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Cosa faremo oggi?

• Vedremo altre Ricerche per spiegare 
l’importanza dei Processi Sociali

• Introdurremo i temi dell’Identità, del 
concetto di Sé e dell’Autostima



Una definizione di Psicologia Sociale

La psicologia sociale è lo studio scientifico 
degli effetti dei processi sociali e cognitivi 
sul modo in cui gli individui percepiscono 

gli altri, li influenzano e si pongono in 
relazione con loro.
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Processi sociali, processi cognitivi
processi cognitivi (i modi in cui i ricordi, le 

percezioni, i pensieri, le emozioni e le 
motivazioni influenzano la nostra 

comprensione del mondo e guidano le nostre 
azioni)

processi sociali (i modi in cui i nostri pensieri, 
sentimenti e le nostre azioni vengono 

influenzati dagli input provenienti dalle 
persone e dai gruppi che ci circondano).
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Per capire meglio i processi sociali in 
azione: un esperimento stressante

• 1961, Stanley Milgram, Yale University. 
I suoi studi si focalizzano sul tema 

dell’obbedienza.
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Il primo esperimento di 
psicologia sociale viene 
spesso identificato nello 
studio di Norman Triplett
(1898) sul maggior 
impegno della gente nello 
svolgimento di un 
compito se svolto in 
presenza di altre persone 
presenti come spettatori o 
rivali.









(1956) 



Nell’esperimento originale di Asch, il 
25% dei partecipanti non si conformò 

alla maggioranza, ma il 75% si 
conformò almeno una volta alla 

pressione del gruppo (ed il 5% dei 
soggetti si adeguò ad ogni singola 

ripetizione della prova).
Ricordate Rosenhan?
Ricordate le provocazioni sulla diagnosi?



Una definizione di Psicologia Sociale

La psicologia sociale è lo studio scientifico 
degli effetti dei processi sociali e cognitivi 
sul modo in cui gli individui percepiscono 

gli altri, li influenzano e si pongono in 
relazione con loro.
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Due ricerche eloquenti

• Hastorf e Cantril (1954) 
Ricerca Princeton vs Dartmouth

• Axsom, Yates e Chaiken (1987)
Ricerca Vanderbilt
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Una ricerca inquietante

Philip Zimbardo (1971)
L'esperimento della prigione di Stanford
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Esperimento carcerario di Stanford

L'esperimento della prigione di Stanford fu un esperimento do Psicologia 
Sociale volto a indagare il comportamento umano in una società in cui gli 
individui sono definiti soltanto dal gruppo di appartenenza. L'esperimento 
prevedeva l'assegnazione, ai volontari che accettarono di parteciparvi, dei 
ruoli di guardie e prigionieri all'interno di un carcere simulato. Fu condotto 

nel 1971 da un team di ricercatori diretto dal professor Philip Zimbardo della 
Stanford University. Gli inattesi risultati ebbero dei risvolti così drammatici 

da indurre gli autori dello studio a sospendere la sperimentazione.

Zimbardo riprese alcune idee dello studioso francese del comportamento 
sociale Gustave Le Bon; in particolare la teoria della de-individuazione, la 
quale sostiene che gli individui di un gruppo coeso costituente una folla, 

tendono a perdere l'identità personale, la consapevolezza, il senso di 
responsabilità, alimentando la comparsa di impulsi antisociali. Tale processo 
fu analizzato da Zimbardo nel celebre esperimento, realizzato nell'estate del 
1971 nel seminterrato dell'Istituto di psicologia dell'Università di Stanford, a 

Palo Alto, dove fu riprodotto in modo fedele l'ambiente di un carcere.



Fra i 75 studenti universitari che risposero a un annuncio apparso su un quotidiano che 
chiedeva volontari per una ricerca, gli sperimentatori ne scelsero 24, maschi, di ceto 

medio, fra i più equilibrati, maturi, e meno attratti da comportamenti devianti; furono poi 
assegnati casualmente al gruppo dei detenuti o a quello delle guardie. I prigionieri furono 

obbligati a indossare ampie divise sulle quali era applicato un numero, sia davanti che 
dietro, un berretto di plastica, e fu loro posta una catena a una caviglia; dovevano inoltre 
attenersi a una rigida serie di regole. Le guardie indossavano uniformi color kaki, occhiali 
da sole riflettenti che impedivano ai prigionieri di guardare loro negli occhi, erano dotate 

di manganello, fischietto e manette, e fu concessa loro ampia discrezionalità circa i 
metodi da adottare per mantenere l'ordine. Tale abbigliamento poneva entrambi i gruppi 

in una condizione di de-individuazione.

Risultati
I risultati di questo esperimento sono andati molto al di là delle previsioni degli 
sperimentatori, dimostrandosi particolarmente drammatici. Dopo solo due giorni si 

verificarono i primi episodi di violenza: i detenuti si strapparono le divise di dosso e si 
barricarono all'interno delle celle inveendo contro le guardie; queste iniziarono a 

intimidirli e umiliarli cercando in tutte le maniere di spezzare il legame di solidarietà che 
si era sviluppato fra essi. Le guardie costrinsero i prigionieri a cantare canzoni oscene, a 

defecare in secchi che non avevano il permesso di vuotare, a pulire le latrine a mani nude. 
A fatica le guardie e il direttore del carcere (lo stesso Zimbardo) riuscirono a contrastare 

un tentativo di evasione di massa da parte dei detenuti. Al quinto giorno i prigionieri 
mostrarono sintomi evidenti di disgregazione individuale e collettiva: il loro 

comportamento era docile e passivo, il loro rapporto con la realtà appariva compromesso 
da seri disturbi emotivi, mentre per contro le guardie continuavano a comportarsi in 

modo vessatorio e sadico. A questo punto i ricercatori interruppero l'esperimento 
suscitando da un lato la soddisfazione dei carcerati e dall'altro un certo disappunto da 

parte delle guardie.



Secondo l'opinione di Philip Zimbardo, la prigione finta, nell'esperienza psicologica vissuta dai 
soggetti di entrambi i gruppi, era diventata una prigione vera.

Assumere una funzione di controllo sugli altri nell'ambito di una istituzione come quella del 
carcere, assumere cioè un ruolo istituzionale, induce ad assumere le norme e le regole 
dell'istituzione come unico valore a cui il comportamento deve adeguarsi, induce cioè 

quella "ridefinizione della situazione" utilizzata anche da Stanley Milgram per spiegare le 
conseguenze dello stato eteronomico (assenza di autonomia comportamentale) sul 

funzionamento psicologico delle persone. Il processo di de-individuazione induce una 
perdita di responsabilità personale, ovvero la ridotta considerazione delle conseguenze 

delle proprie azioni, indebolisce i controlli basati sul senso di colpa, la vergogna, la paura, 
così come quelli che inibiscono l'espressione di comportamenti distruttivi. La de-

individuazione implica perciò una diminuita consapevolezza di sé, e un'aumentata 
identificazione e sensitività agli scopi e alle azioni intraprese dal gruppo: l'individuo 

pensa, in altri termini, che le proprie azioni facciano parte di quelle compiute dal gruppo.

L'importanza e l'attualità degli studi di Zimbardo e di altri ricercatori, sarebbe dimostrata 
dalle vicende riguardanti le torture cui furono sottoposti i prigionieri iracheni nella 

Prigione di Abu Ghraib, ad opera di militari statunitensi, durante l'occupazione militare 
dell'Iraq, iniziata nel 2003. Le immagini diffuse dai media, che ritraggono le sevizie e le 
umiliazioni subite dai prigionieri, risultano drammaticamente simili a quelle prodotte 

durante l'esperimento dell'Università di Stanford.

Le tesi alla base di questo esperimento vengono analizzate da Zimbardo in un suo saggio del 
2007 (in Italia, pubblicato nel 2008) intitolato L'effetto Lucifero.







I processi sociali in atto

La psicologia sociale è lo studio scientifico degli 
effetti dei processi sociali e cognitivi sul modo in 

cui gli individui percepiscono gli altri, li 
influenzano e si pongono in relazione con loro.

Le ricerche che abbiamo visto ci sono servite ad 
evidenziare il peso importantissimo dei processi 
sociali sui nostri pensieri, sulle nostre emozioni, 

sulle decisioni e sui comportamenti.



CONCETTI DI PSICOLOGIA 
SOCIALE

antonio.nocera@univr.it











il sè

antonio.nocera@univr.it



Il sè

• La costruzione del concetto di sé

• La costruzione dell’autostima

antonio.nocera@univr.it



Il sè

Quello che pensiamo di noi stessi, quello che 
proviamo per noi stessi e i modi in cui 

scegliamo di esprimerci influenzano 
praticamente tutti gli aspetti della nostra 

vita.

Il modo in cui ci si forma impressioni sul sé è 
molto simile al modo in cui si percepiscono 
gli altri, ma nel processo di auto-percezione

intervengono più distorsioni.
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La costruzione del concetto di sé: ciò 
che sappiamo di noi stessi

La conoscenza di se stessi si compone di due elementi: 
a. il concetto di sé, cioè quel che sappiamo di noi 

stessi
b. l’autostima, cioè quello che proviamo nei 

confronti di noi stessi.

… entrambi si sviluppano e si modificano 
continuamente col mutare delle esperienze, delle 

situazioni di vita e delle circostanze sociali. 
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Esercizio 

Scrivete 4 “verità” su di voi
(4 frasi o 4 aggettivi che vi descrivono in qualche modo)



a. Il concetto di sé …

… è l’insieme di tutte le convinzioni che un 
individuo nutre riguardo alle proprie 

qualità personali. 

… è nel tempo che, tessera dopo tessera, 
componiamo il mosaico della conoscenza di 
noi stessi basandoci sull’interpretazione di 

molteplici informazioni.
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