
Come ci rapportiamo all’interno delle relazioni sociali. 
 
La società è un isieme di persone ch e interagiscono, la psicologia sociale studia queste 
interazioni.  La relazione con altre persone è importante perché l’uomo è un individuo 
sociale, o per necessità, o perché gli conviene, l’uomo non può fare a meno degli altri. 
Alcune persone da subito ci appaiono antipatiche o simpatiche, noi appena vediamo una 
persona abbiamo una impressione che ci condiziona poi nel rapporto. 
 
La Gestald diceva che tutte le volte che noi percepiamo qualcosa visivamente non 
vediamo i singoli particolari bensì riceviamo una impressione immediata di quello che 
stiamo vivendo e per l’euristica (specie di scorciatoia) in base alla vicinanza, alla 
somiglianza e alla continuità, traiamo una rapida conclusione. 
 
Se tutte le volte dovessimo analizzare tutti i particolari non avremmo abbastanza tempo, 
perciò la percezione anche del carattere e della personalità è rapidamente classificata in 
base alle esperienze. 
 
La percezione è globale ed è un effetto alone di quello che ci appare. 
 
Gli errori di percezione delle persone si chiamano “biases”; l’euristica è la scorciatoia e il 
biases è l’errore, dovuto a pregiudizio, in cui si può incorrere. L’effetto alone è frequente 
per la categoria dei docenti, dovendo avere di frequente la necessità di ricavare 
rapidamente dei dati dai molti alunni nuovi con cui vengono in contatto. 
 
Molte volte non si comprende perché uno studente è impreparato, può avere avuto 
disavventure personali che l’hanno sconvolto e quel giorno, interrogato per la prima volta, 
è impreparato. Se successivamente tentenna, pur migliorando, il docente potrebbe 
prenderlo di mira, per verificare se l’alunno ha studiato. Il docente potrebbe indagare in 
profondità, rischiando di scoprire ancora più lacune nell’alunno, perché tutti ce l’hanno, 
solo che chi si presenta con maggiore padronanza potrebbe non essere interrogato così a 
lungo a fondo. 
 
Pregiudizio: a priori giudico qualcuno senza conoscerlo. Possono anche esserci pregiudizi 
positivi, ma in genere i pregiudizi sono negativi. A prescindere che noi conosciamo o meno 
un individuo, ci si fa un’idea certa dell’altra persona, sapendo che è di una razza diversa, o 
è omosessuale ecc. 
 
La forma di pregiudizio verso lo straniero è la xenofobia, che è una paura ancestrale. 
L’uomo per una questione di sopravvivenza ha sempre cercato di difendere il proprio 
territorio. È un bisogno fisiologico di sopravvivenza quello di avere un territorio in cui 
vivere. Se qualcuno entra nel mio territorio, la mia sopravvivenza può essere minata. 
 
I tratti della nostra personalità non dipendono solo dalla nostra vita ma anche dagli 
archetipi dell’inconscio collettivo (Jung). Ciascuno passa in eredità al proprio discendente 
una parte archetipica di pregiudizi, tra cui la xenofobia. 
 
L’omosessualità è una sorta di pregiudizio che si è sviluppata nel corso dei tempi, 
nell’antica Grecia l’omosessualità era una pratica accettata e diffusa. 
 
A un passo leggermente inferiore c’è lo stereotipo. Lo stereotipo è un modello che è 
utilizzato per comodità, ad esempio se si deve disegnare il sole, si disegna un cerchio con 



i raggi (i bambini, come gli uomini primitivi, antropormofizzano, e quindi ci mettono gli 
occhi e il sorriso). La casa viene disegnata con un aspetto di viso (le finestre sono gli occhi 
e la porta centrale è la bocca), le montagne sono tutti triangoli aguzzi. Questi sono 
stereotipi, cioè modi uniformi di rappresentare qualcosa. 
 
Esiste anche lo stereotipo riguardante le persone, ad esempio, per euristica, siamo 
abituati a etichettare le persone. Siciliani → mafia; Piemontesi → falsi e cortesi; Liguri → 
tirchi. 
 
Se devi andare a fare un viaggio a Napoli sei subito consigliato di fare attenzione, perché 
ti derubano. 
 
Gli scozzesi sono abbinati al wisky, alla gonna e alla cornamusa, ma ovviamente la 
stragrande maggioranza degli scozzesi non bevono di continuo e non si vestono 
quotidianamente così. 
 
I tedeschi sono abbinati alla birra, gli inglesi al self control. 
 
Gli stereotipi sono condizionamenti, sono piccoli pregiudizi che possono ancora essere 
modificati. 
 
Si è talmente convinti dai condizionamenti che, anche quando ci si accorge che sono 
smentiti dai fatti, ci si aspetta che in un prossimo o remoto futuro, quell’aspetto si 
manifesterà. 
 
Un pregiudizio invece non può avere modalità di uscita dal pregiudizio, cercherà invece di 
trovare l’autoconvalida. 
 
Salomon Asch in un esperimento lavora in una classe con 9 soggetti, uno lo fa uscire e 
dice agli altri di dire delle cose particolari. 
 
Disegna tre segmenti: a, b, c. e poi un altro segmento che ha la stessa altezza del 
segmento c. 
 
Lui obbliga le 8 persone presenti a mentire, quando lui chiederà quale segmento è più 
lungo, loro non dovranno dire c (pur essendo palese in contrario). Anche se la risposta è c, 
loro dovranno rispondere b. 
 
Fa rientrare chi è uscito, interroga i presenti, gli 8 precedenti per primi e rispondono tutti b, 
poi per ultimo fa la domanda a colui che era fuori. L’ultimo a rispondere si faceva talmente 
condizionare dagli altri che dava anche lui la risposta sbagliata. 
 
Se 8 persone prima di me danno la risposta di un certo genere, anche se a me sembra 
sbagliata, sono condizionato a rispondere allo stesso modo. 
 
Asch fece anche altri esperimenti simili ma anziché obbligare tutti a dare la stessa 
risposta, solo la maggioranza doveva rispondere con la risposta completamente sbagliata, 
gli altri si alternavano in quella giusta o nella terza alternativa. A questo punto chi era 
rimasto fuori era meno condizionato a rispondere in modo errato e prendeva coraggio, 
rispondendo in modo diverso e corretto.  
 



 
Euristiche e Biases. 

 
Secondo voi nella lingua italiana sono di più le parole che iniziano con la “r” o quelle che 
hanno la “r” in terza posizione? Si è tentati di rispondere “quelle che iniziano con la r” 
perché per euristica, via più veloce per arrivare all’obiettivo, si fanno dei tentativi di trovare 
parole che iniziano con la r e si trovano velocemente, poi ci si prova con quelle in terza 
posizione, il lavoro è molto più lungo, e quindi se ne trovano velocemente meno, dandoci 
la percezione che ve ne siano realmente di meno. 
 
Se soffro di allergia molto proabilmente ottengo l’attenzione di altre persone con cui vengo 
in contatto e frequento posti (esempio ambulatorio medico) in cui vi sono altre persone in 
piena crisi di allergia. Sarò portato a sovrastimare quante persone soffrono di allergia 
come me. 
 
Molte persone che hanno paura di viaggiare in aereo sono euristicamente portate a notare 
quanti incidenti aerei ci siano, senza rendersi conto che se c’è un incidente aereo (caso 
rarissimo) se ne parla a lungo, mentre gli incidenti stradali, numerosissimi, essendo ormai 
un fatto quotidiano, sono trascurati come frequenza. 
 
Euristica della simulazione: se il numero del biglietto della lotteria che ho acquistato è 
perdente per uno o pochi numeri rispetto a quello vincente, mi potrei arrabbiare, pensando 
che sono andato molto vicino alla vittoria, ma in realtà ho perso esattamente come tanti 
altri che sono più distanti. 
 
Se perdo il treno frecciarossa per un un minuto o per quindici minuti, l’ho perso comunque, 
solo arrivando puntuale potevo prendere il treno. Chi prende treni ad alta velocità deve 
essere estremamente puntuale. 
 
Euristica della rappresentatività: avendo presenti le caratteristiche di un individuo 
(esempio calmo, compassato, taciturno ecc.) sarà più probabile assegnargli un particolare 
lavoro in cui si richiedono quelle caratteristiche, in base alle immagini mentali che si 
possiedono. 
 
È un errore frequente che ci porta a sbagliare le caratteristiche della personalità. 


