
Stimolo incondizionato: la bambina piange (risposta a stimolo), tutte le volte che vede il 
signor Romboni (stimolo incondizionato) perché ne ha paura, il signor Romboni indossa 
una giacca particolare, lei piange anche se vede solo la giacca. 
 
Stimolo condizionato: un bambino giocava con il suo topolino di pezza senza spaventarsi. 
Whatson (fondatore del comportamentismo) batté le mani forte ogni volta che il bambino 
giocava. Al rumore, il bambino si spaventava, aveva molta paura. Quando il topo fu 
abbinato alla paura del suono forte, il bambino ebbe paura del topo, in quando vi era la 
condizione che alla presenza del topo (o del bianco) si aveva lo stimolo sonoro che 
induceva la paura. Da quel momento il bambino ebbe paura del topo bianco di peluche, 
ma anche di altri oggetti (perfino la barba) di colore bianco. Il topo bianco di pezza di per 
sé non gli faceva paura, ci aveva giocato per molto tempo, ma il bambino abbinò l’oggetto 
e il colore alla paura: stimolo condizionato. 
 
Inside: è quando noi arriviamo a risolvere un problema all’improvviso, è “l’intuzione”. Lo 
scimpanzé Sultano all’improvviso si rese conto di mettere insieme l’utilizzo delle casse 
impilate una sopra l’altra per arrivare a prendere le banane. Gli esperimenti per misurare 
l’inside si può fare con vari animali, non solo gli scimpanzé, purché gli animali siano 
sottoposti alle prove adeguate alle loro capacità. 
 
Inside: l’operatore butta il cibo fuori dalla finestra che non è al primo piano: lo scimpanzé si 
gira  subito verso le scale per scendere e andare a prenderlo; il cane prova ad andare alla 
finestra per uscirci, si ferma, si gira dopo averci pensato e poi si gira verso le scale, le 
scende e va a prenderlo; la gallina non va a prenderlo. L’inside ce l’ha il cane, perché per 
lo scimpanzé era già normale il fatto che il cibo buttato giù dalla finestra non al primo piano 
non si può prendere uscendo dalla finestra, bisogna scendere le scale. Il cane ha l’inside, 
prova ad andare verso la finestra, si rende conto della situazione, si rende conto che non 
può recuperare il cibo in quel modo, e risolve ripetendo a ritroso il percorso che ha fatto 
per arrivare alla stanza. Per la gallina è irrisolvibile questo problema, è fuori dalle sue 
capacità neuronali. 
 
Bandura manda un suo collaboratore in un asilo in tre classi diverse con un bambolotto. 
Nella prima classe il collaboratore, senza farsi notare si mette in un angolo e tratta male il 
bambolotto e lo picchia. Nella seconda classe, sempre senza farsi notare, si prende cura 
del bambolotto. Nella terza classe non fa nulla. Poi abbandona il bambolotto. Nella prima 
classe i bambini prendono il bambolotto e lo picchiano. Nella seconda classe lo trattano 
bene, Nella terza classe lo ignorano. I bambini quando c’era il collaboratore presente 
sembravano poco o nulla interessati alla sua presenza, ma in realtà lo osservavano e ne 
prendevano l’esempio per poi imitarne i gesti. La televisione influenza tantissimo il 
comportamento, soprattutto nelle fasce più deboli perché non si hanno ancora gli 
strumenti necessari per poter fare delle scelte appropriate e autonome. 
 
Rinforzo positivo: è uno stimolo che somministrato alla comparsa di un comportamento 
aumenta la possibilità che esso si ripeta. Se io voglio insegnare ad un delfino a saltare 
dentro un cerchio devo dargli un cibo, del pesce da mangiare, molto probabilmente sarà 
stimolato a ripetere il salto per ottenere il cibo. 
 
Cessazione: si ha quando alla presenza di uno stimolo non avviene più la risposta. 
 
Generalizzazione: lo stimolo provoca una risposta più ampia rispetto alla situazione 
originaria. 



 
Kohler e Skinner studiano l’apprendimento, Skinner è un comportamentista e i 
comportamentisti basano il loro studio sul comportamento. Il comportamentismo è lo 
studio del comportamento, i comportamentisti consideravano la mente come una “scatola 
nera” perché non si poteva vedere, mentre il comportamento si poteva vedere. Non 
negavano il “cervello” ma la psicologia era all’inizio del suo percorso di scienza. Una 
disciplina può considerarsi scienza quando può essere verificata tramite esperimenti. Il 
cervello non poteva essere analizzato così i comportamentisti cercavano di analizzare 
quello che gli esseri viventi apprendono in base a quello che vedevano nel 
comportamento. Ma si vedeva sempre la risposta ad uno stimolo. Tutto quello che faccio è 
la risposta ad uno stimolo. Studiano gli stimoli ma non vanno ad indagare l’elaborazione 
che esiste tra stimolo e risposta. Il ragionamento è l’elaborazione, perciò i 
comportamentisti non studiano il ragionamento. Per ridurre il tempo tra l’azione errata e 
l’azione corretta di fronte ad uno stimolo, mettono alla fame gli animali. Più gli animali sono 
affamati e più è veloce la ricerca e soluzione al problema. Secondo loro gli esseri viventi 
risolvono i problemi provando di continuo tante soluzioni errate fino a che non trovano la 
soluzione giusta. 
 
Kohler è un cognitivista. Il cognitivismo studia la cognizione che è la capacità di ragionare. 
Studiano perciò sia gli stimoli, sia le risposte, sia il ragionamento. Elaborazione Umana 
delle Informazioni (come fa il computer). Kohler studiò gli scimpanzé (la scimmia Sultano 
che impilò le scatole per farsi una scala e raggiungere il cibo appeso al soffitto). Lo 
scimpanzé all’inizio mette le scatole in alto ma non riesce a prendere le banane, poi ha un 
inside, e capisce che se mette le scatole una sull’altra, può prendere le banane. 
 
Per Skinner non c’è un ragionamento, la soluzione è un risultato meccanico,  per Kohler 
c’è ragionamento. 
 
Il rinforzo è continuo quando il premio per l’attività svolta lo si dà sempre. Il rinforzo è 
intermittente quando è somministrando ogni tanto il premio. Con il rinforzo continuo 
l’animale apprende più velocemente, ma quando il rinforzo cessa, l’apprendimento tende a 
essere dimenticato più velocemente. Con il rinforzo intermittente, l’animale è più lento ad 
apprendere, ma fa uno sforzo in più perché abbina il rinforzo con quel comportamento e 
l’apprendimento è più stabile e duraturo. 
 
 


