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Attenzione

“L’attenzione è il prendere possesso da parte della mente 

in chiara e vivida forma di uno fra tanti oggetti e fra  tanti  

treni  di  pensieri  possibili,  esso  comporta  il  ritrarsi 

della  mente  da  alcune  cose  per  poter  operare  su  altre  

con grande  efficienza. (..)  La focalizzazione e la 

concentrazione della coscienza ne rappresentano

l’essenza”

Principles of Psychology, William James (1890)
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Attenzione
L’attenzione è un insieme di funzioni che ci consentono di:

 Orientare le risorse mentali disponibili verso gli oggetti e 

gli eventi

 Ricercare e individuare in modo selettivo le 

informazioni per focalizzare e dirigere la nostra condotta

 Mantenere in modo vigile una condizione di controllo su 

ciò che stiamo facendo

“Attention is not a 

single concept, but 

the name of a 

complex field of study”

Posner (1975)
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Adattiva e a capacità limitata, 

l’attenzione è un processo cognitivo che 

permette di selezionare, tra tutte le 

informazioni sensoriali in entrata, le 

informazioni rilevanti per il soggetto, e di 

indirizzare le risorse cognitive 

all’elaborazione dei soli stimoli salienti

Attenzione
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Attenzione

01| Attenzione

Il sistema cognitivo ha delle risorse di 

elaborazione limitate e selezionare le 

informazioni è un meccanismo 

adattivo perché permette di 

concentrare le proprie risorse su certi 

dati piuttosto che su altri



Capire l’attenzione

Per studiare l’attenzione, gli psicologi 

strutturano dei compiti che richiedono 

l’impiego di un particolare tipo di attenzione. 

A partire dalle prestazioni, cercano di 

comprendere i processi/meccanismi sottostanti

Metodologia

Tempi di reazione (TR)

Il tempo che intercorre tra 

la presentazione di uno 

stimolo e l’emissione di 

una risposta

Permette di esaminare 

l’elaborazione mentale 

consapevole ed 

inconsapevole
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Maggiore è la durata, maggiore è 

l’elaborazione richiesta

Le operazioni mentali 

richiedono del tempo



Che attenzione?
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Attenzione selettiva Funzioni esecutive
Attenzione sostenuta e 

vigilanza

L’attenzione permette di filtrare gli stimoli, di elaborare le 

informazioni e di concentrarci su un obiettivo. 



Attenzione selettiva

La capacità di selezionare una o più fonti della stimolazione esterna, in presenza di informazioni 

in competizione tra di loro e di elaborare in modo privilegiato l’informazione rilevante per il 

raggiungimento dei nostri scopi
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L’informazione selezionata è elaborata più efficacemente 

dell’informazione non selezionata e guida la risposta individuale

L’attenzione può focalizzarsi su stimoli presentati in 

ognuna delle modalità sensoriali

Attenzione selettiva



Attenzione 
selettiva

L’ attenzione è il filtro 
della percezione 

cosciente
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Il nostro sistema cognitivo ha una capacità di elaborazione limitata, e 

per evitare una situazione di sovraccarico si rende necessario che solo 

una parte delle informazioni in ingresso venga elaborata 

approfonditamente per poi diventare coscienti

1989 Allport

1958

L’attenzione selettiva è selezione per l’azione. Tra tutti gli stimoli 

ambientali, noi selezioniamo le informazioni in base alle azioni che 

abbiamo intenzione di compiere

Broadbent

Attenzione selettiva



Teorie Strutturali

Ipotizzano l’esistenza di un filtro che permette il 

passaggio solo di certa informazione

1950/1960
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Attenzione selettiva



Teorie 
Strutturali

teoria della selezione precoce

vs 

teoria della selezione tardiva

1950/1960
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Attenzione selettiva

Ma dov’è il filtro? 



Teorie attentive
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Attenzione selettiva

Risposta

Input 

sensoriale

Registro 

sensoriale

Filtro 

selettivo

Sistema 

percettivo 

Struttura

Ordine 

variabile dei 

componenti



Teorie attentive
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Attenzione selettiva

Sebbene abbiano gli stessi componenti, le teorie attentive si differenziano tra di loro

Fattori che 

possono alterare 

il funzionamento 

del filtro

Quantità/tipo 

di 

elaborazione 

automatica

Natura del filtro



Colin Cherry:
attenzione 

uditiva
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Compito: due messaggi diversi 

pronunciati dalla stessa persona 

simultaneamente

Risultati: i partecipanti non riuscivano 

a completare il compito
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Attenzione selettiva

Compito: due messaggi diversi senza 

senso compiuto

Risultati: i partecipanti non riuscivano 

a completare il compito

Compito: ascolto dicotico

Risultati: i partecipanti riuscivano a 

completare il compito

~

~

1

2

3



Teorie 
Strutturali

Attenzione acustica

Studi 

sperimentali

Ascolto dicotico

Ad un soggetto vengono presentati simultaneamente due messaggi, in 

cuffia. Egli deve prestare attenzione soltanto al messaggi presentato ad 

un orecchio, ignorando l’altro

Shadowing: ripetere immediatamente il messaggio «considerato»
01| Attenzione

Attenzione selettiva



Teorie 
Strutturali

Attenzione acustica

Studi 

sperimentali

Ascolto dicotico

Risultati: I partecipanti riuscivano a riportare il contenuto del messaggio a 

cui avevano prestato attenzione (compito di Shadowing), ma non 

avevano alcuna memoria del contenuto semantico del messaggio 

ignorato. Di quest’ultimo riuscivano a ricordare solo alcune 

caratteristiche fisiche (e.g., voce maschile o femminile)

Messaggio ascoltato:

contenuto semantico 

Messaggio ignorato:

contenuto semantico

caratteristiche fisiche

Task
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Attenzione selettiva



Colin Cherry: cocktail party effect

Capacità di focalizzare la propria attenzione

uditiva su un particolare stimolo, filtrando 

una serie di altri stimoli, come quando ci si  

concentra su una singola conversazione in 

una stanza rumorosa

01| Attenzione

Attenzione selettiva

1953



Colin Cherry: cocktail party effect
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Attenzione selettiva

Attenzione focalizzata: riusciamo ad 

indirizzare la nostra attenzione verso ciò che 

riteniamo importante

Attenzione automatica: uno stimolo 

rilevante (qualcuno pronuncia il nostro 

nome) attira la nostra attenzione, 

indipendentemente dalla nostra volontà

1953



E le informazioni irrilevanti?

Selezione precoce

Le informazioni non rilevanti per il 

soggetto vengono escluse da subito e 

non sono ulteriormente elaborate

Selezione tardiva

Le informazioni non rilevanti vengono 

elaborate e il filtro agisce solo nel 

momento in cui deve essere scelta una 

risposta

01| Attenzione

Attenzione selettiva



Broadbent: il 
filtro precoce

Il filtro opera in base alle 

caratteristiche fisiche degli stimoli. 

Gli stimoli a cui non si presta 

attenzione vengono elaborati solo 

per caratteristiche elementari, 

mentre gli stimoli selezionati 

ricevono un’ulteriore analisi che 

produce rappresentazioni 

dell’informazione semantica e delle 

possibili azioni che si possono 

eseguire
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Attenzione selettiva

1958

La selezione avviene precocemente, prima della codifica 

semantica

Tutto o niente



Filtro precoce: ma..
Ricerche empiriche hanno dimostrato che anche l’informazione a cui non si presta attenzione è sottoposta ad un processo 

di elaborazione

Stimolo 

rilevante

Hockey is Canada’s

game

Name



Deutsch & 
Deutsch: il filtro 

tardivo

Tutte le informazioni vengono 

elaborate fino alla codifica 

semantica

Il filtro agisce quando è necessario 

che venga presa una decisione per 

determinare quale risposta è quella 

che interessa

01| Attenzione

Attenzione selettiva

1963

Il filtro interviene tardivamente, solo quando le 

informazioni devono accedere alla coscienza e alla 

memoria 



Eriksen & Eriksen: flaker compatibility task
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Attenzione selettiva

Press left if the 
underline letter is H 

and right if it is S

H H S H H

K K H K K

 Incompatible trial

 Compatible trial

Effetto di interferenza = TR incompatibile – TR compatibile

1974



Eriksen & Eriksen: flaker compatibility task
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Attenzione selettiva

Il riconoscimento della 

lettera H avviene più 

lentamente e produce più 

errori a causa 

dell’incongruenza

KKHKK

I tempi di reazione sono 

inferiori e la percentuale di 

successo maggiore

1974



Eriksen & 
Eriksen

L’interferenza è determinata 

dal meccanismo decisionale: 

una sola risposta può essere 

prodotta
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Attenzione selettiva

I distrattori, se sono entro un grado di angolo visivo dallo 

stimolo-bersaglio, non possono essere ignorati

1974



Effetto Stroop
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Attenzione selettiva

Compito: pronunciare ad alta voce il colore con cui è scritta una parola

YELLOW        BLUE       ORANGE

BLACK RED GREEN
Stimoli congruenti

• TR minori

• Meno errori

Stimoli incongruenti

• TR maggiori

• Più errori



Effetto Navon
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Attenzione selettiva

Compito: individuare le lettere 

alternando il livello globale e il livello 

locale

Livello globale

Livello locale

Stimolo congruente

Stimolo incongruente



Effetto Navon
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Attenzione selettiva

Risultati

Livello globale: i tempi di reazione sono 

più veloci

Livello locale: i tempi di reazione sono 

più lenti 

Stimolo congruente

Stimolo incongruente

In condizioni incongruenti, l’interferenza è 

asimmetrica: solo il livello globale interferisce

con il livello locale, ma non viceversa.



Treisman: il 
filtro attenuato

Il filtro attenuato rallenta ma non 

impedisce il processo di elaborazione

Il processo è gerarchico: dall’analisi 

delle caratteristiche fisiche degli 

stimoli alla successiva analisi della 

struttura grammaticale e dei 

significati. Non è detto che per ogni 

stimolo si arrivi ad una elaborazione 

completa
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Attenzione selettiva

1964

Il filtro riduce la forza dell’informazione che procede ma 

in forma attenuata



Le teorie del filtro 
attentivo

L’attenzione selettiva e la 

selezione delle informazioni 

attraverso il filtro

Teoria della selezione tardiva

01| Attenzione

Attenzione selettiva



Meccanismi dell’attenzione selettiva
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Attivo, decade rapidamente e si 

inizia quando si selezionano i 

fattori a cui prestare attenzione

Attenzione selettiva

Meccanismo di inibizione attiva della risposta per 

l’informazione non rilevante

Meccanismo di attivazione che opera sia 

sull’informazione rilevante che sull’informazione 

non rilevante

Stabile e meno influenzabile, si 

verifica quando abbiamo 

accesso alla rappresentazione 

mnestica

Efficienza della 

selezione



Elaborazione dell’informazione
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Le modalità con cui le informazioni sono elaborate ne riflettono il valore funzionale 

Le informazioni rilevanti accedono alla
coscienza e guidano nella scelta della
risposta

Le informazioni non rilevanti sono
elaborate in modo automatico, spesso in
modo inconsapevole

Attenzione selettiva



Elaborazione dell’informazione 

rilevante

Soppressione dell’interferenza 

dell’informazione conflittuale

Funzioni dell’attenzione selettiva
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Attenzione selettiva

Sensory

inputs

Attented

information



Rappresentazione delle informazioni
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Attenzione selettiva

Numerosi studi empirici suggeriscono che le caratteristiche fisiche di uno stimolo 

siano rappresentate in modo indipendente dalla loro identità 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

No caratteristiche

fisiche

Caratteristiche fisiche

P
er

ce
n

tu
a
le

Riconoscimento stimolo

Johnston & McClelland (1976)

La codifica dell'identità è 

separata dalla codifica degli 

attributi fisici dello stimolo



Treisman: Feature
Integration Theory

Ma come si integrano gli 

attributi dello stesso oggetto?

L’integrazione richiede due 

successivi stadi di elaborazione
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Attenzione selettiva

1998

Elaborazione pre-attentive delle 

caratteristiche elementari di uno 

stimolo 

Stadio pre-attentivo

Stadio attentivo

Objects 

in the 

world

Integrazione delle caratteristiche fino 

ad arrivare alla percezione degli 

oggetti del mondo

Processi rapidi che 

non richiedono 

risorse attentive



Treisman: Feature
Integration Theory

Le caratteristiche sono 

codificate automaticamente, in 

parallelo e senza bisogno di 

attenzione focale

01| Attenzione

Attenzione selettiva

1998



Treisman: Feature Integration Theory
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Attenzione selettiva

1998

Integrazione delle 

caratteristiche in oggetti

Rappresentazione dell’oggetto sulla 

base delle caratteristiche attive in una 

determinata posizione

Objects files:
Object frames Object file



Treisman: Feature Integration Theory
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Attenzione selettiva

1998

Compito: individuare stimolo-bersaglio in una configurazione di stimoli

Pop-out effect

Le caratteristiche di una configurazione emergono

spontaneamente e si impongono al sistema visivo

Processo pre-attentivo



Treisman: Feature Integration Theory
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Attenzione selettiva

1998

Compito: individuare stimolo-bersaglio in una configurazione di stimoli

L’integrazione delle caratteristiche degli oggetti segue 

una elaborazione seriale

I TR sono più 

lunghi a causa della 

presenza dei 

distrattori

Attenzione focalizzata



Attenzione visiva spaziale
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Attenzione selettiva

Abilità di selezionare particolari porzioni dell'ambiente esterno, guidata sia in modo 

esplicito (movimenti del capo e degli occhi) che in modo implicito (assenza di tali 

movimenti)

Diffusa
Distribuzione risorse attentive su 

tutto il campo visivo

Aumenta la velocità di risposta per le 

informazioni collocate nella porzione di 

spazio interessata

Focale
Risorse attentive limitate ad una 

porzione del campo visivo

Fuoco attentivo
Di ampiezza variabile, cambia a 

seconda della richiesta del compito

All’aumentare dell’ampiezza del fuoco 

attentivo, diminuisce l’efficienza di 

elaborazione

Efficienza d’elaborazione
Dipende dall’ampiezza del fuoco 

attentivo



Orientare 

l’attenzione 

nello spazio

Attenzione visiva spaziale
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Attenzione selettiva

Al di fuori del controllo volontario, 

l’attenzione si orienta automaticamente verso 

elementi che appaiono improvvisamente nel 

nostro campo visivo

L’attenzione è indirizzata in modo consapevole

verso l’evento/gli eventi che sono di nostro 

interesse

Orientamento volontarioOrientamento automatico



Attenzione visiva spaziale
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Attenzione selettiva

Compito: mantenere gli occhi fissi su un punto ed elaborare un evento nella periferia del campo visivo 

+

**

Punto di 

fissazione

Stimolo

Compatibile

DX  DX

SX  SX

Incompatibile

DX  SX

SX  DX



01| Attenzione

Attenzione selettiva

Risultati

+

**

Condizione compatibile: 

TR più veloce perché il 

codice spaziale stimolo 

coincide con il codice 

spaziale risposta 

Condizione incompatibile: 

TR più lenti perché il codice 

spaziale stimolo non 

coincide con il codice 

spaziale risposta 

Attenzione visiva spaziale



3

Paradigma di 
Posner: Spatial

cueing

Lo Spatial cueing permette di 

indagare le dinamiche degli 

spostamenti impliciti 

dell’attenzione nello spazio

01| Attenzione

Attenzione selettiva

1980

Segnale
Stimolo

target

Punto di

fissazione

1

2

Prova valida 

il cue predice la posizione di comparsa del target 

Prova invalida 

Il cue non predice la posizione di comparsa del target 

Prova neutra

Il cue non forniva indicazioni spaziali specifiche



Paradigma di 
Posner: Spatial

cueing

Prove valide: TR più brevi per il 

preventivo orientamento 

dell’attenzione

Prove invalide: TR più lunghi per il 

disancoraggio attentivo

01| Attenzione

Attenzione selettiva

1980



Le funzioni esecutive
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Funzioni esecutive

Le funzioni esecutive sono un complesso sistema di moduli funzionali della mente, che regolano

i processi di pianificazione, controllo e coordinazione del sistema cognitivo, e che governano

l'attivazione e la modulazione di schemi e processi cognitivi

Deputati all’organizzazione delle nostre abilità, permettono di pianificare e realizzare progetti 

finalizzati al raggiungimento di un particolare scopo



È possibile eseguire due compiti 
contemporaneamente? 

01| Attenzione

Funzioni esecutive

Broadbent (1958) e Welford (1962) propongono l’esistenza di un sistema centrale di controllo che limita

la prestazione in condizioni di doppio compito 

SOA: 

Stimulus

Onset

Asynchrony

Periodo psicologico refrattario 



Teorie strutturali: periodo psicologico refrattario
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Funzioni esecutive

Le teorie strutturali sostengono che il sistema umano di elaborazione ha dei limiti centrali, a livello dello 

stadio decisionale della risposta

Se due compiti devono essere eseguiti simultaneamente, hanno bisogno 

di utilizzare lo stesso meccanismo per fornire una risposta. Il secondo 

compito dovrà attendere che il sistema centrale si liberi del primo 

compito per poter passare all’elaborazione dell’informazione successiva



Teorie delle risorse

01| Attenzione

Funzioni esecutive

La capacità di eseguire più compiti contemporaneamente è determinata dalla quantità di risorse 

disponibili

Informazioni specifiche vengono 

elaborate da sistemi deputati 

all’elaborazione di quella particolare 

tipologia di risorse

Non esiste un limite centrale ma limiti 

specifici associati alle richieste del 

compito

Se due compiti simultanei non 

richiedono l’impiego delle stesse risorse, 

non interferiscono tra di loro e possono 

essere eseguiti simultaneamente



Le teorie a confronto

Teorie Strutturali

Attenzione rivolta ad un compito alla volta

 Esecuzione sequenziale

Teorie delle risorse

Attenzione divisa tra i compiti

 Distribuzione flessibile delle risorse attentive
in base agli scopi e alle priorità

01| Attenzione

Funzioni esecutive

Compito 1 Compito 2
Compito 1

Compito 2



Modalità di controllo
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Funzioni esecutive

Controllo volontario
Processi attivati in situazioni nuove o che richiedono un 

impegno intenzionale al fine di raggiungere uno scopo. 

Temporanei, modificabili, seguono un’elaborazione

sequenziale e sono limitati dalla capacità attentiva

Controllo automatico
Coinvolti in situazioni che richiedono sequenze di 

azioni ben apprese (e.g., preparazione del caffè), 

permettono di svolgere più azioni 

contemporaneamente. Processi fluidi, rapidi, 

spesso agiscono al di fuori del dominio cosciente



Errori di controllo

Errori di cattura

Interferenza delle 

azioni abituali

Mancata attivazione dello

schema appropriato

Monitoraggio del 

comportamento 

permette una gestione 

efficace della 

quotidianità.

Vogliamo telefonare ad 

un collega e chiamiamo 

casa

Entriamo in una stanza e 

non ricordiamo il perché

Controllo volonario Controllo automatico
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Funzioni esecutive



Sistema Attentivo
Supervisore (SAS)

Il controllo delle sequenze di azioni 

è gestito da schemi organizzati 

gerarchicamente che, a loro volta, 

sono modulati da un sistema 

generale: il Sistema Attentivo

Supervisore (SAS) 

Norman & Shallice

1986

Il SAS può aumentare il livello di attivazione di un certo 

schema permettendogli di vincere la selezione competitiva

01| Attenzione

Funzioni esecutive



Attenzione sostenuta e Vigilanza

01| Attenzione

Capacità di mantenere 

l’attenzione su eventi 

salienti per un periodo

prolungato di tempo

Capacità di monitorare 

nel tempo eventi con 

bassa frequenza di 

accadimento

Vigilanza

Attenzione sostenuta

Attenzione sostenuta e 

vigilanza



Paradigma 
sperimentale

Compito: monitorare una serie di stimoli per individuare un elemento critico 
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Attenzione sostenuta e 

vigilanza

La prestazione è migliore all’inizio, ma tende a peggiorare con 

aumento dei TR, delle omissioni e dei falsi allarmi

Il peggioramento è più marcato 

se gli stimoli sono degradati, se 

il ritmo di presentazione è 

elevato, se la modalità di 

elaborazione è visiva o tattile



Attenzione sostenuta e della vigilanza

Meccanismi inibitori  estinzione delle risposte in presenza di 

eventi ripetitivi

Aspettativa  gli eventi molto probabili vengono elaborati più 

velocemente degli eventi improbabili

Livello di arousal  stimolazioni sensoriali deboli 

determinano un basso livello di arousal.

01| Attenzione

Attenzione sostenuta e 

vigilanza

Meccanismo 

d’azione



Attenzione e 
Coscienza

Percezione subliminale: 

gli stimoli sono presentati in modo tale 

da non essere elaborati 

consapevolmente 

Coscienza

espressione di processi 

consapevoli e inconsapevoli
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Attenzione e 

coscienza

Paradigma di ricerca: mascheramento visivo

Compito: decidere se una stringa di lettere è una parola o non lo è

Pane Burro
Priming

semantico

Pane Burro

Priming

Semantico

Mascherato

ELABORATO

NON ELABORATO

ELABORATO

ELABORATO

L’elaborazione non consapevole dello 

stimolo mascherato influenza l’elaborazione 

consapevole



01| Attenzione

Attenzione selettiva

Funzioni esecutive

Attenzione sostenuta e vigilanza

Attenzione e Coscienza

02| Apprendimento

Condizionamento classico

Condizionamento operante

Apprendimento intenzionale

Apprendimento sociale

Cognitivismo

Attenzione e Apprendimento



Apprendimento

Cambiamento relativamente stabile del 

comportamento di un soggetto di fronte a una 

specifica situazione sperimentata 

ripetutamente

02| Apprendimento

L’esperienza è la condizione necessaria 

perché si verifichi un apprendimento



Apprendimento
Tendenze innate

Alterazione condizioni 

psicofisiche

Maturazione

02| Apprendimento

Modificazioni 

comportamentali

Apprendimento

Nuove conoscenze

e capacità

Atteggiamenti

Valori e abitudini



Apprendimento

02| Apprendimento

Modello S  R

Studia la mente e 

i suoi processi

Conoscenza come costruzione 

dell'esperienza personale



Condizionamento 
classico

Secrezione psichica: gli animali 

iniziavano a salivare prima

della presentazione del cibo, 

quando stimolati da eventi che 

anticipavano la ciotola

02| Apprendimento

Ivan Pavlov 

Studio dei processi digestivi a partire dalla 

misurazione della quantità di saliva prodotta



Uno stimolo inizialmente neutro, 

presentato per molte volte in 

stretta contiguità temporale con 

uno stimolo che evoca una 

risposta riflessa, è in grado di 

evocare una risposta riflessa 

simile

02| Apprendimento

Stimolo neutro (SN)  Stimolo condizionato (SC)

Risposta incondizionata (RI)  Risposta condizionata (RC)

Riflesso condizionato provocato artificialmente

Condizionamento 
classico

Ivan Pavlov 



Condizionamento classico

02| Apprendimento

Acquisizione

Numero di prove necessarie perché

l’associazione tra lo SC e la RI evochi una

risposta

Estinzione

Quando lo SC non è seguito dallo SI, la RC si

estingue, ma non è annullata. Può essere riappresa,

richiedendo un tempo di acquisizione minore

Riacquisizione

Richiede un numero di prove inferiore a quelle

necessarie per ottenere il primo apprendimento



02| Apprendimento

Intensità – salienza 

degli stimoli incondizionati e 

condizionati

Breve intervallo di tempo

tra lo SC e lo SI 

(circa 2 secondi)

Frequenza accoppiamenti

degli stimoli

Condizionamento 
classico

Ivan Pavlov 

Le variabili del condizionamento classico



Condizionamento avversivo

02| Apprendimento

Il condizionamento classico può condizionare anche 

risposte che seguono stimoli incondizionati spiacevoli 

o dolorosi

Il condizionamento avversivo segue la stessa procedura 

ma, talvolta, richiede un tempo di acquisizione minore 

(anche una sola associazione tra SC e SI)

L’intervallo di tempo che intercorre tra lo SC e lo SI è 

molto variabile



Condizionamento classico

02| Apprendimento

Generalizzazione Discriminazione

Tanto più sono simili gli stimoli, 

tanto più la risposta sarà simile 

Tanto minore è il grado di 

somiglianza, tanto minore sarà 

l’intensità della risposta

Automatica e spontanea

Non richiede alcun processo 

di apprendimento

Permette di evitare la 

generalizzazione

Solo lo stimolo condizionato viene 

seguito dalla risposta 

incondizionata



La paura può essere condizionata?

Un forte rumore (SC) alle spalle 

del bambino mentre gioca con il 

ratto (SI) provoca una reazione di 

paura (RC), poi generalizzata ad 

altri piccoli animali

02| Apprendimento

Condizionamento 
classico nell’uomo

Il caso del piccolo Albert

Watson & Rayner

Albert, 9 mesi

Condizionamento di una risposta emotiva di paura



02| Apprendimento

Condizionamento operante
Comportamento operante  comportamento che opera sull'ambiente per 

produrre un effetto positivo

Skinner
Le risposte operanti sono

risposte strumentali finalizzate al

raggiungimento di uno scopo e

impongono un’interazione attiva

e funzionale con l’ambiente.

Thorndike
Situazioni rinforzanti e 

sul processo di 

apprendimento



02| Apprendimento

Condizionamento 
operante

L’apprendimento avviene in maniera 

graduale, per prove ed errori, 

attraverso la creazione di 

un’associazione tra lo stimolo e la 

risposta, qualora la risposta sia 

soddisfacente per l’animale

Gabbia-problema

Thorndike

Apprendimento per prove ed errori



Apprendimento per prove ed errori

Legge dell’effetto: un’azione seguita da una 

ricompensa o da soddisfazione, tenderà ad 

essere ripetuta; al contrario, una situazione 

seguita da uno stato di insoddisfazione

tenderà ad essere evitata in futuro
Legge dell’esercizio: un 

apprendimento per prove ed errori è 

funzione della quantità di volte in cui 

l’azione è ripetuta 



Condizionamento operante
Ogni forma di apprendimento può essere spiegata secondo il modello del 

condizionamento operante, anche il linguaggio

Condizionamento operante:

processo di apprendimento per il quale gli 

effetti di una risposta operante determinano la 

probabilità che quella risposta sia emessa

Risposte operanti:

comportamenti che producono 

un effetto sull'ambiente

Skinner



Condizionamento operante

L’erogazione del cibo costituisce un rinforzo 

che segue una risposta (divenuta) operante

L’acquisizione dell’apprendimento avviene 

se il nuovo comportamento è seguito da un 

rinforzo

Compito: Schiacciare una leva per ottenere cibo ed acqua

Skinner box

Ottenuto il cibo, dopo aver premuto in 

modo fortuito la leva, l’animale tende a 

ripetere il comportamento



Condizionamento operante

02| Apprendimento

Acquisizione

L’apprendimento avviene solo se il

comportamento è seguito da un rinforzo

Estinzione

Riduzione della probabilità che un comportamento

condizionato venga emesso in assenza di un rinforzo

Riacquisizione

Risulta più rapida della prima acquisizione

Generalizzazione



Condizionamento operante

02| Apprendimento

Bisogni sui quali agiscono

Positivi = ricompensa

Aumentano la 

probabilità che un 

comportamento di ripeta

Rinforzo

Condizione necessaria e 

sufficiente perché si 

realizzi un apprendimento

Negativi = ricompensa

Insegnano ad evitare 

qualcosa di negativo

per il soggetto Rinforzi primari:

Fondamentali per la 

sopravvivenza

(innati)

Rinforzi secondari:

Assumono valore con 

l’esperienza

(denaro)

Rinforzi parziali: 

intermittenti secondo 

schema temporale

Modalità di 

somministrazione

Valenza

Rinforzi continui: 

concesso ogni volta che 

il comportamento è 

attuato



Condizionamento operante

02| Apprendimento

Si distingue 

dall’estinzione

Controllare e 

modellare
Poco efficace nel tempo

Punizione

Riduce la probabilità che 

un comportamento venga 

emesso

Il comportamento inibito non 

è disimparato e può tornare a 

manifestarsi. Meglio 

rinforzare un comportamento 

incompatibile

La punizione inibisce la 

comparsa di un 

comportamento ma non lo 

estingue

Soprattutto 

nell’educazione, la 

punizione permette di 

contrastare comportamenti 

pericolosi

Impotenza appresa (Seligman, 1976): 

generalizzazione dell’inibizione a intere 

aree di comportamento



02| Apprendimento

Forza -- salienza

dei rinforzi o delle punizioni

Breve intervallo di tempo

tra il comportamento e il 

rinforzo/punizione

Frequenza delle conseguenze

degli stimoli

Condizionamento 
Operante

Skinner

Le variabili del condizionamento operante



Apprendimento intenzionale

02| Apprendimento

T

o

l

m

a

n

L’apprendimento può avvenire anche in 

maniera latente, senza ricevere alcuna forma di 

rinforzo

L’assenza di prestazione non significa non ci 

sia stato apprendimento, ma il  rinforzo 

renderà l’apprendimento manifesto

L’apprendimento avviene indipendentemente dalla necessità e si applica laddove diviene 

necessario



Apprendimento
intenzionale

I topi agivano sulla base di 
una rappresentazione 

mentale interna dello spazio 
del labirinto, una mappa 

cognitiva 
dell’organizzazione spaziale 
dell’ambiente che li guidava 

attraverso il percorso più 
breve (principio di 

parsimonia)

02| Apprendimento

Tolman



La Gestalt e l’apprendimento

L’apprendimento è un fenomeno secondario alla percezione e alla soluzione dei problemi

L’apprendimento determina la formazione di nuovi comportamenti, 

appresi attraverso la soluzione individuale di un problema, che si 

basa sull’analisi della situazione presente secondo le leggi 

dell’organizzazione percettiva

La possibilità di risolvere un problema dipende da come il 

problema viene percepito



Apprendimento 
per insight

Processo attivo e intelligente 
che si basa sull’esame attento 
delle condizioni ambientali e 
sulla selezione degli elementi 
pertinenti, organizzati in una 

totalità organizzata, funzionali 
alla soluzione 

02| Apprendimento

1913-1917

Kohler

Compito:

raggiungere delle 

banane posizionate al 

di fuori della gabbia

Insight  ristrutturazione cognitiva dei dati che 

avveniva improvvisamente

Gli animali mettevano 

in atto dei 

comportamenti 

intelligenti e riuscivano 

a risolvere il compito



Apprendimento sociale

Il comportamento umano è determinato in modo indiretto, 

attraverso l’osservazione delle risposte di un soggetto 

(modello) e poi cercando di imitarlo

L’apprendimento non si limita all’esperienza dell’imparare 

facendo (individuale e soggettiva) ma comprende anche 

comportamenti che si sviluppano e modificano nel corso 

dell’esperienza

Apprendimento osservativo



Apprendimento osservativo: Bandura

02| Apprendimento

1961

L’esperimento della 

bambola Bobo

1

2

Modello ha comportamenti aggressivi verso la bambola Bobo

Modello ignora la bambola Bobo

Partecipanti: 72 bambini di scuola materna

Età: 3 – 6 anni

Condizione di frustrazione: non poter giocare

Risultati: bambini del primo gruppo avevano più 

probabilità di agire in modi fisicamente aggressivi 

rispetto a quelli che non erano stati esposti



Apprendimento osservativo: Bandura

02| Apprendimento

1961

L’esperimento della 

bambola Bobo

3

1

2

Modello aggressivo viene premiato (caramelle)

Modello aggressivo viene punito 

Il comportamento aggressivo non è seguito da premi né da punizioni 

Partecipanti: bambini di scuola materna

Età: 2 – 6 anni

Osservazione del comportamento di gioco

Risultati: bambini del secondo gruppo mostravano meno 

comportamenti aggressivi degli altri 



I bambini, indipendentemente dai premi e dalle punizioni, 

apprendevano il comportamento aggressivo

Apprendimento osservativo o vicario



Cognitivismo

02| Apprendimento

Comportamentismo

Cognitivismo

Associazionismo 

Modello Stimolo-Risposta

Uomo come passivo agente 

nell’ambiente

Apprendimento come fenomeno 

unitario

Rappresentazione mentale

Uomo come attivo costruttore di 

significati

Apprendimento si basa sulle 

componenti cognitive coinvolte.



Cognitivismo

02| Apprendimento

Processi bottom-up

La realtà percepita attiva 

processi cognitivi di 

apprendimento o revisione di 

schemi appresi

Processi top-down

Conoscenze acquisite 

influenzano l’apprendimento di 

nuove conoscenze


