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Giovannini, Savoia – Psicologia dello sport – Carrocci (3 capitoli a scelta) 

Manzi, Gozzoli – Sport: prospettive psicosociali – Carocci (cap. da 1 a 4 o da 5 a 9) 
Dispense disponibili dall’11 ottobre 2010. 

Esame: orale. Per esonerarsi dal testo Introduzione alla psicologia sociale si può presentare un progetto a gruppi (max 4 
persone)  esperimento sui temi svolti durante il corso. Presentare in forma cartacea e in power point e/o video almeno 
2 settimane prima dell’esame. Via mail inviare nomi dei componenti, obiettivi del lavoro, tematiche trattate e teorie di 
riferimento, metodologie di lavoro, risultati ottenuti, come il gruppo ha lavorato, conclusioni e bibliografia. 
 
 

toria della psicologia sociale. La psicologia sociale studia i modi in cui i comportamenti, i 
pensieri e i sentimenti delle persone vengono influenzati dalla presenza reale o immaginata di 
altre persone o altri gruppi. Ci sono quattro livelli della psicologia sociale: 

1. intraindividuale  studia il comportamento individuale; 
2. intragruppo  dinamiche interpersonali tra più persone dello stesso gruppo (conformismo, 

ecc.); 
3. intergruppo  relazioni tra gruppi sociali differenti; 
4. collettivo  processi sociali legati al contesto culturale e storico in cui gli individui si 

trovano ad operare. 
Discipline associate sono la sociologia, la psicologi della personalità, la psicologia cognitiva e la 
biologia. 

Dopoguerra (p. 13). Nel 1957 Festinger con la sua teoria della dissonanza cognitiva propone una 
concezione dell’uomo come ricercatore di coerenza  l’uomo si chiede se ciò che fa è coerente con 
ciò che dice (esempio del fumatore che sa che fa male, ma si giustifica  “tanto ne fumo poche”). 
Dagli anni ʹ′70 si afferma una nuova prospettiva che propone una concezione dell’individuo inteso 
non più come ricercatore di coerenza, ma come uno scienziato ingenuo  giudico e direttamente 
collego la cravatta ad un dato ordine. 
Segue la teoria dell’uomo economizzatore di risorse  utilizza euristiche, ovvero strategie di 
elaborazione delle informazioni, indispensabili dal momento che ha limitate risorse cognitive e che 
gli consentono di risparmiare tempo e sforzi e, contemporaneamente, di ottenere delle informazioni 
sufficientemente attendibili su quanto stia accadendo intorno a lui. 
Più di recente si parla di individuo come stratega motivato → sceglie le strategie cognitive più 
adeguate ai suoi scopi, necessità, obiettivi e motivazioni. 
 

ttribuzione causale (p. 27). Ricerchiamo sempre il perché di qualche cosa che è accaduto, 
ovvero cerchiamo di attribuire una causa. È l’interesse per come le persone spiegano il 
comportamento proprio e quello altrui in base alle cause che vi attribuiscono. 

Secondo Heider le persone fanno dipendere il risultato di un’azione da due fattori, il locus o origine 
della causalità: 

1. fattori personali/disposizionali/interni; 
2. fattori ambientali/della situazione/esterni. 

Il locus of control può essere interno o esterno: se è troppo esterno c’è il rischio che la prestazione 
ne risenta (scaramantico). Esempi: l’affiatamento del gruppo mi serve per vincere  esterno; la mia 
determinazione mi aiuterà a vincere  interno. 

Modello della covarazione di Kelley (1972). Egli sostiene la specificità (mi addormento quando 
vedo un film romantico, ma di solito non mi addormento la sera), la coerenza (mi addormento ogni 
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volta che vedo un film romantico?) e il consenso (anche gli altri si addormentano?) dei fattori di 
scelta. In base ai fattori si può avere una causa interna, esterna o incerta. 
Attribuire i successi e i fallimenti: il modello di Weiner (1983). Egli non guarda solo se la causa è 
interna o esterna, ma guarda anche se è stabile o instabile e se controllabile o meno. I fattori 
coinvolti sono l’abilità, la difficoltà del compito, lo sforzo e la fortuna. 
Se l’atleta attribuisce i successi a cause interne, instabili e controllabili accetta meglio sconfitte e 
vittorie. 

Seligman parla di learned helplessness ( = impotenza appresa) (1965): quando abbiamo più 
esperienze negative e di fallimento smettiamo di batterci. Esempio: cane che prende scossa quando 
tocca il terreno di una gabbia  quando gli viene data la possibilità di uscire non esce. È 
determinata maggiormente da cause esterne, stabili e non controllabili. La soluzione è cercare 
quelle piccole cose su cui posso comunque agire. 
Gli allenatori con un locus of control più interno riescono a mantenere più allievi durante l’anno 
(meno drop out): non bisogna pensare cose come “sarà colpa della struttura della palestra”. 

L’errore fondamentale di attribuzione (1977-90): tendenza ad attribuire i comportamenti a cause 
interne, disposizionali, piuttosto che esterne e ambientali. Taylor e Fiske, 1975, elaborarono un 
esperimento: i soggetti osservano due ragazzi (A e B) che conversano tra loro e alla fine devono 
dire chi ha scelto gli argomenti, chi ha guidato la conversazione e quindi ha mostrato più aspetti di 
sé. Risultati: chi osserva solo l’attore A o l’attore B attribuisce a colui che osserva la guida della 
conversazione; chi osserva entrambi gli attori attribuisce loro eguale influenza. 

Self-serving bias  tendenza sistematica a compiere attribuzioni a proprio favore. Successi 
attribuiti a cause interne e sconfitte a fattori esterni. 

Self-handicapping  ci si prende in giro da soli perché non si riesce a mantenere il ritmo di prima: 
ecco che sapendo di non poter vincere si riduce il carico di lavoro in modo da poter poi trovare il 
motivo della sconfitta nel poco allenamento (Ho perso perché non mi sono allenato molto, ma se mi 
fossi allenato avrei vinto). Se l’atleta usa questa strategia si allena e si impegna di meno. È una 
strategia per salvare la propria autostima ed esternalizzare la responsabilità. 
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istemi motivazionali interpersonali (p. 33). 
La teoria del cervello tripartito di McLean prevede un cervello diviso in tre parti: 

1. rettiliano: livello omeostatico non sociale  tronco encefalico + nuclei della base, comune a 
tutti gli animali; 

2. limbico (dove nascono le emozioni)  livello sociale; 
3. neocorteccia  livello cognitivo superiore, caratteristico degli umani. 

1. Sistema motivazionale dell’attaccamento (Bowlby). Parte 
dall’esperimento di Harlow → cucciolo di scimmia che deve scegliere 
tra un pupazzo di ferro col latte e un pupazzo di pezza senza latte. La 
prima motivazione sociale nel bambino è l’attaccamento: non potendo 
comunicare verbalmente lo fa con l’attaccamento. L’obiettivo è la 
vicinanza protettiva, la ricerca di cura ed aiuto. È attivato da fatica, 
dolore, solitudine, percezione di essere vulnerabile a pericoli ambientali, percezione di non 
poter soddisfare da soli i bisogni necessari alla sopravvivenza. Viene disattivato da 
conseguimento della vicinanza protettiva ad una persona e da protratta impossibilità di 
conseguire la meta (diventa distacco emozionale, forma patogena). 

2. Sistema motivazionale dell’accudimento. È il reciproco del precedente: se un membro 
conosciuto del tuo gruppo ti chiede aiuto, daglielo, e daglielo con particolare sollecitudine se è 
un tuo discendente genetico. È attivato da segnali di richiesta di conforto e protezione 
provenienti da un conspecifico (ad es. separation cry dei neonati), a sua volta motivato dal 
sistema di attaccamento e da percezione di fragilità; da percezione della fragilità del 
conspecifico → maggior fragilità = motivazione all’accudimento più forte. Disattivato da 
segnali di sollievo e sicurezza provenienti dal conspecifico. 

3. Sistema motivazionale agonistico-rituale. Se ci si ritrova a combattere con uno del proprio 
gruppo, se più forte mi sottometto, se più debole gli offro protezione. Tipico negli animali. Il 
dominante è colui che ha accesso alle risorse per primo, ma non le finisce. È attivato dalla 
percezione che le risorse sono limitate (esempio del premio solo per il primo: se c’è un concorso 
in cui solo il primo vince denaro, non ci sarà cooperazione, se invece si riceve una 
gratificazione a livello di gruppo si inizierà a confrontarsi), da segnali di sfida da parte di un 
conspecifico, ridicolizzazione, colpevolizzazione. È disattivato da segnali di resa e 
sottomissione da parte di un contendente. 

4. Sistema motivazionale sessuale. L’obiettivo è la formazione e il mantenimento della coppia 
sessuale. Una coppia genitoriale stabile favorisce il sostentamento e consente un miglior 
sviluppo psico-fisico della prole. Attivato da ormoni sessuali, segnali comportamentali seduttivi 
o chimici (ferormoni) provenienti da un conspecifico del sesso opposto o da situazioni che 
attiverebbero altri sistemi motivazionali (funzione vicariante). Viene disattivato dall’orgasmo. 

5. Sistema motivazionale paritetico-cooperativo. Se un membro del tuo gruppo sociale è 
interessato come te al raggiungimento di un dato obiettivo, più facile da raggiungere con uno 
sforzo congiunto, consideralo un tuo pari. Attivato dalla percezione di un obiettivo comune, 
della valenza degli altri al fine comune, da segnali di non minaccia agonistica (sorriso). 
Disattivato da euforia o rilassamento per il raggiungimento dell’obiettivo, dal tradimento o 
dall’attivazione del SM agonistico/attaccamento/accudimento. 

6. Sistema motivazionale dell’appartenenza. Appartenere ad un gruppo con cui si condividono 
scopi, valori, interessi, piaceri, esperienze e ricordi. È fondamentale per gli adolescenti, che se 
esclusi possono subire traumi. 

 
 
 
 
 

S 
Attaccamento	  
Accudimento	  
Agonistico-‐rituale	  
Sessuale	  
Paritetico-‐cooperativo	  
Appartenenza	  
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otivazione sportiva (p. 43). 
Lo sport come attività per libera scelta si articola in scelta, decisione e attuazione. Le 
motivazioni si possono dividere in: 

1. primarie: connesse direttamente ai bisogni biologici fondamentali e geneticamente 
determinate; il gioco e poi l’agonismo sono due di questi bisogni. 

2. Secondarie: prodotti di processi di apprendimento.	  
La motivazione al successo sarà più facile se sento che le cause sono interne e controllabili; al 
contrario, la motivazione al fallimento sarà più probabile nel caso in cui si percepiscano le cause 
dell’insuccesso come esterne e incontrollabili.	  
Motivazione intrinseca  senza il vincolo di pressioni esterne; in gara con se stessi, liberi, autonomi 
e verifica delle proprie capacità ed emozioni  ci si diverte e si vince. 
Motivazione estrinseca  regolata dai rinforzi, che possono essere i genitori, i soldi o altro. Chi ha 
questa motivazione fa sport per ricevere riconoscimenti positivi. 
Effetto Pigmalione ovvero la profezia che si auto avvera: capacità dell’aspettativa di una persona su 
di una seconda, di trasformare il comportamento di quest’ultima in modo tale che le aspettative si 
rivelino esatte. 
Fattori inibenti la motivazione: 

- burn out → in psicologia clinica identifica uno stato di esaurimento fisico ed emotivo 
conseguente a condizioni lavorative non gratificanti; 

- drop out → abbandono precoce. 

M 
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Esercitazione per scoprire il livello di autoefficacia: 
1. indica, su una scala da 0 a 100 (0 = per nulla capace; 100 = del tutto capace) quanto ti ritieni 

capace di lanciare una pallina di carta dentro un cestino da una distanza di 2, 3, 4, 5 metri; in 
base a che cosa ti sei valutato? (esperienze pregresse, valutazione delle distanze). Adesso vai e 
fai un tiro di prova dalla distanza che vuoi. 

2. Adesso che hai provato, procedi con una seconda valutazione. Sempre su una scala da 0 a 100, 
quanto ti ritieni capace di lanciare questa pallina di carta dentro al cestino dalle distanze prima 
elencate? In base a cosa ti sei rivalutato? Come è cambiato il tuo giudizio? 

3. Adesso hai 3 tentativi, per ognuno dei quali scegli prima una distanza dalla quale tirare e 
indicala con le lettere A (primo tiro), B e C. In base a cosa hai posizionato i tiri? 

4. Dopo aver sperimentato i tiri, indica, su una scala da 0 a 100, quanto ti ritieni capace di lanciare 
una pallina di carta dentro un cestino da 2, 3, 4 e 5 metri. In base a cosa ti sei rivalutato? Come è 
cambiato il tuo giudizio? Vorresti riprovare a tirare? Perché hai deciso così? 

utoefficacia (p. 53). 
La teoria dell’autoefficacia nasce con lo psicologo sociale Albert Bandura (1997). In 
generale si riferisce alla convinzione nelle proprie capacità di organizzare e realizzare il 

corso di azioni necessario a gestire adeguatamente le situazioni che incontreremo in modo da 
raggiungere i risultati prefissati. La convinzione di efficacia influenza il modo in cui le persone 
pensano, si sentono, trovano le motivazioni personali e agiscono. La convinzione di poter riuscire in 
un compito specifico determina le aspettative, seleziona le mete e sostiene l’azione. 
Le convinzioni di efficacia regolano il funzionamento di 4 processi principali: 

1. processi cognitivi → permettono di porsi obiettivi e di pianificare mentalmente le linee 
d’azione e gli strumenti più efficaci per raggiungerli (capacità di problem solving). 

2. Autoregolazione delle motivazioni → influenzata dall’attribuzione causale, dalle aspettative 
del risultato e dagli obiettivi rappresentati cognitivamente. 

3. Processi di scelta → le convinzioni di efficacia possono influenzare le attività che si 
intraprendono ed i contesti ambientali in cui si è scelto di accedere. 

4. Processi affettivi → bassa autoefficacia alimenta ansia e depressione; autoefficacia e umore si 
alimentano reciprocamente. 

Una convinzione di efficacia senza successo non resiste a lungo, quindi se sono convinto di fare 
sempre canestro, ma poi non lo faccio mai, questa convinzione svanirà: la convinzione di efficacia 
dipende da abilità specifiche effettivamente possedute. 
Autostima → sono complessivamente soddisfatto di me stesso. 
Autoefficacia → riesco a comprendere bene le nuove materie. 
L’autoefficacia si può rafforzare dando occasioni di successo, credendo che si può migliorare, 
riflettendo sui dati, riorientando le scelte e le attività. C’è chi preferisce partire dal facile per 
arrivare al difficile, chi invece si vuole concentrare su una difficoltà in particolare, ecc. (es. del test 
iniziale: c’è chi tirerà prima da 2, poi da 3 e infine da 4, e chi invece eseguirà 3 tiri da 3m). 
Genesi delle aspettative di efficacia secondo Bandura: 

1. esperienze personali → se in passato ho fallito, l’autoefficacia scende. 
2. Esperienza vicaria → fornita dall’osservazione di modelli, guardando altri che riescono. 
3. Persuasione → consolida la nostra convinzione di essere in possesso di ciò che occorre per 

riuscire, quindi il rinforzo positivo da parte di un terzo. 
4. Stati emotivi e fisiologici → tachicardia, ansia. 

L’utilizzo dell’autoefficacia nello sport serve a sviluppare abilità atletiche, modificare la 
prestazione sportiva, regolare gli stati emotivi, controllare il dolore e il recupero dagli infortuni. 
L’efficacia può essere anche collettiva, di squadra: richiede coordinazione e collaborazione e ha 
come punto di partenza l’autoefficacia del singolo. Può essere valutata solo tramite 
un’autovalutazione, analizzando i fattori che influenzano un determinato sport e avendo item chiari, 
quindi conoscendo cosa si è in grado di fare: bisogna proporre dunque una scheda con le azioni 
tecniche specifiche dello sport e chiedere un’autovalutazione da 1 a 10 per ogni abilità. 

A 
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Persone con basso senso di efficacia: sono intimidite dalle attività difficili e se ne allontanano 
sentendosi minacciate; hanno basse aspirazioni e scarso impegno nel raggiungere gli obiettivi scelti; 
nelle difficoltà indugiano a considerare le proprie carenze e gli ostacoli; difronte agli ostacoli 
riducono il proprio impegno e rinunciano facilmente; sono lente nel recuperare insuccessi e 
regressioni; attribuiscono le prestazioni scadenti alla propria incapacità e dopo pochi insuccessi 
perdono la fiducia. 
Persone con alto senso di efficacia: affrontano compiti difficili come sfide, sono motivate e 
partecipi in ciò che fanno; si pongono obiettivi ambiziosi e restano impegnate nel loro 
raggiungimento; nelle difficoltà intensificano il loro impegno appoggiandosi alle difficoltà 
positivamente superate in passato; di fronte agli ostacoli aumentano il proprio impegno 
mantenendolo costante; recuperano velocemente la propria autoefficacia dopo gli insuccessi; 
attribuiscono l’insuccesso all’impegno insufficiente o alla mancanza di conoscenze o abilità che 
possono comunque essere acquisite. 
Concetto di resistenza. 
 

l sé: percepire e comprendere noi stessi. 
Io sono: lento, testardo, sportivo, paziente, riflessivo. Come mi vedono gli altri? 
William James (1890) parla di natura molteplice del sé e, in particolare, l’esistenza di un sé 

associato agli aspetti sociali. Riguarda la rappresentazione della propria persona che trae spunto 
dalle molteplici immagini che gli altri possiedono di noi. Esistono quindi tanti sé sociali quanti sono 
gli individui che di noi possiedono un’immagine. 
Il sé è fortemente influenzato dalle persone con cui questo si trova ad interagire; per cui spesso il 
comportamento degli individui è dettato dal desiderio di lasciare un’impressione positiva nella 
mente di chi viene giudicato importante. I sentimenti di autostima dipendono in larga misura da 
quanto le persone si sentono accettate dagli altri. 
Looking glass self → il concetto di sé è un riflesso delle idee relative alla propria persona che 
attribuiamo agli altri. Il sé può essere quindi definito come: la totalità delle conoscenze di un 
individuo sulle proprie qualità personali. 
Come acquisiamo il concetto di sé? È l’esito di una riflessione sulle informazioni provenienti da 
autoriflessione, osservazione del proprio comportamento e confronto con gli altri. 
Autoriflessione: l’introspezione costituisce uno strumento fondamentale per conoscere se stessi. 
Tuttavia spesso gli individui sono riluttanti a ricorrervi. Se vengono resi rilevanti alcuni aspetti del 
sé, in automatico ci si confronta con dei canoni interiorizzati che rispecchiano ciò che l’individuo 
aspira ad essere: se la distanza è elevata c’è una diminuzione dell’autostima. 
La teoria del confronto sociale di Festinger: 

Markus (1977) sostiene che tutte le informazioni riguardanti la propria persona finiscono con 
l’organizzarsi in una serie di strutture cognitive definite schemi di sé, al cui interno troviamo: 

- rappresentazione di eventi specifici riguardanti l’individuo; 
- valutazioni di carattere più generale (es. sono generoso). 

Teoria della mente. Ipotesi evoluzionista: la costruzione di una conoscenza inferenziale dei 
contenuti della mente dell’altro è la condizione necessaria per la costruzione di una conoscenza 
della propria mente. La teoria della mente sostiene che l’insieme delle capacità e conoscenze 
(invisibili) che permettono ad un essere umano di attribuire ai nostri simili credenze, idee, 
sentimenti, desideri e progetti, guidano il comportamento visibile: gli autistici non hanno questa 
capacità, quindi non percepiscono le emozioni degli altri. Solitamente, prima dei 4 anni non 
abbiamo questa capacità, quindi non siamo in grado di immedesimarci in una terza persona, ma 
abbiamo una visione egocentrica (es. del bambino che non capisce che se sostituisce le caramelle di 
una scatola con delle matite per fare uno scherzo al fratello assente, il fratello andrà per prendere la 
scatola convinto che contenga caramelle: il bambino crede che il fratello abbia visto ciò che lui solo 
ha potuto vedere). 

I 
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Internal working models: schemi cognitivi in cui vengono inglobate le conoscenze derivate dal 
rapporto fra il bambino e i genitori (Bowlby). Tali schemi sono insiemi di memorie e aspettative 
riguardanti tanto il sé del bambino quanto gli atteggiamenti dei genitori in risposta alle richieste di 
vicinanza del bambino. 
I pattern di attaccamento tendono a mantenersi stabili nel corso dello sviluppo; sono specifici per 
ogni relazione in cui il bambino è impegnato (bene avere 2 genitori con comportamenti diversi). 

La strange situation di Ainsworth. La mamma e il figlio sono soli nella stanza; entra un estraneo che 
parla con la madre e poi prova un contatto con il bimbo; la madre lascia la stanza senza preavviso 
quando meglio crede (ad esempio c’è chi esce di nascosto) e si osservano le reazioni di madre e 
figlio. Osservando centinaia di queste situazioni si sono riconosciuti 4 stili: 

1. Stile di attaccamento insicuro (pattern A, evitante) → il bambino non protesta, non piange, 
non cerca di seguire la FDA nel momento della separazione. Al momento della riunione evita 
attivamente la FDA, non accoglie il suo invito all’abbraccio continuando a giocare e 
distogliendo lo sguardo da lei. Queste mamme respingono le richieste di vicinanza del figlio, 
con mimica facciale rigida e che tende a tenerlo distante; il bambino ha ricevuto parecchi 
rifiuti. 

2. Stile di attaccamento sicuro (pattern B) → il bambino protesta vivacemente al momento della 
separazione, piange, si dirige verso la porta da cui è uscita la FDA (figura di attaccamento) e 
non si lascia consolare dall’estraneo. Al ritorno della FDA si calma subito accogliendo il suo 
abbraccio → stile tipico del bambino; la mamma è stata (fino a quel giorno) stabilmente 
disponibile alle richieste di vicinanza del figlio, sensibile ai segni di disagio. 

3. Pattern C, ansioso: il bimbo protesta al momento della separazione e non si lascia consolare al 
momento della riunione, continuando a piangere e reagendo con collera e urla crescenti 
all’abbraccio offerto. I genitori sono apprensivi e sono quelli che seguono sempre il figlio 
dappertutto. I figli di genitori ansiosi possono diventare o fobici o contro-fobici. Le mamme 
sono poco prevedibili (ogni volta non si sa se danno ascolto o no → instabilità e confusione 
nel bambino) e molto intrusive. 

4. Pattern D, disorganizzato: il bambino è incapace di organizzare un comportamento coerente 
verso la FDA. Il bambino sembra avvicinarsi alla FDA, ma poi la scansa, va verso la porta o la 
picchia. È segno di confusione. Le madri sono spaventate o spaventanti. 

Chi ha avuto un attaccamento sicuro avrà un modello di sé come persona degna di essere amata e 
confortata; sarà più libero ed autonomo. Chi ha avuto un pattern A (attaccamento insicuro) impara 
ad avere comportamenti di falsa autonomia, convincendosi di non esser degno di essere amato; non 
avrà coinvolgimento affettivo e non mostrerà i propri sentimenti. L’attaccamento ansioso comporta 
un’esagerazione del dolore (dovuto al fatto che non si sa se la FDA arrivi o meno, quindi meglio 
esagerare!) e ci si percepisce vulnerabile, credendo la realtà esterna pericolosa. All’asilo nido 
piange inconsolabile → ansia di separazione. 
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mozioni. 
Un’emozione è un allontanamento dal normale stato di quiete dell’organismo, cui si 
accompagna un impulso all’azione e alcune specifiche reazioni fisiologiche interne, ognuna 

delle quali si esprime attraverso una diversa configurazione e designa diverse risposte emotive 
(gioia, tristezza, paura, ecc.). 
- William James → tradizione psicofisiologica: le modificazioni fisiologiche seguono direttamente 
la percezione di un evento eccitante e la sensazione di queste modificazioni è l’emozione. La 
sequenza degli eventi prevede per tanto uno stimolo emotigeno → pattern fisiologico tipico → 
sensazione consapevole dell’emozione → risposta emotiva. Quindi prima ho la risposta fisiologica, 
poi quella emotiva: è un’idea superata. A supporto della teoria ci sono però dati derivanti dallo 
studio di persone con lesioni spinali: più il danno era alto, meno si provava gioia e dolore. Ciò 
venne usato come prova a sostegno della tesi. 
- Walter Cannon e Bard → tradizione neurologica: rimosse tutte le connessioni che dal talamo 
raggiungono tramite il midollo spinale le zone sensoriali periferiche. Lo schema ideato prevedeva 
stimolo emotigeno → variazioni fisiologiche tipiche + sensazione consapevole dell’emozione → 
risposta emotiva. 
- La tradizione cognitivista individua relazioni tra emozione e cognizione, che possono influenzarsi 
vicendevolmente. Stimolo emotigeno → attivazione generalizzata a livello fisico + etichetta 
cognitiva (do un significato a ciò che accade) → risposta emotiva. 
La faccia è lo specchio della mente, gli occhi senza parlare confessano i segreti del cuore – San 
Girolamo. Le espressioni facciali sono innate e Darwin/Ekman/Friesen ne individuarono 6 
universali: collera, paura, disgusto, sorpresa, gioia, tristezza. Una paresi facciale può bloccare i 
movimenti involontari o quelli volontari, quindi uno può riuscire a ridere volontariamente senza 
distorsioni, ma fare emergere la distorsione con un sorriso involontario o viceversa. 

L’ansia può essere di tratto o di stato: quella di tratto è momentanea, determinata dalla 
competizione, mentre quella di stato è una cosa duratura nel tempo. Ci sono atleti che hanno ansia 
minore per le grandi competizioni (nessuno si aspetta una sua vittoria) rispetto alle piccole, in 
quanto in queste ci si attende una loro vittoria quasi sicura. 
L’attivazione deve essere ad uno stato ottimale, né poca ne troppa: in questi due casi la prestazione 
diminuisce. L’attivazione ottimale cambia in funzione dello sport: sport come weight lifting 
richiedono una elevata attivazione, il golf invece necessita di una attivazione minore. Ne consegue 
che il training autogeno non va bene per tutti gli sport: dove l’attivazione deve essere maggiore non 
si deve lavorare sul rilassamento, ma su visualizzazione, ecc. 
Il modello IZOF applicato all’ansia di Hanin (1986) ci dice che calma e grinta sono soggettive: in 
uno stesso sport c’è chi ha bisogno di calma e chi di grinta → la zona ottimale di attivazione è 
quindi soggettiva. 
Le emozioni possono essere facilitanti e inibenti, che a loro volta possono essere negative 
(spiacevoli) o positive (piacevoli). Nella tabella sottostante ne sono riportati gli effetti. 

 Facilitanti Inibenti 
Negative Mobilizzazione energie Utilizzo inappropriato energia e sovraccarico 
Positive Mobilizzazione e utilizzo energia Demolizioni energie disturbo nell’utilizzo. 
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Esercitazione. Sei su uno yacht privato nell’oceano Pacifico del sud. A causa dello scoppio di un 
incendio inizi ad affondare e la strumentazione prima di smettere di funzionare dice che sei a 1.000 
miglia dalla terra ferma. Hai una scialuppa, un pacchetto di sigarette, dei fiammiferi e 5 banconote 
da 10€. Inoltre devi decidere in 5 minuti quale dei seguenti oggetti sia utile per salvarti mettendoli 
in una graduatoria da 1 a 15. 
La mia graduatoria: 5l d’acqua, razione di cibo di emergenza dell’esercito, specchietto, sei metri 
quadrati di plastica opaca, mappa dell’oceano Pacifico, sestante, quindici metri di fili di nylon, 
cinque litri di misura di olio e gas infiammabili, repellente per squali, un kit per la pesca, piccola 
radio transistor, un litro di rum portoricano a 80°, due barrette di cioccolato, cuscino galleggiante, 
zanzariera. 
Seconda parte dell’esercitazione: scopriamo di non essere gli unici e quindi dobbiamo stilare una 
classifica di gruppo (10 persone) degli oggetti da portare. Ci sono stati dei leader nel gruppo; c’è 
qualcuno che si è uniformato; qualcuno ha influenzato la scelta definitiva motivando le proprie 
idee? 
Secondo degli esperti (guardiacoste USA) bisogna attirare l’attenzione e sopravvivere fino 
all’arrivo dei soccorsi. In virtù di ciò la classifica più corretta prevedeva dal più importante al meno 
utile (considerando sempre di avere le banconote, i fiammiferi e la scialuppa): specchietto, mistura 
olio/petrolio, acqua, razione di cibo, telo plastica per raccogliere acqua piovana, cioccolato, kit per 
la pesca, fili di nylon per legare le persone ed evitare che cadano in mare, cuscino galleggiante da 
usare come salvagente per recuperare caduti in mare, repellente per gli squali, rum portoricano per 
disinfettare e non per bere perché disidrata, radio transistor (non prende), mappa, zanzariera (non ci 
son insetti), sestante. 
 

nfluenza sociale. Conformismo → in psicologia sociale è la tendenza ad approvare l’opinione 
di un’altra persona o di un gruppo di persone e, di conseguenza , ad agire in modo diverso da 
quanto avremmo fatto da soli. 

Sherif (1935) e la norma di gruppo: si proietta un puntino sul muro di una stanza buia. Dopo un po’ 
un effetto ottico lo fa sembrare in movimento. Se in gruppo si chiedeva di quanto si muovesse il 
punto, le valutazioni tendevano a coincidere, anche dopo una seconda valutazione individuale. 
Si distingue un conformismo informazionale e uno normativo. Il primo si ha quando nel gruppo c’è 
qualcuno che spiega il perché di qualche cosa ed è in grado di convincere gli altri. Quello normativo 
invece si applica quando ci si adegua perché si vuole essere accettati e apprezzati. Il conformismo è 
maggiore quando ci si adegua ad una maggioranza. Se cambio idea solo per essere accettato, è più 
facile che in me stesso la mia convinzione permanga. 
Paradigma sperimentale di Asch → il potere della maggioranza. Su 7 persone, 6 erano complici 
dello sperimentatore e il settimo era la cavia, che esprimeva la risposta personale per penultimo. 
Venivano mostrate 3 segmenti e 1 modello: quale tra a, b e c è uguale al modello? I primi 5 davano 
una risposta palesemente sbagliata e si osservava il comportamento della cavia. 1/3 delle persone si 
uniformava alla maggioranza dando una risposta palesemente sbagliata; il 24% rispondeva esatto e 
un altro 34% sbagliava (adatta) sulla metà dei quesiti. Ci sono 2 fonti di informazione (vista e ciò 
che dicono gli altri), quindi c’è conflitto. L’influenza normativa si riduce se un complice dà la 
risposta esatta o se si chiede alla cavia di scrivere la risposta senza comunicarla agli altri. 
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’influenza dell’autorità. La norma dell’obbedienza all’autorità è la convinzione secondo 
cui le persone sono tenute a obbedire a chi è dotato di autorità legittima. 
Esperimento di Milgram (1974): lo scopo dell'esperimento era quello di studiare il 

comportamento di soggetti a cui un'autorità (nel caso specifico uno scienziato) ordina di eseguire 
delle azioni che confliggono con i valori etici e morali dei soggetti stessi. Nella fase iniziale della prova, 
lo sperimentatore, assieme a un collaboratore complice, assegnava con un sorteggio truccato i ruoli di "allievo" e di 
"insegnante": il soggetto ignaro era sempre sorteggiato come insegnante e il complice come allievo. I due soggetti 
venivano poi condotti nelle stanze predisposte per l'esperimento. L'insegnante (soggetto ignaro) era posto di fronte al 
quadro di controllo di un generatore di corrente elettrica, composto da 30 interruttori a leva posti in fila orizzontale, 
sotto ognuno dei quali era scritto il voltaggio, dai 15 V del primo ai 450 V dell'ultimo. All'insegnante era fatta percepire 
la scossa relativa alla terza leva (45 V) in modo che si rendesse personalmente conto che non vi erano finzioni e gli 
venivano precisati i suoi compiti come segue: 

- leggere all'allievo coppie di parole, per esempio: "scatola azzurra", "giornata serena"; 
- ripetere la seconda parola di ogni coppia accompagnata da quattro associazioni alternative, per esempio: "azzurra 

– auto, acqua, scatola, lampada"; 
- decidere se la risposta fornita dall'allievo era corretta; 
- in caso fosse sbagliata, infliggere una punizione, aumentando l'intensità della scossa a ogni errore dell'allievo. 

Quest’ultimo veniva legato (davanti all’“insegnante”, ma poi questi andava in un’altra stanza) ad una specie di sedia 
elettrica e gli era applicato un elettrodo al polso, collegato al generatore di corrente posto nella stanza accanto. Doveva 
rispondere alle domande, e fingere una reazione con implorazioni e grida al progredire dell'intensità delle scosse (che in 
realtà non percepiva), fino a che, raggiunti i 330 V, non emetteva più alcun lamento, simulando di essere svenuto per le 
scosse precedenti. 
Lo sperimentatore aveva il compito, durante la prova, di esortare in modo pressante l'insegnante: "l'esperimento 
richiede che lei continui", "è assolutamente indispensabile che lei continui", "non ha altra scelta, deve proseguire". Il 
grado di obbedienza fu misurato in base al numero dell'ultimo interruttore premuto da ogni soggetto prima di 
interrompere la prova. Al termine dell'esperimento i soggetti furono informati che la vittima non aveva subito alcun tipo 
di scossa, che il loro comportamento era stato del tutto normale, che anche tutti gli altri partecipanti avevano reagito in 
modo simile. 
L’influenza dell’autorità si riduceva se la vittima che andava fulminata fingeva di essere titubante 
all’inizio (“non me la sento”), in caso di sperimentatore assente, opposizione dello sperimentatore a 
scosse forti, i partecipanti potevano scegliere in modo autonomo la scossa, lo sperimentatore era 
sostituito da un pari dell’“insegnante”. La conclusione è che una persona sana accetta di nuocere ad 
un suo pari se c’è l’autorità che dà l’ordine: è una sorta di scarico di responsabilità. Quando tutta la 
responsabilità viene ricondotta all’autorità, gli individui entrano in quello che Migran chiama stato 
d’agente, ossia avvertono se stessi come semplici agenti della figura di autorità. 
 
Link: ogni sistema motivazionale (vedi lezione precedente) attiva delle emozioni che possono 
essere comuni ad altri sistemi, ma sono causate da un fattore particolare. Ad esempio la paura può 
essere causata da allontanamento o altro. 
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’influenza della minoranza. Anche i gruppi minoritari, non conformandosi alle norme 
della maggioranza, possono apportare cambiamenti e innescare processi di innovazione che 
toccano i gruppi maggioritari. In quest’ottica l’obiettivo dell’influenza è il cambiamento 

sociale della maggioranza. Bisogna distinguere compiacenza e conversione. 
Una minoranza che riesce ad essere coerente e convincente produce innovazione, ovvero i soggetti 
non si conformano come nel caso della maggioranza, ma attivano le loro capacità cognitive per 
comprendere a fondo il messaggio della minoranza → attivazione della creatività. 
Esperimento di Moscovicì (1969): dimostrò la teoria della conversione attraverso il paradigma del 
blu/verde. C’erano due collaboratori e 6 cavie che dovevano dire di che colore fosse la diapositiva 
proiettata. In caso di minoranza consistente (i due collaboratori sbagliavano sempre nel riconoscere 
il colore proiettato), l’8,42% delle risposte delle cavie fu sbagliata. In caso di minoranza 
inconsistente (a volte risposta sbagliata a volte corretta) solo l’1,25% delle cavie sbagliò. Nella 
condizione di controllo le risposte furono sempre corrette. 
Una minoranza deve enunciare una posizione ben definita sul problema in questione e rimanere il 
più coerente possibile. Ciò avviene mediante lo stile di negoziato: non bisogna imporre la propria 
posizione in modo intransigente, rifiutando ogni compromesso, ma cercare di fare riflettere e 
ragionare. 
 
Film: La parola ai giurati (1997): dodici giurati in un’aula; una minoranza di questi influenzerà 
gli altri. È un remake, il primo fu girato nel 1957, mentre nel 2007 è uscito Dodici. 

1. Quali sono le motivazioni iniziali della maggioranza? Movente forte → ragazzo sempre 
picchiato dal padre. I giurati hanno fretta, quindi si usano schemi e stereotipi → non viene 
attivato il cervello. Votazione iniziale: conformismo (c’è chi guarda prima di votare), 
influenza normativa (non vogliono tirarla alla lunga) e informazionale (mi adeguo), 
groupthink (…). 

2. Quali sono le motivazioni iniziali della minoranza? Dubbi sulle prove dell’accusa → dubbio 
ragionevole. Voglia di parlarne; stimola la creatività. Usa il voto segreto per evitare il 
conformismo. Porta argomenti convincenti e che toccano l’aspetto cognitivo ed emotivo, che 
obbligano a pensare e stimolano il pensiero divergente. La minoranza cerca di smontare 
stereotipi e pregiudizi: dovete distinguere i fatti dalle opinioni; è tutto scontato … ho già le 
idee chiare; questi ragazzi violenti devono andare tutti in galera. Tutti avevano notato dei 
particolari, ma nell’adeguarsi li avevano tralasciati. Chi cambia idea inizia a ragionare. 
Il ragazzo che voleva vedere la partita dimostra la dissonanza cognitiva, ovvero si è convinto 
dell’innocenza, ma essendosi comportato fino a quel momento da buffone dice “non ne posso 
più: è innocente” e non “sono convinto che lo sia”. 

3. Con quali dinamiche procede la discussione? Parlano a turno, ma ci sono molte interruzioni. 
4. Con quali modalità la minoranza riesce a convincere gli altri giurati? Smontando le prove e 

mettendo in discussione l’attendibilità dei testimoni. 
Per ogni giurato osservare: 

5. cambia idea durante la discussione? 
6. Se sì, quali argomenti lo influenzeranno? Se no, perché? 
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nfluenza sociale e sport. Genitori, compagni e fratelli possono influenzare le scelte del 
ragazzo. La famiglia influenza dai 0 ai 10 anni; dai 10 ai 12 subentrano gli amici e i compagni 
di squadra. 

La teoria delle aspettative e dei valori di Eccles: i genitori giocano un ruolo fondamentale nel 
fornire esperienze di successo ai propri figli così come nell’aiutarli ad interpretare i risultati di tali 
esperienze. 

Domande da farsi per comprendere quale sia l’influenza esercitata dai genitori sul bambino 
(soprattutto se si inizia lo sport da piccoli) nella scelta dello sport sono: che valore attribuisce il 
genitore allo sport rispetto ad altri ambiti? quanto è importante per il genitore la partecipazione del 
figlio ad uno sport piuttosto che ad un altro? 
L’influenza genitoriale è legata anche agli aspetti emotivi dello sport: ansia da prestazione, burnout 
(si perdono piacere e divertimento per lo sport, quindi si abbandona), divertimento (se manca si 
abbandona), passaggio ad un maggior impegno e livello di attività. 
I pari possono influenzare con l’accettazione (quanto abili ci si crede e quanto gli altri ci fanno 
credere abili/scarsi; affiliazione), l’amicizia (aspettative e qualità dei rapporti), la leadership e il 
bullismo (soprusi fisici del gruppo nei confronti del ragazzo debole). 
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Dott. Simili 
 

chemi. 
Esercitazione: la terra sta morendo. L’unica possibilità di salvezza è una navicella spaziale 
con 7 posti che sta per partire per un altro pianeta. Intorno alla navicella vi sono undici 

persone che aspirano a partire. Voi vi trovate nella posizione di dover scegliere le sette che 
partiranno e costituiranno il primo nucleo di una nuova civiltà. 

1. Militante nero: NO 
2. Poliziotto con fucile: NO 
3. Atleta 
4. Architetto 
5. Cuoca 
6. Falegname cieco: NO 

7. Dottoressa 
8. Prostituta 
9. Ragazza di sedici anni in cinta 
10. Musicista gay: NO 
11. Sacerdote 

Dopo aver lasciato il tempo per completare la selezione personale viene fornita una descrizione dei 
personaggi che capovolge gli stereotipi: esempi sono il militante che  un pacifista, l’atleta che è un 
ex-atleta di 70 anni, la cuoca che sa cucinare solo cinese, la dottoressa che è una commercialista, la 
prostituta che sa cucinare, la ragazza che ha l’AIDS, il musicista che sa suonare l’organo. 
L’esercizio ci ha permesso di riflettere su cosa facciamo quando produciamo stereotipi e ci 
affidiamo ad essi per interpretare la realtà. E più precisamente come operiamo quando partiamo da 
astrazioni indeterminate (cioè sulla base di informazioni insufficienti). 

Uno schema è qualsiasi struttura di conoscenza che specifica le proprietà generali di un tipo di 
oggetto, tralasciando le caratteristiche specifiche. Attraverso il riferimento ad uno schema è 
possibile assegnare oggetti o eventi specifici a categorie generali. Uno schema può rappresentare 
persone, eventi, oggetti. Esempio di schema sociale: terrorista → armato, incontrollabile, esaltato e 
pericoloso. 
Schema di eventi → script: codifica eventi ordinando singole azioni lungo una sequenza temporale 
(istanze che si ripetono in una data circostanza, ad esempio al ristorante: sedersi al tavolo, chiamare 
il cameriere, ordinare, pagare il conto). Si forma con gli anni: un bambino non li ha. 
Schema di sé: vedi lezioni precedenti. 
Gli schemi hanno anche funzione a livello di interazione sociale → gli schemi semplificano il 
lavoro di analisi dei flussi di informazione, quindi se vedo uno elegante capisco che viene 
dall’ufficio. Ma in ogni semplificazione c’è una perdita. 
Per poter essere usato uno schema deve essere attivato. Le cose che ascoltiamo e viviamo 
attiveranno determinati concetti e non altri: il TG ad esempio può determinare la valutazione di una 
persona con caratteristiche ambigue. 

Nella strategia di soluzioni sono possibili due strategie: analisi sistematica delle possibilità e 
ragionamento euristico. La prima strategia è tipica del computer, che analizza tutto; la seconda è 
una scorciatoia cognitiva, di pensiero. Esempio: non trovo le chiavi. Analisi → le cerco ovunque, in 
tutte le stanze, in tutti i cassetti e su tutti i tavoli; euristico → so che tendenzialmente le lascio in 
soggiorno, quindi cerco solo lì/le lascio nei cassetti e quindi guardo nei cassetti di tutta la casa. 
Euristica della rappresentatività → le informazioni tipiche influenzano il giudizio più di 
informazioni atipiche. Esempio dell’uomo che vedo in cravatta e lo identifico con un avvocato. 
Euristica della disponibilità → la facilità con cui le informazioni vengono recuperate dalla memoria 
viene utilizzata come indice di frequenza (salienza e accessibilità). Esempio del TG che racconta di 
un aereo precipitato e la vecchia si convince che muoiano più persone in aereo che non in 
macchina. 
Il processo di formazione di impressioni di personalità può, in particolari circostanze, essere 
pilotato e messo in difficoltà. L’ambiente ha un’influenza tremenda: c’è chi entra dal medico e si 
sente meglio. 

Lo schema è flessibile, efficace, euristico, parzialmente inconsapevole, ampiamente automatizzato. 
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Il processo sequenziale. Sono sufficienti 3 minuti per capire la personalità di una persona e lo si fa 
tramite il processo sequenziale che prevede diverse fasi: 

1. categorizzazione dello stimolo: il dato immediato sensoriale percettivo viene acquisito 
(colore capelli, occhi, ecc.); 

2. caratterizzazione dello stimolo: inferisce le caratteristiche disposizionali, quindi capiamo 
che carattere ha; 

3. correzione: per avere il massimo delle risorse cognitive non bisogna essere distratti, 
nemmeno da un rumore come quello del trapano. Se i bambini non hanno raggiunto lo 
stadio logico-formale (ultimo livello dello sviluppo cognitivo secondo Piaget), si fermano 
alla prima fase, quindi mancano di caratterizzazione e correzione. 

tereotipi (cap.6). Categorizziamo i gruppi; ingroup 
Più le persone sono vicine, più le distinguiamo (es. del torinese che distingue il cuneese, ma 
vede tutti i cinesi uguali). 

Minaccia + difficoltà del compito → inefficienza elaborativa. La pressione psicologica di una 
persona su una donna alla guida la porta a diventare ansiosa: tale stato riduce le risorse cognitive e 
quindi porta all’errore. 
 

eadership. La leadership è un processo sociale nel gruppo. Ci sono tante definizioni quante 
sono le persone che hanno provato a definirla. Il leader (che spesso viene usato per definire 
la leadership in quanto è più facile descrivere una persona che non un concetto astratto) è la 

persona che può influenzare gli altri membri di un gruppo più di quanto sia essa influenzata (cfr. 
influenza minoritaria). Il potere è la capacità di influenzare gli altri o di vincere le resistenze degli 
altri assicurandosi acquiescenza e adesione. Si accompagna ad un potere di gratificazione o 
punizione. Caratteristiche della leadership è l’adesione volontaria (bottom-up → nasce dal basso), 
non presuppone l’uso di forme coercitive, non presuppone un riconoscimento formale (anche se può 
coincidere il ruolo di capo con quello di leader). 
La leadership si apprende, in quanto i geni non contengono i caratteri psicologici. La teoria del 
grande uomo sostiene … 
Kurt Lewin individuò tre stili di leadership: autocratico (buona produttività, ma forte dipendenza 
dal leader – quando esce non si lavora – e orientamento più egocentrico delle persone che puntano a 
primeggiare per ben comparire davanti al leader), democratico (discreta produttività, clima sereno e 
collaborativo, capacità di autogestione, buona motivazione) e permissivo (buona produttività – 
lavorano di più se il leader manca – e clima coattico e aggressivo). 
Bass e Avolio elaborano un modello di leadership: trasformazionale, transazionale e laisse-faire. 
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omunicazione interpersonale. 
Esercitazione. Uno di spalle descrive una figura che gli 
altri devono disegnare senza fare domande o interagire in 

alcun modo. Si ripete la prova con il descrittore girato faccia a 
faccia con gli altri e con la possibilità di interagire con la platea (che ora può 
fare domande) e osservarne le espresisoni. La figura piccola è il risultato della 
prima prova, quella grande della seconda (corretta). La seconda prova richiede 
più tempo in quanto c’è interazione. C’è il problema del linguaggio: alcuni non conoscevano il 
sigificato di tangente → usare un linguaggio semplice quando si spiegano esercizi a bambini. 
La comunicazione è essenziale per generare, alimentare e conservare il benessere psicologico fra le 
persone, come esso è alla base di manifestazioni più svariate della sofferenza psicologica, dalle più 
leggere a quelle più gravi. Se uno non comunica è segno di sofferenza psichica. Qualsiasi 
organismo vivente comunica e la comunicazione è alla base della sopravvivenza. 
Bisogna distinguere il comunicare qualcosa, comunicare a qualcuno e comunicare con qualcuno. 
Comunicare con qualcuno è un’azione più mirata. Una definizione di comunicazione è: scambio di 
informazioni tra due o più entità in grado di emettere e ricevere segnali (es. ricetrasmittente nello 
sci), intendendo per scambio il processo interattivo in cui è presente un meccanismo di feedback o 
retroazione. 
Il processo di comunicazione si sviluppa attraverso una serie di vincoli. Le regole per comunicare 
bene e in modo efficace sono poche e costanti: una delle più importanti è il saper dire la stessa cosa 
in 10 modi diversi per uditori diversi. 
Ci sono due modelli di comunicazione: il primo, quello più datato, prevede un processo lineare con 
comunicante che codifica e ricevente che decodifica. Il modello circolare invece prevede sempre 
comunicante e ricevente, ma entrambi (in maniera circolare) codificano quando comunicano e 
decodificano quando ricevono. 
Assiomi della comunicazione. Primo assioma della comunicazione secondo Paul Watzlawick: non 
si può non comunicare. Il silenzio comunica chiusura, protesta, ascolto, interno alla parola → pausa 
per articolare i suoni; prima del discorso → ricerca del pensiero. 
Secondo assioma: contenuto/relazione: la stessa parola/frase detta con toni/espressioni/gesti diversi 
assume significati completamente diversi: minaccia, consiglio, preghiera, rimprovero. 
Terzo assioma: gli scambi comunicativi sono digitali/numerici e analogici. Gli esseri umani 
comunicano sia con verbale che con il paraverbale. 
Quarto asisoma: gli scambi comunicativi sono simmetrici o complementari. 
Quinto assioma: punteggiatura → la comunicazione dipende da chi inizia, continua. 
Il primo assioma  dice che è impossibile  non comunicare: qualsiasi interazione umana è una forma di comunicazione. 
Qualunque atteggiamento assunto da un individuo,  diventa immediatamente portatore di significato per gli altri.  
Il secondo stabilisce un rapporto tra  il  contenuto e la relazione che c’è fra i comunicanti: secondo gli studiosi di Palo 
Alto  il contenuto  classifica la relazione. Ogni comunicazione comporta  un aspetto di metacomunicazione che 
determina la relazione tra i comunicanti. Ad esempio, la mamma che ordina al bambino di andare a fare il bagno 
esprime, oltre al contenuto (la volontà che il bambino si lavi), anche la relazione che intercorre tra chi comunica e chi è 
oggetto della comunicazione, nel caso particolare quella di superiore/subordinato.  
Il terzo assioma evidenzia la connessione tra la punteggiatura della sequenza di comunicazione e la relazione che 
intercorre tra i comunicanti: il modo di interpretare la comunicazione è in funzione della relazione tra i comunicanti. 
Poiché la comunicazione è un continuo alternarsi di flussi comunicativi da una direzione all'altra e le variazioni di 
direzione del flusso comunicativo sono scandite dalla punteggiatura, il modo di leggerla sarà determinato dal tipo di 
relazione che lega i comunicanti. Ad esempio, se una scimmietta potesse stabilire la punteggiatura delle 
comunicazioni,  potrebbe affermare di avere ben addestrato il proprio padrone, in quanto ogni volta che si mette a 
ballare  questi è subito pronto a  suonare il proprio organetto.  
Il quarto assioma attribuisce agli esseri umani la capacità di comunicare sia analogicamente sia digitalmente. Quando 
gli esseri umani comunicano per immagini, ad esempio disegnando, la comunicazione è analogica. La comunicazione 
analogica si basa sulla somiglianza tra gli strumenti di supporto e le grandezze rappresentate: mantiene quindi un 
rapporto di analogia con i fenomeni e gli oggetti che designa e trasmette. Esempi di mezzi di comunicazione analogici 
sono: il termometro a mercurio,  l'orologio a lancette. Quando si comunica usando le parole, la comunicazione segue il 
modulo digitale. Questo perché le parole sono segni arbitrari che permettono una manipolazione secondo le regole della 
sintassi logica che li organizza. La comunicazione digitale si basa sull'uso di segnali discreti per rappresentare in forma 
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numerica i fenomeni e gli oggetti che intende designare. Esempi di mezzi di comunicazione digitali sono: il fax, il 
compact disc, l'orologio a cristalli liquidi (in cui l'indicazione dell'ora e delle sue frazioni è visualizzata con scatti di 
cifre). 
Infine, per il quinto assioma, tutti gli scambi comunicativi si fondano o sull'uguaglianza o sulla differenza e 
quindi  possono essere simmetrici o complementari. Si dicono complementari gli scambi comunicativi in cui i 
comunicanti non sono sullo stesso piano ( mamma/bambino, dipendente/datore di lavoro). Sono simmetrici gli scambi 
in cui gli interlocutori si considerano sullo stesso piano: è questo il caso di comunicazioni tra pari grado.(marito/moglie, 
compagni di classe, fratelli, amici) 

Livelli di comunicazione: 
- Verbale (costituisce il 7% della comunicazione che consideriamo → inconsciamente, è il 

nostro cervello che seleziona): orale o scritta realizzata tramite l’uso della parola. 
- Non verbale (55%): aspetto esteriore, spazio, postura, espressioni del volto, sguardo, gesti e 

movimenti del corpo. 
- Paraverbale (38%): insieme dei segnali provenienti dagli organi fisiologici della fonazione → 

volume della voce, tono, ritmo e velocità dell’eloquio, pause. 

Comportamento spaziale → 3 elementi fondamentali: 
- distanza interpersonale (prossemica): distanza intima (45cm) → facilità di contatto, percezione 

dell’odore, tono basso della voce; distanza personale (45-120cm) → possibilità di contatto, 
non si percepisce odore, tono medio della voce; distanza sociale (2-3m) → assenza di contatto 
e tono della voce sostenuto; distanza pubblica (più di 3,5m). Nei maschi la distanza personale 
è maggiore, quindi i gruppi saranno più larghi rispetto ad uno di ragazze che solitamente 
tendono a ridurre la distanza fra di loro: osservando infatti un crocchio di ragazzi si noterà che 
è un cerchio largo, non serrato. Se all’interno di esso ci sono ragazze si potrà notare che queste 
stanno più vicine tra di loro. 

- orientamento 
- contatti fisici 

Dipendono da rapporti sociali, intensità del legame, cultura. 

Distorsione della comunicazione: sono le alterazioni del messaggio che dipendono dalla 
trasmissione dello stesso tra più interlocutori (passaggi). Si distinguono: perdita di informazioni o 
invenzioni (riduzioni o accentuazioni di dettagli), trasformazioni (alterazioni in base alle esperienze 
ed atteggiamenti degli interlocutori). Se la trasmissione del messaggio non viene programmata, si 
possono verificare dispersione e distorsione. 
Il soggetto vuole dire 100, in realtà dice 80, il ricevente sente 50 (a causa di interferenze 
ambientali), capisce 30 e ricorda 20. Quando si insegna bisogna pensare a chi si è in quel momento 
(istruttore, professore), a chi si insegna, perchè (obiettivo della comunicazione), cosa (contenuto), 
come (forma/canale), dove e quando (interferenze). Bisogna inoltre ascoltare l’interlocutore: 
ascoltare significa prestargli attenzione, capire il suo messaggio, comprendere il suo stato d’animo, 
interpretare i contenuti della sua comunicazione in modo corretto. Nel tennis ad esempio è difficile 
comunicare (istruttore da una parte e allievo dall’altra), a differenza del golf in cui si è sempre a 
stretto contatto. 
Bisogni altrui e personali sono inversamente proporzionali: se in una persona prevalgono quelli 
altrui, questi nella comunicazione risulterà un individuo passivo, se invece prevalgono quelli 
personi si parlerà di individuo aggressivo. La giusta via di mezzo è l’individuo assertivo. 
Stili comunicativi: passivo → mi metto in una posizione secondaria e magari rinuncio ad esprimere 
la mia. Denuncia poca stima e fiducia di sè, ma anche disinteresse e non voler investire energie. 
Esempi sono “non so”, “decidi tu che hai più esperienza”, “avallo ciò che dice il gruppo”. I motivi 
sono paura di irritare gli altri … 
Lo stile aggressivo è teso a dimostrare la superiorità. Una variante è lo stile manipolativo: raggiro 
gli altri con l’intenzione di ottenere una risposta a proprio vantaggio: “che bravo che sei con la 
prima corsia, questa settimana la fai sempre tu!” 
Stile assertivo: faccio valere le mie opinioni, ma riconoscendo e rispettando gli altri. 
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omunicazione interpersonale (continua). 
Esercitazione 

1. Carlo, di 12 anni, sport praticato calcio presso la locale associazione sportiva. I genitori, il padre 
avvocato, la madre insegnante, non partecipano mai all’attività del figlio, né agli allenamenti né 
alle partite, nonostante gli inviti sia dell'allenatore che del figlio. Come definiresti questa 
tipologia di genitore? Quali strategie utilizzeresti per coinvolgere i genitori? 

2. Francesca di anni 10 pratica ginnastica artistica con discreti risultati, ottima motivazione e buon 
rapporto con l’allenatore. La madre, sempre presente sia agli allenamenti che alle gare, si mostra 
eccessivamente premurosa verso la figlia, anticipando ogni suo possibile bisogno. Nei colloqui 
con l'allenatore emerge che la madre utilizza inconsapevolmente queste premure per mascherare 
timori che la propria figlia possa infortunarsi. Come definiresti questa tipologia di genitore? 
Quali strategie utilizzeresti per modificare questa dinamica?  

3. Gabriele di 14 anni pratica tennis a livello agonistico regionale. Il padre ha praticato in passato 
tennis a livello agonistico con scarsi risultati e tuttora gioca a livello amatoriale. Sempre 
presente ai tornei, critica continuamente il proprio figlio senza mostrare mai apprezzamento e 
soddisfazione neanche dopo una buona performance. Come definiresti questa tipologia di 
genitore? Quali strategie utilizzeresti per controllare questo comportamento?  

4. Alessandra di 16 anni; sport praticato pallavolo. Il padre partecipa con assiduità sia alle gare che 
agli allenamenti. Durante le partite siede spesso vicino alla panchina coinvolgendosi 
emotivamente, al punto di "esagerare", gridando e coprendo con 1a propria voce quella 
dell'allenatore. Abusi verbali vengono rivolti agli avversari e ai giudici. Come definiresti questa 
tipologia di genitore? Quali strategie utilizzeresti?  

5. Marco, 15 anni; sport praticato Basket. II padre, ex-giocatore di discreto livello collabora 
all’organizzazione delle attività della società; siede spesso, durante le partite vicino all'allenatore 
e fornisce agli atleti suggerimenti tecnico-tattici, spesso in contraddizione con quelli 
dell'allenatore. Come definiresti questa tipologia di genitore? Quali strategie utilizzeresti per 
modificare questo comportamento? 

1) - Genitori evitanti, menefreghisti, non interessati all’attività del figlio. 
- Cena di squadra per aggregare i genitori e invogliarli a partecipare alle partite sia per 

rincontrarsi, che per accompagnare il figlio. Partita genitori-figli. 
2) - Apprensivo e ansioso. 

- Limitare la presenza della madre agli allenamenti. Far comprendere al genitore che la 
sicurezza, anche per noi, viene prima dell’insegnamento. 

3) - Invidioso e frustrato per gli scarsi risultati, oppressivo. 
- Fare apprezzamenti e dare feedback positivi al figlio davanti al padre. 

4) - Aggressivo ed antisportivo, impulsivo, imbarazzanti. 
- Allontanarlo dalla panchina; spiegargli che gli insulti all’arbitro si possono ripercuotere 

sulla squadra; fargli fare l’arbitro. 
5) - Presuntuoso, protagonista, invadente. 

- Definire bene i ruoli. 
 
I genitori difficili. 

- genitori disinteressati 
- genitori ipercritici 
- genitori disturbatori: non serve cercare lo scontro. 
- genitori allenatori: non serve cercare lo scontro; bisogna definire i ruoli con i giocatori e 

l’allenatore deve acquisire autorevolezza. 
- genitori iperprotettivi 
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La comunicazione nello sport è trasversale: allenatore-giocatore, giocatore-giocatore, in partita e 
fuori, personale (al di fuori del contesto sportivo). 

Feedback. Insieme delle informazioni che il soggetto che esegue un movimento ha la possibilità di 
ricevere ed elaborare e che gli permette di controllare quel movimento ed eseguirlo con maggiore 
efficacia. Può essere positivo, specifico, immediato, sincero, frequente all’inizio e meno frequente 
in seguito, focalizzato sullo sforzo o sul risultato. Il feedback può venire da fonti intrinseche o 
estrinseche. Le funzioni sono di rinforzo e informazione. La tecnica sandwich prevede che ogni 
qual volta si debba dare una feedback all’atleta si segua lo schema feedback positivo (qualcosa di 
positivo che ha fatto), correzione, e di nuovo feedback positivo (incoraggiamento). Evitare le 
doppie negazioni come “non male”: meglio dire “buono!”. Obiettivo del feedback è il processo di 
scoperta guidata. 

La persuasione (dott. Simili) è qualche cosa di attivo e voluto (la scritta di MacDonald’s → colore 
rosso), mentre l’influenza non è voluta (bar pieno e bar vuoto → tendenzialmente entro in quello 
pieno in quanto, inconsciamente, penso sia meno costoso o di qualità superiore). 
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omportamento aggressivo. (cap. 7 pag. 129) Aggressività → comportamento di un 
individuo diretto a provocare un danno fisico o psicologico ad altri: ci deve essere 
intenzionalità (se uno tira una moneta per colpire uno, ma non lo becca, attua comunque un 

comportamento aggressivo). Non è da confondere con la grinta o cattiveria agonistica, nella quale 
non c’è intenzionalità. Ci sono sia spiegazioni psicologiche che biologiche sull’aggressività. 
Lombroso (studioso di crani) ne dà una spiegazione biologica → gene del male. Nel 1965 Patricia 
Jacobs definì l’aggressività come sindrome dovuta ad anomalia cromosomica XYY. 
Attualmente l’aggressività viene considerata frutto di fattori sia ambientali che genetici. 
Sistema limbico e tronco encefalico sono le strutture anatomiche che determinano l’aggressività. 
Influiscono anche i neuro-trasmettitori (acetilcolina, dopamina e noradrenalina → aumentano 
aggressività; serotonina → inibisce) e ormoni (testosterone → aumenta). Le anfetamine favoriscono 
la secrezione dei neurotrasmettitori che aumentano l’aggressività. 
Freud individuò due accezioni diverse di aggressività: 

1. strategia comportamentale necessaria ad allenare lo stato di tensione generato dal mancato 
soddisfacimento di un bisogno; 

2. pulsione di morte, che produce un’energia distruttiva, … 
La prospettiva etologica, derivante da quelle di Freud, sostiene anch’essa che l’aggressività sia 
innata. Differenza con la teoria di Freud sta nella funzione dell’aggressività: pulsione innata con 
funzione adattiva. 
Lorenz: ritualizzazione dell’aggressività negli animali e non nell’uomo → gli animali combattono, 
ma non arrivano mai ad uccidersi perché ritenuto non utile per la sopravvivenza della specie. Gli 
uomini invece si fanno guerra e si uccidono. 
Eibl-Eidesfeldt: aggressività come elemento innato funzionale per la sopravvivenza e l’adattamento 
all’ambiente; la guerra come strumento per proteggere il territorio, i beni di sopravvivenza e 
garantire la distanza culturale. 
Lore e Schulz: meccanismi inibitori anche nell’uomo; influenza delle esperienze sociali di un 
individuo e dalle norme che regolano il contesto sociale in cui vive. 
Teoria della frustrazione-aggressività: è la frustrazione che genera sempre un’istigazione ad 
aggredire, per cui l’aggressione deriva solo dalla frustrazione. 
Sindrome da impotenza appresa. 
Modello cognitivo neo-associazionista. 
Modello di Berkowitz: esperienze negative generano → emozioni negative: generano risposte 
collegate all’aggressività (sensazione di rabbia) o alla fuga (paura) mediante semplici associazioni. 
Trasferimento dell’eccitazione: le persone possono trasferire l’attivazione residua causata da una 
situazione vissuta ad una nuova condizione attivante (dislocazione d’emozione), fondamentale è … 
Alcol: in stato di ubriachezza le persone diventano più aggressive. 
Il ruolo dei modelli sociali: teoria dell’apprendimento sociale di Bandura. 
Esperimento di Bobo Doll = clown (1963): l’88% dei bambini che osservava un comportamento 
aggressivo da parte dell’adulto nei confronti del clown si comportava aggressivamente anch’egli e il 
40% dei bambini conservava il comportamento a distanza di 8 mesi. 
Script: schemi cognitivi ordinati lungo una dimensione temporale utilizzati per rappresentare in 
memoria eventi che ripetono spesso con caratteristiche costanti. L’alta frequenza di esposizione alla 
violenza fa sì che si avrà maggiore probabilità di utilizzare il copione di un comportamento 
aggressivo e quindi una maggior propensione ad utilizzare la violenza per risolvere situazioni 
problematiche, utilizzandole anche in modo automatico. 
Spiegazione della relazione fra violenza nei media e aggressività: 

- aumento dell’attivazione nervosa autonoma 
- Priming di pensieri e sentimenti aggressivi 
- Acquisizione di nuove risposte aggressive 
- Desensibilizzazione verso la sofferenza delle vittime → assuefazione al comportamento 

aggressivo e mancanza di empatia. 
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Fattori che aumentano il comportamento aggressivo: attribuzione di un significato aggressivo al 
comportamento osservato; attribuzione di conseguenze positive al un comportamento aggressivo 
(film USA passano questa idea); identificazione con l’aggressore (poca empatia con chi subisce); 
fallimento nel presentare l’atto aggressivo come negativo. 

 
omportamento altruistico. (cap. 8 pag. 157) comportamento rivolto ad aiutare gli altri 
senza avere immediati benefici personali. Si distingue dal comportamento prosociale: non 
tutti quelli prosociali sono altruistici. Modelli sociobiologici: 

- Darwin: la teoria evoluzionista non distingue tra le specie  
- Selezione di gruppo di Wyenne-Edwards (1962): ogni comportamento si basa su un 

egoismo collettivo, verso un interesse superiore della specie. 
- Selezione parentale di Hamilton: individuo tende ad essere più altruista verso i figli, nipoti e 

cugini. Aumenta probabilità di sopravvivenza dei suoi geni e la trasmissione del suo DNA. 
- Dawkins (1976): il gene egoista → comportamenti altruistici determinati da programma 

urgenza di salvaguardare la specie e tramandare DNA. La mamma quindi non si lancia nel 
fuoco perché ama il figlio, ma perché ha nel DNA il gene egoista. 

- Trives: altruismo reciproco →comportamenti altruistici nei riguardi di un estraneo quando i 
potenziali benefici dell’azione superano il rischio (idea di scambio). 

- Simon: concetto di dociutà; tendenza innata ad apprendere dagli altri; acquisizione veloce = 
maggiore possibilità di riprodursi. 

Modelli psicosociali: 
- Batson: modello empatia-altruismo → assistere alla sofferenza altrui può generare due 

risposte emotive. Dispiacere egoistico (ridurre stress personale) o empatia. Teorizza tre 
ipotesi egoistiche: riduzione attivazione negativa (quando mi sento in colpa aiuto di più), 
punizione sociale, sollievo dallo stato d’animo negativo. 

- Teoria dello scambio sociale: conseguire il massimo piacere con il minimo sforzo 
(minimax): le persone aiutano solo quando i benefici superano i costi. I benefici sono la 
norma della reciprocità, l’approvazione sociale e benefici come fiducia, amore, ecc. 

- Clark e Mills (1993): le relazioni sociali differiscono tra di loro in base alle norme che 
governano il dare e il ricevere. Si distinguono relazioni di scambio minimax (motivazione 
egoistica) e relazioni di condivisione (motivazione altruistica). 

- Modello di Latanè e Darley: individuano i comportamenti di aiuto in situazioni di 
emergenza: accorgersi dell’evento, interpretare l’evento (ignoranza collettiva), assumersi la 
responsabilità (Kitty Genovese e diffusione di responsabilità → “ci penserà qualcun altro”), 
sapere cosa fare (conoscere forme di assistenza), decidere di intervenire (percezione di una 
minaccia o timore della valutazione). 

- Effetto priming 
- Ipotesi del mantenimento dell’umore: chi sta vivendo un umore positivo mette in atto 

comportamenti altruistici per mantenerlo. 
- Modello dell’umore come informazione: il soggetto cerca di indagare la situazione 

circostante con la domanda “come mi sento?”. Umore positivo → comunica che l’ambiente 
circostante è privo di rischi, quindi si abbassa il controllo cognitivo e l’altruismo trova 
spazio;  

- Teoria dell’autoconsapevolezza oggettiva: più siamo centrati su noi stessi e più siamo fedeli 
ai nostri valori, tra cui l’altruismo. 

Norme sociali che favoriscono l’altruismo: norma della reciprocità (do e in cambio ricevo), norma 
dell’equità (valore di ciò che do e ricevo), norma della responsabilità sociale (do a chi non ce la fa 
da solo). Quelle che inibiscono sono la norma di autosufficienza, della privacy familiare (i panni 
sporchi si lavano in casa), credenza in un mondo giusto. 
Contraddizioni: aiutare le persone come valore → incoraggiamento a cavarseli da soli; aiutare a chi 
ha più bisogna → non intromettersi negli affari altrui. 
L’altruismo è la miglior forma di egoismo?  

C 

Psicologia sociale - pag. 20 di 27



 
l gruppo (parte I). 
Gruppo → soggetto sociale, costituito da più membri che tra loro instaurano un rapporto di 
interdipendenza, il cui risultato costituisce e genera un’entità che è più della somma dei suoi 

membri (Lewin, 1951). Sherif sostiene che il gruppo è una struttura i cui membri sono legati da 
rapporti di status e ruoli e in cui delineano norme e valori comuni. Tajfel sostiene che ciò che 
costituisce un gruppo è che l’individuo si sente parte di esso. 
Caratteristiche dei gruppi sono l’organizzazione interna (struttura forte → precisa definizione dei 
ruoli; debole → es. gruppo di amici), la durata (tempo trascorso dalla formazione del gruppo, per 
cui si possono avere gruppi stabili o instabili), il numero dei membri (da minimo 3 elementi), i tipi 
di interazioni e relazioni tra i membri (interazione superficiale e formale o profondo e informale). 
Gruppi di fatto sono quei gruppi in cui mi ritrovo senza averlo scelto: es. famiglia, caratterizzati da 
un forte senso di appartenenza. I gruppi possono essere imposti (classe) o volontari (amici). 

Entrare e uscire dai gruppi: riti di passaggio → meccanismi cerimoniali che guidano, controllano e 
regolamentano i cambiamenti degli individui e dei gruppi; svolgono la funzione di facilitare i 
mutamenti di stato senza scosse violente per la società. Riti di iniziazione → caratterizzati da rituali 
basati su morte e rinascita. Hanno funzione di cambiare e rafforzare l’identità dell’individuo e del 
gruppo, permettere la socializzazione dell’individuo con i membri del gruppo. I rituali severi 
(militari) servono per fare sì che il nuovo si impegni maggiormente per il gruppo, scoraggiare i 
poco motivati, acquisire informazioni sul nuovo, valutarne l’affidabilità, rendere il nuovo arrivato 
più dipendente dai membri del gruppo. 
Prima fase delle strategie del nuovo arrivato è l’esplorazione (sia dell’individuo che del gruppo). 
Bisogna condurre un efficace processo di ricognizione e giocare il ruolo di nuovo membro; inoltre il 
nuovo deve individuare un referente di fiducia all’interno del gruppo (trainers, sponsors, mentori) e 
collaborare con gli altri newcomers (se presenti). 
Modello di Tuckman: 
- forming → formazione del gruppo con l’arrivo di nuovi membri, che fanno la propria reciproca 

conoscenza e iniziano a prendere confidenza con il compito che il gruppo dovrà affrontare. In 
questa fase non si produce quasi niente. 

- Storming → stadio di conflitto. Emergono i conflitti e le differenze individuali e si manifesta la 
competizione per lo status e per l’assunzione di ruoli. 

- Norming → stadio normativo. I conflitti vengono risolti mediante la creazione e l’accettazione di 
norme di gruppo, atteggiamenti e definizioni di ruolo condivise. Si sviluppa/consolida una cultura 
di gruppo. 

- Performing → stadio di prestazione. Si individua un modello stabile di relazioni interpersonali. Si 
sviluppa operatività, decisionalità e produttività. 

- Audjourning → stadio di scioglimento dopo aver raggiunto l’obiettivo. 
Socializzazione di gruppo: processo attraverso il quale gli individui acquisiscono le conoscenze, le 
abilità e le disposizioni che li rendono in grado di partecipare come membri più o meno effettivi dei 
gruppi e della società. In una squadra può essere semplicemente la divisa. La parte visibile di un 
gruppo (tuta, ecc.) è solo la punta dell’iceberg. 
Uscita dal gruppo: per l’individuo implica una forte ristrutturazione dei suoi quadri di riferimento, 
soprattutto quando sono in gioco valori e posizioni sociali. 

Il sistema di status: status = posizione che un individuo occupa in un gruppo e valutazione di tale 
posizione in una scala di prestigio. Indicatori dello status sono la tendenza a promuovere iniziative 
(chi comanda può decidere) e la valutazione contestuale del prestigio (consenso maggiore a chi sta 
in alto o in basso, meno a chi sta in mezzo). 
Il ruolo è invece l’insieme di aspettative condivise rispetto al modo in cui dovrebbe comportarsi un 
individuo che occupa una certa posizione nel gruppo: facilita il lavoro del gruppo. Il problema è che 
un ruolo viene imposto (es. capitano), ma bisogna anche che siano condivisi dal team. 
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Norme: aspettative condivise rispetto al modo in cui dovrebbero comportarsi i membri del gruppo. 
Non hanno lo stesso carattere di obbligatorietà per tutti i membri: le persone di status più elevato 
sono più vincolate alle norme centrali. 
 

l conflitto (cap. 9 pag. 179). I litigi nei reality show sono studiati ad hoc usando regole di 
psicologia sociale. Nel 1954 Sherif elabora la teoria riguardante il conflitto intergruppi, ovvero 
ricercò i modi per creare o placare conflitti tra gruppi (non in una stessa squadra). Esperimento: 

2 squadre da 11 di 11 anni in un camp: la prima settimana non si incontravano, mentre dalla 
seconda presero parte a delle attività competitive. Da subito si svilupparono gli schemi di in-group 
(i miei compagni) e out-group (gli altri). I ragazzi stabilirono grande coesione interna 
autoregolandosi e scegliendo un leader; nei confronti degli altri si formò chiusura, insulti e scontri 
fisici. Per provare a ridurre la tensione tra i gruppi venero fatti mangiare nella stessa mensa → 
ipotesi del contatto: per unire gruppi servono interdipendenza reciproca per raggiungere una meta 
comune, status paritetico, … altre 2. Vennero create situazioni in cui la soluzione era raggiungibile 
solo dai due gruppi insieme (es. spinta del pulmino). Sheri elaborò la teoria del conflitto realistico 
→ l’ostilità tra i gruppi è determinata dalla competizione per il possesso di risorse materiali scarse: 
io vinco e tu perdi. 

Teoria dei gruppi minimi: anche in assenza di interessi contrapposti la gente tende a prediligere il 
proprio gruppo di appartenenza, mostrandosi ostile o comunque non ben disposta nei riguardi 
dell’out-group. A supporto venne eseguito un esperimento: esprimere una preferenza su due quadri 
e poi destinare fondi alle singole persone → venivano dati più soldi a chi aveva scelto lo stesso 
quadro. Gli individui hanno bisogno di considerare in termini positivi il proprio concetto i sé, che 
deriva in parte dai gruppi a cui appartiene. 
Teoria della deprivazione relativa: indipendentemente dallo status sociale di cui gode il proprio 
gruppo, è il confronto con una fazione esterna ritenuta migliore che fa sperimentare uno stato di 
deprivazione minore. 

Per eliminare i conflitti bisogna: decategorizzare (elimino i gruppi), ricategorizzare (mischiando gli 
individui per formare nuovi gruppi misti), dare obiettivi superordinati raggiungibili solo con 
l’impegno congiunto. 
 
Esercitazione: il caso del Kirbo. Due macrogruppi di società farmaceutiche con all’interno gruppi 
da 5. 
Negoziazione: rapporti tra parti con interessi divergenti legate da un rapporto di forza, ma 
interdipendenti e con una minima volontà di arrivare ad un risultato comune. 
In un negoziato occorre prendere una decisione in comune che non esiste a priori. Per decidere 
occorre ridurre lo scarto iniziale che esiste tra le parti. Ognuno ha un obiettivo da raggiungere… 
3 fasi: consultazione → ricercare e fornire informazioni; confronto → proporre e discutere i punti di 
vista e i comportamenti da mettere in atto; concretizzazione → cercare accordo che riduca lo scarto 
tra le parti. Principi sono: scindere le persone dal problema → duri nell’affrontare il problema, ma 
morbidi nella relazione con le persone; concentrarsi sugli interessi reali piuttosto che sui principi → 
non arroccarsi sulle posizioni, ma esaminare i reali interessi; trovare soluzioni vantaggiose per 
entrambe le parti → evitare l’atteggiamento “io devo vincere”. 
 
Steiner dice che un team di successo è più della somma delle sue parti, mentre un team 
problematico è spesso meno della somma delle sue parti. 
Groupthink: genere di pensiero in cui il mantenimento della coesione e della solidarietà all’interno 
del gruppo ha maggiore importanza della considerazione realistica dei fatti. Si verifica quando il 
gruppo mostra alta coesione, è isolato dalle opinioni contrarie, ha un leader che gestisce i lavori e 
rende noti i propri desideri. 
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Effetto audience: prestazione complessa → peggiora se c’è spettatore; prestazione semplice → 
migliora se c’è spettatore. Un maggior numero di persone crea più attivazione, che aumenta anche 
se gli spettatori sono più vicini. 
 
Pigrizia sociale: Buys diceva che gli uomini danno il meglio senza gruppo. Tutto parte dall’effetto 
Ringlemann: un uomo tira 63, 2 tirano 118, 3 160, fino ad arrivare a un gruppo di 8 che tira 256 in 
meno rispetto al potenziale individuale moltiplicato per 8. Ciò è dovuto o ad un problema di 
coordinazione o di motivazione. 
Questa diminuzione di impegno è dovuta alla strategia allocativa, minima, del free rider e del 
sucker (merlo) effect. Ciò accade maggiormente nei gruppi numerosi e molto competitivi. 
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Philip Zimbardo → esperimento della prigione di Stanford (1971): venne costruita una prigione 
all’interno della facoltà di psicologia in cui vennero rinchiusi studenti volontari pagati 15$ al 
giorno. 
Il mascheramento del volto, quindi la non riconoscibilità, aumenta la trasgressione e l’individuo si 
sente deresponsabilizzato. Per prevenire atti di violenza e di infierimento sugli altri (esempio dei 
detenuti iracheni) sono necessari training, staff, direttive chiare, supervisione e responsabilità. 
 

l gruppo (parte II). Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo (Quaglino) → gruppo = pluralità in 
interazione con un valore di legame, che ne determina l’emergenza psicologica; gruppo di 
lavoro = pluralità in integrazione; lavoro di gruppo = espressione dell’azione … 

Il gruppo di lavoro ha diversi aspetti fondamentali: obiettivo, metodo, ruoli, leadership, 
comunicazione, clima, sviluppo. Il team è composto da un piccolo numero di persone che lavorano 
a stretto contatto con un obiettivo comune, i gruppi invece da più persone con una relazione 
comune. 
Il talento senza teamwork dà problemi: il talento vince la gara, il teamwork vince il campionato 
(Michael Jordan). 7 C del teamwork: common goal (obiettivi comuni), commitment (impegno), 
complementary role (definizione e apprezzamento dei ruoli = successo), clear communication, 
constructive conflict, coesione (caratteristica che definisce i legami tra i membri), credible 
coaching. 
 

port e disabilità. Bisogna distinguere menomazione (organo o apparato funzionale), 
disabilità (si manifesta a livello di persona), handicap (si manifesta a seguito dell’interazione 
con l’ambiente: può quindi essere diminuito/aumentato, ad esempio con un elevatore per 

carrozzine, che se mancante aumenta l’handicap = difficoltà). 
Il trauma ha grosse influenze psicologiche (perdita dell’immagine di sé). Il trauma ha 4 fasi di 
elaborazione cognitiva ed emotiva: shock (evento traumatico), reazione (periodo cure mediche), 
depressione reattiva (realizzazione del fatto che la situazione è definitiva), ri-orientamento e 
ristrutturazione (è l’obiettivo da raggiungere: consapevolezza della nuova condizione di vita → 
solitamente chi arriva a fare sport ha già raggiunto questa fase). 
Schema corporeo: rappresentazione mentale del proprio corpo e della sua posizione nello spazio. 
Immagine corporea: particolare qualità dell’esperienza del proprio corpo. Nasce da una particolare 
forma di consapevolezza del proprio corpo, costruita a partire dalle sensazioni corporee attuali dalla 
comparazione di queste con le immagini in memoria con le impressioni che gli altri hanno del mio 
corpo. Esempio classico è quello delle anoressiche, che si vedono sempre e comunque grosse, pur 
essendo gravemente sottopeso. 
Dopo un trauma, soprattutto se si necessita di protesi, serve una ristrutturazione mentale. 
Gli ipovedenti possono avere più problemi dei cechi: cercano di mascherare il disagio 
mimetizzandosi. 
L’attività fisica ha, nei confronti delle disabilità/patologie, aspetto terapeutico-riabilitativo (aumenta 
le NK → natural killer in grado di contrastare un tumore). Effetti collaterali (e non 
controindicazioni) dell’attività fisica sono: “oltre il limite” e aspetti compulsivi (DCA) → 
vigoressia (equivalente dell’anoressia nell’uomo, tipicamente il palestrato). 
 
Psico-traumatologia. Bisogna avere un approccio bio-psico-sociale in caso di infortunio → relazioni 
multifattoriali tra aspetti biologici, psicologici e sociali. Situazioni stressanti possono portare a 
cambiamenti fisiologici/dell’attenzione e cognitive apprisals (su questi bisogna agire o per lo meno 
individuarli) e quindi all’infortunio. Coping = adattamento allo stress; un buon livello di copyng 
permette di bruciare le prime 3 tappe del trauma. Fasi del processo riabilitativo sono pre-infortunio, 
infortunio e trattamento iniziale, riabilitazione, riatletizzazione per tornare alla competizione. La 
riabilitazione psicologica è importante: rappresentazione dell’arto infortunato: com’è? 
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utdoor training. Sono attività all’aperto a fini didattici per sviluppare determinati 
comportamenti dei partecipanti sotto la conduzione di un trainer appositamente preparato. 
Sono quelle gite aziendali che spesso sono rappresentate in film o cartoni (Simpson). 

Tipologie di formazione outdoor sono survival e attività sportive, animazione, campi outdoor 
preimpostati, sport training, outdoor management training. La metodologia del lavoro è molto 
importante e si riassume in tre punti: azione (l’attività stessa), rielaborazione e modelli mentali. Ci 
deve sempre essere un aspetto di rielaborazione altrimenti si rischia di proporre soltanto attività 
ricreative. Prima di iniziare l’azione serve un warm-up: 

1. In cerchio tenuti per mano bisogna far passare un cerchio, quindi tutti ci devono passare 
dentro; 

2. Ordinarsi per età, altezza, distanza di provenienza, colore degli occhi senza comunicare. 
3. Camminando liberamente allo stop ci si tocca con gli altri con gomito, testa, ecc. 
4. In cerchio, occhi chiusi, in mezzo c’è un’area limitata che rappresenta l’isola della salvezza: 

al via si aprono gli occhi e bisogna essere tutti sull’isola → si osservano cooperazione e 
strategie. 

Esercizi: 
1. Min. 8 max. 12 persone: cerchio stretto, tutti alzano mano dx e poi sx per andare a prendere 

le mani di persone non immediatamente accanto. Da qui bisogna sbrogliare il nodo: si 
possono formare, oltre ad un unico cerchio, due cerchi tangenti o concentrici. Se non si 
riesce in poco tempo può subentrare la frustrazione, limitabile dando il bonus di distacco di 
una mano e ricongiungimento in posizione più comoda. Altro elemento che riduce le 
capacità è lo stereotipo iniziale “è impossibile”. Questa esercitazione può servire quando si 
sta creando una squadra. 

2. Helium stick (all’inizio il bastoncino sale invece di scendere perché non si coopera) → due 
righe da 5 una fronte all’altra, indici in avanti: viene poggiata un’unica bacchetta sugli indici 
di tutti e bisogna portarla giù a terra senza che nessuno stacchi mai gli indici dalla stessa. Se 
si staccano si ricomincia. 

3. Costruzione di forme elementari con una corda, da bendati. Gruppi di 5-8 persone. 2 gruppi: 
uno deve fare un triangolo e uno un quadrato, poi si uniscono le forme e si deve formare una 
casa. 

Non bisogna esagerare con la difficoltà: bisogna uscire dalla zona di comfort (cose che so fare), ma 
senza permanerci troppo. 
Le fasi sono: pre-amnalisi, macro-progettazione, micro-progettazione, outdoor, elaborazione dei 
risultati, workshop di follow up, piani individuali e aziendali di sviluppo. 
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sychological skill training o mental training. Francesca Vitali, Ph.D Università Genova e Verona. 
francesca.vitali@unige.it. La psicologia dello sport nasce in Italia negli anni ʹ′60 con Ferruccio 
Antonelli, che fondò un centro di psicologia presso il Coni in occasione dell’olimpiade di 

Roma ʹ′60. In questa occasione fondò la prima associazione internazionale di psicologia dello sport 
che ancora oggi si riunisce ogni 4 anni in convegni prestigiosi. In questa associazione sono presenti 
anche tecnici, preparatori e laureati in scienze motorie. Qualche anno più tardi nacque anche il 
primo giornale di psicologia internazionale. 
Le forme dell’allenamento prevedono un allenamento fisico/motorio, uno tecnico e uno mentale: il 
miglior risultato si ha quando l’equipe non interferisce in ambiti non di competenza, quindi ognuno 
porta la sua professionalità, ma non sconfina in ambiti non suoi. La performance è data dalla 
moltiplicazione dei fattori prima elencati, quindi basta che uno sia = 0 per rendere nulla tutta la 
performance: fisico x tecnico x mentale = performance 
Il modello delle abilità mentali di base è composto da: controllo dei pensieri, controllo 
dell’attenzione, gestione delle emozioni, controllo delle immagini (allenamento ideomotorio), 
modulazione dell’arousal (attivazione), formazione degli obiettivi. Metodi per controllare i 
precedenti aspetti sono: obiettivi → goal-setting; controllo dei pensieri → thought 
stopping/centering; attenzione → attention control training; emozioni → metodo IZOF; immagini 
→ imagery e visualizzazioni guidate; arousal → tecniche di respirazione e imagery. 
Obiettivi di prestazione → risponde alla domanda “che cosa”; obiettivi di risultato → “dove”. Gli 
obiettivi devono essere specifici, tanti e distribuiti nel tempo (una volta raggiunti bisogna averne 
altri per mantenere alta la motivazione), elevati ma realistici, condivisi con l’atleta, di prestazione e 
non di risultato. 
La prestazione ottimale corrisponde ad un’attivazione moderata: se l’energia continua a crescere si 
ha ansia. Il livello di energia è minore per compiti motori elevati (tiro a segno) e maggiore per 
compiti motori semplici (calcio). L’energia richiesta aumenta nel principiante. 
L’attenzione funziona come un filtro: bisogna eliminare le afferenze non utili ai fini della 
prestazione. 
Self talk: serve ad apprendere abilità, correggere gli errori, controllare l’attenzione, elicitare 
emozioni positive, incrementare la fiducia. 
Modello IZOF: dimensioni delle emozioni → ogni emozione può essere facilitante o inibente per 
uno scopo e a loro volta possono essere negative o positive. Le facilitanti-negative mobilizzano 
l’energia, le facilitanti-positive in più la utilizzano. 
I cinque passi secondo Singer per il raggiungimento della massima prestazione sono preparazione, 
immaginazione, concentrazione, esecuzione, valutazione. 
Modello old-way new-way → prevede 3 fasi: amplifico l’errore e ne analizzo le sensazioni; eseguo 
la tecnica corretta e ne analizzo le sensazioni; confronto le due sensazioni. 
Gli atleti di elite non sono normali → provocazione: non sono nella parte centrale della curva di 
Gauss, ma costituiscono gli estremi dei percentili. 
Aips → associazione italiana psicologi dello sport. 
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odello SFERA. Basato sull’approccio teorico del costruttivismo, che responsabilizza al 
massimo l’individuo nella costruzione della sua realtà: sono io il responsabile di ciò che 
accade e la realtà è da me costruita. Bisogna far coincidere la prestazione potenziale con 

quella reale. SFERA è l’acronimo di: 
• Sincronia: presenti e concentrati → elimina il gap mente-corpo in cui nasce l’ansia da 

prestazione. 
• Punti di forza: capacità che si riconosce di possedere → autoefficacia: sentirsi capace, 

sensazione di potenza. 
• Energia: l’uso della forza e della potenza → utilizzare al meglio le risorse → dà quantità. 
• Ritmo: giusto flusso → dà qualità. Chi ha ritmo è elegante → leader. 
• Attivazione: motore motivazionale, passione. 

 
orme di ipnosi. Esistono ipnosi spontanee, indotte e autoipnosi. L’ingresso in uno stato di 
ipnosi è facilitato da stanchezza, noia, preoccupazioni, concentrazione, paura, emozioni, 
ricerca interiore, shock, rabbia. 

Evidenze sperimentali: dopo trattamento ipnotico la forza espressa da un bicipite destro aumenta in 
misura tale da permettere di sollevare 9,1 Kg in più, contro i 4,7 Kg guadagnati con l’assunzione di 
anfetamine. 
L’ipnosi non è una tecnica di rilassamento, è un mezzo per controllare il nostro corpo e quindi 
anche per poterlo rilassare. 
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