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La psicologia studia la psiche, l’emozione. La pancia è sede dell’emozione. Tra pancia e mente, chi
non mente mai è la pancia, la mente “mente”. Dopo la pancia c’è il cuore, sede dei sentimenti.
“Io non sono io, sono frutto del mio condizionamento”. Siamo condizionati dai nostri genitori
(educazione) e soprattutto dal loro incontro. Lo siamo anche geneticamente, quindi siamo
condizionati per altezza, colore della pelle, ecc.
Domande che possono essere poste a chi non viene ad allenamento per motivi oscuri: sei del gruppo
o no? Sei allenabile o pensi di essere completo? Ti fidi dell’allenatore?

By Antonio Gualtieri

Diventare uomo significa essere capace di intendere e di volere. Capace di intendere significa
capace di comprendere e capire ciò che accade in te e attorno a te, in modo da relazionarsi con gli
altri e di non vivere in un mondo proprio (autismo). Capace di volere invece significa che voglio
fare qualche cosa non perché devo, ma perché ho un fine e voglio raggiungerlo: io voglio seguire la
lezione, non devo essere obbligato.
La verità e la giustizia non esistono, esiste la tua verità e la tua giustizia: non è giusto in assoluto, è
giusto per te. Se uno ha un’idea diversa dalla tua, ha ragione; in una lite di coppia, hanno ragione
tutti e due.
Altra parola chiave è potere, il potere di realizzare la propria vita; se non si esercita questo potere
perché si è continuamente guidati (non fare questo, non dire quest’altro …) e quindi condizionati,
non si è liberi di realizzare la propria vita.
Bisogna saper comunicare, per farsi conoscere e vendere la propria conoscenza.
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Giovedì 5 novembre 2009

By Antonio Gualtieri

Psicoanalisi.
Freud scoprì che attraverso l’analisi dell’espressione (parlare, sogni) di una persona, se si stava
attenti a ciò che diceva e non diceva, si poteva trovare un meccanismo nascosto che agiva sul
comportamento: è come se esistesse un mondo non conscio interno alla persona (costruito dalle
esperienze da piccolo), che comunque è talmente importante che condiziona. Un trauma da piccolo
non viene ricordato dalla memoria conscia (fisica), ma solo dalla memoria inconscia (psichica). Se
ad esempio da piccolo, in seguito allo stimolo della fame, mi sono messo a piangere e non sono
stato sfamato immediatamente, il mio organismo ha provato la sensazione di morire di fame, la mia
memoria psichica ha memorizzato e ora da grande, quando ho fame devo mangiare immediatamente
(per la paura inconscia di morire di fame); questo può portare anche all’obesità, come in generale
tutto quello che non è equilibrio può portare a patologie.
Isteria. Malattia non organica, ma solo della nostra psiche inconscia. Nella versione tipica
ottocentesca, l'isteria si manifestava con sintomi molto simili all'epilessia, paralisi degli arti, cecità
momentanea, perdita di coscienza e della capacità di parlare. Finito l'attacco, seguiva spesso una
fase emozionale molto intensa, in cui il soggetto compiva azioni imprevedibili e esprimeva con
poche parole o gesti sentimenti molto profondi, in uno stato semi-allucinatorio.
I soggetti tipicamente colpiti da attacchi di questo tipo erano donne dell’alta società. Sigmund Freud
fondò buona parte delle sue teorie sullo studio di questo tipo di situazioni patologiche. Il metodo
psicanalitico si formò nel tentativo di capire il meccanismo scatenante dell’isteria e cercare una
terapia per questa. Freud individuò le cause in un trauma infantile rimosso dalla memoria fisica (o
più in generale in una paura non vinta, come anche solo quella prodotta dalla caduta di un fulmine a
pochi passi dal soggetto), che grazie alla tecnica delle sedute di psicoanalisi poteva essere riportato
alla coscienza e neutralizzato.
Stato inconscio → parte non conosciuta della mia mente che mi condiziona.
Freud sosteneva che ci fosse un’energia, una forza vitale che fa crescere animali e vegetali
attraverso il nutrimento. Aggiungeva che dentro agli uomini c’è la necessità di riprodursi e già i
bambini hanno una energia sessuale → libido.
In ognuno di noi c’è l’Es → istinto animale; il Super-Io → collegato alle leggi, agli obblighi e ogni
Super-Io è collegato a tradizioni, leggi, religioni; l’Io → la mia personalità che fa da bilancia tra
l’Es ed il Super-Io e sceglie in base agli impulsi dell’Es e alle regole del Super-Io.
Dall’isteria si passa all’ipnosi e dall’ipnosi Freud passa alla psicoanalisi.
Eros e Thanatos devono coesistere in noi stessi: l’Eros è l’azione, Thanatos è la morte, la fine. Si
attiva l’Eros → ho fame; poi si attiva il Thanatos → sazietà, quindi finisco di mangiare. Se non ci
fosse equilibrio non smetterei di mangiare e ingrasserei.
Martedì 10 novembre 2009
L’Io decide fra SuperIo ed Es, ma la parte non considerata sente il rifiuto e causa un trauma. Nel
caso in cui invece SuperIo ed Es coincidano, non si crea alcun trauma. Io, SuperIo ed Es agiscono
su conscio, preconscio e inconscio. Lavorando su libere associazioni, lapsus, infortuni e sogni si
trovano le cause del trauma nascoste nell’inconscio e una volta che la causa diventa conscia perde il
suo effetto traumatico.
Durante il sonno, il SuperIo “si distrae” e quindi emerge l’Es, che fa sognare quello che l’Es vuole.
Le torture peggiori sono quelle che non fanno dormire.
Giovedì 12 novembre 2009
Durante il sonno il SuperIo si ferma, l’Io rimane attivo e l’Es si libera, esprimendo i desideri della
giornata bloccati dal SuperIo. Se l’Es non si esprimesse, non ci sarebbe una sua soddisfazione e
continuerebbe sempre a chiedere una soddisfazione. Quando si ha un incubo, vuol dire che durante
la giornata si è stati spaventati, ma parte di questa paura non è stata espressa, paura che rimane ed
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esce fuori durante il sonno. Quando ci si sveglia, si sveglia l’Io e si riattiva il SuperIo. Questo fa
uno scanner dei sogni e censura il ricordo di sogni ritenuti inappropriati, proibiti. Se non cancella
proprio il sogno, lo modifica però, in modo tale che l’Es sia soddisfatto, e l’Io non sia sconvolto.
Non ci si può interpretare i sogni da soli, perché il SuperIo ci blocca.
Il lettino dello psicologo serve perché il terapeuta si mette alla testa e quindi il paziente non può
vedere le reazioni dello psicoterapeuta e così facendo il paziente non viene condizionato dalle
reazioni dello stesso.
I meccanismi di difesa: bisogna essere se stessi, quindi mai restare in un posto contro voglia in cui
non si stia bene, altrimenti si è condannati a impazzire.

By Antonio Gualtieri

1. Formazione reattiva: esempio del bambino che si ritrova un fratellino → sentimento passa
da odio ad amore.
2. Proiezione: esempio del “l’ho fatto per te”. Io faccio una cosa per te pensando che sia utile,
ma non ne ho la certezza.
3. Razionalizzazione: è una difesa dall'incomprensibile, dal non controllabile, dal sentirsi in
balia degli eventi, dalla difficoltà di lasciarsi andare, dal lasciare che le cose accadano, non
potendo fare alcunché. Si attua il meccanismo di razionalizzazione quando si vuole spiegare
a tutti i costi un accadimento senza dare spazio ad una più serena e oggettiva possibilità di
ignoranza scientifica sul fatto, e accettare, senza star male, l'imponderabile o l'inspiegabile,
continuando a viverre comunque in un equilibrio mentale, emozionale e cognitivo.
4. Regressione: ritorno a periodi precedenti più felici. Esempio del bambino che mette il dito in
bocca ripensando al ciuccio.
5. Rimozione: il ricordo negativo viene messo da parte, in apparenza cancellato.
6. Sublimazione: gli impulsi emergono ma modificati in modo accettabile (poeti, pittori,…).
Martedì 17 novembre 2009
Gustav Jung (seguace di Freud) elabora la teoria dell’inconscio collettivo. Ad esempio la mimica
facciale ha lo stesso significato in tutto il mondo: un volto triste è un volto triste in tutto il mondo.
Ipotizza in oltre l’esistenza degli archetipi e delle simbologie universali: simboli che suscitano le
stesse idee in tutti gli esseri umani.
L’inconscio è frutto di esperienze passate, ma si ripercuote sul carattere presente.
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Martedì 17 novembre 2009

Gestalt. Letteralmente significa forma. Guardando la forma della persona, come è fatta, come si
cura, vedo come la persona si percepisce. Guardando poi la persona muoversi e osservando ciò che
fa e non fa (es. vedo un pezzo di carta per terra e non lo raccolgo) capisco anche come la persona si
esprime (non verbalmente) → con questi elementi si hanno il 60-70% della personalità, che diventa
il 99% quando la si sente parlare, ascoltando ciò che dice e ciò che non dice. Questo tipo di tecnica
si dice olistica, quindi la Gestalt è una tecnica olistica.
[Feng Shui: concetto, teoria che dà importanza al nostro rapporto con le cose. Ad esempio pone
attenzione al colore delle pareti, all’orientamento del corpo durante il sonno (meglio dormire con la
testa a Nord) o altro.]
PRINCIPI della Gestalt:

By Antonio Gualtieri

1. Un aspetto della Gestalt è il continuum, qualche cosa che si riesce a fare senza difficoltà grazie
ad un flusso naturale del fisico. È lo stesso principio secondo il quale se facendo qualche cosa il
tempo vola vuol dire che mi piace.
2. Altro aspetto è il qui ed ora: bisogna stare attenti e reagire al presente. Se uno dice “ho perso”
prima ancora che la partita sia finita, vuol dire che sta pensando al futuro, se invece pensa a reagire
bene e correttamente ora, può vincere.
3. La linea di confine e il contatto: bisogna stare attenti a quanto ci si avvicina ad una persona e al
contatto fisico.
Giovedì 19 novembre 2009
4. La figura-sfondo: la figura viene diversificata dallo sfondo, la figura è ciò che viene messo in
risalto. Nello sport bisogna concentrarsi sulla figura (canestro, porta) e non sullo sfondo (pubblico).
Ogni persona vuole mettere qualche cosa in figura (sportività, eleganza, ecc.), così come le donne
col trucco vogliono mettere in risalto qualche particolare del loro volto.
5. Il riflesso psico-somatico: correlazione che esiste fra mente e corpo, in quanto entrambi si
influenzano vicendevolmente. Con fisico si intendono organi, malattie e consimili. Importante è il
concetto che il fisico cambia la mente: con l’esercizio fisico, bisogna raggiungere un rilassamento o
comunque una sensazione di benessere.
MECCANISMI di funzionamento:
1. Confluenza: essere confluenti significa non riconoscere il sé e l’altro. Per i neonati che non
hanno la percezione di interno ed esterno esiste solo il loro mondo, quindi tutto appartiene a loro,
non hanno un’opinione, sono quelle degli altri ad influenzarli. Una persona confluente esige la
somiglianza e rifiuta ogni divergenza, non ha un’opinione.
2. Deflessione: deviare su altre persone o teorie situazioni di cui non ci si vuole assumere la
responsabilità.
3. Introiezione: esempio è quello del cibo, ossia io mangio qualche cosa che faccio mia. Bisogna
però masticare ciò che si mangia, ovvero bisogna fare proprio ciò che si ascolta (ciò non accade per
gli ordini, i quali si accettano e basta): se non lo si mastica e destruttura, l’introiezione non ci fa
crescere. Se si hanno genitori troppo autoritari, lo si vede anche fisicamente. Se si inghiottiscono
due oggetti incompatibili si attiva un conflitto interiore: ad esempio se dico ad uno di venire vicino
a me che non gli faccio niente, ma lo dico con tono autoritario e cattivo, creo una conflittualità.
Quando il comportamento è contraddittorio, la persona entra in paranoia, un buon modo per fare
impazzire.
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Martedì 24 novembre 2009
4. Proiezione: io proietto sugli altri qualche cosa di mio, qualche cosa che viene rifiutato da me e
che non voglio riconoscere in me stesso. Quando ci si arrabbia, è perché ho visto in qualcun altro
qualche cosa di mio che non sopporto: non si può dire che ci si arrabbia a causa di una persona, ma
ci si arrabbia a causa del riconoscimento di un problema non risolto in un altro individuo.
5. Egotismo: porre la propria persona in misura esageratamente prevalente nel rapporto con gli
altri. L’io è dipendente quando è soggetto all’ambiente: un neonato se non è accudito muore, quindi
si può dire che sia dipendente. La contro dipendenza è un atteggiamento che si ha non perché si ha
una libera scelta, ma perché il potere mi dice di non fare una data cosa. La contro dipendenza può
diventare un’arma per chi comanda → psicologia inversa. L’indipendenza è la reale situazione in
cui si è liberi di scegliere e in cui si vive serenamente.
6. Retroflessione: non bisogna mai reprimere la propria rabbia, ma bisogna dire chiaramente alla
persona che fa arrabbiare che un dato comportamento mi irrita. Se ciò non viene fatto c’è il pericolo
della retroflessione, ovvero viene buttata l’aggressività su se stessi (se non viene scaricata su cose o,
peggio, su persone): il massimo della retroflessione è il suicidio: non potendo ammazzare nessuno,
ammazzo me stesso.

By Antonio Gualtieri

Wikipedia
La psicologia della Gestalt (dove la parola tedesca Gestalt significa forma, schema,
rappresentazione), detta anche psicologia della forma, è una corrente psicologica riguardante la
percezione e l'esperienza che nacque e si sviluppò agli inizi del XX secolo in Germania (nel periodo
tra gli anni '10 e gli anni '30), per poi proseguire la sua articolazione negli USA, dove i suoi
principali esponenti si erano trasferiti nel periodo delle persecuzioni naziste.

S

toria. Fondatori della psicologia della Gestalt sono di solito considerati Kurt Koffka,
Wolfgang Köhler e Max Wertheimer che sono stati certamente i principali promotori e
teorizzatori scientifici di questa corrente di ricerca in Psicologia. I loro studi psicologici si
focalizzarono soprattutto sugli aspetti percettivi e del ragionamento/problem-solving.
La Gestalt contribuì a sviluppare le indagini sull'apprendimento, sulla memoria, sul pensiero, sulla
psicologia sociale.
L'idea portante dei fondatori della psicologia della Gestalt, che il tutto fosse diverso dalle singole
parti, in qualche modo si opponeva al modello dello strutturalismo, diffusosi dalla fine
dell'Ottocento, ed ai suoi principi fondamentali, quali l'elementarismo.
Le teorie della Gestalt, si rivelarono altamente innovative, in quanto rintracciarono le basi del
comportamento, nel modo in cui viene percepita la realtà, anziché per quella che è realmente;
quindi il primo pilastro della teoria della Gestalt fu costruito sullo studio dei processi percettivi e in
una percezione immediata del mondo fenomenico.
Il modello teorico della Gestalt riguardante il pensiero si oppose a quello comportamentista,
secondo il quale gli animali risolvevano le problematiche con un criterio costituito da tentativi ed
errori, proponendo invece un criterio di spiegazione formato dal pensiero, dalla comprensione e
dalla intuizione.
Anche nel settore della psicologia sociale le teorie della Gestalt entrarono in conflitto con quelle
comportamentiste, che prevedevano di spiegare il comportamento sociale solo in base alle
gratificazioni sociali, quali l'elogio e l'approvazione, e proposero invece la teoria dell'attribuzione
che metteva in risalto le sensazioni, le percezioni, gli obiettivi, le intenzioni, le convinzioni, le
motivazioni e le credenze.
Successivamente, importanti studi furono condotti da Lewin con la teoria del campo e Goldstein
con una teoria della personalità secondo la quale l'intero organismo partecipa al comportamento.
In seguito a partire dagli anni '60, la Gestalt soffrì per alcuni decenni della sua difficoltà a misurarsi
con l'avanzato metodo sperimentale e gli approcci psicometrici utilizzabili dal nascente movimento
cognitivista, ed il suo modello di teoria della mente si dimostrò meno euristico di quello del
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cognitivismo in tutti i settori che non fossero legati alla psicologia della percezione. Solo in
quest'ultimo ambito, per via di alcune difficoltà a spiegare alcuni fenomeni percettivi in un'ottica
strettamente cognitivista, la Gestalt ha recuperato un limitato interesse alla fine del XX secolo.
Interessante appare infatti l'attenzione agli aspetti fenomenici della percezione, che il cognitivismo
ha in parte trascurato nel suo programma di ricerca. Anche se teorie sui campi elettrici del cervello
hanno perso, col passare degli anni, la considerazione da parte dei fisiologi.

By Antonio Gualtieri

E

lementi teorici. Per la psicologia della Gestalt non è giusto dividere l'esperienza umana
nelle sue componenti elementari e occorre invece considerare l'intero come fenomeno
sovraordinato rispetto alla somma dei suoi componenti: "L'insieme è più della somma delle
sue parti" (posizione del molarismo epistemologico o emergentismo) allo stesso modo in cui le
caratteristiche di una società non corrispondono a quelle degli individui che la costituiscono.
Quello che noi siamo e sentiamo, il nostro stesso comportamento, sono il risultato di una complessa
organizzazione che guida anche i nostri processi di pensiero.
La stessa percezione non è preceduta dalla sensazione ma è un processo immediato - influenzato
dalle passate esperienze solo in quanto queste sono lo sfondo dell'esperienza attuale - che deriva
dalla gestalt, come combinazione delle diverse componenti di un'esperienza reale-attuale.
La capacità di percepire un oggetto quindi deve essere rintracciata in una organizzazione presieduta
dal sistema nervoso e non ad una banale immagine focalizzata dalla retina.
Per comprendere il mondo circostante si tende a identificarvi forme secondo schemi che ci
sembrano adatti - scelti per imitazione, apprendimento e condivisione - e attraverso simili processi
si organizzano sia la percezione che il pensiero e la sensazione; ciò avviene di solito del tutto
inconsapevolmente.
Con particolare riferimento alla percezioni visive, le regole principali di organizzazione dei dati
percepiti sono:
1. Buona forma (la struttura percepita è sempre la più semplice).
2. Prossimità (gli elementi sono raggruppati in funzione delle distanze).
3. Somiglianza (tendenza a raggruppare gli elementi simili).
4. Buona continuità (tutti gli elementi sono percepiti come appartenenti ad un insieme coerente e
continuo).
5. Destino comune (se gli elementi sono in movimento, vengono raggruppati quelli con uno
spostamento coerente).
6. Figura-sfondo (tutte le parti di una zona si possono interpretare sia come oggetto sia come
sfondo).
7. Movimento indotto (uno schema di riferimento formato da alcune strutture che consente la
percezione degli oggetti).
8. Pregnanza (nel caso gli stimoli siano ambigui, la percezione sarà buona in base alle
informazioni prese dalla retina).
Queste regole sono utili per spiegare diverse illusioni ottiche.

G

estalt in Italia. Tra gli studiosi italiani della Teoria della Gestalt sono da ricordare almeno
Fabio Metelli, per studi nel campo della percezione visiva, ed in tempi recenti Gaetano
Kanizsa, dei cui studi è particolarmente noto il fenomeno percettivo detto Triangolo di
Kanizsa. Altri autori di rilievo, che hanno contribuito a diffondere lo studio della Teoria della
Gestalt nelle università italiane, sono Paolo Bozzi e Giovanni Bruno Vicario. Alla diffusione della
Gestalt in Italia contribuì anche Cesare Musatti, comunque più noto per il suo impegno di
psicoanalista. Nino Di Salvatore (fondatore della Scuola Politecnica di Design di Milano nel 1954)
effettuò studi di Scienza della Visione.
La psicologia della Gestalt, per via dell'influenza e delle tradizioni di ricerca avviate da questi
grandi maestri, rappresentò uno di principali programmi di lavoro della psicologia sperimentale
italiana tra gli anni '50 ed i primi anni '80, prima di essere progressivamente sostituita dal
cognitivismo.
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Giovedì 26 novembre 2009

Psicologia cognitiva.
La figura del cavallo: c’è chi percepisce il cavallo con il
muso verso di noi, ed altri con il sedere verso di noi. Ciò
dipende dal fatto che alcuni mettono in figura il muso ed
altri il sedere. Quindi possono esistere più percezioni di
una stessa cosa.
Le figure ambigue: per
riconoscere
un
oggetto
dobbiamo correlare una forma
ed un colore. Facciamo poi
riferimento ad una categoria già
decodificata e registrata. Anche
qui la percezione è influenzata in base a cosa si mette in figura o sullo
sfondo.
Le figure con due interpretazioni spiegano che spesso le discussioni sono
dovute ad una doppia interpretazione, e all’incapacità di ciascuno dei due
litiganti di vedere l’interpretazione dell’altro.

By Antonio Gualtieri

Martedì 1 dicembre 2009

Maslow e la piramide dei bisogni.
Bisogni fondamentali dell’uomo secondo Maslow
(piramide dei bisogni) sono bisogni fisiologici, di
sicurezza, sociali, egoici e di autorealizzazione.
Prima di tutto bisogna soddisfare i bisogni
fisiologici e in generale non si può procedere
nella piramide se non si soddisfa il bisogno
precedente. Non si può quindi parlare di discorsi
sommi a persone che hanno fame o sete.
Mangiando, dormendo, ecc. soddisfo il bisogno
fisiologico.
Il problema della pausa pranzo è serio, in quanto
se non si mangia non si possono soddisfare i
bisogni fisiologici e quindi tutti gli altri che stanno su gradini più alti della piramide.
Sul secondo gradino della piramide c’è il bisogno di sicurezza, quindi il bisogno di restare in casa
protetti da tutto. Nello sport ciò significa dare al ragazzo un luogo sicuro, dare ai genitori garanzie
di divertimento, sicurezza e miglioramento dei loro figli, e far stare così i genitori più sereni: inoltre
dobbiamo dare loro la sicurezza che non insegniamo ai ragazzi nulla di sbagliato, che usiamo un
linguaggio appropriato e non scurrile, ecc.
Dopo aver creato questo ambiente sicuro, si può passare al bisogno sociale, quindi in ambito
sportivo significa portare la squadra all’estero per aumentare il livello culturale.
Segue poi il bisogno egoico, dove al centro si pone se stessi: lo sport è l’emblema di questo
bisogno, per soddisfare il quale bisogna vincere la gara, arrivare primo, ecc.
Ultimo livello è il bisogno di autorealizzazione: bisogni di realizzazione di sé, realizzando la
propria identità e le proprie aspettative e occupando una posizione soddisfacente nel gruppo sociale.
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Schultz e il training autogeno.
Training autogeno = allenamento personale. Schultz (1884-1970) sosteneva che con la distensione e
con l’immersione psichica del training autogeno si potesse raggiungere il riposo, la calma,
l’autoregolazione delle funzioni corporee normalmente “involontarie”, il miglioramento delle
prestazioni, l’eliminazione del dolore, l’autodeterminazione (tramite formulazione di
proponimenti), l’autocritica e l’autocontrollo (tramite l’introspezione).

By Antonio Gualtieri

Il training autogeno va fatto almeno inizialmente in un ambiente confortevole ed isolato, con un
abbigliamento comodo (tuta), con una postura precisa (poltrona, posizione del cocchiere → piedi a
terra con le mani unite e gli avambracci appoggiati alle cosce). Gli occhi vanno chiusi per non
distrarsi, la respirazione va controllata. Non deve durare troppo, perché se stanchi ci si addormenta,
quindi massimo 5-7 minuti. Il recupero è un’altra fase importante. Il protocollo è rappresentato da
un diario che ricorda ciò che si è fatto durante il training. Concetti fondamentali del training
autogeno sono:
1. Sono calmo e rilassato. Se lo sono, allora il mio corpo è pesante.
2. Il mio corpo è pesante.
3. Il mio corpo è caldo: come si percepiscono le varie parti del corpo → calde o fredde?
4. Il mo cuore batte calmo e regolare.
5. Il mio respiro è calmo e regolare.
6. Il mio plesso solare è caldo → la mia pancia è calda.
7. La mia fronte è fresca.
Giovedì 3 dicembre 2009
Il recupero. La respirazione è più intensa, più profonda, più accentuata, in modo da aumentare il
battito cardiaco e di conseguenza la circolazione. Si distendono poi i piedi, le braccia, le gambe, si
stira il corpo e si ruotano le articolazioni. Si aprono poi lentamente gli occhi come una saracinesca
che si alza lentamente. Bisogna inoltre prendersi il tempo per fare il tutto con calma e potere.
Controindicazioni. Le controindicazioni ci devono essere. La formula della calma non funziona
per chi è nervoso ed agitato, perché se mi dico che sono calmo mi innervosisco solo maggiormente.
Formula del calore → aumenti di pressione, ipertensione, ipertiroidismo. Formula del cuore →
infarto miocardico. Formula del respiro → asma bronchiale. Plesso solare → disturbi tratto
gastroenterico (ulcere, lesioni gastrointestinali). Mente fresca → mal di testa. Tutti questi effetti
collaterali dei vari aspetti del training autogeno sono molto rari se non addirittura soltanto teorici e
teorizzati.
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Giovedì 3 dicembre 2009

Psicologia dello sviluppo – Il primo anno di vita.
Secondo Spitz esiste un rapporto duale tra madre e figlio. Dal 3° mese il bambino riconosce chi gli
dà da mangiare e sorride → primo organizzatore. All’ottavo mese il bambino percepisce il distacco
→ secondo organizzatore. L’unica cosa che percepisce il bambino è il contatto, non riceve parole o
suoni. Se il bambino non viene toccato, sentito, accarezzato (cosa che accade negli orfanotrofi) può
avere delle turbe affettive che si manifestano con dermatiti, depressione analitica (non parla più) o
marasma (piange sempre): la degenerazione estrema è la morte del bambino.
Spitz fece una ricerca sul QI (quoziente intellettivo) di bambini a 3 mesi e a 1 anno, bambini
cresciuti in ambienti diversi. Il risultato dimostrò che in un orfanotrofio il QI quasi si dimezza
(assenza contatto fisico), in ambienti borghesi rimane pressoché costante e in bambini che sono
cresciuti in carcere perché figli di madri condannate aumenta anche se di poco, fatto dovuto alle
molte attenzioni di madre e compagne di cella della madre.

By Antonio Gualtieri

Giovedì 10 dicembre 2009
I fattori ambientali sono quelli che ci modellano, ma tali fattori dipendono dalla cultura in cui si
cresce. Ci sono poi capacità innate dette anche performance, valutate con prove specifiche chiamate
appunto prove di performance.
Possibili problemi di un ragazzo con la famiglia si manifestano con un cattivo andamento a scuola
(quando i genitori ci tengono), un allenamento sportivo mal fatto o problemi inerenti al cibo
(quando ad esempio i genitori ci tengono all’alimentazione).
L’uso del linguaggio e l’inizio della comunicazione: i bambini iniziano a dire le prime sillabe e
iniziano a proferir parola a partire dall’anno e mezzo. Segue poi l’imitazione: il bambino ripete ciò
che sente.
La visione psicoanalitica di Freud:
1. L’articolazione delle zone erogene.
2. La formazione dell’energia psichica “libido = desiderio”.
3. Teoria dell’Io, Es o Id e Super-Io.
4. Fase orale → primo anno di vita (incorporare): il bambino mette tutto in bocca per
conoscere il mondo.
5. Fase anale → secondo anno di vita (trattenere e lasciare): incomincia il controllo degli
sfinteri. Non bisogna accelerare i tempi: bisogna far fare esperienze ai bambini, altrimenti il
bambino sarà sempre restio.
6. Fase fallica, dai 3 ai 6 anni, identità sessuale, complesso di Edipo → il bambino ad un certo
punto odia il genitore del sesso opposto.
7. Periodo di latenza dai 7 ai 12 anni: divisione netta tra maschi e femmine → maschi coi
maschi e femmine con le femmine.
8. Periodo genitale dopo i 12 anni → comincia il reciproco interesse tra maschi e femmine.
Jean Piaget. Come si fa a capire se un bambino si riconosce nello specchio se non glielo si può
chiedere? Gli si fa una macchia sul naso e si vede se, guardandosi allo specchio, se la toglie o la
toglie allo specchio.
1. Periodo senso-motorio: dalla nascita a 2 anni; capacità di coordinare le diverse informazioni
sensoriali → il bambino non vede bene alla nascita e usa più sensi per cercare di capire che
oggetto sia. Differenziazione del sé dagli oggetti. Interazione con gli oggetti “prova ed
errore”. Scoperta del mondo in funzione degli eventi.
2. Periodo preoperativo o preoperatorio: dai 2 ai 7 anni. Utilizzo del linguaggio in modo più
simile a quello di un adulto. Il pensiero è egocentrico, quindi hanno un solo punto di vista
della realtà (esperimento delle montagne e della bambola). Unica catalogazione degli eventi,
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senza un filo logico o cronologico, quindi gli eventi vengono visti nella loro singolarità e
non nella loro completezza.
3. Periodo operativo concreto: dai 7 agli 11 anni. Pensa in modo logico agli eventi. Concezione
rudimentale dei concetti di tempo e spazio. Conservazione e catalogazione delle diverse
forme oggettuali. Ragionamento in termini simbolici, ma solo su oggetti concreti.
4. Periodo operativo formale: dai 12 anni in poi. Pensiero logico su concetti astratti. Verifica le
ipotesi chiaramente, affronta problemi ideologici e del futuro, si inserisce nell’ambito
sociale.
L’apprendimento del bambino si basa su questi due fenomeni:
Assimilazione: capacità di affrontare situazioni nuove con meccanismi già appresi.
Accomodamento: si mutano i meccanismi per poter fronteggiare nuove situazioni.
Freud
vs
Piaget
Formula le teorie dello sviluppo della Si basa su un grandissimo
psicoanalisi con soggetti adulti oltre che esperimenti sul campo.
dall’osservazione comportamentale.

numero

di

By Antonio Gualtieri

Martedì 22 dicembre 2009
Harlow. Dimostrò l’importanza del rapporto affettivo negli animali. Lo fece tramite l’esperimento
della scimmia messa con due finte madri e dimostrò che la piccola scimmia andava dalla mamma di
ferro munita di biberon solo per mangiare, mentre trascorreva il resto del tempo aggrappata alla
mamma di spugna, quindi più reale e più “affettuosa”.
In a well-known series of experiments conducted between 1957 and 1963, Harlow
removed baby rhesus monkeys from their mothers, and offered them a choice
between two surrogate mothers, one made of terrycloth ( = spugna), the other of wire
( = fili metallici).
In Harlow's classic experiment, two groups of baby rhesus monkeys were removed
from their mothers. In the first group, a terrycloth mother provided no food, while a
wire mother did, in the form of an attached baby bottle containing milk. In the second
group, a terrycloth mother provided food; the wire mother did not. It was found that
the young monkeys clung ( = aggrapparsi) to the terrycloth mother whether or not it
provided them with food, and that the young monkeys chose
the wire surrogate only when it provided food.
Whenever a frightening stimulus was brought into the cage,
the monkeys ran to the cloth ( = panno) mother for protection
and comfort, no matter which mother provided them with
food. This response decreased as the monkeys grew older.
When the monkeys were placed in an unfamiliar room with
their cloth surrogate, they clung to it until they felt secure
enough to explore. Once they began to explore, they
occasionally returned to the cloth mother for comfort.
Monkeys placed in an unfamiliar room without their cloth
mothers acted very differently. They froze in fear and cried,
crouched down, or sucked their thumbs. Some even ran from
object to object, apparently searching for the cloth mother, as
they cried and screamed. Monkeys placed in this situation
with their wire mothers exhibited the same behavior as the
monkeys with no mother.
Once the monkeys reached an age where they could eat solid foods, they were separated from their cloth mothers for
three days. When they were reunited with their mothers, they clung to them and did not venture off to explore as they
had in previous situations. Harlow concluded from this that the need for contact comfort was stronger than the need to
explore.
The study found that monkeys who were raised with either a wire mother or a cloth mother gained weight at the same
rate. However, the monkeys that had only a wire mother had trouble digesting the milk and suffered from diarrhea
more frequently. Harlow's interpretation of this behavior, which is still widely accepted, was that lack of contact
comfort was psychologically stressful to the monkeys.
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Martedì 15 dicembre

L’apprendimento.
Processo psichico attraverso il quale l‟esperienza modifica il comportamento animale o umano.
Perché avvenga l‟apprendimento l‟organismo deve potersi modificare e conservare queste
modifiche nel tempo. L‟apprendimento può essere complesso (solo per uomini) o semplice
(chiunque abbia SN).

By Antonio Gualtieri

Il comportamentismo è un approccio alla psicologia (come lo è la psicoanalisi di Freud). Viene
fondato ad inizio „900 da Watson, che cercava di dare una dignità scientifica alla psicologia.
Il condizionamento classico di Pavlov: stimolo incondizionato (cibo), risposta incondizionata
(salivazione), stimolo neutro (suono), che poi diventa → stimolo condizionato (suono), risposta
condizionata (salivazione). Caratteristiche del condizionamento sono la generalizzazione
(estensione della risposta condizionata anche con stimoli simili), la discriminazione (risposta
condizionata solo per un determinato stimolo) e l‟estinzione (indebolimento e scomparsa della
risposta condizionata per l‟interruzione del condizionamento). Esperimenti famosi di Pavlov sono
quelli della salivazione dei cani e del comportamento dei pesci quando si apre il coperchio della
vasca.
L'esperimento classico di Pavlov si propone la dimostrazione del riflesso condizionato, cioè con
uno stimolo naturale si è in grado di provocare il verificarsi di un determinato evento (risposta).
Gli organismi (animali ed umani) imparano ad associare uno stimolo con un altro. Centrali per il
condizionamento classico sono i riflessi, ovvero risposte non apprese e non controllabili, come la
salivazione, la contrazione pupillare, la chiusura degli occhi.
Associando per un certo numero di volte la presentazione di carne ad un cane con un suono di
campanello, alla fine il solo suono del campanello determinerà la salivazione nel cane. La
salivazione è perciò indotta nel cane da un riflesso condizionato provocato artificialmente.
Pavlov approntò la fase di condizionamento: dava da mangiare al cane ogni qualvolta si
presentava il suono del campanello.
Dopo varie ripetizioni, lo stimolo del campanello si trasformava in stimolo condizionato capace
di produrre da solo una risposta, questa volta condizionata, di salivazione.
Lo stimolo incondizionato è qualsiasi stimolo che naturalmente evoca un comportamento
riflesso, ad esempio la salivazione in seguito alla vista/odore del cibo; risposta incondizionata è il
comportamento riflesso, come ad esempio la salivazione, evocato da uno stimolo incondizionato;
stimolo neutro è uno stimolo che non ha alcun significato per l'organismo (campanello). Quando
è associato a uno stimolo incondizionato, lo stimolo neutro può diventare uno stimolo
condizionato.
Watson usa come base gli esperimenti di Pavlov e si può dire che il comportamentismo nasca nel
1913 con il manifesto del comportamentismo. L‟assunto fondamentale per Watson è che la mente
non può essere studiata scientificamente, quindi rifiuta l‟introspezione, l‟uomo che analizza se
stesso.
Esperimento del piccolo Albert: un bambino che non aveva paura di animali, lo si spaventava con
un forte rumore ogni volta che appariva un animale → il bambino venne condizionato e incominciò
ad avere paura degli animali. Stimolo incondizionato (rumore), risposta incondizionata (paura),
stimolo neutro (topolino), che diventa stimolo condizionato (topolino), cui segue una risposta
condizionata (paura).
Per Watson il bambino quando nasce è una tabula rasa, è l‟ambiente che determina ciò che
diventerà.
Desensibilizzazione sistematica. La fobia è una irrazionale e persistente paura che può limitare
l‟autonomia del soggetto. Il primo passo della desensibilizzazione sono le tecniche di rilassamento;
viene poi costruita una gerarchia delle paure; quindi si inizia dal gradino più basso e si applicano le
tecniche di rilassamento per raggiungere un livello zero di paura per ogni gradino. Esempio: fobia
dei serpenti → paura causata da una stringa = 3, paura causata da una riga disegnata = 2, paura
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causata da un serpente finto = 8, … L‟obbiettivo è abbassare a zero prima la paura con valore 2, poi
si bassa a quella con valore 3 portandola a 0 e così via.
Giovedì 17 dicembre 2009

By Antonio Gualtieri

Dopo Watson: Edward Lee Thorndike. Elabora l‟esperimento denominato puzzle box, ovvero una
gabbia con meccanismo di apertura all‟interno: dentro la scatola viene messo un animale affamato e
fuori c‟è il cibo. Quando all‟azione segue una ricompensa, l‟azione tende a fissarsi nella mente
dell‟animale. In seguito all‟esperimento viene elaborata la legge dell‟effetto: se ad un
comportamento segue una ricompensa, il comportamento tenderà a ripetersi con una frequenza
sempre maggiore, a patto che continui ad essere associato alla ricompensa. Il comportamento tende
a cambiare a seconda delle conseguenze del comportamento stesso.
Skinner. Ha come base gli esperimenti di Thorndike e ne effettua di nuovi con la puzzle box, in cui
il rinforzo viene dato istantaneamente: pressione leva → acqua o cibo. Per gli esperimenti usa topi e
piccioni, esperimenti alla base del condizionamento operante. Differenza con il condizionamento
classico: viene rafforzato un comportamento scelto a caso tra quelli già presenti nell‟organismo; lo
stimolo è successivo alla risposta.
Progect Pigeon: allenare i piccioni a guidare i missili dall‟interno in seguito ad un condizionamento
operante. I piccioni vengono anche utilizzati per la ricerca di dispersi in mare con giubbotti colorati.
Le 4 forme di condizionamento operante sono: rinforzo positivo, negativo e punizione di tipo 1
(stimolo negativo dato dopo la risposta) e di tipo 2 (rimozione di uno stimolo positivo dopo la
risposta, ad esempio la classica punizione del genitore che non permette più al figlio di uscire). Il
rinforzo serve a far ripetere un‟azione e la punizione a non farla ripetere. La punizione viene spesso
legata a chi punisce, quindi si nutre odio per quella persona.
Altro esperimento fu quello di inserire un meccanismo che rilasciava cibo ritmicamente
indipendentemente dal comportamento del piccione: risultato → comportamento superstizioso.
Feedback. Risposte e commenti dell‟allenatore alla prestazione dell‟atleta. Possono essere positivi
o negativi. Importante è lo zoom del feedback: un feedback largo (“Hai giocato bene”) è dato sulla
persona, mentre uno stretto (“Hai fatto un buon tiro”) è quello dato su un gesto tecnico.
Quando il feedback positivo è largo va a migliorare l‟autostima e ad aumentare la simpatia nei
confronti di chi dà il feedback. Il feedback stretto va a lavorare sull‟autoefficacia, ovvero la
convinzione di essere competenti nel fare qualche cosa di specifico; favoriscono poi un
apprendimento e rafforzano comportamenti specifici, quindi gesti tecnici.
Anche i feedback negativi possono essere larghi o stretti. Quelli stretti lavorano sull‟apprendimento,
quindi permettono di imparare, creano fiducia nei confronti dell‟allenatore, aumentano
consapevolezza e responsabilità; quelli larghi (“fai schifo, …”) sono invece assolutamente da
evitare, in quanto generano rabbia (soprattutto negli adulti maschi), paura, depressione,
conflittualità e competizione in un gruppo.
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Martedì 19 gennaio 2010

L’analisi transazionale.

By Antonio Gualtieri

E’ un’analisi del rapporto che c’è tra due persone. Grazie a questa analisi si riesce a capire se due
persone vadano o meno d’accordo. Nella relazione tra due persone c’è la persona 1, la persona 2 e
la loro relazione o transazione, il terzo elemento evidenziato da Eric Berne che diceva: «Non
voglio banalizzare, ma per comunicare probabilmente sarebbe sufficiente domandarsi perché e
come dico o non dico qualche cosa, perché e come faccio o non faccio qualche cosa; se ho la
disciplina per farmi queste domande, meglio se in tempo reale, posso col tempo, acquisire sempre
più consapevolezza».
Quando io sto spiegando e vedo uno che chiacchiera, questi chiacchierando mi invia una
transazione che io valuto, quindi penso se fermarmi e riprenderlo, oppure andare avanti
ignorandolo, ecc.
Il punto di partenza è la constatazione che tutti noi cambiamo continuamente anche nell’arco della
giornata, o addirittura di una singola ora; cambiamo atteggiamenti, punti di vista, voce e
vocabolario. Questi cambiamenti sono attribuiti a realtà psicologiche distinte, definite stati dell’io.
Stati dell’io:
1. G → stato dell’io genitore: comportamenti, pensieri ed emozioni introiettati dalle figure
genitoriali, quindi autoritari.
Caratteristiche del genitore: modello di riferimento, incorporazione degli atteggiamenti e del
comportamento delle persone emotivamente significative. Genitore A → protettivo o
affettivo; solitamente è la mamma. Genitore N → critico con pregiudizi, normativo,
solitamente il papà.
2. A → stato dell’io adulto: comportamenti, pensieri ed emozioni che sono una risposta diretta
al qui-ed-ora. I diritti tra le due persone interloquenti sono pari.
Caratteristiche dell’adulto: elabora il ragionamento, valuta gli stimoli, raccoglie le
informazioni tecniche e le immagazzina in vista di una utilizzazione futura.
3. B → stato dell’io bambino: comportamenti, pensieri ed emozioni riproposti da lì-ed-allora.
Si obbedisce alle indicazioni impartite: l’allenatore (G) dice all’atleta (B) di uscire dal
campo.
Possibili forme di bambino: bambino → intimo mondo dei sentimenti, delle esperienze,
degli adattamenti; adattato → influenzato da esperienze e insegnamenti genitoriali, quindi
non capriccioso, ma obbediente che però non è necessariamente felice e spesso non ha una
personalità; piccolo professore → adulto emergente nel bambino, che arriva a fare ciò che
va fatto prima che gli venga detto; naturale → bambino libero, quello che segue indicazioni
interiori e istintuali: è il ragazzo ribelle.
Giovedì 21 gennaio 2010
Quando due persone si incontrano, si incontrano
6 stati dell’Io, tra cui possono avvenire
transazioni parallele ( = complementari) o
incrociate. Nelle transazioni parallele si va
d’accordo, mentre in quelle incrociate no, ma non
si litiga sull’argomento, bensì sull’atteggiamento
e sugli atteggiamenti dell’Io utilizzati.
L’incomprensione, il litigio quindi non stanno in
ciò che si dice, ma negli stati dell’Io che gli altri
attribuiscono a me e che io non accetto e
viceversa.
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Le carezze. Qualsiasi atto che implichi il riconoscimento della presenza dell’altro; gesto fisico o
forma simbolica come uno sguardo o una parola o qualsiasi azione che significhi “so che ci sei”. Lo
scotóma è la mancanza di attenzione o influenza negativa sia emotiva che fisica, ad esempio il
marito, che vive con la moglie, è sempre l’ultimo a sapere del tradimento: non si vuole vedere una
cosa e quindi c’è un rifiuto della presa di conoscenza.

By Antonio Gualtieri

I buoni premio si riferiscono al sentimento adattivo del bambino in situazioni di difficoltà. Si
collezionano i buoni premio per motivare i comportamenti compensativi come auto-indulgere sui
sensi di colpe, dolore, paura, risentimento. Esempio: vado a lezione in modo che all’esame il
professore mi favorisca → io penso questo (buoni premio), ma non so se realmente sia così, anzi,
molto probabilmente non lo è.
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Martedì 26 gennaio 2010

La comunicazione.
Il linguaggio comunicativo porta conoscenza e relazione tra le persone.
La meta-comunicazione è il messaggio sul messaggio: es. “Adesso vi do una notizia” → in seguito
a questa frase uno si aspetta un altro messaggio.
I simboli e gli archetipi sono frasi che hanno un concetto intrinseco: es. “Ti dà fastidio se ti chiamo
sta sera?” → dietro ci sta “Ti sto simpatico?”.
Il messaggio nascosto è qualche cosa come: “Oggi non ho niente da fare” → messaggio nascosto:
“Mi inviti a fare qualche cosa?”.

By Antonio Gualtieri

In una comunicazione ci sono due livelli:
1. Il contenuto: la notizia oggettiva in sé, il dato, l’informazione, l’opinione.
2. La relazione: il modo soggettivo di interpretare la notizia rispetto al suo significato
relazionale. Parlare con un tono alto attira l’attenzione.
Componenti comunicative:
 Verbale: cosa dico; tra due persone non è possibile non comunicare, anche il silenzio
comunica.
 Paraverbale: come lo dico; riguarda tutto ciò che si osserva, si ascolta nel modo di parlare di
una persona.
 Non verbale (80% della comunicazione): cosa dico senza parlare. La modalità con cui uno si
presenta senza parlare è già comunicazione: l’allenatore che arriva in campo può influenzare
l’allenamento in base al proprio atteggiamento.
a. Postura: per mettere qualcuno a proprio agio bisogna parlargli con gli sguardi allo stesso
livello, non io più in alto di lui.
b. Prossemica: zona pubblica → due persone una fronte all’altra se allungano le braccia
non si toccano. Quando le mani iniziano a toccarsi → zona sociale. C’è poi una zona
personale delimitata da un cerchio che ha centro nel proprio corpo e per raggio le
braccia. Ultima distanza è la zona intima: importante è conoscere la propria zona intima;
prima dobbiamo conoscere il nostro corpo e cosa significa il tocco, poi possiamo
toccare gli eventuali clienti.
c. Gestualità: mani, piedi, gambe, braccia.
d. Segnali automatici: arrossire, sudare, dilatazione della pupilla, aumento della frequenza
cardiaca. Sono i segnali che tradiscono in caso di bugie.
e. Segnali sociali: abbigliamento, trucco, piercing, tatuaggi.
Ognuno è condizionabile, basta trovare la giusta modalità di comunicazione → metacomunicazione. Ci sono infiniti modi di chiedere una cosa, trovata quella giusta per quella persona
la si ottiene. Lo stesso vale per quando non si vuole che qualcuno faccia qualche cosa. La metacomunicazione è quindi una comunicazione sulla comunicazione.
Di un messaggio si ricordano le cose collocate in premessa e conclusione, fatto importante
soprattutto per i giornalisti. Se il mio interlocutore ha in testa la mia idea, ciò significa che ho
comunicato bene e con successo.
La comunicazione nel gruppo comporta che ogni azione di comunicazione se è rivolta al gruppo
giunga però al singolo allievo. La comunicazione è poi spesso finalizzata ad un risultato
(comprensione) da verificare periodicamente (il professore lo fa con noi attraverso le tre domande).
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Giovedì 28 gennaio 2010
Feedback. Informazione di ritorno per autoregolare il proprio funzionamento interno.
I motivi per cui un gruppo si unisce possono essere: motivazionali, morfologici, organizzativi o
ideologici. Una domanda che bisogna farsi quando si insegna qualche cosa è: “Per quale motivo si
riunscono le persone che ho davanti?”. Se soddisfo questo motivo avrò successo.
Il gruppo si forma se ogni componente del gruppo occupa una posizione (professore, alunno),
esercita un potere (voglio stare qui) e accresce la propria conoscenza. Quando viene a mancare
anche uno solo di questi elementi, il gruppo si scioglie.
Dinamica di gruppo. È il gestire tutti i movimenti che ci sono nelle relazioni tra le persone. Ci
deve essere un contratto iniziale, l’aggressività deve essere gestita, quindi bisogna creare coesione.
Ci deve poi essere un conduttore, che abbia l’ultima parola dopo una discussione democratica.
Questo è contemporaneamente il leader: autoritario, democratico e permissivo.
Sociogramma di Moreno. In un gruppo di 12 ragazzi viene chiesto ad ogni componente con chi
vorrebbe andare a cena del gruppo: bisogna esprimere 3 preferenze. Chi ha più preferenze è il
leader. Se 1 sceglie 2, 2 sceglie 3, 3 il 4 e il 4 sceglie 1, questo costituisce un piccolo gruppo
all’interno del gruppo. Importante è il confronto dello schema che esce fuori a inizio anno e quello
che esce a fine anno → bisogna amalgamare.

By Antonio Gualtieri

Martedì 2 febbraio 2010
Stressor: eventi che determinano la situazione di conflittualità. Il PTSD è il disturbo posttraumatico da stress, che comporta il distacco dalla vita quotidiana, il rivivere e ricordare il trauma,
disturbi del sonno e senso di colpa (tipico dei sopravvissuti come Primo Levi). Altro esempio è il
PTSD dei militari USA dopo la guerra del Vietnam. In campo sportivo il senso di colpa si ha
quando si fa perdere la squadra per un errore personale.
Coping: comportamento di risposta agli stressor, ovvero mi comporto in modo adeguato alla
difficoltà del momento (es. prima del tiro libero espiro, mi concentro, ecc.). Può essere centrato
sulle emozioni o sul problema.
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Psicologia dello sport.
Lo sport è una cosa costruita, non naturale. Per sport si intende competizione, perché correre di per
sé non è sport, ma se si mette in palio un titolo tutto cambia.

By Antonio Gualtieri

La squadra invisibile: la squadra che scende in campo e che vince o perde è completamente
influenzata dall’equipe che la ha preparata. Si può essere campioni, ma senza un buono staff non si
vince. Questo staff è composto da dirigenti, allenatori, atleti, arbitri, professionisti, pubblico e
genitori. Se i genitori non sono con l’allenatore (disponibilità, concordia, ecc.) la squadra ne risente.
L’allenatore deve avere dalla sua tutto lo staff, deve farsi amico ogni suo componente (compreso il
custode che gli apre la palestra!).
I mass-media hanno la loro importanza: se non si è capaci a parlare con la stampa si è penalizzati.
 Ottimizzazione della prestazione: il campione è bravo di suo, quindi non ha bisogno di
ottimizzare il gesto tecnico, magari solo la condizione fisica. La psicologia dello sport ha
anche il fine di aiutare il non campione ad ottimizzare la propria prestazione.
 Mental training: tecnica attraverso cui si attua questa ottimizzazione. Serve a capire come
l’atleta si vede nella competizione, se ha atteggiamento positivo o negativo (ad esempio cosa
pensa quando si trova a battere un rigore).
 Training autogeno: altra tecnica.
 Tecnica EMDR: tecnica che si basa sul movimento degli occhi per destrutturare il ricordo.
Quindi l’evento si ricorda, ma l’emozione associata (paura, amore, ecc.) scompare. Il
movimento degli occhi fa passare il ricordo dall’emisfero destro a quello sinistro e funge da
scansione. Serve ad esempio per eliminare i traumi dopo un infortunio grave.
Giovedì 4 febbraio 2010
La coesione. Il gruppo di base è la famiglia, in cui c’è affetto, tanto è vero che i gruppi in internet
sono finti gruppi in quanto c’è solo scambio di informazioni, niente affetto. Il gruppo deve avere la
capacità di stare insieme; la coesione inoltre aumenta all’aumentare della soddisfazione dei bisogni
del singolo. Bisogna convincere, nella forza del gruppo, a raggiungere gli obiettivi, ottenendo in
questo modo obbedienza e dipendenza. Nel gruppo ci deve essere più cooperazione e poca
aggressività: l’aggressività deve essere rivolta verso l’esterno del gruppo; ogni volta che si combatte
all’interno del gruppo (quindi meno coesione), si avvantaggiano gli avversari.
Fondamentale in un gruppo, senza cui il gruppo muore, è l’identificazione nel gruppo: più sono
orgoglioso e fiero di appartenere ad un gruppo, più c’è coesione. Altro elemento in un gruppo è la
proiezione (gestalt → proietto in una persona quello che provo io), ovvero proietto nel gruppo i
miei desideri.
SFERA. Sincronia del gesto atletico, Forza, Energia, Ritmo, Attivazione. Metodo inventato da
Giuseppe Vercelli, docente della SUISM di Torino. Tutto il discorso che segue è valido soprattutto
per atleti professionisti, che vivono in base alla vittoria.
 La sincronia è la capacità di essere completamente presenti e concentrati su ciò che si sta
facendo nel momento della prestazione. Il segreto della sincronia consiste nel fare e
immaginare allo stesso tempo.
 I punti di forza sono le capacità e le abilità fisiche, tecniche e psicologiche che l’atleta
riconosce di possedere ai fini di una prestazione di eccellenza. Essi sono collegati al senso di
autoefficacia. Bisogna essere consapevoli dei propri punti di forza e di debolezza per poterci
lavorare sopra.
 Energia: è l’uso della forza e della potenza: se usata in modo appropriato, ci consente di
utilizzare al meglio le risorse al fine di ottenere un buon risultato. Un eccessivo o scarso
utilizzo dell’energia ha come conseguenza una sensazione di stanchezza.
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 Ritmo: ciò che genera il giusto flusso nella sequenza dei movimenti (es. pattinaggio o lo
schema nel basket). È ciò che dà qualità all’azione: chi è dominato dal ritmo viene percepito
come elegante.
 Attivazione: è il motore motivazionale, è la massima espressione della passione che permette
all’atleta di superare i limiti. È una combinazione di “no mente”: per comprenderla bisogna
lasciar da parte la razionalità e concentrarsi sulle emozioni e sulle sensazioni. Quando si entra
in campo bisogna lasciare tutto ciò che è fuori → il campione davanti al canestro vede solo
palla e canestro. Questo meccanismo bisogna imparare ad attivarlo e a disattivarlo. Quando si
vede che uno cambia improvvisamente carattere davanti ad una prova, vuol dire che è un
professionista, che sa attivarsi al momento giusto.
Esempio di incomprensione che ci può essere tra allenatore e allenati: in alcune squadre i ragazzi
vogliono giocare a basket, mentre l’allenatore vede loro come giocatori di basket, quindi pretende
la perfezione anche nell’allenamento.
Martedì 9 febbraio 2010
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I test.
I test vengono utilizzati nel sistema scolastico (orientamento scolastico, apprendimento), nei servizi
sociosanitari (diagnosi e test neuropsicologici) e nelle organizzazioni lavorative (per inserimento,
mobilità e promozione).
Un test è uno strumento che si prefigge la misurazione di alcune variabili; deve essere oggettivo,
quindi l’attribuzione e l’interpretazione dei punteggi deve essere fatta con criteri quantitativi
indipendenti dal giudizio del valutatore. La finalità sono la generalizzazione e la previsione del
comportamento.
Struttura del test. Tutti i test partono da uno stimolo (item), al quale il soggetto risponde; a queste
risposte viene attribuito un punteggio interpretabile, ovvero confrontabile con la media dei valori (la
solita curva con al centro i valori normali).
Il punteggio che ottengo è detto grezzo e assume significato solo se confrontato con il campione
normativo, ovvero la distribuzione standard cui appartiene il soggetto.
Il test dovrebbe essere tarato, ovvero dovremmo possedere dei dati di confronto che stabiliscano
quali prestazioni siano “normali”. Il test deve essere validato, cioè deve andare a misurare le
variabili che mi propongo di ottenere. Il test deve essere il più possibile attendibile, per cui il
risultato deve essere il più costante possibile nel tempo.
Classificazione test. Contenuto (intelligenza, personalità); campo di utilizzo (lavorativo, scolastico,
clinico); basato sulla “massima performance” (es. IQ test) o sulla “tipica performance” (es. test sulla
vita quotidiana); oggettività (test oggettivi, soggettivi e proiettivi → quest’ultimo ha stimolo non
ben definito come la macchia di Roshal); modalità di risposta (scritti, orali, di performance), test
“culture fair” → test che vanno bene per una cultura, ma per un’altra no.
Scelta test. Bisogna valutare il costrutto di partenza, l’obbiettivo della misurazione, i destinatari ecc.
Intervista. Domande aperte o chiuse (le aperte vanno meglio per argomenti non molto conosciuti,
in modo da non ingabbiare l’intervistato in risposte predeterminate). La registrazione audio è molto
utile per interviste lunghe, mentre il video è utile per valutare la comunicazione del corpo. Bisogna
inoltre valutare le risposte e scegliere quelle più significative.
Questionario. Le domande possono essere aperte o chiuse: se sono chiuse le alternative non
devono essere eccessive. La domanda inoltre non deve contenere negazioni, deve essere chiara,
breve e non deve contenere pregiudizi o doppie domande (es. quando mangi croissant + caffè? →
do per scontato che al croissant si accompagni sempre il caffè).
Importante in un test è il gruppo campione, a seconda del quale le risposte possono cambiare
notevolmente. Il gruppo deve essere eterogeneo e più rappresentativo possibile.
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