
Gestalt (forma)  La Gestalt si occupa soprattutto della percezione visiva, la forma. Noi abbiniamo la forma a dei criteri di continuità, somiglianza, di vicinanza, di chiusura che chiamiamo principi gestaltici.  Studia i fenomeni particolari della percezione visiva.  Percezione  Percezione fluttuante: è la percezione che si ha quando la nostra mente oscilla fra due alternative di immagine. Le due immagini sono due opzioni valide, perché entrambe sono immagini reali, ma noi non possiamo vederle contemporaneamente: o vediamo la donna giovane, o vediamo la donna anziana ecc.  I dati percettivi non sono solo quelli visivi, ma dato che la vista è la percezione predominante nell’uomo, in genere si esamine la percezione visiva.  Percezione nel senso scientifico: è basata su esperimenti.  Percezione nel senso comune: è un meccanismo per cui noi recepiamo la realtà circostante. Non è sbagliato, ma per un professionista non è una definizione adeguata perché è troppo semplicistica. Noi percepiamo la realtà circostante ma la percepiamo non solo con gli occhi (prendendo in considerazione la vista), non ci basta vedere, perché l’immagine arriva sì al cervello tramite i vari trasmettitori, ma nel cervello vi è una elaborazione. Se io non avessi avuto in precedenza tutte le informazioni su un certo oggetto, non potrei comprendere cos’è quell’oggetto. Un portapenne è percepito come tale perché si è già acquisito il concetto di penna, contenitore, materiale e forma con cui è realizzato ecc.  C'è una corrente di pensiero psicologico che ha capito che le cose vanno così. Questa corrente psicologica è il cognitivismo.  Il cognitivismo dichiara che noi prima riceviamo informazioni mediante gli organi di senso, il cervello elabora le informazioni, poi il cervello dà una risposta.  Nel ventesimo secolo si crea il computer, che è simile come concetto al funzionamento del cervello umano (HIP).  I comportamentisti dicevano invece che il cervello è una “scatola nera” e non ammettevano che nel cervello avvenissero determinate cose. Questo perché al tempo (primi anni del novecento) era molto difficile capire la mente, soprattutto di una persona in vita.   Wundt laboratorio scientifico a Lipsia dove gli studiosi potessero incontrarsi.  Strutturalismo ed elementismo sono abbastanza simili ma opposti a queste correnti vi era il funzionalismo di James.   Lo strutturalismo vede la mente composta da varie strutture che possono essere studiate singolarmente.  Il funzionalismo (James) dice che la mente è come un fiume che non può essere scomposto. Non posso studiare la portata di un fiume studiandone una goccia alla volta.   Nonostante si stesse cercando di trovare la via giusta, essendo una scienza giovane, ognuno dava il suo contributo, a volte in apparente contrapposizione con gli altri. Non perché non capissero, bensì perché, avendo risorse limitate, evitavano di approfondire metodologie difficili da studiare. Con i primi computer (di dimensioni immense e potenza limitata) si potevano eseguire poche verifiche.  



 Con il cognitivismo la mente è paragonata ad un elaboratore elettronico con elementi di input, dati inseriti all’interno, elaborazione dei concetti, e elementi di output in risposta.  Memoria  L’aspetto dell’elaborazione è relativo alla memoria.  L’oblio è il nulla, il vuoto. L’oblio della memoria è non ricordare. Che cos’è il ricordo? Il ricordo è un’esperienza passata di un evento o di una informazione che è avvenuta in passato.   La memoria è importante o è indispensabile per la vita di una persona? La memoria è indispensabile agli individui perché ci permette di dormire, mangiare, grattarsi, lavarsi i capelli, camminare, respirare, scrivere, svolgere verifiche, leggere, bere, piangere, studiare, andare in bicicletta, picchiare, allacciarsi le scarpe, camminare, abbottonarsi, grattugiare il formaggio, truccarsi, mettere gli orecchini, togliere i fili dalle magliette, parlare, gesticolare, ecc. Qualsiasi cosa perché qualunque azione dipende dalla memoria.   Ci sono tanti tipi di memoria, ma se non avessimo memoria, tutti i giorni dovremmo reimparare tutto da capo, avendo altre persone che ci aiutassero, avendo la memoria, di istruirci a nuovo su tutte le azioni.  Il nostro comportamento è motivato anche dalle motivazioni che ci spingono ad agire, ma poi ci sono gli istinti, comportamenti che nessuno ci insegna. Se ho lo stimolo della fame, istintuale, ma non ho memoria, posso mangiare qualunque cosa mi attragga, magari avvelenandomi.  Agli inizi non c’erano cognizioni e strumenti per studiare la memoria. Ebbinghaus fece esperimenti su se stesso. Lavorò su parole senza senso perché la nostra mente elabora e crea delle strategie mnemoniche, anche senza che ce ne accorgiamo coscientemente. Ebbinghaus non voleva essere ingannato da questo processo perciò trovò delle parole che non avevano assolutamente significato. Cronometra quanto tempo ci impiega per ricordare il massimo numero di parole create con sillabe a caso, senza senso compiuto. Ebbinghaus dopo aver trovato quanto tempo si impiega per imparare, scopre anche quanto tempo si impiega per dimenticare: Oblio.  Dopo un tot di minuti si dimenticano le parole imparate, fino ad un certo punto la dimenticanza segue un ritmo regolare. Invece, dopo un primo periodo di tempo in cui la memoria scende, si stabilizza e l’oblio non entra più in azione.   Per incrementare la memoria, il ricordo, si ripete più volte lo stesso concetto. Si usano delle strategie mnemoniche che permettono, ripetendo l’azione (verbalmente, per scritto, sottolineando ecc.) di fissare nella memoria il concetto da apprendere.  Se uno non ha mai letto un argomento, potrebbe non capire cosa è veramente importante. Può essere utile leggere prima tutto una volta (o tutto un paragrafo), poi ci si pensa su e si cerca di capire cosa è importante memorizzare rispetto agli obiettivi da raggiungere. Quindi si può fare una prima sottolineatura in un certo modo. Dopodiché scopro che solo alcune delle righe sottolineate sono veramente importanti, le segno di fianco ed evidenzio una parola chiave. Una parola chiave non pesa tanto e può aprire delle importanti porte della memoria. La parola chiave è uno strumento leggero che mi aiuta a memorizzare.  La memoria può ammalarsi, vi sono malattie come l’alzherimer, poi vi è la demenza senile che è una incapacità di ragionare che è tipica delle persone di una certa età. È normale perché il cervello è formato dai neuroni che, non riproducendosi, invecchiano senza essere sostituiti a differenza di tutte le altre cellule che si rigenerano. 


