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Cognitivismo e Costruttivismo

Approccio Cognitivista 

Concezione dell'uomo come elaboratore di informazioni e
generatore di significati

L'uomo non è passivo nei confronti dell'ambiente ma partecipa alla 
costruzione della realtà

L'analisi è rivolta alle “strutture mentali” che modulano e regolano il rapporto 
S-A  (soggetto-ambiente) in termini di flussi e scambi di informazioni

Clinica cognitiva: modificazione degli affetti e dei meccanismi interni di 
regolazione che presiedono alla elaborazione ed  alla generazione delle 
informazioni 



  

Approccio costruttivista

Secondo i costruttivisti non esiste un modo reale preesistente e indipendente 
dall'osservatore, esistono piuttosto diverse “visioni” del mondo che dipendono 
dal punto di vista osservativo      

Ogni percezione  od operazione cognitiva, ogni giudizio non rispecchia 
semplicemente qualcosa, è una operazione procedurale, costruttiva, in cui 
l'osservatore è implicato in un processo autoreferenziale 

Psicologia della personalità 

Dal punto di vista teorico il recupero di una visone olistica ed unitaria della persona e 
del suo ruolo attivo di inventore della realtà (Watzlavick, 1981), ha condotto alla 
formulazione di modelli interpretativi più complessi , un uomo non semplice elaboratore 
di informazioni, quanto “costruttore di significati” ed all'ambiente non più come luogo di 
stimolazioni esterne, piuttosto come universo di simboli e di esperienze.

Il costruttivismo critica agli approcci cognitivisti, ai quali pure si ispira , una 
visione troppo disincarnata dell'esperienza umana
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“Il termine cognitivo indica tutti quei processi che comportano trasformazioni, 
elaborazioni, riduzioni, immagazzinamenti, recuperi e altri impieghi dell'input 
sensoriale[...] Termini come sensazione, percezione, immaginazione, 
ritenzione, ricordo, problem solving e pensiero [...] per citarne solo alcuni, si 
riferiscono a ipotetici stadi o aspetti dell'attività cognitiva” Neisser, 1976

L'oggetto di indagine non è una realtà fisica  ma è definito da una 
attività o da un processo

Analogia  mente – computer                            paradigma computazionale simbolico
                                                     Regole per la trasformazione di simboli

Human Information Processing H.I.P.
Ogni processo può essere scomposto in unità sottoposte ad un sistema generale di 
controllo.
Le capacità del sistema trasformano gli input in rappresentazioni attraverso 
strutture che entrano in funzione secondo modalità specifiche
                                                    

 

paradigma connessionista
Rete di interconnessioni, 
auto-organizzazione complessa che 
renda conto di attività più complesse 
come l'inferenza o l'integrazione
Parallel Distribute Processing P.D.P.

Elaborazioni dei dati in 
parallelo che consentono una 
emergenza delle proprietà 
globali SNC
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Limiti: riduzione dell'oggetto di studio al modello disponibile. 
Privilegia la lettura di un problema logico escludendo emozioni, intuizioni, 
creatività...

L'Epistemologia genetica di Jean Piaget
Studio rapporto S-A ai fini dell'adattamento

Ogni condotta esterna o interiorizzata è un adattamento dell'organismo a seguito 
di una rottura dell'equilibrio che intercorre tra l'individuo e l'ambiente
L'influenza S-A è una mutua relazione

Le tappe dello sviluppo psichico sono una successione di forme di equilibrio 
“perdute” e “riconquistate”: ciascuna cioè rappresenta il punto di arrivo ed il punto 
di partenza di nuove forme di equilibrio
Assimilazione e Accomodamento corrispondono “cognitivamente” a modalità 
complementari di scambio S-A e S-oggetti
Assimilazione : l'individuo incorpora il dato dell'esperienza in schemi di azione, 
percettivo- motori, di spiegazione e previsione che sono propri.
Accomodamento: la mente modifica gli schemi e ne produce più adatti a 
fronteggiare le pressioni ambientali. 
Assimilazione e Accomodamento sono in reazione circolare



  
Psicologia della personalità 

Tutti i processi mentali si configurano come la risultante di una costruzione 
progressiva di strutture, dalle meno complesse alle più complesse, lungo una 
successione di tappe, ciascuna delle quali rappresenta i punto di arrivo ed il punto di 
partenza di nuove forme di equilibrio

L'influenza del pensiero di Piaget sulle teorie della personalità fu indiretta egli si 
sforzò di trarre ipotesi sulle leggi dello sviluppo secondo una prospettiva cognitivista 
e interazionista.

    Jean Piaget 1896-1980
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La teoria del campo di Kurt Lewin 

Kurt Lewin 1890-1947

In Europa, negli stessi anni in cui in America nasce il comportamentismo, si 
sviluppa in opposizione allo strutturalismo la Psicologia della Gestalt, che in 
tedesco significa “forma”, “figura”, “configurazione”.

Gli psicologi della Gestalt si oppongono alla psicologia di Wundt, secondo cui processi 
mentali elementari, combinati insieme, originano processi mentali più complessi. 
Per i gestaltisti, la mente non percepisce singoli stimoli, ma coglie l’insieme degli stimoli nel 
campo visivo. I processi mentali sono globali e strutturati, non sono composti da elementi 
semplici aggregati tra loro.
La psicologia topologica di Lewin ambisce alla costruzione di una teoria che concepisca la 
realtà psichica come un sistema dinamico comprensivo della persona e dell'ambiente, 
risultante dal concorso di varie forze, suscettibile di continue trasformazioni e tendente 
costantemente verso un equilibrio. 
Lewin allargherà l'orizzonte conoscitivo della Gestalt ai fenomeni motivazionali, cerando un 
ponte- che diverrà fondamentale 
nella psicologia dinamica dei gruppi- con la psicoanalisi.



  

Tendenza conoscitiva aristotelica (classificatoria ed esistenzialistica- 
frequenza e regolarità) 

Vs
Tendenza conoscitiva galileiana (dinamicità e relazione)
Tutti i fenomeni hanno pari dignità scientifica

La risultante S-A non dipende e non è stabilita anticipatamente dalla natura 
degli eventi e dai fenomeni  piuttosto dipende da reciproche relazioni tra 
“fattori in una situazione concreta, nel qui ed ora” 

 Dinamica dei processi : Individuo concreto                   Situazione concreta 
Le relazioni spaziali rappresentano una tecnica appropriata alla 
rappresentazione della situazione psicologica nelle sue componenti e nella 
sua totalità.

Psicologia della personalità 

 

Teoria del campo insieme dei costrutti in grado di rappresentare il 
funzionamento della personalità sia negli aspetti strutturali che in quelli 
dinamici
È il sistema generale delle manifestazioni della realtà psicologica 
(individuale, gruppale)- ciò che è presente in quel dato momento
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Principio di contemporaneità “[...] qualsiasi comportamento o […]  mutamento, 
entro un campo psicologico dipende soltanto dalla particolare configurazione del 
campo psicologico a quale dato momento” Lewin, 1951

Aree fondamentali nelle quali modificazioni potrebbero rappresentare oggetto di 
indagine
● Lo spazio di vita        qui ed ora incluse motivazioni ed ideali
● Fenomeni del mondo fisico e sociale       che non hanno una diretta incidenza
● Zona di confine             processi che agiscono nello spazio di vita in quel momento

Si tratta di determinare il carattere ed il significato di tali eventi e, perciò, 
l'ambito in cui sono diventati rilevanti dei fenomeni in una data situazione

Lo spazio di vita include S-A soprattutto l'A psicologico- insieme di condizioni 
esterne che influenzano la condotta perché percepite da S come dotate di 
significato

A fisico ≠ A psicologico
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● Regione posto in cui un oggetto è rappresentato nello spazio di vita
               aspetto dello spazio di vita che consente di distinguere le posizioni o parti

● Locomozione mutamento di posizione nel proprio ambiente psicologico ovvero                 
                        comportamento

● Tensione   stato di S che si sperimenta all'insorgere di un bisogno e che egli tende a         
                    superare per ristabilire l'equilibrio

● Valenza     valore positivo/negativo di una regione dell'A (psi) attribuito da S
● Forza         direzione e intensità per realizzare un mutamento
● Bisogno    unifica i diversi costrutti dinamici, che rinviano tutti all'insorgere e all'azione di   

                    un bisogno

Lewin non è interessato ad una classificazione dei bisogni bensì alla loro 
effettiva incidenza sulla condotta in rapporto alla varietà di situazioni dell'A 
(psi)

La struttura della Personalità può essere intesa come un insieme di regioni +/- 
interdipendenti rispetto una particolare situazione
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Sviluppo = differenziazione 

comportamento meno organizzato............... comportamento più organizzato

Sviluppo = estensione del campo di attività ed interessi 

Irrealtà
Frontiera S-A labile

Realtà
Frontiera S-A solida

Retrogressione ritorno ad una modalità di comportamento precedente 
nella storia psicologica del soggetto 
Regressione ritorno a modalità di comportamento primitive più “generali”, 
mutamento in una direzione opposta ai mutamenti caratteristici dello 
sviluppo, riduzione della differenziazione, diminuzione del realismo, 
compromissione della dimensione temporale, restrizione dello spazio di vita
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La Teoria dei costrutti personali di George Kelly

La Personalità  è un organismo attivo, unitario ed  integrato e la condotta è la  
risultante delle “costruzioni” mentali che l'organismo è in grado di produrre

É una teoria cognitiva ad impronta costruttivista che non trascura le 
componenti affettive e conative (azione finalizzata) della personalità. La sua 
inclinazione è fenomenologica poiché mette in risalto l'importanza 
dell'esperienza soggettiva ed il ruolo attivo della persona nella costruzione 
del mondo. 
Il Soggetto “costruisce” gli eventi della realtà, non è semplicemente 
rispondente ad essa. Le rappresentazioni dell' A consentono la  possibilità di 
intervenire modificandolo, ed adattarlo a sé, in modo creativo: la realtà non è 
soltanto data in quanto tale, e non è univoca, ciò che conta anche ai fini 
dell'interpretazione è il costrutto: la rappresentazione personale e unica degli 
eventi che ciascuno elabora, secondo le proprie caratteristiche personali.
I costrutti sono dinamici poiché l'esperienza quotidiana comporta una 
costante revisione del modo di vedere le cose.
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L'uomo è uno scienziato- tende a prevedere ed a controllare il corso degli eventi 
nel quale è coinvolto, mira ad effettuare un lavoro empirico di manipolazione delle 
variabili, costruendo le ipotesi e le tesi.
La psicologia della personalità per Kelly ha come obiettivo la comprensione della 
diversità degli individui e risalire così alla diversità delle loro rappresentazioni degli 
eventi, le ipotesi e le previsioni attese

Il costrutto è perciò uno schema che l'individuo crea per conoscere gli eventi

La teoria dei costrutti personali è interessata a chiarire come si sviluppano e si 
trasformano i vari sistemi di costrutto personali, come, praticamente, la comprensione 
di un costrutto può aiutarci a predire il comportamento di una persona.

La teoria dei costrutti di Kelly parte da un postulato fondamentale dal quale 
discendono 11 corollari.
Postulato fondamentale : i processi di una persona sono psicologicamente 
canalizzati dai modi in cui anticipa gli eventi -  è la metafora dello scienziato proteso a 
comprendere la realtà propria ed esterna.
Elaboriamo il nostro modo di essere, in relazione al modo in cui leggiamo il mondo 
esterno reale.
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● Corollario di costruzione
● Corollario di individualità
● Corollario di organizzazione
● Corollario di dicotomia 
● Corollario di scelta 
● Corollario del campo
● Corollario dell'esperienza 
● Corollario di modulazione
● Corollario di frammentazione
● Corollario della comunanza
● Corollario della socialità

Secondo Kelly le persone sono differenti tra loro non solo per la differenza degli 
eventi ma anche per la differenza nel modo in cui anticipano gli eventi.
La griglia di repertorio- utilizzabile sia in clinica che nella ricerca -consente una 
valutazione della personalità attraverso l'analisi delle relazioni tra i costrutti 
personali.

I soggetti classificano i rapporti tra costrutti, persone emozioni e situazioni , è 
questo lo sforzo concreto che integra le scienze teoriche della neofenomenologia 
alle metodologie empiriche accreditate scientificamente.

George Kelly 1905-1967
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Motivazione sviluppi e ricerche

Nello studio della motivazione possiamo distinguere
a) prospettiva dei contenuti                   
 Classificazioni dei bisogni e motivi

La motivazione è risultante dal prodotto della 
forza della eccitazione esercitata al bisogno 
per la forza di un'abitudine  (Hull)
Pulsione drive x abitudine habit

b) prospettiva dei processi
I processi sostengono ed orientano le 
condotte tese al perseguimento delle mete
La motivazione coincide con la percezione 
soggettiva dei bisogni e delle opportunità 
ambientali di soddisfarli (Lewin)
Aspettativa x valore attribuito

Prospettive recenti
La motivazione è una struttura sovraordinata ai 
processi emotivi e cognitivi e sottordinata alla 
personalità
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Atkinson – teoria cognitiva della motivazione al successo
Nel processo decisionale che conduce ad una condotta ciò che è più rilevante è il 
ruolo delle aspettative, l'importanza dell'incentivo “Quanto l'oggetto è attraente 
per il soggetto e quanto è attraente di per sé, per motivare una  condotta?”

Motivo disposizione personale a desiderare incentivi positivi (goals) od evitare 
incentivi negativi (threats)
Motivazione stato che si determina quando in presenza di determinati indizi o 
situazioni, si attivano le aspettative che ad una data azione corrisponda il 
raggiungimento di un incentivo al quale il soggetto attribuisce valore

Weiner – la tendenza a perseguire il successo di una attività è influenzata 
significativamente dalla percezione della difficoltà del compito, delle abilità personale, 
dell'efficacia dello sforzo, del caso, della fortuna (stabili, variabili, controllabili)
Concorrono a determinare le aspettative di successo e perciò le mete prefissate
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Motivazione – riconoscimento di desideri e bisogni; coincide con la valutazione e 
la decisione tra alternative concorrenti
Volizione – realizzazione dei propositi; coincide con la sfera del controllo 
dell'azione e dei processi che assicurano il conseguimento di una meta

Gollwitzer e Heckausen – gli stati mentali della motivazione e della volizione 
accompagnano l'azione dal desiderio al conseguimento in 4 fasi:
Fase motivazionale-predecisionale   possibili mete, formazione di un'intenzione
Fasi volizionali a) fase pre-attiva si vagliano le diverse intenzioni  e si avvia una       
                            intenzione
                         b) fase attiva realizzazione di una intenzione e deattivazione            
                            dell'intenzione
Fase motivazionale di valutazione postattiva

Motivazioni intrinseche-  passaggio dalla concezione di un organismo passivo in cui 
lo stato ottimale coincide con la stimolazione minima alla concezione di sistema di 
equilibrio o di benessere che coincide con un livello ottimale di attivazione.
Per il benessere è necessario un lavoro ed una stimolazione adeguata  e costante 
Motivazione intrinseca - accentua le proprietà dell'organismo di porsi mete in 
maniera autonoma.
Motivazioni estrinseca -  regolata dalla ricerca di soddisfazione vantaggiosa  e dal 
tentativo di ridurre gli svantaggi
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La teoria della perceived self- effecacy di Albert Bandura 

 Reciproco determinismo: la condotta è la risultante di una interazione multipla tra 
A-P-C (Ambiente. Persona. Comportamento)
La personalità si identifica in gran parte con l'insieme di “strutture psichiche” che 
provvedono alla regolazione della condotta, in conformità agli standard che un 
individuo ha fatto propri.  
La percezione che un individuo ha della propria capacità di confrontarsi in maniera 
efficace con le prove della vita è enormemente importante all'adattamento, al 
benessere ed al successo, all'equilibrio individuale.
Esperienza ed apprendimento si pongono alla base della costruzione della 
personalità individuale 

Le strategie di adattamento perseguite, l'autovalutazione vs l'autosvalutazione, gli 
standard che vanno a costituire la misura delle proprie azioni, le mete prefissare e 
raggiunte, derivano dai rapporti interpersonali e sociali che hanno fornito i criteri, i 
modelli, le condizioni per l'emancipazione di una struttura capace di 
autodeterminazione
Apprendimento: perseguimento lungo ed oneroso di cambiamento per 
approssimazione
Imitazione: appropriazione più rapida di un sapere o di un “saper fare”, osservandolo 
o appropriandosene attraverso un'altra persona. 

 Human agency
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Albert Bandura 1925

Osservazione di un modello      Assimilazione di un repertorio di 
condotte tra cui scegliere quella più appropriata               ricadute 
terapeutiche (abbandono di condotte disfunzionali)

Ciò che contraddistingue l'individuo come soggetto ed oggetto 
al centro di una reciproca influenza di fattori personali, 
ambientali e comportamentali, sono soprattutto delle capacità 
cognitive di simbolizzazione, di anticipazione, di 
capitalizzazione dell'esperienza altrui, di autoregolazione e di 
autoriflessione

esperienza

 simbolizzazione Modelli 
interni

I modelli interni guidano e regolano giudizio ed azione
danno significato e continuità al rapporto S-A
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Il comportamento è regolato dalle conseguenze attese: dalla capacità di 
rappresentarsi le conseguenze di un'azione lungo una dimensione 
temporale.
Il comportamento  non è regolato dal rinforzo esterno bensì dalle proprie 
valutazioni in termini di soddisfazione di sé, di autoapprovazione, di 
criticismo

interventi terapeutici

Ristrutturazione cognitiva: veicolata dalla pratica, dall'imitazione, 
dalla persuasione dal rinforzo autosomministrato; conduce alla 
modificazione, alll'autoriflessione, al giusto apprezzamento delle 
difficoltà ed a realistiche valutazioni delle difficoltà

Perceived self- efficacy
Autoefficacia percepita : fiducia e aspettativa nei confronti della propria capacità 
di padroneggiare con successo gli eventi. È una complessa organizzazione 
affettivo-cognitiva che orienta la persona in uno specifico dominio della sua 
esistenza. Non è innata ma si forma nel corso della formazione della personalità e 
modifica per realizzare al meglio le proprie potenzialità
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