
� La	  Gestalt	  rappresenta	  un	  movimento	  Europeo	  
(si	  origina	  a	  Berlino).	  Parallelamente	  alla	  
psicologia	  della	  Gestalt	  in	  Europa	  nasce	  in	  
America	  il	  Comportamen<smo	  	  

� Gestalt	  nasce	  come	  corrente	  di	  pensiero	  opposta	  
all’approccio	  di	  Wundt.	  	  

� Il	  termine	  Gestalt	  in	  tedesco	  significa	  “sistema	  
unitario”	  “forma”	  “	  configurazione”.	  InfaE	  la	  
Gestalt	  viene	  deFa	  PSICOLOGIA	  DELLA	  FORMA:	  
l’insieme	  è	  piu	  della	  somma	  delle	  par0	  
	  



� La	  data	  di	  nascita	  è	  in	  1912,	  anno	  in	  cui	  
Wertheimer	  pubblica	  il	  suo	  lavoro	  sul	  
movimento	  stroboscopico,	  o	  “movimento	  
apparente”	  o	  “fenomeno	  phi”:	  	  

� la	  rapida	  successione	  di	  accensione-‐
spegnimento	  di	  “mol<	  pun<	  luminosi	  sta<ci”	  
produce	  l’effeFo	  di	  “un	  unico	  punto	  luminoso	  
in	  movimento”.	  Movimento	  che	  in	  realtà	  NON	  
ESISTE	  –ILLUSIONE	  DEL	  MOVIMENTO	  	  



•  la GESTALT è un movimento radicale 
anti-elementaristico, rappresenta una 
risposta tedesca alla psicologia di 
Wundt, con il rifiuto della 
scomposizione in “chimica” della 
coscienza.  



� Tra	  gli	  esponen<	  della	  Gestalt:	  	  
� Wertheimer	  (1880-‐1943),	  	  
� Kohler	  (1886-‐1941)	  
� Koca	  (1887-‐1967)	  	  
� Lewin	  (1936-‐1951)	  

Si	  occupano	  principalmente	  di	  PERCEZIONE	  e	  
PENSIERO	  	  



Leggi di organizzazione della 
percezione 

� I	  principi	  più	  generali	  fissa<	  da	  Wertheimer	  sono:	  	  
� vicinanza	  	  
� somiglianza	  	  
� Buona	  con<nuazione	  	  
� pregnanza	  o	  della	  forma	  buona	  	  
� des<no	  comune	  	  
� chiusura	  	  
� Esperienza	  precedente.	  	  



Legge della vicinanza 

•  Legge della vicinanza: gli elementi del 
campo percettivo vengono uniti in 
forme con tanta maggiore coesione 
quanto minore è la distanza tra di loro.  



Legge della somiglianza 

� legge	  della	  somiglianza,	  in	  base	  alla	  quale	  in	  
una	  immagine	  in	  cui	  ci	  sono	  mol<	  elemen<,	  
ques<	  vengono	  raggruppa<	  tra	  loro	  se	  sono	  
simili	  per	  colore,	  forma	  o	  dimensione.	  	  

	  



Legge della pregnanza 

� Legge	  della	  pregnanza:	  la	  forma	  che	  si	  
cos<tuisce	  è	  tanto	  “buona”	  quanto	  le	  
condizioni	  date	  lo	  consentono.	  
	  



Legge	  della	  buona	  con<nuazione	  

•  Legge della continuità di direzione: 
una serie di elementi posti uno di 
seguito all’altro, vengono uniti in forme 
in base alla loro continuità di direzione.  



Legge del destino comune 

•  Legge del destino comune: gli 
elementi che si muovono nella stessa 
direzione vengono percepiti come 
appartenenti alla stessa figura.  



Legge della chiusura 

•  legge della chiusura, in base alla 
quale una figura si percepisce chiusa, 
anche se le linee non sono continue e 
noi riempiamo le parti mancanti 
formando così l’intero.  



Legge	  dell’esperienza	  precedente	  

•  elementi che per la nostra esperienza 
passata sono abitualmente associati 
tra di loro tendono ad essere uniti in 
forme.  



•  A DIMOSTRAZIONE che 
l’organizzazione del risultato percettivo 
NON è dato dalla somma delle parti 
ma segue leggi peculiari abbiamo LE 
ILLUSIONI  



•  La mente impone un’organizzazione a 
ciò che percepisce, perciò non si vede 
ciò che è effettivamente presentato 
ma gli elementi come un insieme 
unificato.  

•  Si percepisce l’intero e non la somma 
delle parti. Questo può dare vita a 
delle ILLUSIONI  



� Il	  metodo	  della	  Gestalt	  è	  il	  METODO	  
FENOMENOLOGICO	  :	  
che	  consiste	  nel	  definire	  il	  campo	  perceEvo	  in	  
cui	  il	  soggeFo	  si	  trova	  e	  nel	  rilevare	  ciò	  che	  in	  
esso	  appare	  (fenomeno)	  	  

� Campo	  perceEvo:	  è	  l’insieme	  dei	  suoi	  perceE	  
ciò	  che	  vede	  non	  ciò	  che	  sa	  o	  pensa	  di	  sapere	  	  

� es	  un	  bastone	  immerso	  a	  metà	  nell’acqua	  appare	  
roFo	  (fenomeno)	  non	  diriFo	  (nozione	  cogni<va	  
quello	  che	  noi	  sappiamo)	  	  



� METODO	  FENOMENOLOGICO	  si	  focalizza	  sulla	  
situazione	  esterna	  e	  su	  come	  viene	  rilevata	  
(descriFa)	  dal	  punto	  di	  vista	  di	  un	  soggeFo	  	  

	  



Insight 

� Oltre	  alla	  PERCEZIONE,	  anche	  l’INTELLIGENZA,	  la	  
SOLUZIONE	  DEI	  PROBLEMI	  e	  L’APPRENDIMENTO	  
ANIMALE	  furono	  oggeFo	  di	  studio	  	  

� Nel	  campo	  dell’apprendimento	  propongono	  il	  
conceFo	  di	  INSIGHT	  un	  conceFo	  innova<vo	  per	  
quei	  tempi	  	  

� Insight	  (leFeralmente	  "visione	  interna")	  definisce	  
il	  conceFo	  di	  "intuizione",	  nella	  forma	  immediata	  
ed	  improvvisa.	  	  



L’apprendimento 

•  Köhler (1887-1967) si oppose al 
principio per prove ed errori.  

•  L’apprendimento è l’esito di un 
processo intelligente.  

•  Presuppone la capacità di collegare 
insieme in modo unitario elementi 
distribuiti e considerati (fino ad allora) 
isolati.  



� Gli	  elemen<	  del	  campo	  vengono	  connessi	  in	  
modo	  unitario	  e	  all’improvviso,	  grazie	  ad	  una	  
illuminazione	  intuizione:	  insight.	  	  

� L’insight	  comporta	  una	  ristru5urazione	  del	  
campo	  cogni<vo.	  	  

� Secondo	  una	  prospeEva	  Gestal<sta,	  sugli	  
elemen<	  prima	  sconnessi	  avviene	  una	  “chiusura”.	  	  

� Gli	  elemen<	  sono	  riorganizza0	  secondo	  una	  
nuova	  configurazione	  mentale:	  si	  ha	  
l’apprendimento.	  	  


