivi.
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Modello della mutua differenziazione 
Contatto intergruppi

� Hewstone e Brown: E’ impossibile eliminare la categorizzazione, 
bisogna sfruttarla per ridurre il pregiudizio.

� Nella situazione di contatto occorre mantenere salienti le 
rispettive appartenenze categoriali. Il contatto, cioè, deve 
avvenire a livello intergruppi, tra individui che si percepiscono 
come membri dei rispettivi gruppi. 

� In questo modo, gli atteggiamenti positivi nei confronti dei 
membri dell’outgroup con cui si interagisce possono estendersi 
all’outgroup in generale. 

• Limiti: la salienza delle appartenenze facilita la generalizzazione 
degli aspetti positivi del contatto ma anche di quelli negativi

• La salienza delle appartenenze, in alcuni casi,  è negativamente 
associata alla qualità percepita del contatto e all’atteggiamento 
positivo verso i membri dell’outgroup. .

• Alcuni studi hanno riscontrato una relazione positiva tra salienza 
e ansia.
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Ricategorizzazione
Teoria dell’Identità Comune

� Gaertner: Se l’origine del pregiudizio è da ricercarsi nel processo di 
categorizzazione, anche la sua riduzione deve passare per tale 
processo

� Non è possibile eliminare la categorizzazione, occorre 
Ricategorizzazione per formare categorie sovraordinate e creare 
un INGROUP COMUNE che includa sia l’ingroup che l’outgroup

� La  ricategorizzazione riduce il bias perché porta ad avvicinare a 
sé i membri dell’outgroup. 

� La  creazione di un gruppo unico estende il favoritismo per i 
membri dell’ingroup a quelli che in precedenza erano membri 
dell’outgroup

� Limiti: La La ricategorizzazionericategorizzazione in un gruppo unico rende difficile la in un gruppo unico rende difficile la 
generalizzazione. generalizzazione. 

� In alcuni contesti intergruppi, non è possibile (concretamente o 
psicologicamente) abbandonare le precedenti identità di gruppo.

� La ricategorizzazione può minacciare la distintività dell’ingroup.
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Contatto Pregiudizio

Emozioni

L’effetto di mediazione delle emozioni

Il contatto può ridurre il pregiudizio perché influenza le 

emozioni intergruppi (ad es., riduce l’ansia o incrementa 

l’empatia)

⇒⇒⇒⇒ Mediazione
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Ansia e contatto
� Stephan & Stephan, 1985: l’ansia in previsione del contatto 

con membri dell’outgroup è’ dovuta all’anticipazione di 
conseguenze negative per il sé:

o imbarazzo o frustrazione legati ai propri comportamenti 
paura del rifiuto, del ridicolo, dell’incomprensione

o timore nei confronti del diverso, dell’“altro”
� l’ansia viene ridotta solo se il contatto è frequente e positivo
� la salienza delle appartenenze, da sola, aumenta il l’ansia
� se le appartenenze non sono salienti non si innesca la 

generalizzazione
� Ci vuole una combinazione di contatto frequente, positivo e 

caratterizzato dalla salienza delle appartenenze di gruppo
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Empatia e contatto

Stephan e Finlay, 1999: 2 tipi di empatia 
� Empatia  Cognitiva: può ridurre il pregiudizio perché le 

persone vedono l’outgroup meno minaccioso e si 
percepiscono meno differenti dai suoi membri di quanto 
avessero pensato. Può  rendere saliente il fatto che, in 
quanto esseri umani come noi, condividiamo, lo stesso 
destino con i membri dell’outgroup (Gaertner e Dovidio, 
2000). 

� Empatia Emozionale: può condurre a differenti risposte. In 
genere, induce a mettere in primo piano il benessere 
dell’altro, sollecita sentimenti più positivi e compassione nei 
suoi confronti. In questo caso, porta a un cambiamento 
favorevole verso l’outgroup. 
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Un modello integrativo: la sequenza temporale di 
Pettigrew (1998)

Condizioni ottimali di Allport (1954)
Atteggiamenti ed esperienze pre-esistenti

Contatto decategorizzato (Brewer & Miller, 1984)

Categorizzazione (Hewstone & Brown)

Gruppo unico (Gaertner & Dovidio, 2000)

Si cerca o Si cerca o 
si evita il si evita il 
contatto?contatto?

Si riduce 
l’ansia

Generaliz-

zazione

Massima riduzione del pregiudizio
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Identità Sociale
� È costituita dall’insieme degli aspetti del concetto di 

sé che derivano dall’appartenenza ad un gruppo. “È
quella parte del concetto di sé di un individuo che 
deriva dalla consapevolezza di appartenere ad un 
gruppo sociale unita al valore e al significato emotivo 
attribuito a tale appartenenza”.

• Gli individui preferiscono avere un’immagine di sé
positiva;

• Una parte dell’immagine dell’individuo proviene 
dall’appartenenza di gruppo; 

• Gli individui preferiscono appartenere a gruppi valutati 
positivamente.
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Identità sociale e elementi di 
confronto tra i gruppi

� In molti casi i gruppi che si confrontano non hanno lo 
stesso status. Per i membri dei gruppi di status inferiore 
il confronto con i gruppi di status superiore potrebbe 
portare ad un esito negativo con conseguente calo 
dell’autostima. 

� Le strategie per ripristinare la positività dell’identità
sociale possono essere sia individuali sia collettive e 
dipendono da tre fattori:

� Permeabilità/Impermeabilità dei confini dei gruppi
� Legittimità/Illegittimità delle relazioni di status
� Stabilità/Instabilità delle relazioni di status
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Permeabilità
Impermeabilità

� Quando i confini tra i gruppi sono percepiti come 
permeabili (si può passare da un gruppo all’altro), 
l’individuo usa strategie di mobilità individuale per 
ripristinare la positività della propria identità sociale ed 
elevare la propria autostima. Tenterà, quindi, di 
passare nel gruppo di status superiore.

� Quando, invece, i confini tra i gruppi sono percepiti 
come impermeabili (non è possibile passare da un 
gruppo all’altro), l’individuo usa strategie collettive per 
risolvere i problemi legati alla propria identità. Le 
strategie collettive possono produrre il cambiamento 
sociale.
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Legittimità e
Stabilità

� Quando le relazioni di status sono legittime e stabili si può 
ripristinare la positività dell’identità sociale:

� cambiando il gruppo di confronto, cioè confrontandosi con un 
gruppo di status inferiore;

� modificando le dimensioni di confronto, cioè trovando 
dimensioni in cui il proprio gruppo è superiore all’altro

� Quando le relazioni di status sono percepite come illegittime 
e instabili è possibile ripristinare un’identità sociale positiva 
chiedendo un confronto diretto con il gruppo dominante, con 
lo scopo di modificare lo status dei due gruppi 

� Secondo la teoria dell’identità sociale, i fenomeni di 
discriminazione più forti si avranno quando i confini 
intergruppi sono percepiti impermeabili e l’inferiorità
dell’ingroup è percepita illegittima e/o instabile.
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Conformismo

� Tendenza ad approvare l’opinione altrui e ad 
agire in modo diverso da quanto avremmo fatto 
da soli. I gruppi di appartenenza esercitano un 
influenza sociale potente.

� Conformismo pubblico/acquiescenza: per 
richiesta/pressione; cambiamento superficiale

� Internalizzazione delle norme: cambiamento profondo e 
duraturo

� Obbedienza: acquiescenza dinanzi a legittima autorità
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Influenza dei gruppi
� Effetto di Facilitazione Sociale, Triplett vs Effetto di Inibizione 

Sociale, Pessin

� Allport: la presenza di altre persone facilita la prestazione nei 
compiti semplici (facilitazione sociale) e la ostacola nei compiti 
difficili (inibizione sociale).

� Ipotesi di Zajonc: il pubblico crea uno stato di eccitazione; 
prontezza a rispondere correttamente se competenti o se il compito 
è facile vs risposte sbagliate (non dominanti) nei compiti difficili 

� Inerzia sociale, Ringelmann: Perdita di motivazione se lo sforzo 
individuale non è riconoscibile

� Influenza della maggioranza vs Influenza della minoranza: 
governati da processi diversi, generano risultati diversi.
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L’influenza della maggioranza
Esperimento di Sherif

� Quali  sono i meccanismi che in situazioni 
ambigue portano alla formazione delle norme 
che orientano il comportamento dei membri di 
un gruppo?

� Effetto autocinetico: I soggetti, in una sala 
oscura senza alcun punto di riferimento, 
devono valutare (a voce alta) il movimento 
apparente di un punto luminoso proiettato su 
uno schermo bianco
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�

Individuo 
da solo

Individuo 
da solo

Individuo 
in gruppo

Individuo 
da solo

Individuo 
in gruppo

Risultati:
Condizione 1: l’individuo di fronte ad uno stimolo instabile e non 
strutturato fissa un campo di variazione ed una norma specifica
Condizione 2: i campi di variazione che gli individui hanno fissato 
individualmente tendono a convergere nella situazione di gruppo
Condizione 3: gli individui stabiliscono un campo di variazione del 
giudizio e una norma specifici per il proprio gruppo. L’effetto della 
norma di gruppo persiste anche nella situazione individuale

1 2 3Condizioni
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L’influenza della maggioranza
Esperimento di Asch

� I fenomeni di convergenza delle norme e i 
fenomeni di consenso sociale sono spiegati in 
modo razionale

� Si crea una situazione di compito percettivo non 
ambiguo:  i soggetti partecipano ad un esperimento 
sulla percezione insieme ai complici dello 
sperimentatore

� Compito:  individuare tra le 3 linee proposte, quella 
che corrisponde alla linea campione

� Le risposte vengono fornite a turno a voce alta.
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Risultati dell’Esperimento di Asch
� Nelle prime due prove tutti danno la risposta corretta.
� Nelle 11 prove successive i complici danno la risposta 

sbagliata: il 36% dei soggetti dà la risposta sbagliata
� Gli individui negano un giudizio veritiero per non andare 

contro la maggioranza.
� Nelle interviste i soggetti affermavano di avere dato il 

giudizio sbagliato:
� Perché non si fidavano dei propri giudizi
� Perché non volevano essere diversi dagli altri.
� La spinta a conformare il proprio giudizio a quello degli altri è: 
� Un processo di ragionamento e non di suggestione
� Determinato da informazioni sulla realtà
� Finalizzato a ottenere una visione oggettiva del mondo
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Spiegazioni del Conformismo

� Deutsch e Gerard distinguono tra: 
� Influenza Informativa: la forza che spinge ad accettare le 

informazioni degli altri come prova circa la realtà. Implicitamente, si 
suppone che gli altri hanno più informazioni di noi. Quando  ci si 
trova in situazioni ambigue si assume il comportamento degli 
altri come fonte di informazioni e ci si adegua a tale 
comportamento per uscire dall’impasse. 

� Influenza Normativa: la forza che spinge un soggetto, per evitare il 
ridicolo o per non essere considerato un estraneo, a rispondere 
alle attese positive del proprio gruppo. Ci uniformiamo agli altri per 
non essere respinti, per questo l’influenza normativa è più
pressante di quella informativa, ma a differenza di quest’ultima, 
la pressione normativa porta a un’acquiescenza pubblica, 
ma non a un’accettazione privata. 
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L’influenza della Minoranza
� Anche i gruppi minoritari, non conformandosi alle norme della 

maggioranza, possono apportare cambiamenti e innescare 
processi di innovazione che toccano i gruppi maggioritari. 

� L’ Influenza maggioritaria si ha quando esiste una collaborazione 
tra chi riceve influenza e chi la esercita  

� L’ Influenza minoritaria, invece, definisce una posizione 
antagonista e alternativa alla maggioranza

� In questa prospettiva, secondo Moscovici: 
� la minoranza non è intesa solo a livello quantitativo, ma come 

gruppo che si batte contro le norme dominanti;
� la maggioranza non è intesa solo a livello quantitativo, ma  come 

gruppo che assume e diffonde le norme dominanti.
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In che modo la minoranza influenza

la maggioranza?

Attraverso la 
coerenza

Diacronica
(nel tempo)

Sincronica
(l’accordo tra più
persone all’interno 

del gruppo)
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Stile di Comportamento della 
Minoranza

� Consistenza sincronica del comportamento: Unanimità totale 
nell’espressione delle posizioni minoritarie

� Consistenza diacronica del comportamento: Ripetizione 
ferma e sistematica di una risposta in occasioni successive. 
Fornisce  informazioni sulla visione della realtà della 
minoranza e sulla minoranza stessa (fermezza, sicurezza di 
sé, sacrifici personali etc.)

� Rigidità: se intransigente e rifiuta i compromessi, viene 
considerata estremista e fatica a esercitare influenza

� Flessibilità: se disponibile a fare concessioni per non 
accentuare il conflitto, può esercitare grande influenza
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Esperimenti di  Mugny e 
Papastamou

� Messaggi sull’inquinamento ambientale attribuiti ad un 
gruppo minoritario

� Stile rigido: Bisogna chiudere le industrie che non rispettano 
le norme di protezione ambientale

� Stile flessibile: Bisogna obbligare chi costruisce automobili ad 
attrezzare i veicoli con accorgimenti anti-inquinamento

� Prima e dopo avere letto le comunicazioni i soggetti 
compilavano un questionario con item diretti ed indiretti sul 
problema dell’inquinamento

� Risultati: lo stile flessibile porta a una influenza rilevante e 
diretta
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Condiscendenza e Conversione

� Influenza maggioritaria porta a condiscendenza: 
cambiamento a livello manifesto (sociale) raramente a livello 
profondo

� Influenza minoritaria porta a conversione: cambiamento a 
livello latente, raramente a livello manifesto

� Esperimento di Moscovici
• Partecipavano all’esperimento 4 soggetti ingenui e 2 complici dello 

sperimentatore.
• I soggetti dovevano dire di che colore era una diapositiva bluastra.
• In una condizione la minoranza diceva sempre “verde” (coerenza), 

mentre nell’altra dicevano a volte “verde” a volte “blu”(incoerenza).
• Nella condizione di coerenza il 33% dei partecipanti disse almeno 

una volta “verde”, inoltre, l’8% delle risposte totali fu “verde”. Nella 
condizione di incoerenza meno dell’1% delle risposte fu verde.
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Conclusioni di Moscovici

� La minoranza ha effetto perché innesca un lavoro 
cognitivo che si traduce in un cambiamento 
interiorizzato dell’atteggiamento. Inoltre, genera 
modalità di pensiero più creative e divergenti. La fonte 
di influenza non è fondata su relazione di potere ma ha 
sede nei significati che emergono dall’insieme dei 
comportamenti dei soggetti (minoritari) durante gli 
incontri e le interazioni con i loro interlocutori 

� La maggioranza ottiene un conformismo pubblico, 
dovuto alla dipendenza sociale e al bisogno di 
informazioni. determina solo un’adesione superficiale e 
genera modalità di pensiero più focalizzate e 
convergenti
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Processi decisionali di gruppo
� Le decisioni dei gruppi sono quasi sempre più rischiose 

della media delle decisioni individuali.
� Polarizzazione mediante persuasione: è determinata dallo 

scambio di informazioni e dalle discussioni che precedono 
la decisione collettiva.

� È difficile che in un gruppo ci sia equilibrio tra 
argomentazioni a favore e contro una data questione

� Ogni individuo è a conoscenza di alcune argomentazioni 
che solo in parte si sovrappongono con le conoscenze 
degli altri individui

� Durante la discussione ogni individuo apprende nuove 
informazioni a sostegno del punto di vista dominante
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Polarizzazione mediante confronto

� Ogni argomento su cui il gruppo deve prendere una 
decisione è associato a vari valori sociali

� Questi valori determinano una preferenza iniziale per un 
certo risultato

� Prima della discussione ogni individuo percepisce se stesso 
vicino ad una certa preferenza

� Una vola iniziata la discussione, alcuni individui si rendono 
conto che altri individui hanno posizioni più estreme rispetto 
alla preferenza

� Da questo confronto deriva uno spostamento verso le 
posizioni più estreme 

� Il desiderio di dare un’impressione positiva e di sembrare 
sicuri può spingere verso posizioni ancora più estreme
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Il Pensiero Gruppale
Janis ha analizzato alcune decisioni di politica estera prese dagli Stati 

Uniti tra il 1940 e il 1980; quando la decisione era sbagliata erano 
presenti cinque caratteristiche:

� Il gruppo era molto coeso
� Il gruppo era isolato
� Non sono state considerate idee alternative
� Bisognava prendere la decisione in fretta
� Vi era un leader direttivo
� In questi casi si generano forti pressioni al conformismo che 

portano al “pensiero di gruppo”: 
� pressioni sui devianti affinché si conformino
� Illusione dell’unanimità e della correttezza
� Formazione di stereotipi negativi dell’outgroup
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Classificazioni  

� Aggregato o folla: formato da persone che si 
ritrovano in uno stesso posto nel medesimo 
tempo solo per casualità

� Categoria sociale o gruppo statistico: composta 
da persone che condividono certe 
caratteristiche (età, razza, sesso).

� Gruppo: insieme di persone che interagiscono, 
all'interno di uno spazio sociale, in modo 
ordinato, sulla base di comuni aspettative 
riguardanti il reciproco comportamento.
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GRUPPIGRUPPIGRUPPIGRUPPI
(Cooley)

Istituzionali o 

Spontanei

Primari o

Secondari

Formali o 

Informali
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Gruppo Primario

� è composto da un numero esiguo di individui che 
interagiscono in modo diretto, personale, intimo. 

� I rapporti sono contrassegnati da un profondo 
coinvolgimento emotivo e tendono a protrarsi nel 
tempo (es. la famiglia); 

� tali rapporti, inoltre, sono caratterizzati da un 
rapporto face to face (faccia a faccia ) e sono 
fondamentali per la formazione della natura 
sociale e degli ideali dell'individuo. 
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Gruppo Secondario

� Non  presenta forti legami emotivi; la sua 
esistenza è spesso motivata da un compito 
comune tra i membri. 

� Un  piccolo gruppo appena formato si 
configura come gruppo secondario, per 
diventare, col passare del tempo e con il 
restringersi dei rapporti, un gruppo 
primario. 
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Altre Distinzioni

� Si possono fare a seconda che un gruppo 
esista socialmente e indipendentemente da 
interventi esterni, come nel caso del 
gruppo naturale (es. la famiglia), oppure 
sia stato composto ad hoc per raggiungere 
determinati fini, come nel caso dei gruppi 
organizzati (ad es. una task-force, un 
gruppo di lavoro).
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Caratteristiche fondamentali dei 
gruppi

� Criterio Fondamentale:  l’esistenza di interazione o altri 
tipi di interdipendenza fra gli individui che lo 
compongono; ad esempio, essi condividono uno scopo 
o un destino comune

� Un gruppo esiste quando due o più individui 
percepiscono se stessi come membri della 
medesima categoria sociale 
(autocategorizzazione, Turner, 1982) e quando la 
sua esistenza è riconosciuta da almeno un’altra 
persona (Brown, 2000).
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Kurt Lewin, 1951

“Il gruppo è qualcosa di più o, per meglio dire, qualcosa di 
diverso dalla somma dei suoi membri: ha struttura propria, 
fini peculiari, e relazioni particolari con gli altri gruppi. 
Quel che ne costituisce l’essenza non è la somiglianza o la 
dissomiglianza riscontrabile tra i suoi membri, bensì la loro 
interdipendenza. Essa può definirsi come una totalità
dinamica. Ciò significa che un cambiamento di stato di una 
sua parte o frazione qualsiasi interessa lo stato di tutte le 
altre. Il grado di interdipendenza delle frazioni del gruppo 
varia da una massa indefinita a un’unità compatta”



249

Interdipendenza

I membri di un gruppo sono interdipendenti nel senso che le 
esperienze, le azioni e i risultati di ogni membro sono legati a
quelli degli altri membri.
� Interdipendenza del destino: essere accomunati dallo stesso 
destino trasforma un gruppo di persone estranee in un “gruppo”
� Interdipendenza del compito: l’implicazione che i risultati di un 
individuo si ripercuotano sui risultati degli altri membri crea più
coesione. Può  essere:
� Positiva: il successo di un individuo determina il successo degli 
altri. Favorisce la motivazione a cooperare ed aiutare gli altri
� Negativa: il successo di un individuo determina il fallimento 
degli altri. Favorisce la competizione

249
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� Sherif e Sherif: la struttura del gruppo può essere definita 
come una rete interdipendente di ruoli e status gerarchici

�Sistema di status

� I ruoli

� Le norme di gruppo

� Le reti di comunicazione

� Il potere nel gruppo (group think; polarizzazione; 
conformismo etc.)

� La leadership

Aspetti strutturali dei gruppi
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Status
� Posizione occupata dall’individuo nel gruppo, unitamente alla 

valutazione di tale posizione in una scala di prestigio.
� Il pattern generale di influenza sociale fra i membri di un gruppo 
� Lo status elevato è rivelato da due indicatori fondamentali:
� Tendenza a promuovere iniziative (idee ed attività)
� Consenso sulla valutazione del prestigio connesso alla posizione

dell’individuo nel gruppo 
� Indicatori non verbali di status elevato: postura eretta, voce ferma, 

contatto visivo
� Indicatori verbali di status elevato: turni di parola più lunghi, critiche, 

comandi, interruzioni frequenti degli interlocutori
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Sistema di Status
� Le differenziazioni di status sono funzionali rispetto al 

bisogno di prevedibilità e ordine
� Come si produce un sistema di status?
� Teoria degli stati di aspettativa: Sin dai primi incontri, le 

persone si formano aspettative, in base alle 
caratteristiche personali esibite, rispetto al possibile 
contributo di ogni individuo al raggiungimento degli 
scopi di gruppo; le posizioni vengono attribuite in base a 
tali aspettative

� Corrente etologica: L’assegnazione di status avviene in 
base ad una distinzione iniziale fra ipotetici “vincitori” e 
“perdenti”, effettuata valutando la forza di ciascuno a 
partire da caratteristiche quali statura, muscolatura, 
espressione facciale.
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Ruolo

� Insieme di aspettative condivise rispetto al modo in cui 
dovrebbe comportarsi un individuo che occupa una certa 
posizione Può essere stabilito formalmente (scuola, fabbrica) o 
informalmente (gruppo di amici)
�Vari ruoli all’interno di un gruppo possono avere lo stesso 
valore.
�Permette una vita di gruppo prevedibile e ordinata; è funzionale 
al conseguimento degli scopi di gruppo (in quasi tutti i gruppi è
possibile distinguere tre ruoli: leader, nuovo arrivato, capro 
espiatorio
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La differenziazione di ruolo

�Specialista nel compito/Specialista socio-emozionale: 
distinzione che si ritrova anche nelle famiglie; a volte uno 
stesso individuo può adempiere ad entrambi i ruoli.

�Serve ad agevolare il raggiungimento di uno scopo. 
La scelta del ruolo può variare in base alla situazione.
�I ruoli portano ordine e prevedibilità all’interno di un 
gruppo.
�Contribuiscono alla definizione dell’identità di un 
individuo.

254
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Conflitti legati al ruolo

� livello personale
� Incompatibilità fra ruolo giocato nel gruppo ed altri ruoli 

sociali
�Assenza di motivazione a sostenere il ruolo
� livello di gruppo:
�Assenza di accordo nel gruppo rispetto alla persona che 

ricopre un determinato ruolo
�Assenza di accordo rispetto al modo in cui un ruolo viene 

interpretato
� i conflitti di ruolo nei gruppi di lavoro comportano un 

aumento della tensione e un decremento di produttività
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Le norme di gruppo

�Aspettative condivise rispetto al modo in cui dovrebbero comportarsi i 
membri del gruppo 
�Set di comportamenti e opinioni cui ci si aspetta che i membri si 
uniformino
�Permettono di definire la “latitudine” entro la quale sono accettate le 
differenze individuali. Definiscono una gamma di atteggiamenti e
comportamenti accettabili per i membri di un gruppo.
�Non hanno lo stesso carattere di obbligatorietà per tutti i membri: le 
persone di status elevato sono più vincolate alle norme centrali
�I devianti ricevono più comunicazioni fin quando si riavvicinano alle 
opinioni della maggioranza. Se persistono nella posizione assunta, il 
gruppo finisce per abbandonarli a se stessi
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Funzione delle norme

�Avanzamento del gruppo: le pressioni verso l’uniformità
possono servire al raggiungimento degli obiettivi
�Mantenimento del gruppo: alcune norme, come ad esempio 
le richieste per incontri regolari, permettono al gruppo di 
preservarsi
�Costruzione della realtà sociale: formazione di una 
concezione comune della realtà sociale, utile per fronteggiare 
situazioni non familiari e come riferimento per 
l’autovalutazione individuale
�Definizione dei rapporti con l’ambiente sociale: permettono di 
definire le relazioni con altri gruppi, organizzazioni, istituzioni, 
e stabilire quali gruppi siano “alleati” o “nemici



258

Reti di comunicazioneReti di comunicazioneReti di comunicazioneReti di comunicazione

2 Indici Qualitativi:

di distanza: il numero minimo di legami di comunicazione che un 

membro del gruppo deve attraversare per poter comunicare con un 

altro membro;

di centralità: il livello di centralizzazione che caratterizza una rete 

cioè quanto il flusso di comunicazione è centralizzato su una persona 

o distribuito tra i membri.
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Reti di comunicazione: effetti

� i gruppi con struttura più centralizzata 
completano il lavoro in meno tempo ( se le 
prestazioni richieste sono semplici e di 
facile soluzione). 

� Il grado di soddisfazione dei partecipanti è
inversamente proporzionale al grado di 
centralizzazione.
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Produttività

� La prestazione di un gruppo è determinata da:
� Richieste del compito (cosa bisogna fare per 

portare a termine un compito)
� Risorse del gruppo (quello che si ha a 

disposizione per portare a termine il compito)
� Processo (quello che si fa per eseguire il compito)
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Tipi di Compiti
� Divisibili: possono essere divisi in sottocompiti – catena di 

montaggio
� Unitari: non possono essere divisi – compiti di ragionamento
� Massimizzanti: raggiungere una certa quantità massima – tiro 

della fune
� Ottimizzanti: arrivare ad uno standard – compiti di ragionamento
� Additivi: i singoli contributi sono aggregati – brainstorming
� Disgiuntivi: bisogna prendere una decisione tra i vari contributi –

compiti di ragionamento
� Congiuntivi: tutti devono completare il compito – squadra di 

alpinisti
� Discrezionali: i gruppi possono decidere come eseguire il 

compito
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Produttività Massima Potenziale

� Si ottiene quando le richieste del compito 
corrispondono alle risorse del gruppo. 

La determinazione della produttività potenziale 
dipende dal tipo di compito:

� Per i compiti additivi è data dalla somma dei 
contributi individuali massimi

� Per i compiti disgiuntivi è data dalla probabilità di 
trovare qualcuno nel gruppo in grado di risolvere il 
compito.
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Produttività Effettiva 

� Di solito è inferiore alla produttività potenziale.
� Questo accade perché si verificano perdite dovute 

ai processi interni al gruppo.
Produttività effettiva = 

Produttività potenziale – Perdite dovute a processi 
imperfetti

� I processi imperfetti possono essere dovuti a:
� Mancanza di coordinazione
� Dinamiche sociali (ad es., confronto sociale)
� Minore motivazione
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Processi Imperfetti 
� Inerzia sociale: Perdita di motivazione se lo sforzo individuale non è

riconoscibile; si verifica più facilmente al’aumentare delle dimensioni 
del  gruppo.

� free-rider effect: tentazione di “lasciare che siano gli altri a lavorare”
� sucker effect: timore che gli altri approfittino del proprio lavoro
� production blocking: il soggetto si sente scoraggiato a partecipare 

per difficoltà ad esporre le sue idee, o perché, nell’attesa, dimentica 
quanto aveva in mente di proporre

Effetti dell’identità sociale
� I membri di un gruppo lavoreranno più duramente a favore del 

proprio gruppo se questo può migliorare la posizione del gruppo 
rispetto ad altri gruppi e se per loro l’appartenenza di gruppo è
importante
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Leadership:
Definizioni 

� Inglese: to lead = condurre; andare per primo
� Latino: cum ducere = tirare insieme 
� Leadership: funzione che implica l’influenza di un membro del 

gruppo sugli altri (rispettivamente, leader e seguaci) in vista del 
raggiungimento degli obiettivi del gruppo (Hollander, 1985)

� Influenza  che determina un consenso volontario rispetto a certi
obiettivi del gruppo o dell’organizzazione. (Novara & 
Sarchielli,1996)

� Leader: è colui che mostra più iniziativa nel dirigere, suggerire, 
consigliare, proporre idee rispetto agli altri membri del gruppo; 
occupa una posizione elevata nella gerarchia di status e ricopre
una posizione centrale nella rete di comunicazione nel gruppo 
(Turner, 1991)  

� In un gruppo, è la persona che esercita più influenza degli altri 
membri 

� Il leader è leader se è percepito come leader (Lord & Maher, 1991)
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Funzioni del Leader

� Bales e Slater (1955) distinguono due tipi di 
funzioni del leader:

� Leader socioemozionale: presta attenzione ai 
sentimenti dei membri del gruppo; è teso ad 
assicurare armonia nel gruppo

� Leader centrato sul compito: concentrato sulla 
realizzazione del compito e sull’organizzazione 
del lavoro di gruppo

� Secondo gli Autori, i due ruoli sono 
complementari e difficilmente possono coesistere
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LE GRANDI TEORIE

� TEORIA DEI TRATTI: Leader come grande 
uomo

� TEORIA DEGLI STILI di LEADERSHIP: Mette in 
rapporto la funzione del leader con il clima sociale 
nel gruppo

� APPROCCIO SITUAZIONISTA: Leadership 
come funzione emergente

� TEORIA TRANSAZIONALE: processualità e bi-
direzionalità



268

TEORIA DEI TRATTI O 
TEORIA DEL GRANDE UOMO

Leader si nasce, non si diventa ….

� Esistono alcuni tratti di personalità che distinguono i leader 
dagli altri: un individuo con tali caratteristiche è un leader 
“naturale” indipendentemente dalla situazione

� Tratti tipici del leader (Stodgill,1974):
� propensione alla responsabilità ed alla esecuzione del 

compito;  tenacia nel perseguire gli obiettivi;  originalità
nell’affrontare i problemi; tendenza a prendere l’iniziativa;  
fiducia in sé; capacità di tollerare le frustrazioni; abilità
nell’influenzare gli altri…

� Critiche: I comportamenti delle persone variano a 
seconda delle situazioni ed i tratti non sono statici ma 
dinamici (Hollander, 1985)
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Stili di leadershipStili di leadership

Mette in rapporto la funzione del leader con il clima sociale nel gruppo 
Studi condotti da Lewin e Lippitt su leadership e gruppo (1937-1940)

1°Studio 2°StudioClimi sociali

•Leadership
Democratica

Autoritaria

•2 gruppi di 5 ragazzi di 10-11 anni
•Attività: costruire maschere
•1 leader

•Leadership permissiva

•4 gruppi di 5 ragazzi di 10 anni
•Attività varie
•4 leader adulti che si alternano nei 
3 stili

•Durata di 5 mesi
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Autoritario

Democratico

Permissivo

Impone l’attività al gruppo

Lascia scegliere l’attività al gruppo e stimola 

i partecipanti

Presenta le attività al gruppo, ma non partecipa 

ed interviene solo su richiesta

I Gruppi

Democratico

Permissivo

Autoritario
Mancanza di iniziativa, frustrazione e 

aggressività, dipendenza dal leader, marcate 

differenza di status

Nessuna differenza di status, rapporti 

spontanei, maggior coesione tra i membri

Attenzione al lavoro e continue

richieste al leader
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Autoritario

Democratico

Permissivo

Aggressività verso i compagni, ricerca del “capro 

espiatorio”.  Gruppo non attivo in assenza del 

leader. Alta produttività; poca soddisfazione 

Aggressività verso gli altri gruppi, forte 

sentimento di appartenenza, attenzione e 

approvazione reciproca. Gruppo attivo anche 
senza il leader

Molti propositi ma pochi risultati. Improduttività, 

frustrazione, bassissima soddisfazione 

I membri
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Approccio situazionista
� In situazioni diverse il leader deve assolvere funzioni diverse.

Tale ruolo può quindi essere assunto da diversi membri del 
gruppo, caso per caso

� Fattori situazionali collegati all’emergere di un leader: 
� natura del compito 
� presenza nel gruppo di un membro con esperienza di leader 
� grandezza del gruppo
� stabilità ambientale
� Critiche: trascura troppo le caratteristiche delle persone con 

ruoli di leader
� le richieste relative al compito non bastano a definire la 

situazione! Si trascurano  elementi importanti quali:  la storia, 
la struttura, le risorse del gruppo
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Leader /Leadership

� In realtà,  la leadership, spesso identificata nella 
figura di un leader, deve essere vista come un 
processo. Esso, infatti, è un fenomeno 
complesso di interazione che coinvolge:

� IL LEADER (competenze, motivazioni, legittimità
e caratteristiche personali)

� I COMPONENTI DEL GRUPPO ( attese, 
competenze, motivazioni, caratteristiche 
personali)

� LA SITUAZIONE (struttura sociale, tipo di 
compito, norme, storia del gruppo
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Modello della contingenza 
(Fiedler, 1964)

� Idea interazionista: l’efficienza del leader dipende dalla 
corrispondenza fra stile adottato e controllo della 
situazione

� Stile di leadership: centrato sulle relazioni/ centrato sul 
compito 

� Controllo della situazione: sicurezza del leader di poter 
svolgere il compito sulla base di:

� Qualità dei legami tra leader e membri
� Livello di struttura del compito (es., chiarezza dello 

scopo)
� Potere del leader (es., controllo di sanzioni e premi
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RAPPORTO TRA 
LEADER E SUBORDINATI

Buone 

Scarse 

Viene valutato il clima del gruppo di riferimento 
analizzando sia la percezione dei membri che quella 

del leader

STRUTTURAZIONE DEL 
COMPITO

Strutturato

Destrutturato

Vengono valutate le caratteristiche dell’obiettivo da 
raggiungere individuato da quattro variabili:

� chiarezza
� numero procedure possibili

� numero soluzioni corrette

� verificabilità del raggiungimento dell’obiettivo

POTERE ACCORDATO 
AL LEADER

Forte

Debole

È misurato attraverso una check-list  a 12 item
attraverso la quale il leader giudica quale sia il reale 
potere che ha nei confronti dei membri (promuovere, 

licenziare, premiare, ammonire, valutare etc..)
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Leadership centrata 
sulla relazione

Controllo moderato 
della situazione

Leadership centrata  
sul compito

Controllo alto o basso 
della situazione

Le ricerche compiute sulla base del modello di Fiedler hanno 
evidenziato che le combinazioni efficaci di stile di leadership e 
situazione sono le seguenti:

+

+



277

Modelli transazionali

� Si centrano sulla relazione bidirezionale fra leader e membri 
del gruppo

� Dinamica processuale: il leader può influenzare i membri del 
gruppo, e questi ultimi possono influenzare, con le loro 
aspettative e le loro richieste, il leader stesso. E’ perciò 
riconosciuto un ruolo più attivo dei membri del gruppo

� Esempio:  Studio di Merei (1949) in una scuola materna. 
Bambini più grandi, introdotti in un gruppo esistente, 
divennero leader solo se prima di introdurre innovazioni di 
gioco furono capaci di adattarsi alle norme, al 
comportamento ed alle “tradizioni” del gruppo esistente.
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TEORIA TRANSAZIONALE 
di HOLLANDER

� Il leader guadagna  la credibilità del gruppo 
se viene scelto dal gruppo e non viene 
imposto dell’esterno e se nelle fasi iniziali:

� Sa conformarsi alle norme
� Legittimità
� Mostra di avere competenze e abilità

adeguate rispetto agli scopi
� Sa identificarsi col gruppo
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Fattori di leadership 
trasformazionale

L’arte delle 4   “I”:
� Individuo (considerazione individuale)
� Intelletto (stimolazione intellettuale)
� Ispirazione (motivazione ispirazionale)
� Ideale (influenza idealizzata)

Stile empowerment
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Leadership carismatica

� Espressione estrema della leadership 
trasformazionale

� Il leader non solo si adatta alla situazione, ma la 
modifica in funzione della sua vision

� il carisma è “una certa qualità di una personalità
in virtù della quale è ritenuto differente dagli altri 
e trattato come dotato di poteri eccezionali”
(Weber)
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Comportamenti del leader 
carismatico

� Fornisce forti modelli di ruolo
� Ha una competenza elevata
� Esprime scopi ideologici
� Ha la capacità di comunicare un 

elevato grado di aspettative
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Il gruppo nell’accezione “micro”

� Prime applicazioni degli studi sui gruppi:Elton 
Mayo (1927-32), Effetto Hawthorne

� partecipare ad un esperimento le faceva sentire 
positivamente considerate e valorizzate dalla 
direzione, costituendo una potente spinta 
motivazionale: era stato modificato lo stato delle 
relazioni umane e ciò aveva prodotto un 
cambiamento nell’atteggiamento dei lavoratori nei 
confronti della propria attività e della direzione

� Lewin: gruppo come “ambiente psicologico”

� Dalla logica lineare alla logica circolare

C= f (P.A)
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Piccolo gruppo psicologico

� Entità psico-sociale, come campo unitario. Un insieme di 
persone non troppo numerose, in modo che possano avere 
tra loro delle relazioni dirette e percepirsi a vicenda in quanto 
tali (come persone appunto e non come posizioni o ruoli) 
(Amerio).

� Insieme numericamente ridotto di persone, in reciproca 
interazione, tra le quali si instaura un vincolo di appartenenza
(interpersonale e gruppale), che assume le caratteristiche di 
sistema complesso, simile ad una organizzazione vivente 
(Quaglino et al.)

� L’individuo ha difficoltà a mettersi in contatto emozionale 
contemporaneamente con più di 12 persone (Kaneklin et al.)
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Il “divenire” psicologico: il modello di Forsyth

� Forming
� Esplorazione compito, individuazione similarità;  

Interazioni esitanti
� Storming

� Disaccordo sulle procedure, tentativi influenza sociale; 
Critiche, ostilità,  polarizzazioni

� Norming
� Formazione consenso,  determinazione ruoli e norme; 

Accordo sulle procedure; Identità positiva del gruppo
� Performing

� Orientamento al compito, Cooperazione e problem solving
� Adjourning

� Fine dei ruoli; Disgregazione e disinvestimento. Morte del 
gruppo, lutto
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Interdipendenza Dipendenza e 
Controdipendenza

Tipo di 
Relazione

Di “gruppo”Di “coppia”Tipo di 
“Cultura”

Leadership centrata 
sul gruppo

Gruppo centrato sul 
leader

Leadership

Face to face 
N°limitato di membri 
(ragioni qualitative)

Poche persone che 
condividono comune 
dimensione spazio-
temporale

Setting

Piccolo Gruppo 
Psicologico 
(divenire)

Piccolo Gruppo 
Sociologico

(centrato sul leader)
Variabili
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“Duale” e dinamica del 
“senso di colpa”

Monolitico, unicoPensiero 

Valore e funzionale 
alla vita stessa del 
gruppo

Patologico, da evitareCambiamento

Funzione del gruppoFunzione del Leader
Verità
come …

Funzionale
Risorsa

PatologicoConflitto

Piccolo Gruppo 
Psicologico 
(divenire)

Piccolo Gruppo 
Sociologico 

(centrato sul leader)
Variabili
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La questione numerica
� Numero limitato di persone come 

condizione necessaria ma non sufficiente 
� La consistenza dipende dalla possibilità di 

soddisfare i bisogni psico-socio-relazionali
� Disagio che certe situazioni possono creare
� Rischi: sottogruppi, coppie, blocco di 

produzione

Squalifica Disconferma
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Gruppo centrato sul leader

� Setting e comunicazione a stella

� Leadership autoritaria 
� Verità funzione del leader
� Efficienza nei processi decisionali ma bassa 

creatività
� Potere di tipo “semaforico” e a “somma zero”
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Leadership centrata sul gruppo
� Setting e comunicazione circolare
� Leadership fluttuante
� Potere a somma variabile  e lievitativo 

(+ potere hai tu, + potere ho io) 
� Produttività lenta ma qualitativamente 

alta
� Efficacia ed eccellenza



290

Cultura di coppia

� Setting autocratico
� Potere semaforico
� Leadership autoritaria
� Bassa possibilità di partecipazione – Basso 

livello di soddisfazione
� Obbedienza e coerenza come valori
� Dipendenza e controdipendenza
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Dipendenza e Controdipendenza

� Sono “dipendente” quando … qualsiasi 
cosa tu dica sono d’accordo con te,

� Sono “controdipendente” quando …. 
qualsiasi cosa tu dica io non sono 
d’accordo con te

RELAZIONE
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Dinamica del “Capro Espiatorio”
� Leadership autoritaria,
� Conflittualità ed aggressività latenti che non 

vengono gestite ed anzi funzionalmente 
canalizzate verso un soggetto “designato”,
“Il capro espiatorio soddisfa i bisogni degli 

altri membri del gruppo di sperimentare 
l’aggressività senza paura di essere puniti”

(Spaltro 1969)

Rischio Mobbing
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Cultura di gruppo

� Setting circolare
� Potere a somma variabile e lievitativo
� Leadership fluttuante
� Alta partecipazione – Alta soddisfazione
� Primato della soggettività e del confronto
� Noità: we feeling
� Sintalità: sentimento e struttura; 

personalità dinamica
� Interdipendenza dei membri
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Interdipendenza (1)

� “Il criterio principale dell’appartenenza è
l’interdipendenza del destino” (Lewin, 1948): dato non 
oggettivo, bensì soggettivo/intersoggettivo 

� Primato al contenuto
� Il dissenso non è patologico ma funzionale al 

raggiungimento dell’obiettivo comune
� Il cambiamento è un valore
� Il clima favorisce la partecipazione e la 

cooperazione 
� Setting di gruppo
� Leadership fluttuante.
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La duplice tipologia 
dell’interdipendenza psicologica (Forsyth, 

1990) (3)

Interdipendenza nel 
compito:

� I soggetti si 
impegnano 
nell’esecuzione, 
fidando gli uni nel 
positivo apporto degli 
altri e viceversa;

Interdipendenza  sociale:
� Ognuno trae dagli altri 

sentimenti positivi 
relativi 
all’appartenenza ed 
alla propria Identità
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Conflitto come “risorsa”

� “Ogni situazione lavorativa è di necessità
conflittuale… E’ una qualità relazionale [e 
come tale] non è patologia, ma relazione in 
se stessa (Spaltro, De Vito Piscicelli, 2002)

� Dinamica del conflitto socio-cognitivo,
� Pensiero duale
� Senso di colpa

� Ruolo delle “Minoranze attive” (Moscovici, 1976)
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Pensiero duale

� Una capacità di seguire contemporaneamente due schemi di 
riferimento o di interpretazione della realtà, la cui logica 
contraddittorietà non ne impedisce una contemporanea effettiva 
accettazione. Il pensiero duale accetta e vive le contraddizioni, 
senza rifiutarle o reprimerle. La possibile natura duale del 
comportamento, la possibile contemporanea presenza del bene e 
del male, la conflittualità del potere, la pluralità degli istinti sono 
situazioni in cui il pensiero duale permette di non tagliar fuori 
pezzi importanti della realtà soggettiva od oggettiva che sia... 
comunicare, e non semplicemente trasmettere, significa pensare 
dualmente cioè porci nella condizione di ragionare secondo il 
duplice schema di riferimento di chi trasmette e di chi riceve... il 
pensiero duale è premessa indispensabile per lo sviluppo di una 
relazione sociale, cioè di una dinamica di piccolo gruppo. (Spaltro, 
E. (1977)
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Conflitto socio-cognitivo

� Dalla diade                                        alla triade

� Contrasto tra “punti di vista” e costruzione di nuovi 
schemi

� Asimmetria dinamica e costruzione di schemi cognitivi
� Il gruppo rappresenta una “mediazione”,
� Dal confronto sociale (dovuto a differenti punti di vista) 

emerge il conflitto
� Esso spinge ad una analisi critica della situazione ed alla 

riorganizzazione delle proprie convinzioni

Ego Oggetto Ego Alter Oggetto 
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JOHARY’S WINDOW
-Joe Luft e Harry Ingham-1955

Un modello grafico che rappresenta:

� La personalità -come una “finestra”
suddivisa in 4 quadranti-

� L’interazione umana come dipendente dal 
processo di comunicazione interpersonale
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JOHARY’S WINDOW

Q4
Ignoto-Inconscio

Q3
Area Nascosta-
Privata

Q2
Area Cieca

Q1 
Area Aperta-
Pubblica

Noto a sé Ignoto a sé

Noto 

agli

altri

Ignoto 

agli

altri
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NOTO A SE’ – NOTO AGLI ALTRI
� Comportamenti, sentimenti noti a sé e agli altri 

costituiscono la base per un’interazione ed uno 
scambio funzionali alla costruzione di rapporti 
interpersonali.

� + apertura sul mondo              + consapevolezza di sé, 
� + la capacità di fare esperienze, 
� + agire, gioire, lottare, risolvere problemi…
� + capacità di tollerare l’angoscia in se stessi,
� + accettazione delle differenze altrui

Q4
Ignoto-Inconscio

Q3
Area Nascosta-Privata

Q2
Area Cieca

Q1 

Area Aperta



302

� Più piccolo è il Q1
-Minore è la comunicazione, 

-la possibilità di negoziare e  
-di costruire relazioni

� L’apprendimento che si genera in setting di 
“formazione” determina cambiamento:

Ingrandimento Q1 - Riduzione altri quadranti

Q4
Ignoto-Inconscio

Q3
Area Nascosta-Privata

Q2
Area Cieca

Q1 

Area Aperta
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IGNOTO A SE’ - NOTO AGLI 
ALTRI

� Il significato che le nostre comunicazioni e 
comportamento veicolano dipende non tanto 
dalle ns intenzioni quanto dal significato che 
assume per gli altri

� Gli altri si comportano con noi in base alla 
percezione che hanno del  “nostro modo di 
essere” in relazione

Q4
Ignoto-Inconscio

Q3
Area Nascosta-Privata

Q2

Area Cieca

Q1 
Area Aperta
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IGNOTO A SE’ - NOTO AGLI ALTRI
� Il negare od ignorare il comportamento che 

si manifesta durante la comunicazione, 
implica un dispendio di energia.

� E’ in relazione al Q2 che si possono 
determinare “conflitti”, situazioni di rifiuto 
della ns persona che non riusciamo a capire 
e/o controllare “irrisolvibili”

� La consapevolezza forzata non è desiderata 
ed è inutile

Q4
Ignoto-Inconscio

Q3
Area Nascosta-Privata

Q2

Area Cieca

Q1 
Area Aperta
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NOTO A SE’ – IGNOTO AGLI ALTRI
� Quando siamo particolarmente sensibili verso 

taluni nostri aspetti, vi è il rischio di comunicare 
che abbiamo, appunto, qualcosa da nascondere

� Il nascondere il comportamento che si manifesta 
durante la comunicazione, implica un dispendio 
di energia.

� Si tratta di imparare ad accettarsi in modo 
adeguato… Di mettersi in discussione…

� Senza sopra-sottovalutare il giudizio altrui

Q4
Ignoto-Inconscio

Q3

Area Nascosta-Privata

Q2
Area Cieca

Q1 
Area Aperta
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Metodologie di intervento per 
accrescere l’area della 
“consapevolezza di sé”

� Focus sulla “formazione”
� Tecnologie bidimensionali- conflittuali
� Il “divenire” del gruppo
� Modelli 
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Informazione – Addestramento
Formazione psicosociale

� Trasferimento sul piano razionale di contenuti e nozioni. 
� Acquisizione di abilità operative, manuali e/o intellettuali. 
� Sviluppo delle potenzialità ed aumento delle “capacità

psichiche”: sfera emotiva e atteggiamenti
� apprendimento consapevole che permette una ri-

discussione di comportamenti ed atteggiamenti 
sclerotizzati

� Intervento causale sulla cultura professionale
� Scarto tra situazione di partenza e di arrivo: se ciò che si 

insegna rientra nelle aspettative del soggetto, non c’è
mobilitazione di energia psichica e alcun cambiamento.
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Informazione Vs Formazione

SAPERE

SAPER 
FARE

SAPER
ESSERE
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Brainstorming (Osborn)

-Distinzione creatività e operatività-

1. Analisi e preparazione (analisi delle idee con 
un esperto)

2. Ricerca collettiva e produzione di idee (libera 
espressione di idee sull’argomento proposto; 
sospensione del giudizio)

3. Selezione e valutazione
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Il Gruppo di Apprendimento

� Stasi culturale, sclerotizzazione del compito 
e delle proprie istanze operative ed 
emotive;

� Categorie professionali interessate
� Possibilità di riflettere sul tipo di 

conoscenze e sull’uso che di solito se ne 
fa, sulla capacità di mettere in discussione 
le proprie posizioni e le certezze sulle quali 
si fondano, sul personale modo di 
affrontare la propria realtà professionale
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Il Gruppo di Apprendimento

� Metodica
� Numero limitato di persone, omogenee per 

professione;
� 10 incontri di 2/3 ore
� conduzione inizialmente direttiva 
� TEMA – Là ed Allora (elementi di 

sicurezza, punto di riferimento, controllo 
dell’ansia)
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Il Gruppo di Apprendimento
Fasi

Sevrage: “rottura” cognitivo-emozitiva, ambivalenza Vs
autorità;

Tensione: desiderio di dare una buona immagine di sé e farsi 
accettare, incertezza e disorientamento;
Acting-out: passaggio all’azione come valvola di sfogo della 
tensione
Adattamento: dal disagio personale alla disponibilità alla 

relazione sociale, a costruire nuovi schemi di riferimento;
Recupero: capacità di rivisitazione modelli precedenti, 
condivisione di regole e valori costruite col gruppo;
Inserimento secondario: rivisitazione della propria 
professione alla luce delle esperienze realizzate nel gruppo.
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Training-Group

� Osservare  il proprio modo di essere nel gruppo: occasione per 
prendere coscienza del proprio stile direzionale e relazionale e
dell’ effetto che si produce sugli altri 

� Osservazione  dei processi di gruppo ed interpersonali 
(conformismo od inibizione per effetto delle differenze di status)

� Luogo fisico degli incontri come spazio mentale e pre-condizione 
per lo sviluppo delle relazioni tra i membri e l’ analisi di esse 

� Poche regole (no status, no censura)
� Il Trainer

� Leader istituzionale;
� Sentimento e clima di gruppo;
� Disgregazione del gruppo (difese);
� Assottigliamento della dipendenza;
� Tutore dei confini della discussione
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Il “Dialetto” del TGroup

� Qui ed ora 
� Progettualità: ciò che accade dipende dal gruppo 

(interdipendenza). Il cambiamento non è vissuto 
come destino, come qualcosa di esterno al 
gruppo. Ma è il gruppo stesso che 
intenzionalmente e causalmente progetta e 
realizza il proprio cambiamento. L’ individuo non è
spettatore ignaro di ciò che avviene, ma è attore 
competente 

� Conflitto=interesse, voglia di contare, dire la 
propria, euforico investimento psichico. 


