
Influenza sociale. 
 
Influenza è un qualcosa che si trasmette e, essendo spesso una malattia, può essere 
considerato di valenza negativa, quindi come sinonimo ha “contagio”, “condizionamento”. 
 
Con il mio pensiero riesco a contagiare il pensiero di un’altra persona. 
 
Non è facile contagiare il pensiero, il contagio di un virus o di un batterio è più semplice. 
 
L’influenza sociale è anche una strategia di alcune persone che volutamente contagiano 
con il proprio pensiero un “bersaglio”. Vogliono condizionare con il proprio pensiero quello 
degli altri. 
 
Manipolare: voglio che l’altra persona si comporti come io voglio, così ne ho il controllo. 
 
L’influenza sociale è adottata dai bulli, certe persone prendono di mira qualcuno 
considerato più debole, un bersaglio facilmente disponibile.  
 
Le persone prese come bersaglio spesse volte sono derise, diffamate. Con l’influenza 
sociale si cerca di fare in modo che anche altre persone agiscano nello stesso modo, 
diffamando, deridendo lo stesso bersaglio. 
 
Alcuni modelli che hanno grande influenza sui giovani, divengono portatori dell’influenza 
sociale. 
 
Vi sono dei modelli nel mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche i docenti possono 
avere una grande influenza sociale. Se il docente ha una grande influenza sugli alunni e 
sostiene una determinata ideologia politica, potrebbe condizionare gli alunni. 
 
La persona più adulta che viene presa come modello di saggezza e razionalità può essere 
presa come persona da imitare, stimolando l’adozione di atteggiamenti che potrebbero 
non essere propri di quell’individuo, bensì trasferitivi dal docente (inconsciamente o 
coscientemente). 
 
Vi sono tre tipi di influenza sociale: 
 
Acquiescenza 
Identificazione 
Interiorizzazione 
 
Sono le tre modalità attraverso le quali noi ci conformiamo al pensiero degli altri. 
 
Acquiescenza: il ragazzo accetta di studiare perché glielo dicono i genitori, studia per la 
sua tranquillità in famiglia, ma non gliene importa nulla di studiare, lo fa per acquiescenza 
alle richieste dei genitori. La fonte sono i genitori, è una fonte potente, perché il ragazzo 
(bersaglio) dipende ancora dai genitori che lo premiano e lo puniscono, lo lasciano uscire 
o glielo impediscono. 
 
Identificazione: è una modalità estrinseca. Il ragazzo si innamora di una ragazza a cui 
piacciono i ragazzi ambiziosi e seri e quindi lui, identificandosi nel modello del ragazzo 



studioso, studia solo per conquistarla. La fonte è “attraente” perché il ragazzo è attratto 
dall’idea di essere ammirata dall’altra persona.  
 
Interiorizzazione: è una modalità intrinseca. Il ragazzo è invogliato da un docente o da un 
educatore o da un amico ad appassionarsi allo studio. Il ragazzo si decide allo studio 
perché crede nell’altra persona e assume questa influenza perché ha capito che gli è utile. 
La fonte è “credibile”, perché l’altra persona ha la fiducia del bersaglio (vedere il film: 
“l’onda” in cui un docente di un college americano riesce ad influenzare talmente il suo 
gruppo classe in modo da riuscire a fare in modo che si comportino come lui vuole e 
comportandosi senza più una loro personalità). 
 

Stereotipo 
 
Modo di pensare molto generico e che ci induce a dare dei giudizi affrettati, troppo 
generali usando delle scorciatoie (euristica). Noi percepiamo le persone in un modo 
globale, spesse volte in base a come gli altri vogliono che le vediamo. 
 
Un luogo comune è un modo di raggruppare con una sorta di caratteristica e aggettivo che 
accomuna un popolo o una situazione (es. i liguri sono tirchi, i siciliani sono mafiosi ecc.). I 
luoghi comuni in un linguaggio tecnico si chiamano stereotipi. 
 
La parola stereotipo nasce nella grafica: disegnare le cose nello stesso identico modo, es. 
tutti disegnano la casa, il sole, l’albero in maniera simile. 
 
I valori attuali sono molto futili ed esteriori. L’aspetto esteriore di una persona condiziona 
molto il giudizio che gli altri danno di quella persona. Si cerca di essere soprattutto 
attraenti (indipendentemente dal sesso e dall’età della persona). 


