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La percezione degli altri

In che modo si formano le impressioni che abbiamo sugli 
altri?

Esempio: ricerca di Rosenhan negli ospedali psichiatrici.

Le impressioni che abbiamo sugli altri sono 
rappresentazioni cognitive, ovvero alle conoscenze che 
abbiamo accumulato in memoria.

Le impressioni servono a guidare le nostre azioni.
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Come si formano le prime impressioni

L’aspetto fisico.

Ricerche:
• Walster et al. con coppie di studenti: la valutazione della serata 

dipendeva dall’aspetto fisico del partner.
• Clifford con insegnanti: i bambini più attraenti erano giudicati più

dotati.
• Down e Lyons, e Stewart in campo giudiziario: gli imputati più attraenti 

ricevono cauzioni più basse e pene più lievi.
• Cash e Kilcullen, e Knapp in ambito lavorativo: i candidati attraenti 

vengono assunti con più probabilità, i maschi con altezza superiore a 
1.85 ricevono uno stipendio iniziale del 10% superiore rispetto alle 
persone più basse di 1.80.

• Heilman e Stopeck le capacità di un uomo attraente vengono 
giudicate superiori rispetto a quelle di un uomo non attraente, il 
contrario accade per le donne.
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La comunicazione non verbale.

Ricerche:
• Tendono a piacerci le persone che: annuiscono mentre parliamo 

(Mehrabian), hanno le pupille dilatate (Niedenthal e Cantor), 
effettuano frequenti contatti oculari (Kleinke et al.)

• Da segnali non verbali (tono della voce, movimenti delle mani e dei 
piedi) si può scoprire chi mente.

• La mera esposizione ad un’altra persona ne accresce la simpatia 
(Moreland e Beach).
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Come si interpretano gli indizi.

• Gli indizi che catturano la nostra attenzione sono quelli più salienti in 
un determinato contesto.

• Gli indizi assumono significato quando vengono interpretati alla luce 
delle conoscenze possedute. Più è facile richiamare le conoscenze in 
memoria e collegarle all’indizio, più probabilità ci sono che vengano 
usate.

• Per interpretare gli indizi ci basiamo sulle associazioni e 
sull’accessibilità.

Le associazioni

• L’interpretazione degli indizi si basa sull’associazione esistente in 
memoria tra rappresentazioni cognitive.

• Le associazioni nascono dalla similarità di significato tra due 
rappresentazioni cognitive e dalla frequenza con cui queste vengono 
pensate insieme e dipendono dal tipo di cultura.

• Quando l’associazione si è formata, se viene in mente una 
rappresentazione cognitiva, verrà evocata anche l’altra (se si vede un 
comportamento verrà evocato il tratto di personalità associato).
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L’accessibilità

• Quando un comportamento non è chiaro, ci affidiamo alle informazioni 
rilevanti in un dato momento, ovvero alle informazioni più accessibili.

• Secondo il principio di accessibilità, l’informazione più facilmente 
disponibile esercita l’impatto maggiore sull’interpretazione di un 
comportamento.

L’accessibilità viene influenzata da:
• Attivazione concomitante delle conoscenze: pensieri, umore, 

aspettative (ad es., descrizione di un docente di Kelley).
• Attivazione recente: le rappresentazioni cognitive attivate 

influenzano le interpretazioni successive, purché siano applicabili (ad 
es., avventuroso-avventato di Higgins et al.); l’attivazione, inoltre, può 
anche essere inconsapevole (ad es., parole neutre-ostili di Bargh e 
Pietromonaco).

• Attivazione frequente: l’uso frequente di una rappresentazione 
cognitiva la rende cronicamente accessibile. 
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Le inferenze corrispondenti

• L’inferenza corrispondente consiste nell’attribuzione di un tratto di 
personalità corrispondente ad un comportamento e completa la prima 
impressione.

Le inferenze corrispondenti sono giustificate in tre casi:
• Il comportamento viene scelto liberamente dall’individuo.
• Il comportamento ha effetti che lo distinguono da altri corsi di azione.
• Il comportamento è imprevisto.
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Errore di corrispondenza

• L’errore di corrispondenza (o errore fondamentale di attribuzione)
riflette la tendenza a presumere che i comportamenti osservati 
riflettano caratteristiche di personalità (interne) degli individui, anche 
quando tali comportamenti possono essere spiegati da fattori 
situazionali (ad es., brano a favore o contro Casto di Jones e Harris).

• Quando si verifica l’errore di corrispondenza i ruoli definiscono la 
persona (ad es., manager-impiegato di Ross et al.).

• Quando si ha una motivazione specifica a raccogliere informazioni su 
una situazione, l’errore di corrispondenza si riduce.

• L’errore di corrispondenza varia in base alla cultura: le culture 
individualistiche risentono dell’errore di corrispondenza in misura 
maggiore rispetto alle culture collettivistiche.
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L’elaborazione sistematica

• L’elaborazione superficiale è costituita dalle impressioni 
iniziali che si sono formate con un minimo di sforzo 
cognitivo.

• L’elaborazione sistematica consiste nel prendere in 
considerazione un’ampia gamma di informazioni prima di 
emettere un giudizio. 

Affinché ci possa essere l’elaborazione sistematica sono 
necessarie due componenti: motivazione e capacità.
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Le attribuzioni casuali

Un’ attribuzione causale rappresenta un giudizio sulla causa di un 
comportamento o di un evento.

Nel determinare la causa di un comportamento si distingue tra azioni e 
esperienze:

• Le azioni fanno riferimento al soggetto che agisce
• Le esperienze, invece, fanno riferimento all’oggetto su cui il soggetto 

agisce.

I copioni rappresentano un altro modo di compiere l’attribuzione:
• Comportamenti previsti dal copione saranno attribuiti alla situazione
• Comportamenti imprevisti, invece, saranno attribuiti al soggetto.

Le cause più accessibili hanno maggiore possibilità di essere 
considerate responsabili di un evento (ad es., aviatore-tappeto di 
William, et al.).

Le cause più salienti verranno utilizzate con più probabilità per 
spiegare il comportamento (ad es., posizione da cui si assiste ad una 
conversazione di Shelley et al.), sia quando si formulano giudizio 
rapidi, sia quando ci si sforza di farlo attentamente (ad es., imputato-
investigatore di Lassiter e Irvine).
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La teoria di Kelley

Il modello di Kelley (1967, 1973), nel prendere in considerazione 
le informazioni che le persone utilizzano per fare un attribuzione, 
esamina due casi differenti, che corrispondono alla quantità di 
informazione disponibile.

• Nel caso in cui chi compie l’attribuzione ha a disposizione 
informazioni provenienti da più fonti (o più osservazioni), si 
parla di covariazione. In questo caso il soggetto percepisce 
una covariazione (due o più variabili che variano insieme) tra 
l’effetto osservato e le sue possibili cause.

• Se, invece, si ha a disposizione un’unica osservazione, si parla 
di configurazione. In questo caso il soggetto deve 
configurarsi le possibili cause di un effetto osservato.
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La covariazione

Nel caso in cui l’informazione proviene da più fonti, il 
soggetto percepiente tenterà di distinguere gli effetti attribuibili a 
tali fonti, del formulare il proprio giudizio di attribuzione.

Il soggetto che percepisce si servirà del principio di 
covariazione, secondo cui un effetto è attribuibile a quella 
condizione, o causa, che è presente quando è presente l’effetto e 
che è assente quando è assente l’effetto.

Il modello di Kelley è noto anche come modello ANOVA, poiché, 
nel formularlo, Kelley prese spunto dall’analisi della varianza 
(ANOVA). 

L’ANOVA è una procedura statistica che consente di esaminare i 
cambiamenti che avvengono nella variabile dipendente (effetto), 
quando cambia la variabile indipendente (causa).
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Nell’emettere il giudizio di attribuzione il soggetto prende in 
considerazione tre fattori:

• il consenso, che corrisponde alla domanda “Le altre persone 
subiscono le stesso effetto?”

• la coerenza, corrispondente alla domanda “l’effetto di 
manifesta ogni volta che l’entità è presente, 
indipendentemente dalle forme di interazione?”

• la specificità (disambiguità), che corrisponde alla domanda 
“L’effetto si manifesta quando l’entità è presente e, invece, non 
si manifesta quando l’entità è assente?”.

A seconda del livello (alto o basso) di questi fattori, le cause
verranno attribuite a:

• la persona,

• le circostanze,

• lo stimolo.
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“John ride alle battute del comico”

(McArtur, 1972)

In questo caso è possibile attribuire la causa a:

• John (la persona);

• la situazione (le circostanze);

• il comico (lo stimolo).

Se vi è:

• basso consenso (solo John ride alle battute del comico);

• alta coerenza (anche in passato John ha riso alle battute del 
comico);

• bassa specificità (John ride alle battute di tutti i comici);

La causa è John (la persona).
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La correzione delle prime impressioni

La correzione delle inferenze corrispondenti richiede tempo e sforzo 
cognitivo (donna nervosa di Gilbert et al.).

La formazione delle impressioni complesse

Le valutazioni complesse si costituiscono integrando molteplici aspetti di 
un’impressione e si basano su vari fattori

• Le teorie implicite della personalità. Si presuppone che i tratti 
positivi siano collegati tra di loro, lo stesso per i tratti negativi.

• Le esperienze personali.
• I comportamenti che implicano tratti simili vengono associati.
• Nuovi tratti posso essere inferiti sulla base di quelli conosciuti.

L’integrazione delle valutazioni

• Quando si integrano le impressioni per avere un quadro di una 
persona diamo maggiore rilievo alle informazioni negative (effetto di 
negatività).

• Interpretiamo le informazioni in base alle prime informazioni che 
abbiamo ottenuto.
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La precisione delle impressioni ponderate

A volte anche le impressioni ponderate non sono precise, alcune 
distorsioni possono limitarne l’accuratezza e gli sforzi supplemetari 
possono confermare la prima impressione. 

L’accuratezza delle impressioni ponderate dipende da:
• Motivazione all’accuratezza. Si può essere motivati dal fatto che si 

dovrà svolgere un compito con l’altra persona (Neuberg e Fiske,).
• Speranze e desideri guidano la selezione e l’interpretazione dei fatti 

(Klein e Kunda).
• La consapevolezza di un errore (purché ci siano tempo e risorse 

cognitive).
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L’effetto delle impressioni

Quando l’impressione si è formata, essa diventa la base di giudizi e 
comportamenti.
•Se si elabora in maniera superficiale ci si affida a giudizi e valutazioni 
fatte in passato.
•Se si elabora in maniera sistematica si prendono in considerazione 
varie informazioni e le si integra tramite l’approccio algebrico (analisi 
indipendente di ogni informazione) o l’approccio configurativo (analisi 
congiunta delle varie informazioni).

•Le impressioni tendono a essere resistenti al cambiamento (principio 
del conservatorismo).
•L’informazione che arriva per prima ha un impatto maggiore (effetto di 
priorità).
•Gli effetti delle impressioni possono persistere anche se si scopre che 
l’impressione iniziale era sbagliata (errore si persistenza).
•Le impressioni guidano la ricerca selettiva di comportamenti coerenti 
con le impressioni stesse.
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• Le impressioni creano comportamenti conformi (profezia che si 
autorealizza, ad es., Rosenthal).

Questo non si verifica se: 
• La persona percepita ha solide opinioni su se stessa (Swann e Ely).
• Vi è consapevolezza delle aspettative altrui.
• La persona percepita è motivata a trasmettere impressioni adeguate.

Le informazioni incongruenti di solito vengono ignorate, a meno che non 
si abbia motivazione e tempo per elaborarle sistematicatimente. 

Quando ci sono informazioni inaspettate:
• Si pensa più a lungo ai comportamenti inaspettati
• Si cerca di spiegare i comportamenti inaspettati
• Si ricordano meglio i comportamenti inaspettati
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Il sé

La conoscenza che abbiamo di noi stessi è composta da:

• Il concetto di se, ovvero l’insieme delle convinzioni che l’individuo 
possiede circa le proprie qualità personali.

• L’autostima, ovvero la valutazione positiva o negativa che 
l’individuo ha di se stesso.
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Fonti della conoscenza di sé

Inferenze tratte dal comportamento. Secondo la teoria 
dell’autopercezione possiamo imparare delle cose su noi stessi 
osservando il nostro comportamento. 

I comportamenti guidati da motivazioni intrinseche (facciamo 
quello che vogliamo fare) ci dicono molto di più su noi stessi 
rispetto ai comportamenti guidati da motivazioni estrinseche 
(facciamo quello che dobbiamo fare).

Il processo di autopercezione può essere innescato anche 
dall’immaginazione.

Inferenze tratte da pensieri e sentimenti. Le nostre 
reazioni interiori (pensieri e sentimenti) contribuiscono alla 
conoscenza che abbiamo di noi stessi. 
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Le reazioni degli altri. Il modo in cui le persone ci vedono 
contribuisce a definire chi siamo (profezia che si autorealizza).

Confronto sociale. Secondo la teoria del confronto sociale, il 
concetto di sé viene definito dal confronto con altre persone. 
Chi vuole valutare se stesso accuratamente, di solito, sceglie 
persone simili a lui per farlo. Inoltre, gli attributi che ci 
distinguono dagli altri, diventano le caratteristiche distintive del 
sé. 
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Conoscere sé e conoscere gli altri

Differenze nella quantità di informazioni. Disponiamo di 
maggiori informazioni riguardo noi stessi che riguardo le altre 
persone.

Differenze nell’attribuzione. Le persone tendono ad 
attribuire le proprie azioni alla situazione e le azioni altrui alla 
persona (differenza attore-osservatore). Queste differenze 
dipendo da:

•Attenzione: quando guardiamo il comportamento di un’altra 
persona, questa persona è al centro dell’attenzione. Al 
contrario, quando siamo noi ad agire, la nostra attenzione è
rivolta alla situazione.

•Confronto: si utilizzano diversi confronti per se stessi e per gli 
altri.
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Molteplicità dei sé e costruzione di un coerente 
concetto di sé

Complessità del sé. Si riferisce ai diversi aspetti del sé che le 
persone sviluppano per diverse situazioni, ruoli o rapporti.

La costruzione di un coerente concetto di sé avviene 
tramite:

•Limitazione dell’accessibilità: in una data situazione, la parte 
del concetto di sé che è più accessibile governa il nostro 
comportamento.

•Memoria selettiva: si tende a ricordare meglio le informazioni 
coerenti con il concetto di sé.

•Attribuzioni: spieghiamo i nostri comportamenti in base alla 
situazione.

•Selezione dei tratti importanti: le persone selezionano dei 
tratti che li distinguono dagli altri e che rimangono coerenti in 
varie situazioni. Tali tratti faranno parte dello schema di sé.
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L’autostima

Le persone hanno bisogno di avere un concetto di sé positivo. 
Per fare questo:

•Tendono a sopravvalutare le proprie capacità al fine di 
aumentare la propria autostima.

•Scelgono le situazioni in cui possono dare il meglio di sé.

•Sovrastimano il proprio contributo in azioni comuni.

Gli eventi influenzano l’autostima in maniera diversa per gli 
individui con un’alta e una bassa complessità del sé.

•Per le persone con un’alta complessità del sé, solo una piccola 
parte del sé verrà influenzata da un evento.

•Per le persone con una bassa complessità del sé, una parte 
maggiore del sé verrà influenzata.
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Gli effetti del confronto sociale

I confronti sociali influenzano l’autostima in base a:

•Vicinanza tra se stessi e l’altra persona.

•Importanza dell’attributo su cui verte il confronto.

Le persone, inoltre, cercano di evitare i confronti da cui 
uscirebbero sconfitti e preferiscono confrontarsi con persone più
svantaggiate di loro.
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Gli effetti dei canoni interiori

Le guide del sé sono i canoni personali ai quali cerchiamo di 
conformarci. Questi sono:

•Il sé ideale, ovvero come vorremmo essere.

•Il sé imperativo, ovvero come dovremmo essere.

Le discrepanze tra ciò che siamo e le guide del sé influenzano 
l’autostima. Tali discrepanze possono essere suscitate da:

•Pensieri autofocalizzanti, ovvero pensare ai canoni interiori.

•Situazioni autofocalizzanti, ovvero le situazioni che centrano 
l’attenzione su noi stessi.

•Autocosceinza, ovvero la tendenza a focalizzarsi sui propri 
stati d’animo e sui propri sentimenti.

Le persone tendono a distorcere i propri ricordi per ridurre la 
discrepanza tra quello che sono e i propri canoni interiori.
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Gli effetti del sé

Una volta consolidato il concetto di sé si diventa più rigidi e 
meno aperti a informazioni incoerenti con tale concetto.

Gli eventi rilevanti per il sé influenzano le emozioni.

Il sé influenza il comportamento:

•l’autoespressione serve a trasmettere il concetto di sé.

•L’autopresentazione serve a trasmettere un’immagine positiva 
di sé (può anche servire a scegliere il concetto di sé migliore).

L’automonitoraggio rappresenta la tendenza delle persone a 
praticare l’autoespressione (basso automonitoraggio) o 
l’autopresentazione (alto automonitoraggio).
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Minaccia al sé

Eventi che minacciano il sé:

•I fallimenti ci espongono a feedback negativi sul concetto di 
sé.

•Le incongruenze ci danno informazioni che contraddicono il 
concetto di sé.

•I fattori di stress ci inducono a pensare che non abbiamo 
abbastanza risorse per fronteggiarli.

•Mancanza di controllo (incapacità appresa).

Tutti questi eventi hanno conseguenze sull’organismo.
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Difendere il sé

L’individuo tenta di difendere il se tramite:

Reazioni focalizzate sull’emozione: 

•Fuga

•Riduzione del’autoconsapevolezza

•Minimizzazione della minaccia

Reazioni focalizzate sul problema

•Valutazione distorta della situazione

•Creazione di scuse

•Creazione di impedimenti (autosabotaggio)

•Assumere il controllo (e quindi la responsabilità)

•Risoluzione del problema
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La percezione dei gruppi

Il caso di Cedric Holloway

• La discriminazione indica un comportamento, positivo o 
negativo, diretto nei confronti di un gruppo sociale e dei suoi 
componenti.

• La discriminazione contro un gruppo comporta la discriminazione 
a favore di un altro gruppo.

• La discriminazione viene generata dal pregiudizio, ovvero da 
una valutazione, positiva o negativa, di un gruppo e dei suoi 
componenti.

• Alla base del pregiudizio ci sono gli stereotipi, ossia impressioni 
che le persone di formano dei gruppi, associandovi particolari 
caratteristiche e emozioni.
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Le cause del pregiudizio

La personalità autoritaria. Secondo Adorno (1950), il pregiudizio nei 
confronti dell’outgroup dipende da caratteristiche di personalità. Traendo 
spunto dalle teorie psicoanalitiche, Adorno sostiene che l’ostilità verso 
alcuni gruppi dipende dal tipo di educazione ricevuto durante l’infanzia.

Secondo questa prospettiva, quando i genitori sono troppo severi, il 
bambino svilupperebbe aggressività nei loro confronti. Non potendo 
palesare tale aggressività, per timore delle conseguenze, essa viene 
ridiretta nei confronti di persone più deboli o inferiori. Il risultato è una 
persona sottomessa all’autorità, e ostile nei confronti delle minoranze 
etniche. 

Partendo da questi presupposti Adorno creò la Scala-F, per rilevare le 
tendenze fasciste o democratiche delle persone. 
Gli individui che ottenevano alti punteggi sulla Scala-F avevano avuto un 
educazione rigida e conservatrice e manifestavano pregiudizio nei 
confronti di vari gruppi. 
Al contrario, chi otteneva bassi punteggi aveva avuto un educazione 
equilibrata e non manifestava alcun tipo di pregiudizio.
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I gruppi sociali

Un gruppo sociale è rappresentato da un insieme di individui che 
condividono una caratteristica socialmente significativa, per se stessi o 
per gli altri.

Le caratteristiche socialmente significative cambiano in base al contesto.

La categorizzazione sociale

• La categorizzazione sociale è il processo che porta ad identificare singoli 
individui come membri di un gruppo sociale poiché condividono le 
caratteristiche tipiche di quel gruppo.

• La categorizzazione sociale è fondamentale poiché ci permette di 
padroneggiare l’ambiente in cui viviamo.

• La categorizzazione sociale rende i membri di un gruppo più simili tra di 
loro di quanto effettivamente lo siano in realtà (assimilazione 
intracategoriale).

• La categorizzazione sociale aumenta le differenze tra i gruppi 
(differenziatione intercategoriale).
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Caratteristiche degli stereotipi

• Gli steretipi possono essere positivi e negativi e includono vari tipi di 
caratteristiche. 

• In base agli stereotipi stabiliamo quali tratti di personalità sono tipici di 
un gruppo.

• Gli stereotipi sono socialmentente e culturalmente condivisi.
• Gli stereotipi riflettono anche le emozioni che le caratteristiche del 

gruppo sollecitano negli altri.
• Gli stereotipi positivi possono generare conseguenze negative, come 

aspettative irrealistiche o rigetto.
• In alcuni casi gli stereotipi sono accurati (ad es., genere), in altri, 

invece non lo sono (ad es., crimini commessi da immigrati). In ogni 
caso, gli stereotipi non si applicheranno mai a tutti i membri di un 
gruppo.
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Formazione degli stereotipi

• Esperienze estemporanee.
• Le impressioni positive o negative su un membro del gruppo possono 

attivare generalizzarsi all’intero gruppo.
• Particolari individui hanno un effetto spropositato sulla formazione 

degli stereotipi.
• Le distorsioni nell’elaborazione delle informazioni creano associazioni 

tra caratteristiche insolite e gruppi insoliti (correlazione illusoria: 
associazione tra due caratteristiche che in realtà non sono collegate, 
Hamiton e Gifford, 1976). 

• Il ruolo sociale.
• Sentimenti di incertezza e preoccupazione nel contatto con un nuovo 

gruppo (ansia intergruppi e condizionamento classico).
• Apprendimento sociale (norme sociali, media, pubblicità).
• Giustificazione delle diseguaglianze (credenza in un mondo giusto). 
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Effetti degli stereotipi

• Gli stereotipi possono essere attivati da un rappresentante del gruppo. 
Più frequentemente viene usata una categoria, più diventa 
accessibile, più viene usata (attivazione automatica, Lepore e 
Brown, 1997).

• L’attivazione degli stereotipi attiva le emozioni ad essi associati 
(elettromiografia facciale, Implicit Association Test).

• Gli stereotipi guidano i giudizi e le azioni, soprattutto quando si 
elaborano le informazioni in maniera superficiale.

Superare gli stereotipi

• È possibile reprimere degli stereotipi, ma questo può aumentare il 
pregiudizio (esperimento sugli skinhead di Macrae et al., 1994).

• La correzione dei giudizi sugli stereotipi porta alla riduzione dei 
pregiudizi e a volte a giudizi eccessivamente positivi.

• Per reprimere o correggere gli stereotipi c’è bisogno di tempo, 
motivazione e capacità.

• Le emozioni negative (ad es., paura, ansia) aumentano l’uso degli 
stereotipi.
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Gli effetti degli stereotipi sui giudizi ponderati

• Si cercano informazioni che confermino lo stereotipo.
• Con i gruppi, è difficile che i comportamenti inaspettati vengano 

elaborati in maniera approfondita.
• Se un’informazione è ambigua, l’attivazione dello stereotipo ne 

influenza l’interpretazione.
• Gli stereotipi modificano i canoni di valutazione.
• Profezia che si autoavvera.
• Le informazioni incongruenti con lo stereotipo vengono neutralizzate 

fornendo una spiegazione (conversione), creando dei sottotipi, 
oppure giudicandole eccezionali (effetto di contrasto).
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La Natura del Pregiudizio
Allport (1954)

Il contatto positivo tra membri di gruppi 
diversi riduce il pregiudizio

� Il contatto deve essere prolungato
� I gruppi devono avere di uguale status
� I gruppi devono cooperare
� L’integrazione dei gruppi deve essere 

favorita dalle istituzioni
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Contatto casuale vs. contatto intimo

“Una vera conoscenza allenta il pregiudizio”
(Allport, 1954)

Intimità Frequenza

Riduzione del 
pregiudizio

Aumento del 
pregiudizio
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Relazioni di status

Stesso status all’interno della situazione di 
contatto

Oppure

I membri del gruppo di minoranza devono 
avere uno status più elevato di quello dei 
gruppi di minoranza
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Cooperazione vs competizione

Esperimenti nei campi estivi (Sherif, 1966)

Competizione 

Obiettivi sovraordinati 
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Supporto istituzionale

Le istituzioni devono favorire le relazioni tra 
gruppi diversi
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Ulteriori fattori che influenzano la 
situazione di contatto

Fattori di personalità

Disconferma dello stereotipo
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L’identità sociale

L’appartenenza al gruppo influenza pensieri, sentimenti e 
azioni.

Esempio.
Esperimento di Brewer e Weber (1994) sul confronto sociale.
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Categorizzare se stessi come membri di gruppo

L’identità sociale rappresenta quella parte del concetto di sé che deriva 
dalla consapevolezza di appartenere ad un gruppo, insieme ai 
sentimenti e alle valutazioni derivanti da tale appartenenza.

L’autocategorizzazione è un processo attraverso il quale si arriva a 
considerare se stessi come membri di un gruppo sociale.

Fattori che rendono accessibile l’appartenenza di gruppo
• Stimoli diretti: titoli, presenza di altri membri del gruppo.
• Presenza di membri dell’outgroup: ad es., esperimento di Marques 

et al. (1988) su belgi e nordafricani.
• Condizione di minoranza: ad es., esperimenti di McGuire et al. 

(1978, 1979) su bambini in età scolare. 
• Conflitto o rivalità.
• Differenze culturali: individualisti vs. collettivisti.
• Importanza dell’appartenenza.
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Effetti della categorizzazione sociale 
sul sé e sull’ingroup

• Visione stereotipata di se stessi: ad es., esperimento di Spears et 
al. (1997) su psicologi vs. fisici.

• Autostima: un’appartenenza di gruppo positiva accresce l’autostima.
• Individualità e affiliazione: i gruppi relativamente piccoli assicurano 

l’equilibrio tra affiliazione e unicità.
• Similarità con gli altri membri: ad es. esperimento di Allen e Wilder 

(1979), si verifica quando la categoria di appartenenza è saliente. 
Quando la categoria on è saliente il gruppo è visto più eterogeneo.

• Simpatia.
• Attribuzioni distorte a favore dell’ingroup: esperimento di Islam e 

Hewstone (1993) su indù vs. mussulmani e esperimento di Maass et 
al. (1989) su descrizioni astratte vs. concrete.

• Altruismo.
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Effetti della categorizzazione sociale 
sull’outgroup

• Omogeneità: si verifica perché conosciamo poche persone 
dell’outgroup, abbiamo con loro relazioni limitate, abbiamo bisogno di 
affermare la nostra unicità. Distorsione dell’identificazione interraziale.

• Discriminazione. Ad es. esperimento di Tajfel et al. (1973).
• Pregiudizio simbolico: odio verso l’outgroup che si afferma con 

l’esaltazione di simboli dell’ingroup, in risposta a quella che viene 
percepita come una minaccia.

• Esclusione morale.
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L’esperimento di Tajfel et al. (1971)

Tajfel e collaboratori minimizzarono le caratteristiche della situazione 
intergruppi. L’obiettivo era di definire le condizioni minime in cui un 
individuo effettua delle distinzioni tra il proprio gruppo di appartenenza e 
un altro gruppo. 

L’ipotesi era che la semplice appartenenza di gruppo (senza conflitto o 
destino comune) avrebbe prodotto favoritismo per l’ingroup, la sola 
categorizzazione ingroup/outgroup avrebbe prodotto discriminazione.
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Con lo scopo di eliminate dalla situazione sperimentale tutte le variabili 
che di norma producono favoritismo, furono adottati alcuni criteri nella 
strutturazione dell’esperimento.  

• Non doveva esserci alcuna interazione faccia a faccia tra i membri 
del proprio gruppo, del gruppo estraneo o tra i gruppi.

• L’appartenenza al gruppo doveva essere anonima.

• Non doveva esserci alcuna precedente ostilità tra i gruppi.

• Non doveva esserci alcun conflitto di interesse tra i gruppi.

• Non doveva esserci alcun legame utilitaristico o strumentale tra le 
risposte dei soggetti e i loro interessi personali.

• Non doveva esserci un destino comune tra i membri del gruppo.
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L’esperimento si svolgeva in due fasi.
• Nella prima fase, i soggetti eseguivano un compito banale che 

consisteva nell’esprimere una preferenza per i dipinti di un pittore 
astratto (Klee o Kandinski). Si creavano, quindi, due gruppi: quelli 
che preferivano Klee e quelli che preferivano Kandinski.
In altri esperimenti, i soggetti dovevano individuare il numero di 
puntini proiettati su uno schermo, venivano, quindi, divisi in due 
gruppi “sovrastimatori” (che sistematicamente vedevano più puntini) 
o “sottostimatori” (che sistematicamente vedevano meno puntini). In 
altri casi la divisione in due gruppi veniva fatta lanciando una moneta, 
e dividendo i partecipanti in membri del gruppo X e membri del 
gruppo Y. L’appartenenza al gruppo era sempre fittizia.

• Nella seconda fase, 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.
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Esempi di matrice.

a) Libretto per il gruppo Klee

Queste cifre indicano le ricompense a favore di:

Membro n. 74 del gruppo Klee 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

Membro n. 44 del gruppo Kandinski 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

b) Libretto per il gruppo Klee

Queste cifre indicano le ricompense a favore di:

Membro n. 15 del gruppo Kandinski 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

Membro n. 38 del gruppo Klee 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

Ogni matrice veniva presentata due volte, invertendo le 
ricompense per i membri dei due gruppi. 

I partecipanti dovevano scegliere una colonna della matrice.

Questa matrice era costruita in modo da rilevare la tendenza a 
massimizzare la differenza tra l’ingroup e l’outgroup.



52

Risultati

a) Libretto per il gruppo Klee

Queste cifre indicano le ricompense a favore di:

Membro n. 74 del gruppo Klee 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

Membro n. 44 del gruppo Kandinski 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

b) Libretto per il gruppo Klee

Queste cifre indicano le ricompense a favore di:

Membro n. 15 del gruppo Kandinski 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1

Membro n. 38 del gruppo Klee 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7

Nella matrice a i partecipanti di solito scelgono l’equità tra i due 
gruppi (13/13).

Nella matrice b, invece, i partecipanti tendono ad assegnare più al 
proprio gruppo (11/12), rinunciando a somme di denaro superiori 
(25/19) pur di guadagnare più dell’altro gruppo.
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I risultati, quindi, mostrano che vi è una tendenza a favorire il 
proprio gruppo, anche quando l’assegnazione al gruppo è fatta su 
una base insignificante.

La discriminazione, rilevata in questo esperimento 

• non dipende da attrazione personale per i membri 
dell’ingroup;

• non dipende da precedenti ostilità tra i gruppi;

• non dipende dalla presenza di un conflitto di interessi tra i 
gruppi;

• non dipende dall’interesse personale; 

• non dipende dalla presenza di un destino comune.

La discriminazione è determinata dalla categorizzazione
Klee/Kandinski (sovrastimatori/sottostimatori, X/Y). 

Tajfel, quindi, arrivò alla conclusione che la semplice 
categorizzazione ingroup/outgroup è sufficiente a creare 
discriminazione. 
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La teoria dell’identità sociale (Tajfel, 1978)

Al centro della teoria c’è il concetto di identità sociale.

Tajfel definisce l’identità sociale come “quella parte del concetto di sé
di un individuo che deriva dalla consapevolezza di appartenere ad un 
gruppo (o gruppi) sociale unita al valore e al significato emotivo 
attribuito a tale appartenenza”.

Dato che gli individui preferiscono avere un’immagine di sé positiva, 
piuttosto che negativa, e dato che una parte dell’immagine dell’individuo 
proviene dall’appartenenza di gruppo, ne deriva che egli individui 
preferiscono appartenere a gruppi valutati positivamente. 

Per giudicare il valore del proprio gruppo lo si confronta con altri gruppi. 

L’esito di questi confronti è importante poiché influenza direttamente 
l’autostima delle persone. 

Per questo motivo si tende a distorcere il confronto, nel tentativo di 
creare una specificità o distintività positiva per il proprio gruppo, ovvero 
nel tentativo di differenziare positivamente il proprio gruppo dall’altro.
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In base alla teoria dell’identità sociale, gli individui, nel contesto dei 
gruppi minimali discriminano a favore dell’ingroup per innalzare 
l’immagine del proprio gruppo e, quindi, di se stessi. 

Nella situazione dei gruppi minimi gli individui sono anonimi e l’unica 
informazione che li contraddistingue è il gruppo di appartenenza. Il 
proprio gruppo, però, non è differenziato dall’altro e, 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 hanno bisogno di 
differenziare tra i due gruppi e l’unico modo che hanno per farlo è
assegnare più denaro all’ingroup che all’outgroup.

Secondo la teoria dell’identità sociale, quindi, la discriminazione 
intergruppi e il favoritismo per l’ingroup possono avere unicamente 
determinanti psicologiche. 

I fenomeni di discriminazione, quindi, possono derivare dal bisogno di 
valorizzare il proprio gruppo e, quindi, la propria identità.
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Effetti delle appartenenze negative

• Minaccia indotta dallo stereotipo: timore di confermare gli stereotipi 
negativi che gli altri nutrono nei confronti del gruppo al quale si 
appartiene. Funziona come la profezia che si autorealizza (ad es., 
Steel e Aronson, 1995). 

• Autostima: ad es. esperimento di Luhtanen e Crocker (1992) su 
autostima, individuale e collettiva, e depressione.

• Attribuzione di comportamenti ambigui: ad es.esperimento di Klrck 
e Strenta, 1980).
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Le strategie per ripristinare la positività dell’identità sociale possono 
essere sia individuali sia collettive e dipendono tre fattori.

• Permeabilità/Impermeabilità dei confini dei gruppi

• Legittimità/Illegittimità delle relazioni di status

• Stabilità/Instabilità delle relazioni di status

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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Il continuum mobilità individuale/cambiamento sociale. 

• Quando i confini tra i gruppi sono percepiti 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.
La mobilità sociale può anche essere puramente psicologica, dando 
luogo  disidentificazione.

• Quando, invece, i confini tra i gruppi sono percepiti 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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Il tipo di strategia collettiva adottata dai membri del gruppo di status 
inferiore dipende dalla stabilità e dalla legittimità delle relazioni di status.

� 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, invece, le relazioni di status sono percepite 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.

• Quando le relazioni di status sono legittime e stabili si può 
ripristinare la positività dell’identità sociale:
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Atteggiamenti e 
modificazione degli atteggiamenti

Un atteggiamento è una rappresentazione cognitiva che 
riassume la valutazione di un oggetto.
Gli atteggiamenti variano per direzione (positiva vs negativa) 
e intensità (moderata o estrema).

La persuasione è il processo tramite il quale si formano, 
modificano e rafforzano gli atteggiamenti.
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Funzioni degli atteggiamenti

• Funzione conoscitiva (funzione di valutazione dell’oggetto), ci 
orienta verso le caratteristiche importanti dell’oggetto di 
atteggiamento.

• Funzione strumentale (funzione utilitaristica), ci indirizza verso gli 
oggetti che ci servono.

• Funzione di identità sociale (funzione di espressione dei valori) ci 
aiuta a rimanere connessi con gli altri.

Struttura degli atteggiamenti
• Fattore cognitivo. Rappresenta le informazioni che abbiamo 

sull’oggetto.
• Fattore affettivo. Rappresenta le emozioni legate all’oggetto.
• Fattore comportamentale. Rappresenta le interazioni con l’oggetto.
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Gli atteggiamenti possono anche essere ambivalenti, in questo caso, al 
fine di ripristinare la coerenza:

• Si raccoglieranno informazioni unilaterali.
• L’atteggiamento sarà determinato dall’accessibilità delle 

informazioni.

Quando si arriva a valutare un oggetto, la nostra valutazione entrerà a 
fare parte della rappresentazione cognitiva dell’oggetto. Più forte è il 
legame tra oggetto e atteggiamento:

• Più facilmente verrà in mente l’atteggiamento quando si pensa 
all’oggetto.

• Più l’atteggiamento sostituirà le informazioni che abbiamo sull’oggetto.
• Meno vulnerabile sarà l’atteggiamento.
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Percorsi superficiali e sistematici della persuasione

Le informazioni relative agli atteggiamenti possono essere elaborate in 
maniera superficiale o sistematica.

• Quando si elabora in maniera superficiale ci si affida a informazioni 
accessibili e salienti.

• Quando si elabora in maniera sistematica ci si affida alla forza degli 
argomenti e alle loro implicazioni.
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Elaborazione superficiale e euristica della persuasione

• Condizionamento classico. Emozioni, musica.
• Euristica dell’attrattività.
• Euristica della familiarità. Effetto della mera esposizione.
• Euristica delle emozioni.
• Euristica dell’esperto. Competenza e affidabilità. 
• Euristica della lunghezza del messaggio.

Elaborazione sistematica

• Attenzione
• Comprensione
• Reazione
• Accettazione
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Influenza della motivazione 

• Importanza dell’accuratezza. In caso di informazioni discordanti si 
userà l’elaborazione sistematica.

• Rilevanza personale. Quando è rilevante per se stessi si userà
l’elaborazione sistematica.

L’influenza della capacità

• Capacità di elaborare. Se non si riesce a comprendere il messaggio 
si userà l’elaborazione superficiale.

• Opportunità di concentrarsi. Se si è distratti si userà l’elaborazione 
superficiale.

Differenze di personalità

• Bisogno di cognizione. Persone con un elevato bisogno di 
cognizione tendono a usare l’elaborazione sistematica

• Automonitoraggio. Le persone con alto automonitoraggio sono più
sensibili all’immagine, mentre quelle con basso automonitoraggio 
sono più sensibili ai valori.
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In un esperimento, Petty et al., (1981) manipolano il 
coinvolgimento personale (uno dei fattori che 
determinano la motivazione e, quindi, la scelta del 
percorso) e verificano gli effetti della qualità del 
messaggio e dei segnali periferici nel generare il 
cambiamento dell’atteggiamento.

Ai partecipanti (studenti di un college) viene fatta 
ascoltare una comunicazione nella quale si sostiene la 
necessità di istituire un esame finale.
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• Conseguenze personali. A metà dei partecipanti (alto 
coinvolgimento) si diceva che il provvedimento sarebbe 
stato preso l’anno successivo (riguardava anche loro), 
mentre all’altra metà (basso coinvolgimento) si diceva 
che il provvedimento sarebbe stato preso fra 10 anni 
(non aveva nessuna conseguenza su di loro).

• Qualità degli argomenti. Metà degli studenti 
ascoltavano un messaggio costruito con 8 argomenti 
convincenti (argomenti forti), mentre l’altra metà
ascoltava un messaggio contenete 8 argomenti 
debolmente convincenti (argomenti deboli).

• Expertise della fonte. In una condizione il messaggio 
proveniva dal rapporto della Commissione per 
l’Istruzione Superiore (fonte esperta), mentre nell’altra 
condizione il messaggio proveniva da una classe di 
studenti della scuola superiore (fonte non esperta).
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Si ipotizza che, quando i soggetti sono altamente 
motivati all’elaborazione del contenuto informativo 
(l’esame sarà istituito l’anno prossimo) sarà la qualità
degli argomenti a determinare il cambiamento 
dell’atteggiamento.

Quando, invece, la motivazione è bassa (l’esame sarà
istituito tra 10 anno) sarà il livello di expertise della 
fonte ad influenzare il cambiamento 
dell’atteggiamento.
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I risultati indicano che, la qualità degli argomenti ha 
effetti quando il coinvolgimento è elevato, mentre la 
fonte ha effetti quando il coinvolgimento è basso.
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In un esperimento, Chaiken e Maheswaran (1994) hanno 
verificato l’interazione tra le due modalità di elaborazione.

I partecipanti all’esperimento dovevano emettere un 
giudizio su un nuovo telefono, l’XT100. Si manipolavano: il 
coinvolgimento dei partecipanti, l’ambiguità del messaggio 
e la cedibilità della fonte.

• Coinvolgimento. 

In una condizione (alto coinvolgimento) ai partecipanti 
veniva detto che l’XT100 avrebbe potuto essere 
distribuito presto nella loro regione e che loro facevano 
parte di un gruppo selezionato di consumatori il cui 
giudizio avrebbe influenzato le decisioni di marketing. 

Nell’altra condizione (basso coinvolgimento) si diceva 
che il telefono sarebbe stato distribuito in un’aerea 
diversa e che i loro giudizi sarebbero stati uniti a quelli di 
altri consumatori.
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• Ambiguità del messaggio. 
Nella condizione di messaggio non ambiguo forte, i 
partecipanti ascoltavano un messaggio con 
argomentazioni molto convincenti.
Nella condizione di messaggio non ambiguo debole, 
ai partecipanti veniva presentato un messaggio 
contenete argomentazioni poco convincenti.
Infine, nella condizione di messaggio ambiguo, ai 
partecipanti venivano date informazioni ambigue (alcune 
a favore altre a sfavore).

• Credibilità della fonte.
In una condizione (alta credibilità) ai partecipanti si 
diceva che le informazioni provenivano da Consumer 
Reports, una prestigiosa rivista per consumatori.
Nell’altra condizione (bassa credibilità), invece, i 
partecipanti credevano che le informazioni provenissero 
da un volantino di Kmart, una catena di supermercati.
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Si ipotizzava che nelle condizioni di basso coinvolgimento 
avrebbe prevalso la modalità di elaborazione euristica, per 
cui, a prescindere dall’ambiguità del messaggio, ci sarebbe 
stato un atteggiamento favorevole solo in presenza di una 
fonte credibile.

Quando, invece, vi era alto coinvolgimento, si ipotizzava 
che avrebbe prevalso la modalità di elaborazione 
sistematica, sia quando il messaggio era debole 
(atteggiamenti poco positivi) sia quando il messaggio era 
forte (atteggiamenti più positivi), a prescindere dalla 
credibilità della fonte. 

Quando il messaggio era ambiguo, però la credibilità della 
fonte avrebbe interferito con l’elaborazione sistematica 
(nella condizione di alto coinvolgimento), producendo un 
giudizio favorevole in presenza di una fonte credibile.
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Come si vede, quando i 
soggetti non sono motivati, 
l’atteggiamento dipende 
prevalentemente dall’utilizzo 
dell’euristica. Inoltre, in 
questa condizione, si vede 
come le due modalità di 
elaborazione abbiano effetti 
sommativi nel determinare 
l’atteggiamento (messaggio 
forte+credibilità alta e 
messaggio debole+credibilità
bassa).
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Quando, invece, i soggetti 
sono coinvolti, 
l’atteggiamento dipende 
prevalentemente dalla 
forza del messaggio 
(favorevole per gli 
argomenti forti, sfavorevole 
per gli argomenti deboli). 
Tuttavia, quando il 
messaggio è ambiguo, i 
soggetti tendono ad 
utilizzare l’euristica 
(atteggiamenti favorevoli 
quando la fonte è
credibile).
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Il ruolo delle emozioni 

• L’umore positivo favorisce l’elaborazione superficiale perché riduce 
la motivazione e e capacità cognitive.

• Livelli intermedi di paura favoriscono l’elaborazione sistematica 
perché aumentano la motivazione e le capacità cognitive. Livelli 
elevati di paura inducono a evitamento difensivo. 

• Livelli intermedi di senso di colpa favoriscono la persuasione.

Resistere alla persuasione

• Sapere che qualcuno sta cercando di persuaderci riduce la possibilità
di essere persuasi perché si è pronti a controargomentare.

Persuasione subliminale

• Gli stimoli subliminali possono influenzare la persuasione, se il 
soggetto è attento.

• Più degli stimoli subliminali, hanno effetto le aspettative.
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Atteggiamenti e comportamento

Lo studio di LaPiere. All’inizio degli anni ’30 LaPiere girò gli Stati Uniti con 
una coppia di cinesi, soggiornano e mangiando in 251 tra alberghi e 
ristoranti. A quell’epoca negli Stati Uniti vi era un atteggiamento 
prevalentemente negativo nei confronti degli asiatici, per cui LaPiere si 
aspettava che le strutture da lui visitate non avrebbero accolto la coppia di 
cinesi. Questo si verificò solo in un caso.

A distanza di sei mesi LaPiere spedì un questionario alle strutture visitate in 
cui si chiedeva se avrebbero accettato come ospiti membri della razza 
cinese. Risposero 128 strutture; di queste 118 diedero una risposta 
negativa.

La conclusione fu che il comportamento non sempre riflette 
l’atteggiamento.
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Le azioni influenzano gli atteggiamenti

La teoria dell’autopercezione (Bem, 1972) sostiene che gli 
atteggiamenti vengono inferiti dai comportamenti messi in atto.

La tecnica del piede nella porta consiste nell’indurre le persone a 
compiere un piccolo atto coerente con l’obiettivo prefissato. Funziona 
se:

• L’esecuzione della richiesta iniziale è un atto significativo.
• L’esecuzione della richiesta iniziale deve sembrare volontaria.

L’associazione tra azione e atteggiamento funziona solo se si elabora in 
maniera superficiale.
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La dissonanza cognitiva (Festinger, 1957) è uno stato spiacevole 
causato dalla consapevolezza dell’incoerenza esistente tra 
atteggiamento e comportamento. Si articola in quattro fasi:

• L’individuo deve percepire l’azione come incoerente.
• L’individuo deve assumersi la responsabilità dell’azione.
• L’individuo deve sperimentare l’attivazione fisiologica.
• L’individuo deve attribuire l’attivazione fisiologica all’azione compiuta.

Altri fattori che influenzano la dissonanza cognitiva
• Giustificazione insufficiente del comportamento discrepante.
• Giustificazione dello sforzo.
• Giustificazione delle decisioni (dissonanza decisionale).
• Giustificazione del comportamento coerente con l’atteggiamento.
• La dissonanza cognitiva crea atteggiamenti persistenti.

È possibile eliminare gli effetti della dissonanza in una delle fasi o 
riaffermando i propri valori importanti.
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Gli atteggiamenti influenzano le azioni

Gli atteggiamenti guidano l’azione perché:
• Focalizzano l’attenzione.
• Distorcono l’interpretazione (assimilazione vs. contrasto).

La teoria dell’azione ragionata (Fishbein e Ajzen, 1975) sostiene che 
le intenzioni comportamentali influenzano fortemente il 
comportamento.

• Le intenzioni, a loro volta, sono influenzate dall’atteggiamento e dalle 
norme sociali.

• Le intenzioni devono essere specifiche.
• Le intenzioni guidano il comportamento solo se abbiamo l’opportunità

di metterlo in atto.
• Anche le emozioni possono influenzare le intenzioni.



80

La teoria dell’azione ragionata (Fishbein e Ajzen, 1975)

Secondo tale teoria il comportamento (ad es., prendere 
l’autobus) è determinato dall’intenzione comportamentale, 
che a sua volta dipende dall’atteggiamento verso il 
comportamento e dalla norma soggettiva.

Atteggiamento verso 
il comportamento

Norma soggettiva

Intenzione Comportamento
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• Per intenzione comportamentale si intende la decisione 
consapevole di mettere in atto un determinato 
comportamento (ad es., la decisione di prendere l’autobus).

• L’atteggiamento verso il comportamento è dato dalla 
somma dei prodotti aspettativa x valore. Ovvero dalla 
somma dei prodotti tra la probabilità che il comportamento 
produca una conseguenza e il valore associato a tale 
conseguenza (ad es., risparmio economico: conseguenza 
positiva altamente probabile).

• La norma soggettiva si riferisce alle conseguenze sociali 
percepite del comportamento. Essa riflette la somma dei 
prodotti tra la credenza che altre persone, per noi 
significative, pensino che dobbiamo mettere in atto un 
determinato comportamento e la motivazione a conformarsi 
con queste altre persone (ad es., il nostro migliore amico 
pensa che dobbiamo usare l’autobus e noi siamo motivati a 
conformarci alle sue aspettative).
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Gli atteggiamenti influenzano l’azione quando sono accessibili. Possono 
diventare accessibili:

• In maniera deliberata. Questo effetto può essere ridotto pensando a 
qualcosa di diverso.

• Tramite l’autoconsapevolezza.
• Automaticità.

Gli atteggiamenti influenzano l’azione se viene in mente l’atteggiamento 
giusto.

Gli atteggiamenti non influenzano l’azione de manca il controllo 
percepito sul comportamento.
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La teoria del comportamento pianificato (Ajzen, 1991)

Tale teoria è uguale alla teoria dell’azione ragionata, ma 
con l’aggiunta del controllo percepito alle determinanti 
dell’intenzione comportamentale

Atteggiamento verso 
il comportamento

Norma soggettiva Intenzione Comportamento

Controllo percepito

• Il controllo percepito si riferisce alla percezione di 
controllo sul comportamento, riguarda, cioè, l’aspettativa 
che abbiamo circa la facilità di mettere in atto un 
comportamento. 
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Gruppi, norme e conformismo

Una norma sociale è una rappresentazione cognitiva che identifica un 
modo largamente accettato di pensare, sentire e comportarsi su cui gli 
appartenenti a un gruppo concordano considerandolo come giusto e
appropriato.

In un gruppo, pensieri, emozioni e azioni tendono a convergere 
(conformità). 

• Esperimento sull’effetto autocinetico di Sherif (1936)
• Esperimento sull’influenza della maggioranza di Ash (1955)

• Adesione interiore. L’intima accettazione delle norme sociali. 
• Conformismo pubblico. Comportamento manifesto coerente con le 

norme sociali che in realtà non vengono intimamente condivise.
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Funzioni del conformismo alle norme

Aspettativa di consenso. Ci aspettiamo che la nostra visione del 
mondo sia condivisa (effetto di consenso illusorio).

Le norme forniscono una assicurazione sulla realtà (padronanza). 
• Il gruppo ha un’influenza informativa.
• Il consenso diminuisce la possibilità di un errore individuale.

Le norme danno senso di affiliazione.
• Il gruppo ha un’influenza normativa.
• Il desiderio di essere un membro stimato del gruppo fa si che le

persone sostengano le norme del gruppo.

• Il bisogno di padronanza prevale per i compiti intellettivi.
• Il bisogno di affiliazione prevale per i compiti valutativi.

Gruppo di riferimento. Gli individui che si ritiene possano fornire 
informazioni adeguate per la formulazione di un giudizio, perché
condividono gli attributi rilevanti a tale scopo.



86

I processi dell’influenza sociale

Compromesso. Si ottiene solo quando le opinioni sono equamente 
divise (effetto di depolarizzazione, le norme del gruppo sono più
moderate di quelle dei singoli individui). 

Polarizzazione. Si ottiene quando la maggioranza si schiera su una 
posizione, in questo caso, la norma del gruppo è più estrema.

Formazione delle norme polarizzate

Elaborazione superficiale. Si presta attenzione solo alle posizioni 
prese, ma non al perché. Il consenso viene usato come euristica 
perché soddisfa i bisogni di padronanza e affiliazione.

Elaborazione sistematica. Si presta attenzione sia alle posizioni sia al 
perché. Inoltre, le argomentazioni della maggioranza:

• Sono più numerose
• Vengono discusse più a lungo
• Sembrano più convincenti
• Vengono presentate in maniera più convincente
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Effetti negativi del consenso

• Consenso senza riflessione.
• Consenso senza indipendenza. Le altre persone devono essere allo 

stesso tempo simili e diverse da noi.
• Consenso senza adesione interiore. Quando tutti aderiscono 

pubblicamente alle norme senza approvarle si ha ignoranza 
collettiva.
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Pensiero di gruppo. Processo decisionale compromesso dalla 
motivazione a raggiungere il consenso, a prescindere da come viene 
ottenuto.

• Il consenso viene ottenuto senza prendere in considerazione tutte le 
informazioni disponibili. Si verifica tramite l’autocensura, la 
razionalizzazione collettiva e in assenza di un guardiano della 
mente.

• Il consenso è contaminato perché i giudizi dei componenti del gruppo 
non sono indipendenti. 

• Il consenso viene ottenuto tramite conformismo pubblico e non 
adesione interiore.

Si previene il pensiero di gruppo:
• Fornendo delle alternative
• Coinvolgendo di altre persone
• Eliminando le votazioni pubbliche
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Influenza della minoranza

Offre un consenso alternativo. Le minoranze sono più influenti quando:
• Vi è concordanza al loro interno.
• Il loro consenso è costante nel tempo.

Similarità e differenze. 
• Le minoranze devono offrire un consenso chiaramente diverso dalla 

posizione della maggioranza. 
• I membri della minoranza non devono essere percepiti come troppo

diversi dalla maggioranza.

Promuove l’elaborazione sistematica. La minoranza genera incertezza 
rispetto alla realtà e questo favorisce l’elaborazione sistematica. 

• Genera adesione intima.
• Genera in forte cambiamento nelle questioni indirettamente correlate 

con i messaggi persuasivi.
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Norme e comportamento

Le norme sociali sono i modi di pensare, sentire e comportarsi su cui gli 
individui concordano ritenendoli giusti e appropriati.

Le norme sociali riflettono la visione che un gruppo ha del mondo, di se 
stesso e degli altri gruppi.

Le norme influenzano il comportamento:
•In maniera diretta
•In maniera indiretta
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Le norme guidano il comportamento, grazie a:
• Rinforzi: ricompense e punizioni (si può generare conformismo 

pubblico)
• Interiorizzazione.
• Consenso e sostegno.
• Attivazione frequente.
• Euristica dell’azione: rendono la vita più facile.

I primi studi sulle norme hanno ipotizzato che la deindividuazione 
(percepire se stessi solo in termini dell’appartenenza al gruppo) 
produca un abbandono delle norma.

Tuttavia, studi più recenti hanno trovato che la deindividuazione 
aumenta l’accessibilità delle norme del gruppo. La deindividuazione, 
quindi, accentua il comportamento tipico del gruppo (studio di 
Johnson e Downing, uniforme infermiere – vestiti KKK).
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La norma della reciprocità

Secondo tale norma siamo tenuti a restituire agli altri beni e servizi che ci 
sono stati offerti e concessioni che ci sono state fatte.

•Gli individui usano tale norma perché essa contribuisce ad assicurare 
l’equità.
•I gruppi la usano perché rafforza i legami che lo tengono unito.

La norma raggiunge il suo apice subito dopo che abbiamo ricevuto il 
favore.

Tecnica della porta in faccia. Si avanza una richiesta talmente tanto 
gravosa che verrà rifiutata e poi si fa una richiesta più modesta che 
appare come una concessione (studio di Cialdini sui giovani delinquenti, 
2 anni – 2 ore).
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La norma dell’impegno

Secondo tale norma siamo tenuti a mantenere gli impegni assunti e ad 
adempiere ai nostri obblighi.

Tecnica del tiro mancino. Si avanza una richiesta effimera per poi fare 
delle richieste più onerose (studio di Cialdini sull’esperimento alle 7 del 
mattino).

Manteniamo la parola data per:
•Rispettare gli impegni sociali.
•Preservare un’immagine positiva di sé (dissonanza cognitiva).
•Rinsaldare l’impegno iniziale tramite pensieri, sensazioni e 
comportamenti.
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La norma dell’obbedienza

Secondo tale norma siamo tenuti a fare quello che l’autorità legittima ci 
dice di fare.

Esperimento di Milgram sull’obbedienza.

L’autorità deriva dallo status.
La legittimità deriva dal gruppo.
L’autorità deve assumersi la responsabilità.

A volte si può innescare un conflitto normativo.
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La reattanza è la motivazione degli individui a lottare contro le minacce 
alla propria libertà d’azione quando non accettano intimamente le norme 
o quando non le considerano appropriate.

La reattanza si innesca quando la pressione normativa viene percepita 
come inappropriata o illegittima.

È possibile sfuggire alla pressione normativa tramite l’elaborazione 
sistematica, mettendo in discussione:
•Il modo di usare le norme
•Il rapporto con l’altro
•I giudizi dell’altro sulla situazione.

Si possono usare le norme contro le norme.
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Norme e atteggiamenti

Il comportamento può dipendere dall’azione congiunta di norme e 
atteggiamenti (teoria del comportamento pianificato). 

Tuttavia, norme e atteggiamenti possono essere in conflitto. In questi 
casi, il loro influsso sul comportamento dipenderà da:
•Tipo di comportamento: le norme guidano i comportamenti pubblici, 
mentre gli atteggiamenti guidano quelli privati.
•Tipo di personalità: chi è caratterizzato da alta coscienza di sé
(consapevolezza dei propri atteggiamenti) e basso automonitoraggio 
(poco interesse per le aspettative altrui) si lascia guidare dagli 
atteggiamenti; al contrario, chi è caratterizzato da bassa coscienza di sé
e alto automonitoraggio si lascia guidare dalle norme.
•Situazione. Situazioni in grado di accrescere l’autoconsapevolezza 
fanno dominare gli atteggiamenti, mentre la presenza di un pubblico fa 
dominare le norme.
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Amore e simpatia

L’attrazione iniziale per una persona dipende da:

Avvenenza fisica. Dipende dalle culture, dai periodi e dalla 
persone (influenza soprattutto le persone caratterizzate da alto
automonitoraggio).

Interazione positiva. Ci piacciono le persone con cui ci troviamo 
bene. Inoltre:

• Interagire con gli altri ci aiuta a padroneggiare il mondo.

• Interagire con gli altri ci fare sentire uniti a loro.

• L’interazione aumenta la familiarità e, quindi, la piacevolezza.

Somiglianza e affinità. La similarità genera attrazione perché:

Interagiamo con chi ci assomiglia.

• Contiamo sul fatto di piacere a chi è simile a noi.

• Chi è simile e noi convalida le nostre convinzioni e i nostri 
atteggiamenti.
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Il rapporto si sviluppa tramite:

Scambi di ricompense. Ciascun partner riceve benefici. Questo 
innesca due tipi di rapporto:

• Rapporti di scambio: si offre un beneficio al fine di riceverne uno 
in cambio.

• Rapporti di comunanza: si offre un beneficio senza aspettarsi 
nulla in cambio.

Il passaggio da uno all’altro determina il passaggio da conoscenti 
ad amici. Tuttavia, bisogna stare attenti all’interpretazione 
dell’altra persona.
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Confidenza. I partner si scambiano confidenze al fine di 
conoscersi meglio. Queste hanno vari effetti:

•Facendo delle confidenze aumentiamo la nostra piacevolezza. 
Tuttavia, un eccesso di confidenza può causare disagio.

•Le confidenze innescano la norma della reciprocità.

•Le confidenze negative hanno bisogno di ricevere in cambio 
comprensione e sostegno.

•Le confidenze portano all’autoconvalidazione, ovvero la 
sensazione di essere accettati.

Le confidenze e il modo in cui vengono trattate determinano 
l’instaurarsi di un rapporto profondo.
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Un rapporto affettivo profondo è un legame che comporta una 
forte interdipendenza. Questa, può essere di tre tipi.

Interdipendenza cognitiva: si pensa a se stessi e al partner 
come elementi connessi. 

Tramite l’interdipendenza cognitiva le differenze che esistono tra 
la conoscenza del sé e del partner spariscono.

•Le persone sanno quello che pensano e sentono, ma di solito non 
hanno consapevolezza dei pensieri e sentimenti altrui. In un 
rapporto affettivo si ha la sensazione di sapere cosa pensa e 
sente il partner.

•Le persone percepiscono se stesse in una vasta gamma di 
situazioni, mentre le opportunità di osservare gli altri sono 
limitate. In un rapporto affettivo ogni partner viene a conoscenza 
di quasi ogni aspetto della vita dell’altro.

•Le persone hanno una diversa prospettiva delle proprie azioni e 
di quelle degli altri (divergenza attore-osservatore). In un 
rapporto affettivo si condivide la prospettiva dell’altra persona.

•Le persone possono controllare le proprie azioni, ma non quelle 
altrui. In un rapporto affettivo ogni partner cerca di modellare il 
suo comportamento sulla base dei desideri dell’altro.
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Interdipendenza comportamentale: ogni partner esercita 
un’influenza sull’altro.

Nei rapporti affettivi profondi cambia 

•La distribuzione delle ricompense.

•Le attribuzioni.

Interdipendenza affettiva: fa riferimento al legame affettivo. 
Dipende da:

•Intimità. Un legame emozionale positivo che comporta 
comprensione e sostegno.

•Dedizione. Riflette un forte legame emozionale con il partner e 
l’intenzione di far durare il rapporto. Dipende da: soddisfazione, e 
ostacoli a lasciare il rapporto.



102

Gli stili di attaccamento sono gli orientamenti fondamentali 
verso l’altro.

•Attaccamento sicuro. Provano felicità e fiducia e temono poco 
l’intimità.

•Attaccamento sfuggente. Temono l’intimità e provano minore 
accettazione nei confronti del partner.

•Attaccamento ansioso. Provano più gelosia e passione e 
maggiore desiderio di fondersi con il partner.

Il sostegno sociale influisce sulla salute fisica e sul benessere 
psicologico. 

L’amore appassionato rappresenta un intenso bisogno di 
vicinanza e di unione con il partner. La passione può essere la 
causa scatenante di un rapporto, ma con il passare del tempo di 
affievolisce e lascia il posto a intimità e dedizione.
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La fine del rapporto

Quando uno o entrambi i partner di un rapporto ritengono di trarre 
meno ricompense dal rapporto, la soddisfazione e la dedizione 
diminuiscono.

Fattori che riducono il conflitto

•Idealizzazione del partner

•Dedizione

•Attaccamento sicuro

Processi del conflitto

•Le reazioni distruttivi mettono a repentaglio il rapporto, mentre 
l’adattamento costruttivo lo mantengono.

•Attribuzioni.

•Reazioni a comportamenti e attribuzioni del partner.

Riduzione dei conflitti

•Evitare di generalizzare (non “tu fai sempre…” ma “tu hai fatto…”).

•Concentrare l’attenzione su entrambi (non “tu fai…” ma “mi sento 
quando tu fai…”).
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Interazione all’interno dei gruppi

La facilitazione sociale è l’effetto prodotto dalla presenza di 
altre persone che:

•Migliora le prestazioni in compiti semplici.

•Peggiora le prestazioni in compiti difficili.

Si verifica a causa della presenza di altre persone, che 
aumenta l’attivazione fisiologica, che a sua volta:

•Facilita l’emergere di risposte dominanti (riposte conosciute 
bene).

•Inibisce l’emergere di risposte non dominanti (risposte poco 
conosciute).
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Timore della valutazione che ha gli stessi effetti della 
facilitazione sociale:

•Migliora la prestazione in compiti semplici o appresi bene.

•Peggiora la prestazione in compiti complessi o nuovi.

Effetto di distrazione che fa riferimento al fatto che la presenza 
di altre persone ci spinge a pensare a loro, a controllarle e a 
reagire.

Quando bisogna fare due cose contemporaneamente (controllare 
gli altri e eseguire un compito) aumenta l’attivazione che:

•Migliora la prestazione in compiti semplici o appresi bene.

•Peggiora la prestazione in compiti complessi o nuovi.

Un modo per ridurre tali effetti è quello di rendere accessibili le 
risposte che aiuteranno a svolgere il compito.
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La prestazione nei gruppi faccia a faccia

I componenti dei gruppi sono caratterizzati da
•Interdipendenza sociale: il rapporto che si viene a creare in un gruppo 
quando i membri si affidano gli uni agli altri, per ottenere ricompense 
sociali e emozionali, senso di affiliazione e identità sociale positiva.
•Interdipendenza del compito: il rapporto che si viene a creare in un 
gruppo quando i membri di affidano gli uni agli altri per assicurarsi i 
vantaggi materiali che derivano dell’esecuzione del compito.
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Stadi dello sviluppo del gruppo

•Formazione. I suoi componenti cercano di conoscersi e di capire 
gli obiettivi del gruppo, attenzione è centrata sul leader.

•Conflitto. Emergono le divergenze.

•Evoluzione. Se il gruppo supera il conflitto si generano: armonia, 
unità, coesione e identità.

•Esecuzione del compito. I membri del gruppo cooperano per 
risolvere i problemi e raggiungere l’obiettivo.

•Conclusione e scioglimento. Tale fase può risultare stressante 
per i gruppi molto coesi.
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Forme di interdipendenza del compito e prestazione

•Nei compiti additivi (i singoli contributi sono aggregati) la 
prestazione del gruppo è uguale alla somma delle prestazioni dei 
singoli individui.

•Nei compiti disgiunti (bisogna prendere una decisione tra i vari
contributi) la prestazione del gruppo è uguale alla prestazione del 
suo componenti migliore.

•Nei compiti congiunti (tutti devono portare a termine il compito) 
la prestazione del gruppo è uguale alla prestazione del suo 
componente peggiore.

La prestazione nei compiti di gruppo di solito è superiore alla 
prestazione di un singolo individuo, ma è inferiore alla somma 
delle prestazioni dei singoli individui che lavorano da soli.
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L’inerzia sociale è la tendenza a impegnarsi meno in un compito 
quando si lavora in gruppo piuttosto che da soli.

L’inerzia sociale si riduce quando:

•I contributi individuali sono essenziali

•Il contributo individuale è identificabile

•C’è uno standard con cui misurare le prestazioni del gruppo

•Ogni membro sa che tutti gli altri membri lavoreranno

•C’è una forte identificazione con il gruppo

I rimedi ai cali di prestazione del gruppo si basano sull’aumento 
dell’identificazione con il gruppo e della coesione.

I gruppi coesi 

•Incoraggiano la cooperazione piuttosto che la competizione fra i
membri.

•Esercitano influenza sociale al fine di rispettare le norme. 

•I gruppi coesi attraggono e trattengono gli individui di valore,
poiché aiutano a fronteggiare lo stress.
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La leadership è il processo tramite cui a uno o più componenti 
del gruppo viene permesso di influenzare e motivare gli altri al
fine di raggiungere gli obiettivi del gruppo.

•La leadership scioemozionale è centrata sugli aspetti emotivi del 
gruppo.

•La leadership orientata al compito è centrara sugli aspetti relativi 
al compito.

Questi due tipi di leadership possono essere rappresentati dallo
stesso leader.

Secondo il modello della contingenza della leadership lo stile 
del leader deve corrispondere al tipo di leadership richiesto dalla 
situazione (teorema della corrispondenza).

I gruppi tendono ad usare l’elaborazione superficiale per scegliere 
il leader, per cui, invece di badare alle caratteristiche delle 
persone useranno gli stereotipi.
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La comunicazione all’interno del gruppo influisce sula 
produttività e sul morale.

•Le reti di comunicazione centralizzate sono migliori per i compiti 
semplici.

•Le reti di comunicazione decentralizzate sono migliori per i 
compiti complessi.
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Aggressività e conflitto

Il conflitto nasce dalla percezione di incompatibilità degli obiettivi.
L’aggressività è un comportamento che mina a danneggiare un’altra 

persona ed è la conseguenza del conflitto.
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Gli studi di Sherif nei campi estivi

Per verificare la sua teoria Sherif condusse tre studi ambientati all’interno 
di campi estivi.

I partecipanti alla ricerca erano tutti ragazzi bianchi, di 11 o 12 anni, di 
classe media, sani, ben adattati, provenienti da famiglie stabili, 
psicologicamente equilibrati. 

I ragazzi, inoltre, non si conoscevano prima di arrivare al campo. 

Gli studi di Sherif comprendono tre fasi:

1. formazione del gruppo,
2. competizione intergruppi,
3. riduzione del conflitto.

Inoltre, nei primi due esperimenti, prima della fase di 
formazione del gruppo, vi erano la fase di scelte spontanee 
di amicizia interpersonale.
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Scelte spontanee di amicizia interpersonale

Questa fase è presente solo nei primi due esperimenti, ed ha la funzione di 
eliminare l’attrazione interpersonale come fattore esplicativo, serve, cioè per 
diminuire la possibilità che i risultati della ricerca dipendano dagli effetti 
dell’attrazione interpersonale. 

Durante questa fase i ragazzi erano alloggiati insieme ed erano liberi di 
interagire e lavorare con chi preferivano. Una volta stabilizzate le relazioni, è
stata fatta una valutazione dell’attrazione interpersonale.

I ragazzi sono, quindi, stati divisi in due capanne e circa i due terzi dei 
migliori amici di ogni ragazzo è stato messo nell’altra capanna.

Da questo punto in poi i ragazzi interagivano solo con i membri del proprio 
gruppo.

Il terzo esperimento iniziava con la fase di formazione del gruppo, i ragazzi, 
quindi, non si incontravano mai prima.
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Formazione del gruppo
Lo scopo principale di questa fase era assegnare un certo numero di 
compiti al gruppo (ad es., cucinare, campeggiare), che comprendevano 
un lavoro di squadra da parte dei ragazzi di ciascun gruppo, senza avere 
a che fare con l’altro gruppo.

Nei primi due esperimenti, già in questa fase vi furono alcuni confronti 
spontanei tra i gruppi, in cui si favoriva il proprio gruppo.

Il favoritismo per il proprio gruppo si verificava prima dell’inizio della 
fase di conflitto.

Nel terzo esperimento, invece, i ragazzi non erano a conoscenza della 
presenza dell’altro gruppo, ma appena seppero della sua presenza 
decisero spontaneamente di sfidarlo in una competizione sportiva. La 
semplice presenza dell’altro gruppo suscitava sentimenti competitivi.
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Competizione intergruppi

In questa fase i due gruppi prendevano parte ad una serie di 
competizioni, in ognuna delle quali il gruppo vincente riceveva un 
premio, mentre il gruppo che perdeva non riceveva nulla.

In questo modo si creava un oggettivo conflitto di interessi tra i due 
gruppi. 

I due gruppi si trovavano in una situazione di interdipendenza negativa, 
una situazione, cioè, in cui ogni gruppo guadagna quello che perde l’atro 
gruppo.
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In questa fase Sherif notò che:

• la presenza dell’outgroup aveva aumentato la solidarietà all’interno 
dell’ingroup,

• gli atteggiamenti nei confronti dell’outgroup erano diventati 
negativi, mentre quelli nei confronti dell’ingroup erano diventati più
positivi,

• il leader all’interno dei gruppi era cambiato, nel senso che 
diventavano leader i bambini più bellicosi e aggressivi,

• gli eventi erano sistematicamente percepiti in maniera da favorire 
l’ingroup.  
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Le percezioni distorte a favore dell’ingroup sono dimostrate dal gioco del 
“lancio dei fagioli”.  

L’obiettivo di questo gioco era raccogliere, nel tempo stabilito, il maggior 
numero possibile di fagioli sparsi per terra. 

I ragazzi lavoravano individualmente raccogliendo i fagioli in una sacca 
dall’apertura molto stretta, in modo che non si potesse vedere quanti
fagioli vi fossero. 
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Successivamente venne loro affidato il compito di valutare il numero di 
fagioli di ogni sacca.

Il contenuto di ogni sacca venne brevemente mostrato ai ragazzi e ogni 
mucchio di fagioli raccolto da ciascun ragazzo venne identificato solo in 
base al gruppo di appartenenza di chi l’aveva raccolto.

In realtà ogni volta fu mostrato lo stesso mucchio contenete 35 fagioli.

Ogni ragazzo scrisse la propria stima del numero di fagioli.

I risultati mostrano una consistente tendenza a sovrastimare il numero di 
fagioli, quando si diceva che erano stati raccolti dall’ingroup, e a 
sottostimarlo quando si diceva che erano stati raccolti dall’outgroup. 
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Riduzione del conflitto

L’obiettivo di questa fase era introdurre degli scopi sovraordinati per 
trasformare le relazioni ostili in relazioni cooperative.

Uno scopo sovraordinato è uno scopo che ha un forte richiamo per ogni 
gruppo, ma che nessun gruppo può raggiungere senza la partecipazione 
dell’altro. 

Uno di questi scopi fu progettato in modo da far rompere l’autocarro che 
portava le provviste. Per avere le provviste bisognava trainare l’autocarro 
fino al campo.

I ragazzi erano motivati ad avere le provviste poiché era quasi ora di pranzo, 
tuttavia l’autocarro era molto pensante e l’unico modo per farlo arrivare al 
campo era che i membri di entrambi i gruppi lo trainassero insieme.

L’introduzione di vari obiettivi sovraordinati portò a rendere le relazioni tra i 
due gruppi più amichevoli. 
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I risultati di questi esperimenti dimostrano l’insufficienza delle teorie che 
spiegano il conflitto tra gruppi in termini di fattori di personalità. 

Infatti, in questi esperimenti si vede come dei bambini “normali”
modificarono sistematicamente il proprio comportamento adeguandosi 
alla relazione intergruppi. 

Inoltre, i cambiamenti avvenuti nei ragazzi erano stati troppo veloci per 
poter essere attribuiti a caratteristiche di personalità. 

Secondo Sherif, quindi, la discriminazione e il pregiudizio tra i 
gruppi dipendo dall’incompatibilità dei loro obiettivi materiali.
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Aggressività interpersonale

Aggressività strumentale. Viene usata come mezzo per raggiungere 
un fine. 
Viene usata se si presenta l’opportunità di trarre un tornaconto 
personale.

Viene influenzata da:
• Capacità personali.

• Differenze di genere.

• Costi potenziali.

Aggressività emotiva. È una forma di aggressività fine a se stessa.
Viene usata quando si percepisce una provocazione.

Viene influenzata da:
Minacce all’autostima. In particolare in presenza di pubblico e per le 

persone con un’autostima instabile.
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Fattori che favoriscono l’aggressività

• Norme.
• Segnali culturali di violenza. Effetto arma.
• Modelli aggressivi.

L’elaborazione superficiale delle informazioni favorisce l’aggressività, 
perché l’aspetto più saliente è l’evento che ha provocato la rabbia.

• Differenze individuali nel ragionamento sociale.
• Minacce e attivazione emozionale.
• Uso di alcolici.

Se si ha la motivazione e le capacità per l’elaborazione sistematica i 
comportamenti violenti dovrebbero essere meno possibili.
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Conflitto tra i gruppi

Teoria del conflitto realistico. sostiene, appunto, che i 
conflitti tra i gruppi sorgano dalla competizione per le risorse. 

Gli atteggiamenti e il comportamento intergruppi riflettono gli 
interessi oggettivi del proprio gruppo nel confronto con gli 
altri gruppi. 

• Quando gli interessi sono in conflitto, aumenteranno gli 
atteggiamenti negativi, il pregiudizio e la discriminazione.

• Quando gli interessi dei gruppi sono comuni, il 
comportamento dei due gruppi sarà più amichevole e 
cooperativo, e diminuirà il pregiudizio.
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Teoria dell’identità sociale. Il conflitto nasce da bisogni puramente 
psicologici.

Teoria della deprivazione relativa. Sostiene che la soddisfazione di 
una persona o di un gruppo non dipendono dalla situazione oggettiva, 
ma dalla situazione relativa rispetto da altre persone o gruppi. 
La persona o il gruppo provano deprivazione relativa quando 
ottengono meno di quanto si aspettavano, non in assoluto, ma rispetto 
ad una altra persona o un altro gruppo.
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Fattori che accentuano il conflitto

• Polarizzazione di gruppo. La discussione con chi la pensa allo 
stesso modo favorisce le posizioni estreme.

• Dedizione al gruppo. In caso di conflitto aumenta l’unità del gruppo.
• Comunicazione con l’altro gruppo. La comunicazione di solito è

basata sulle minacce.
• Formazione di coalizioni. 
• Percezioni polarizzate. L’ingroup è visto come giusto e più potente 

l’outgroup, invece, è nel torto.
• Attribuzioni distorte. Le motivazioni dell’ingroup sono positive e 

quelle dell’outgroup sono negative. Le azioni dell’ingroup sono dettate 
dalla situazione e quelle dell’outgroup dipendono dal carattere.

• Aumento nelle emozioni negative. Favoriscono visioni semplificate.
• I gruppi sono più competitivi dei singoli individui.
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Eliminazione dell’outgroup

• Differenze di potere tra i gruppi
• Esclusione morale.
• Routinizzazione e desinsibilizzazione.

Il capro espiatorio. La teoria del capro espiatorio sostiene che in 
situazioni di frustrazione si sfoga la propria aggressività su persone 
più deboli. 
Essa 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).



128

Risoluzione del conflitto

• Riduzione degli stimoli volenti.
• Elaborazione sistematica.
• Empatia.

Tipi di soluzione

• Soluzione imposta da uno dei due gruppi.
• Soluzioni distributive. Comportano compromessi.
• Soluzioni integrative. 

Negoziazione. Comunicazione reciproca intesa a raggiungere un 
accordo.

• Costruzione della fiducia.
• Norma della reciprocità.

La terza parte

• Mediazione. Si aiutano le parti in causa a raggiungere un accordo 
volontario.

• Arbitrato. Si impone la soluzione decisa dalla terza parte.
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Cooperazione

• Obiettivi sovraordinati. Obiettivi conseguibili solo se i gruppi
cooperano.

Funziona se:
• Ci sono obiettivi comuni.
• È possibile di smentire lo stereotipo.
• Esito positivo.
• Avviene tra eguali.
• È sostenuta dalle norme sociali.



130

Altruismo e cooperazione

L’altruismo è il comportamento diretto ad aiutare un’altra persona senza 
alcuna prospettiva di ricompensa personale per chi presta aiuto.

L’egoismo è il comportamento motivato dal desiderio di ottenere 
ricompense personali.
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Quando si aiuta

Accorgersi del bisogno di aiuto. Viene influenzato dall’umore positivo, 
dalle reazioni altrui (inibizione del pubblico).

Valutare il merito. La norma della responsabilità sociale suggerisce che 
bisogna aiutare chi non è in grado di farlo. Viene influenzata dall’attribuzione 
(interna o esterna) che facciamo della situazione in cui si trova la persona 
che chiede aiuto.

Responsabilità diffusa. Quando sono presenti altre persone la 
responsabilità viene suddivisa e ogni persona si sente meno responsabile di 
prestare aiuto.

Le norme possono favorire o inibire il comportamento d’aiuto.

•Chi ha la responsabilità di aiutare gli altri li aiuta con più probabilità e se una 
persona aiuta rende saliente la norma di aiutare gli altri.

•La norma di non violare la privacy familiare inibisce i comportamenti di 
aiuto.
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Le ricompense facilita i comportamenti altruistici.

•Quando aiutiamo qualcuno ci aspettiamo di venire aiutati.

•Aiutare gli altri accresce l’autostima, solleva il morale e riduce il senso di 
colpa (nei casi di depressione profonda, non si aiutano gli altri perché si è
distaccati dal mondo sociale).

•Se aiutare qualcuno comporta un costo troppo elevato, allora i 
comportamenti altruistici saranno inibiti.

Altruismo è egoismo?

Secondo il modello del sollievo dallo stato d’animo negativo la maggior parte 
delle persone aiuta gli altri per alleviare l’angoscia derivante dal vedere 
qualcuno che soffre. 

Inoltre, secondo questo modello le persone che vanno via invece di aiutare lo 
fanno per alleviare l’angoscia (lontano dagli occhi, lontano dal cuore).



133

Il ruolo dell’empatia

Secondo il modello dell’empatia-altruismo quando si vede qualcuno nei guai 
si hanno due possibili reazioni:

•Disagio, che motiva l’aiuto egoistico che ha lo scopo di ridurre i sentimenti 
negativi e può portare alla fuga.

•Interesse empatico, che motiva il comportamento altruistico di aiuto.

Il ruolo dell’identificazione con il gruppo

L’identificazione con un gruppo può accrescere i comportamenti altruistici 
diretti verso i membri del nostro gruppo.
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I dilemmi sociali sono delle situazioni in cui viene contrapposto l’interesse 
individuale e quello del gruppo. Possono essere di due tipi:

•I dilemmi concernenti l’utilizzo di risorse rinnovabili, in cui l’individuo 
rinuncia a un profitto per il bene del gruppo.

•I dilemmi concernenti l’utilizzo del bene pubblico, in cui l’individuo fa un 
sacrificio per il bene del gruppo.

Di solito le persone si comportano in maniera egoistica.

Tale comportamento può essere evitato:

•Imponendo delle soluzioni strutturali come leggi e regolamenti (ad es., 
tasse, quote pesca) che devono essere imposte da un’autorità in grado di 
farlo. 

•Suscitando l’identificazione con il gruppo di appartenenza, che dà
priorità al benessere del gruppo, induce a pensare che anche gli altri membri 
del gruppo si comporteranno in maniera altruistica, rende salienti le norme 
sulla cooperazione.
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Fattori che influenzano i sentimenti di appartenenza nell’aumento 
dell’altruismo:

•Comunicazione tra i membri del gruppo. Se si può discutere su un 
dilemma aumenta la cooperazione.

•Uguaglianza delle opportunità e degli esiti tra i componenti del gruppo. Se 
tutti i componenti usano la stessa quantità di risorsa, questa diventerà la 
norma.

•Accessibilità delle norme del gruppo. Se si suscita l’importanza del bene del 
gruppo si avrà più cooperazione.

•Nesso tra sforzi individuali e bene del gruppo. Se si riceve un feedback che 
dimostra l’efficacia delle azioni gli individui risparmiano più risorse.
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Il ruolo del tipo di elaborazione.

•Le emozioni forti limitano la capacità di riflettere e, quindi, innescano 
l’elaborazione superficiale. Di conseguenza si agirà in base alle norme e alle 
motivazioni più accessibili.

•Anche l’elaborazione sistematica può generare comportamenti di aiuto (ad
es., volontariato) e porta a impegni di lunga durata che non vengono 
modificati facilmente. 

Prestare aiuto più volte porta le persone a considerarsi generose e altruiste, il 
che rende più probabili futuri comportamenti di aiuto. 

Ripetute prestazioni di aiuto aumentano l’autoefficacia (sensazione che le 
nostre azioni siano efficaci e significative)  il che rende più probabile la 
trasformazione di atteggiamenti altruistici in comportamenti.
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Costanti nei comportamenti di aiuto.

•Empatia.

•Autoefficacia.

•Disponibilità a cooperare.

Reazioni di chi riceve aiuto

Riceve aiuto non è sempre positivo, perché:

•Può fare sentire in debito, soprattutto se non si è in grado di ricambiare.

•Può fare sentire meno capaci e competenti.
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Come aumentare i comportamenti prosociali.

•Ridurre l’ambiguità. “Aiuto”.

•Favorire le attribuzioni interne. “Mi aiuti perché sei una persona generosa”.

•Insegnare le norme che promuovo l’altruismo e la cooperazione. “Aiuta il 
fratellino a fare i compiti”.

•Attivare le norme prosociali. “Tutti devono collaborare”.

•Infondere, non diffondere il senso di responsabilità. “TU mi devi aiutare”.

•Promuovere l’identificazione con chi ha bisogno di aiuto.


