
LO STUDIO DELL’AMBIENTE DA ALTRE PROSPETTIVE:
MECCANISMI DI CONDIZIONAMENTO
AMBIENTE OGGETTIVO E SOGGETTIVO 



ANCORA SULL’AMBIENTE MA RITORNIAMO AGLI INIZI DEL ‘900:

IL COMPORTAMENTISMO RADICALE E IL CONDIZIONAMENTO PAVLOVIANO

Watson attacca il metodo introspettivo e sostiene

soggetto e oggetto di osservazione devono essere nettamente separati

oggetto di studio può essere solo ciò che è direttamente osservabile, ciò che è manifesto

comportamento come unità complessa, ma scomponibile in unità semplici, caratterizzate da frequenza 

e recenza→ C = f frequenza e recenza

e spiegabile in termini di condizionamento pavloviano ( “classico”),la cui equazione fondamentale:  R 

= f  S 

ovvero C = f  A 



IL COMPORTAMENTISMO RADICALE E IL CONDIZIONAMENTO PAVLOVIANO

L’approccio è di tipo associazionista: 

l’efficacia dello SCON dipende dal suo appaiamento costante con lo SINC 

SCON deve precedere lo SINC, anche di pochi millisecondi

e l’apprendimento è rivelato dalla comparsa di una nuova risposta allo SCON, la RCON che 

dimostra cambiamento

tale per cui Sneutro diventa SCON e la risposta a questo RCON

https://www.youtube.com/watch?v=LcL2aF6UPU8

Esperimento cane Pavlov

https://www.youtube.com/watch?v=9hBfnXACsOI

Albert

https://www.youtube.com/watch?v=LcL2aF6UPU8
https://www.youtube.com/watch?v=9hBfnXACsOI


IL COMPORTAMENTISMO RADICALE E IL CONDIZIONAMENTO PAVLOVIANO

Processi associati al condizionamento classico: 

 generalizzazione: una RCON ad uno SCON  viene associata anche ad altri SCON simili processo 

che porta ad una coerenza comportamentale rispetto a stimoli simili;

 estinzione: se lo SCON è presentato ripetutam senza essere seguito almeno occasionalm da 

SINC, l’associazione si indebolisce progressivam, sino a estinguersi del tutto;

 Il condizionamento classico può 

− spiegare nevrosi 

− spiegare dipendenze e overdose

− essere tradotto in intervento terapeutico: desensibilizzazione sistematica



IL COMPORTAMENTISMO SECONDO SKINNER: IL CONDIZIONAMENTO OPERANTE

Del comportamentismo classico rimane centrale

l’idea del controllo (dall’esterno: A → C)

il principio dell’associazione

ma non tutto è spiegabile con il condizionamento classico:

 non vi sono solo RINC  e RCON, ma anche comportamenti spontanei o operanti



IL COMPORTAMENTISMO SECONDO SKINNER: IL CONDIZIONAMENTO OPERANTE

 condizionamento operante: un comportamento spontaneo (non elicitato da uno stimolo 

ambientale specifico) è seguito da un evento nell’ambiente che funge da rinforzo; si 

osserva come tale comportamento inizialm spontaneo diventi progressivamente più 

frequente

 in questo caso, l’ordine stimolo-comportamento appare invertito rispetto al 

condizionamento classico

 vs. meccanismo dell’estinzione operante: un comportamento spontaneo o piuttosto già 

appreso non è seguito da rinforzo e progressivamente diventa meno frequente, fino a 

cessare

https://www.youtube.com/results?search_query=condizionamento+operante+skinner

https://www.youtube.com/results?search_query=condizionamento+operante+skinner


IL COMPORTAMENTISMO SKINNERIANO: IL CONDIZIONAMENTO OPERANTE E LA PERSONALITÀ

Il controllo avviene attraverso la manipolazione dei rinforzi:

rinforzi positivi vs negativi e rimozione del rinforzo positivo

analisi funzionale

sequenzialità del rinforzo (continuo, parziale, accidentale) 

shaping o apprendimento per successive approssimazioni 

Vi è condizionamento operante se vi è CAMBIAMENTO

Non trova posto il concetto di struttura della personalità: il comportamento è dettato dalle condizioni 

ambientali e non occorre ipotizzare / inferire strutture sottese o latenti

Coerenza comportamentale dipende dal contesto e dai meccanismi comportamentisti



OLTRE IL COMPORTAMENTISMO:
COME DEFINIRE L’AMBIENTE?

L’ambiente 

da macro-a micro-ambiente

può essere definito in modo 
• OGGETTIVO:contesti definiti e accettati in modo consensuale

• “tassonomie” di ambienti oggettivi: rituali, divertimento, sport, conflitto interpersonale

• SOGGETTIVO: contesti definiti e percepiti anche affettivamente in modo individuale

offre RISORSE 

esercita PRESSIONI

agisce sulla persona attraverso diversi meccanismi

può essere potente tanto da rappresentare “environtype”



AMBIENTE OGGETTIVO: POSSIBILI VARIABILI  (EVANS, 2006)

Condizioni economiche e sociali svantaggiate 

 minore accesso a cure mediche (mortalità infantile, problemi di crescita i cui effetti permangono 

nel tempo)

 minori stimolazioni cognitive (maggior abbandono scolastico)

 minori aspettative di riuscita scolastica

 maggiore stress, maggiore parenting negativo 

 esposizione a modelli devianti

Diversi studi mostrano come lo sviluppo 

• cognitivo (capacità attentive, prestazioni in matematica o nella lettura)

• comportamentale ed emotivo caratterizzato p.es. da iperattività, aggressività

siano legati a variabili ambientali oggettive:

• inquinamento (es. esposizione prenatale a inquinamento da piombo), anche acustico

• sovraffollamento

• qualità del quartiere, del vicinato



AMBIENTE OGGETTIVO: POSSIBILI MODELLI PERSONA E SE (CONGER E 

DONNELLAN, 2007)

Modello diretto ambiente → persona

modelli mediati

 modello dello stress famigliare

 modello dell’investimento famigliare
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