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   La coscienza 
   Secondo JAMES la coscienza coincide con il senso di 

identità personale, cioè la capacità di separare ciò che fa 
parte di sé da ciò che ne è esterno. In base a questa 
definizione, la coscienza persisterebbe anche in caso di 
gravi alterazioni del contatto con la realtà, come 
nell’ebbrezza da alcool e nel sonno, dove, comunque, si 
mantiene una certa continuità nella percezione di sé. 

Un’altra definizione vede la coscienza come la 
consapevolezza degli stimoli esterni e interni, cioè degli 
eventi ambientali e delle sensazioni corporee, delle 
memorie e dei pensieri. Questa definizione identifica solo 
uno degli aspetti della coscienza, in realtà, noi siamo 
coscienti anche quando cerchiamo di risolvere un 
problema o scegliamo di seguire una strada rispetto alle 
circostanza in cui agiamo. 

Coscienza-Attenzione-Sonno 
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   La coscienza 

•  La coscienza comporta (Kihlstrom, 1984): 
– L’osservazione sistematica di noi stessi e del nostro 

ambiente in modo tale che percezione, ricordi e 
pensieri siano rappresentati consapevolmente 

– Un controllo su noi stessi e sul nostro ambiente che ci 
permetta di iniziare e di condurre a termine attività 
comportamentali e cognitive 

La coscienza, in alternativa, può essere intesa come 
l’aspetto soggettivo della capacità di pensare, di 
elaborare gli stimoli, di pianificare le azioni. 
 
 
La maggior parte degli psicologi riconosce l’esistenza di 
una dimensione inconscia. 
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   La coscienza 
 Secondo il modello cognitivista l’inconscio è costituito 
dall’insieme di ricordi, conoscenze, processi di pensiero 
che influenzano il comportamento e il pensiero ma che 
non sono direttamente accessibili alla coscienza.  

   Vi appartengono sia le attività automatiche di ricezione 
del segnale da parte degli organi di senso sia tutte le 
attività volontarie automatizzate con l’apprendimento e 
l’esercizio (conoscenza procedurale). 

   Se dirigiamo l’attenzione a queste attività inconsce, ad 
esempio cercando di discernere i movimenti della lingua 
mentre pronunciamo le lettere dell’alfabeto, parte di 
questa conoscenza può essere portata alla coscienza.  

   La parte che emerge è detta conoscenza dichiarativa. 
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   La coscienza 
   Secondo il modello freudiano l’inconscio è costituito dagli impulsi 

primari, dagli istinti e dai desideri, soprattutto in rapporto con la 
sessualità. 

   Alcuni ricordi e desideri dolorosi sul piano emotivo vengono rimossi, 
cioè respinti nell’inconscio, dove continuano a influenzare le nostre 
azioni anche se non ne siamo consapevoli. I pensieri e gli impulsi 
rimossi non hanno accesso alla coscienza ma possono agire su di noi 
in modo indiretto o mascherato tramite i sogni, i comportamenti 
irrazionali, i sintomi nevrotici e i lapsus verbali. 
 Nonostante influiscano sul modo di essere e di agire, la 
consapevolezza della loro presenza è parziale, e per essere raggiunta 
richiede uno sforzo di esplorazione.  

   La parte conscia è una piccola frazione del tutto: come la punta di un 
iceberg, dove la parte immersa è la più estesa, ma possiamo 
coglierne gli effetti sulla base dei movimenti e della forma della parte 
emersa. 

   L’inconscio è più facilmente accessibile nel sonno, sotto ipnosi o 
effetto di farmaci, oppure nel setting di una seduta psicoanalitica; 
l’autoanalisi è sempre parziale, mentre un osservatore esterno, non 
coinvolto direttamente da ciò che osserva, coglie con maggiore 
facilità i segni della presenza di meccanismi inconsci. 
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   La coscienza 
   La mente cosciente è il risultato dell’attività biologica dei 

neuroni cerebrali. 

   A questo proposito, una dimostrazione interessante viene dalla 
tecnica della micro-stimolazione elettrica, in soggetti coscienti, della 
corteccia cerebrale. 

   È una pratica che viene attuata prima di alcuni interventi chirurgici, 
ad esempio, su pazienti epilettici, in cui si deve verificare la 
funzionalità delle diverse aree corticali per distinguere quelle malate 
(epilettogene) da quelle sane normo-funzionanti. 

   Il paziente non è anestetizzato in quanto la corteccia è insensibile al 
dolore ed è necessario che resti cosciente per riferire dell’effetto 
della stimolazione. 

   La stimolazione, ad esempio, di aree sensoriali provoca precise 
percezioni acustiche, luminose, tattili. In altre aree, può evocare 
ricordi, che talvolta sono talmente vividi da sembrare rivissuti. 
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   La coscienza 
   Altre informazioni rilevanti vengono dai pazienti split-brain, cui è 

stato reciso il corpo calloso, che collega i due emisferi cerebrali (in 
genere su pazienti epilettici), lasciandoli quindi in autonomia 
funzionale.  

   Si è visto che l’emisfero sinistro (in soggetti a dominanza destra) è 
specializzato per il linguaggio e la scrittura, il ragionamento astratto e 
la risoluzione di problemi aritmetici, mentre quello destro nei compiti 
spaziali, nel confronto globale e sintetico di stimoli visivi, 
nell’ideazione non verbale e legata a immagini. 

   La specializzazione non è assoluta ma relativa; se per qualche motivo 
un emisfero smette di funzionare, l’altro può gradualmente 
subentrare a ripristinare tutte le funzioni. Tale recupero è più 
completo e veloce quanto più giovane è l’età in cui subentra. 

Separando i segnali in arrivo alla parte 
destra o sinistra del cervello, ad esempio, 
in condizioni di ascolto dicotico, cioè in 
modo che arrivino segnali diversi alle due 
orecchie, o in visione dicoptica, in cui i 
due occhi vedono due immagini differenti, 
si può dimostrare una divisione della 
c o s c i e n z a : o g n i e m i s f e r o p u ò 
sperimentare, ricordare, riconoscere, 
comprendere separatamente dall’altro. 
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   La coscienza 
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   Automatismo e dissociazione 
•  Una funzione importante della coscienza è il controllo delle nostre 

azioni. 
•  Quando alcune attività vengono praticate di frequente divengono 

abituali o automatiche. 
•  Una volta che i movimenti sono divenuti automatici, possiamo, ad 

esempio, impegnarci in una conversazione senza neppure 
renderci conto del fatto che stiamo guidando, a meno che non si 
profili un pericolo che riporta la nostra attenzione sulle cose da 
fare. 

•  Con il termine automatismo si indica l’abitudine a fornire 
risposte che inizialmente richiedevano un’attenzione cosciente. 

•  Più un’azione diviene automatica, meno ha bisogno di controllo 
cosciente. 

•  Un modo per interpretare questi fenomeni è dire che il controllo 
c’è, in quanto possiamo concentrare l’attenzione sull’attività se lo 
vogliamo, ma che è stato dissociato dalla coscienza. 

•  Con il termine dissociazione si intende uno stato nel quale, in 
certe condizioni, alcuni pensieri e alcune azioni vengono tagliati 
fuori (dissociati) dal resto della coscienza, e funzionano fuori da 
ogni consapevolezza. 

•  Questo spiega perché attività altamente automatizzate e abituali 
quando partono in genere vengono eseguite anche se non sono 
appropriate (errori di cattura: attivazioni erronee di schemi). 
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   Il biofeedback 

   Nell’organismo esistono alcune funzioni che sfuggono al 
   controllo cosciente della persona. 
   Di norma sono prodotte dal sistema nervoso autonomo o 
   neurovegetativo (per esempio il respiro o il battito 

cardiaco), altre invece diventano automatiche con 
l’educazione, come nel caso del controllo degli sfinteri, 
che si apprende in tenerissima età. 

   Tuttavia è dimostrato che anche alcune funzioni 
autonome sono influenzate da atti di cui la persona è 
consapevole (per esempio, l’ira fa aumentare le pulsazioni 
cardiache) 
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   Il biofeedback 

   In molte situazioni si riesce a controllare certe funzioni 
“nascoste” soltanto che quasi sempre il soggetto non sa 
come ha fatto. 

   Scopo del biofeedback è rendere manifesto come si 
ottiene questo risultato. 

   Uno degli esperimenti più classici è quello della pressione 
arteriosa: 

   al soggetto si applica uno sfigmomanometro collegato a 
un campanello ed ogni volta che la pressione arteriosa 
scende al di sotto di un livello stabilito, il campanello 
suona. 
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   Il biofeedback 
Letteralmente significa retroazione biologica. 
Il Biofeedback sono informazioni biologiche sugli stati del 
nostro corpo. 
Queste informazioni sono percepite mediante un 
dispositivo che rileva e monitorizza le risposte 
psicofisiologiche, di cui il soggetto non è consapevole e 
che non controlla coscientemente 
 
Biofeedback training: tecnica che usa il biofeedback per 
insegnare al soggetto come controllare processi 
psicofisiologici involontari mediante l’esercizio. 
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   Il biofeedback 
•  si impara a influenzare le risposte fisiologiche che 

normalmente non sono sotto il controllo volontario che 
normalmente sono controllate facilmente, ma (pe 
trauma/ disturbo) attualmente sono scarsamente 
controllate 

•  usato nel trattamento di problemi di salute 
(ipertensione, mal di testa da tensione, emicrania, 
ansia, insonnia) 

•  Recentemente usato anche per migliorare le 
prestazioni atletiche (es. in paracadutisti: la frequenza 
del battito aumenta e simultaneamente aumenta 
l’ansia - Falk e Bar Eli, 1995) 

 
ogni cambiamento dello stato fisiologico è associato ad 
un parallelo cambiamento dello stato mentale/
emozionale, consapevole o inconsapevole e allo stesso 
modo, un cambiamento dello stato mentale emozionale 
(Andreassi, 2000) 
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   Il biofeedback 
Il BFB utilizza strumenti dotati di sensori e trasduttori 
(convertitori) che forniscono informazioni sullo stato di 
funzioni biologiche che solitamente non sottostanno al 
controllo volontario, quali la tensione muscolare, rilevata 
attraverso la lettura delle onde Elettromiografiche, la 
conduttanza cutanea (GSR), e la frequenza cardiaca 
(HR). 
 
Attraverso il BFB è possibile identificare le condizioni 
psicologiche dell'atleta associate sia alle prestazioni 
migliori che a quelle peggiori, misurare gli effetti del 
training autogeno, delle tecniche di rilassamento 
progressivo, dell'imagery e del training musicale. 
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   Il biofeedback 
I l feedback v is ivo è rea l i zzato med iante la 
rappresentazione a barre su "display" LCD o di simboli di 
varia natura su monitor per computer. 
Il feedback acustico consiste in un suono variabile in 
frequenza (solitamente secondo 3 modalità selezionabili), 
riprodotto in un piccolo altoparlante oppure, in 
alternativa, in una cuffia. 
Esempio di visualizzazione del BFB cardiaco 
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   Il biofeedback 

   Riassumendo, può essere definito come la rilevazione 
dell’informazione riguardo alle funzioni biologiche di una 
persona, come la frequenza del battito cardiaco, della 
respirazione, la temperatura corporea, la tensione 
muscolare, etc. raccolta tramite elettrodi (sensori) ed 
amplificata in modo da fornirne un “feedback”, in genere 
un suono e/o uno stimolo visivo, alla persona. 

   Quello che avviene dopo alcune sedute di trattamento, è 
che la persona impara a modificare volontariamente 
queste funzioni e quindi a controllarle. 
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L’attenzione 
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I ruoli dell’attenzione 
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I ruoli dell’attenzione 
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   L’attenzione 
   L’attenzione è una funzione mentale posta a livello 

conscio.  

– L’attenzione è il controllo, l’orientamento e la selezione da 
parte dell’individuo di una o più forme di attività. 

   Può essere diretta volontariamente o essere richiamata in 
modo automatico dalle caratteristiche dello stimolo, ma in 
entrambi i casi è un fenomeno di cui siamo consapevoli. 

   Essa svolge due importanti funzioni:  
    -quella di mettere in evidenza alcune informazioni e  
    -quella di escluderne altre.  

   Se non esistesse questa dupl ice salvaguardia 
dell’attenzione, cioè di scegliere ed escludere, saremmo 
sommersi dalla marea di stimoli che arrivano al cervello, 
dato anche che la nostra capacità di acquisire e 
memorizzare gli stimoli è limitata. 
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   L’attenzione 
   James (1890) ind iv idua ne l l ’ a t tenz ione due 

caratteristiche principali: 

   a) focalizzazione: processo selettivo mediante il quale 
decidiamo quale stimolo, tra i tanti, prendere in 
considerazione 

   b) concentrazione: la quantità di sforzo cognitivo 
richiesto per mantenere l’attenzione focalizzata sullo 
stimolo. 

   Una definizione di attenzione può essere: la capacità di 
dirigere le risorse psichiche a disposizione del soggetto 
in un determinato momento su determinati aspetti della 
realtà 
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   L’attenzione 
   È difficile definirla perché riguarda una varietà di fenomeni diversi tra 

loro. 
   Esempio: passeggiando con un amico notiamo un amica comune e 

chiediamo a chi è con noi di prestare attenzione alla parte sinistra 
della strada vicino a un negozio di abbigliamento. Improvvisamente si 
sente il rumore di una frenata.  

   Per individuare una persona tra la folla è necessario selezionare le 
informazioni rilevanti per questa ricerca (attenzione selettiva), 
quindi ignorare alcuni stimoli a favore di altri (es. pubblicità nelle 
vetrine). Le aspettative riguardo a quello che stiamo cercando 
possono aumentare l’efficienza della selezione (cercare una persona 
con una certa altezza, corporatura, etc.). Il fatto che il rumore della 
frenata causi distrazione, indica che l’attenzione può essere attratta in 
modo automatico. 

   Per trovare quello che stiamo cercando dobbiamo riuscire a 
mantenere per un tempo sufficiente la nostra attenzione sulla ricerca, 
ma dopo qualche minuto diventerà più difficile non distrarsi: 
mantenersi concentrati su quello che stiamo facendo non è facile e 
richiede uno sforzo di volontà per farlo (attenzione sostenuta). 

   Siamo spesso in grado di svolgere più compiti contemporaneamente, 
ad es. il nostro amico mentre compiva la sua ricerca continuava a 
camminare e chiacchierare con noi (attenzione divisa).  

   Talvolta ciò non è possibile, in quanto certi compiti interferiscono tra 
loro. 
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   L’attenzione 
   Un meccanismo semplice per indirizzare l’attenzione 

consiste nell’orientare i recettori sensoriali verso lo 
stimolo che ci interessa; ad esempio, rivolgiamo gli occhi 
o le orecchie agli stimoli che ci interessa.   

   Vedere non significa però prestare attenzione: si può 
fissare qualcosa pensando ad altro, senza quindi 
percepirla. 

   Pertanto, più importante dell’orientamento dei recettori è 
l’attenzione psicologica. 

   La maggior parte della ricerca sull’attenzione utilizza la 
metodologia dei tempi di reazione. 
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   L’attenzione selettiva è la capacità di selezionare una o più 
fonti della stimolazione, esterna o interna, alla presenza di 
informazioni in competizione tra loro.  

   L’attenzione selettiva è quindi la capacità di concentrarsi 
sull’oggetto che ci interessa e di elaborare in modo privilegiato 
le informazioni rilevanti per gli scopi che perseguiamo. 

   L’informazione cui si presta attenzione è selezionata ed 
elaborata in modo più efficiente, ha accesso alla coscienza e 
guida la scelta delle risposte.  

   Questa maggiore efficienza è stata misurata in termini di 
capacità di identificare lo stimolo, di quantità di materiale 
memorizzato, di tempi di reazione. 

   L’attenzione selettiva può riguardare diversi fenomeni: 
   -informazione in una data modalità sensoriale (visiva, acustica, 

etc.) 
   -informazione presente in una certa zona (attenzione spaziale) 
   -specifiche caratteristiche (es. colore o forma) 
   -classi o categorie (es. persone o edifici) 
   -movimenti del corpo (attenzione motoria)  

Attenzione selettiva  
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   L’attenzione selettiva funziona per qualunque tipo di stimoli.  
   In generale, valgono come fattori facilitanti dell’attenzione 

selettiva gli stessi fattori proposti dalla psicologia della Gestalt 
per l’organizzazione percettiva. 

   Di conseguenza gli stimoli che hanno un buon rilievo percettivo 
destano maggior attenzione e vengono registrati più 
facilmente.  

   Ad esempio, questo è alla base del perché le pubblicità 
vengono rese meno monotone possibile nel messaggio, 
quando partono vi è una pausa seguita da un aumento di 
volume, associano un messaggio con un suono (jingle), etc. 

Attenzione selettiva  
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   Con la tecnica dell’ascolto dicotico si è osservato che la 
difficoltà a prestare attenzione selettiva a uno di due segnali 
costituiti da due messaggi letti dalla stessa voce è molto 
elevata, mentre risulta facile escluderne uno se a un 
orecchio viene presentato un messaggio vocale e all’altro 
una melodia. 

   L’attenzione selettiva studiata con la visione dicoptica ha 
portato a risultati simili: vi è una facilitazione per stimoli 
molto diversi strutturalmente, come immagini differenti per 
colore, contrasto, tessitura, etc., mentre il compito è arduo 
se gli stimoli sono percettivamente simili. 

   Saremmo quindi in grado di selezionare l’informazione sulla 
base di determinate caratteristiche fisiche. 

   La prestazione è migliore se sappiamo a quale orecchio/
occhio prestare attenzione. 

   L’informazione cui non si è prestata attenzione (lo stimolo 
disatteso), nella maggior parte degli esperimenti, viene 
grossolanamente riconosciuta dai soggetti, che sanno dire 
se si trattava di parole o musica, di figura umana o 
paesaggio, etc., ma non viene ricordato niente di preciso. 

   È un ricordo labile e svanisce nello spazio di una decina di 
secondi.  

Attenzione selettiva  
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   Una spiegazione di questo fenomeno è che il messaggio 
non seguito non viene elaborato, per cui non passa dalla 
MBT alla MLT. 

   Questa teoria (Broadbent, 1958) è detta del filtro 
primario, secondo cui l’attenzione bloccherebbe i segnali 
dai recettori sensoriali verso il cervello prima della 
cod i f i c a semant i ca , r endendone imposs i b i l e 
l’elaborazione, e quindi, la memorizzazione (selezione 
precoce). 

Teorie del filtro  
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   Filtro primario 
   In un esperimento i soggetti ascoltavano coppie di numeri 

secondo questo ordine: 

   orecchio dx    orecchio sx 
   7    3 
   4    2 
   1    5 

   Le coppie erano separate da un intervallo di 1/2 sec. 
   I soggetti dovevano ripetere i numeri in un ordine qualsiasi. 

   Risultati: 
   1) I soggetti ripetevano correttamente il 65% delle liste 

presentate. 
   2) L’ordine di ripetizione era fisso: prima tutte informazioni 

udite ad un orecchio e poi quelle udite all’altro. 

Teorie del filtro  
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   Filtro primario 
   In un secondo esperimento le istruzioni erano: 

   • Ripetere i numeri secondo l’ordine di arrivo, cioè:  
   Coppia 1, coppia 2, coppia 3, etc. 

   • Il tempo variava da 1/ 2 sec. a 2 sec. 

   La prestazione variava in funzione dell’intervallo delle coppie. 

Teorie del filtro  
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Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire 
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. 
Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di 
nuovo.

   Filtro primario 
   I risultati possono essere spiegati in base ad un filtro 

meccanico composto da un tubo a forma di Y. 
   Nel canale “limitato” verticale può passare soltanto 

un’informazione per volta: quella che arriva o dal braccio 
destro o dal braccio sinistro. 

   Lo spostamento dell’attenzione da un orecchio all’altro, costa 
tempo. Se l’intervallo tra le coppie è breve, non si riesce a 
passare velocemente da un braccio all’altro e perciò per avere 
una buona prestazione è più semplice ripetere tutti quelli che 
arrivano da un canale e poi tutti quelli che arrivano dall’altro. 

Se vengono presentati a ciascun orecchio 
due messaggi continui, diversi tra loro, e il 
soggetto deve ripeterne uno ad alta voce (in 
modo che il soggetto presti attenzione a un 
solo orecchio), coerentemente con la teoria 
del filtro Broadbent osservò che il soggetto è 
del tutto inconsapevole del messaggio che 
viene presentato all’orecchio cui non deve 
prestare attenzione. 

Teorie del filtro  
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   A sfavore di questa teoria vi è la constatazione che alcuni 
segnali particolari vengono raccolti anche senza che vi si presti 
attenzione, come nell’effetto cocktail party (Cherry, 1953), in 
cui si coglie il proprio nome pronunciato in una folla. 

   Una teoria alternativa (Treisman, 1960) prevede quindi che il 
filtro non sarebbe assoluto, ma ridurrebbe l’accessibilità delle 
informazioni cui non si presta attenzione (filtro attenuato). 

   La Treisman ha osservato che il contesto linguistico delle 
informazioni presentate può determinare delle intrusioni 
all’orecchio disatteso. 

   Esempio: 
   … HO VISTO LA RAGAZZA / del merlo SUGGERISCE 
   ……… a me il fischio / SALTARE nella strada 
   La prima riga è il messaggio da ripetere; la seconda quello disatteso. 
   Le parole maiuscole sono quelle ripetute dal soggetto. 
   Le intrusioni dal canale disatteso sono più appropriate al 

contesto semantico delle corrispondenti parole nel canale cui 
veniva prestata attenzione. 

Teorie del filtro  
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   Il modello dell’attenuazione è costituito da due 
componenti: 

   a) Un filtro propriamente detto che distingue i messaggi 
in base alle caratteristiche fisiche: tono, intensità, 
direzione, etc. 

   b) Un dizionario che consente il riconoscimento delle 
parole se la corrispondente intensità soggettiva supera il 
livello di soglia minimo per il riconoscimento. 

   Alcune soglie possono essere molto basse (il proprio 
nome) e altre molto alte. 

   Le soglie sono abbassate per effetto del contesto (come 
per “saltare” sentendo il messaggio “ho visto la ragazza”) 

Teorie del filtro  
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   La teoria (Deutsch & Deutsch, 1963) del filtro tardivo o 
terminale, sostiene che tutti i segnali, rilevanti e non, 
vengono analizzati percettivamente e semanticamente e 
arrivano al cervello e cioè vengono parzialmente, e il 
filtro agirebbe solo nel momento in cui bisogna operare la 
selezione della risposta (selezione tardiva). 

   Il riconoscimento di oggetti familiari procederebbe senza 
selezione e senza limiti di capacità. 

   Un approccio diverso prevede che l’attenzione selettiva 
sia selezione per l’azione: per il controllo dell’azione, 
sulla base dei nostri scopi, selezioniamo la parte 
dell’informazione che ci serve.  

   Ad esempio, la nostra rappresentazione di un’aula cambia a 
seconda dei nostri fini. Se vogliamo modificarne l’arredamento, 
ci interessano le sue dimensioni e quelle dei mobili e non le 
persone che ci sono dentro, mentre se dobbiamo tenerci una 
lezione, è importante valutare la capienza dei posti a sedere in 
funzione delle persone e la luce ambientale ma non il colore 
del pavimento. 

Teorie del filtro  
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Prove a favore della ipotesi della selezione tardiva 

 Effetti dell’interferenza prodotta da stimoli non 
rilevanti: 

  
§  effetto Stroop  

§  effetto Simon  

§  effetto Navon 
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blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

   Effetti di interferenza: l’effetto Stroop 
Effetto STROOP (1935). 
 
Soggetti che devono denominare il 
colore di una parola che sta su uno 
sfondo di colore incongruente 
hanno tempi di reazione (TR) più 
lenti (e altrettanto per il colore 
dello sfondo).  
 
L’incongruenza degli stimoli rallenta 
i TR. 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 
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blu verde giallo rosso 
blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 
blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 
blu verde giallo rosso 

   Effetti di interferenza: l’effetto Stroop 
Effetto STROOP (1935). 
 
Soggetti che devono denominare il 
colore con cui è scritta una parola 
che indica un colore differente 
hanno tempi di reazione più lenti (e 
viceversa).  
 
 
 

blu verde giallo rosso 
blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 
blu verde giallo rosso 

Vi è quindi interferenza del significato della parola 
(caratteristica non rilevante dello stimolo)  sulla 
denominazione del colore (caratteristica rilevante). 
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Effetto SIMON (1969). 
All’interno dei rettangoli compaiono in maniera casuale un 
quadrato o un cerchio. 
Il soggetto deve premere: 
a) Un pulsante alla sua sx se compare un quadrato 
b) Un pulsante alla sua dx se compare un cerchio 
I TR sono più rapidi quando la posizione dello stimolo e la 
posizione della risposta coincidono rispetto a quando non 
coincidono. 
 
Vi è quindi interferenza della posizione spaziale (caratteristica 
non rilevante dello stimolo) sulla risposta alla forma 
(caratteristica rilevante).  
 

+ 

TR 

   Effetti di interferenza: l’effetto Simon 
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Effetto NAVON (1977). 
Ai soggetti vengono presentate lettere grandi (livello globale, come H 
o S) composte da lettere piccole (livello locale, come H o S). Gli 
stimoli sono costituiti da quattro combinazioni: 
- 2 congruenti: H grande fatta di H piccole; S grande fatta di S 
piccole 
- 2 incongruenti: H grande fatta da S piccole; S grande fatta di H 
piccole 
Condizione sperimentale: 
Globale: i soggetti devono prestare attenzione alla lettera grande 
Locale: i soggetti devono prestare attenzione alla lettera piccola 
 

Se al soggetto viene chiesto di porre attenzione alla lettera locale, 
Per le combinazioni incongruenti, l’interferenza è asimmetrica: se al 
soggetto viene chiesto di porre attenzione alla lettera locale, la 
presenza di quella globale di tipo incongruente ne rallenta 
gravemente i TR; se al soggetto viene chiesto di porre attenzione al 
livello globale, scarsa o nulla interferenza delle lettere incongruenti a 
livello locale. 
 

   Effetti di interferenza: l’effetto Navon 
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blu verde giallo rosso 
blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 
blu verde giallo rosso 

blu verde giallo rosso 
blu verde giallo rosso 

Object based view: l’attenzione è diretta verso gli oggetti del 
campo visivo -> è difficile ignorare distrattori che 
appartengono allo stesso oggetto che deve essere elaborato. 
 
I compiti che richiedono la sola detezione del segnale 
(rilevazione dello stimolo) si basano su una rappresentazione 
fondamentalmente spaziale e quindi attivano un meccanismo 
basato sullo spazio. 
I compiti che richiedono operazioni più complesse (es. 
discriminazioni di forma) si basano su rappresentazioni 
dell’oggetto e quindi attivano un meccanismo basato 
sull’oggetto. 

   Effetti di interferenza 
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Altre prove a favore della selezione tardiva: il neglect 

 Prove neuropsicologiche: neglect o 
emineglegenza spaziale (lesioni al lobo 
parietale destro): incapacità di 
orientare l’attenzione alla parte sinistra 
dello spazio.  

Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine 
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di 
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del 
computer potrebbe essere insufficiente per aprire 
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere 
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. 
Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere 
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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 In quale casa preferiresti vivere? 
(Halligan e Marschall, 1988)  

 
 Disegni di 2 case identiche, in una 
fiamme provenienti da sinistra: la 
paziente non vede la differenza tra 
le 2 case ma dice che preferirebbe 
vivere in quella senza fiamme.  

 
 Quindi l’informazione è elaborata 
anche quando la mediaz ione 
dell’attenzione può essere esclusa a 
causa di una lesione cerebrale. 

  
 M a l ’ i n f o r m a z i o n e n o n è 
consapevole.  

 

Altre prove a favore della selezione tardiva: il neglect 
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Gli effetti di priming 
•  Compito: denominare l’oggetto verde 

Prime 

Probe 

Priming positivo:   
L’oggetto bersagl io è 
ripetuto.  
 
La prestazione è migliore. 
Diminuzione del TR e del 
numero di errori. 

Priming negativo: 
L’oggetto precedentemente 
ignorato è diventato il 
bersaglio. 
La prestazione è peggiore. 
Aumento del TR e del 
numero di errori. 
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•  Il termine percezione subliminale si riferisce a quella 
classe di fenomeni in cui uno stimolo è in grado di 
influenzare il comportamento anche se è presentato 
troppo velocemente o a un livello di intensità troppo 
basso affinché il soggetto sia in grado di identificarlo in 
maniera consapevole.  

•  Con la tecnica del mascheramento visivo uno stimolo 
viene mascherato (“cancellato”) dalla presentazione 
immediatamente successiva di una configurazione di 
mascheramento. 

•  Ad esempio, nel fenomeno del priming osserviamo che, 
quando uno stimolo target è preceduto da un altro 
stimolo (prime) congruente con il tipo di elaborazione 
richiesta per il target, il tempo di reazione per rispondere 
al target è più breve (es. pane->burro vs pane-
>infermiera). 

•  Quando il prime viene mascherato, vi è comunque una 
facilitazione del compito. 

•  Quindi l’elaborazione non consapevole di uno stimolo 
influenza la prestazione successiva. 

Gli effetti di priming subliminale 
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   L’elaborazione dell’informazione rilevante e non rilevante 
sottende un’importante distinzione funzionale. Quella rilevante 
da coerenza ai nostri comportamenti, quella non rilevante ci 
consente di monitorare l’ambiente. 

   Gli stimoli cui si presta attenzione sono elaborati per essere 
utilizzati, divenire consapevoli e orientare la scelta delle 
risposte. 

   Gli stimoli cui non si presta attenzione sono elaborati in modo 
automatico, spesso non sono consapevoli, né utilizzabili per la 
risposta o il ricordo.  

   La capacità di prestare attenzione selettiva sembra dipendere 
dall’interazione di almeno due componenti: 

   - un meccanismo di attivazione che opera, prima della 
selezione, sia sull’informazione rilevante che non, che arrivano 
alla codifica semantica; 

   - un meccanismo di inibizione attiva della risposta per 
l’informazione non rilevante, che rende i codici relativi meno 
disponibili ai meccanismi di risposta. 

   Le funzioni dei meccanismi di inibizione selettiva sarebbero 
quelle di risolvere il conflitto tra informazioni contraddittorie, di 
mantenere una coerenza nel comportamento e nelle intenzioni 
e di consentire il raggiungimento di scopi in un ambiente 
percettivo complesso e mutevole. 

Teorie del filtro  
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   L’abilità di selezionare particolari porzioni dell’ambiente 
esterno è definita attenzione visiva spaziale. 

   Può essere esplicita quando orientiamo l’attenzione grazie 
a movimenti del capo e degli occhi, oppure implicita, in 
assenza di questi. 

   Caratteristiche dell’attenzione spaziale: 
   - può essere diffusa, quando le risorse attentive sono 

distribuite su tutto il campo visivo, oppure focale, quando 
si concentrano su una porzione limitata di spazio (il TR per 
quell’area è inferiore); 

   - l’ampiezza del fuoco attentivo è variabile e cambia 
con le richieste del compito (aumentando l’area 
diminuisce l’efficienza dell’elaborazione); 

   - l’orientamento dell’attenzione può essere automatico o 
volontario.  

   Quello automatico non può essere interrotto, non dipende 
dalle aspettative e non è soggetto a interferenza da parte di 
un secondo compito. Permette di identificare informazione 
rilevante anche se non prevista o ricercata. 

   Quello volontario può essere interrotto e permette di 
scegliere tra le informazioni ambientali quelle che 
interessano. 

Attenzione visiva spaziale  
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   L’attenzione visiva spaziale implicita può essere indagata 
sperimentalmente chiedendo al soggetto di mantenere gli 
occhi fissi su un punto e di elaborare un evento in periferia del 
campo visivo. 

   L’informazione è elaborata in modo più efficace nella posizione 
cui si presta attenzione. 

3 

segnale esogeno 

prova valida 

segnale endogeno 

prova invalida 
   Il segnale esogeno richiama in 

maniera automatica la nostra 
attenzione. Il segnale endogeno 
r i c h i e d e u n ’ i n t e r p r e t a z i o n e 
consapevole del suo significato e 
quindi richiede una distribuzione 
volontaria dell’attenzione. 

TR 

prova neutra 

   La differenza tra i TR condizione neutra – TR condizione valida = 
beneficio dal fatto di orientare l’attenzione nella posizione da 
elaborare (~10-15 msec). 

   La differenza tra i TR condizione neutra – TR condizione invalida = 
costo dal fatto di orientare l’attenzione in una posizione sbagliata 
(~20-30 msec). 

   L’attenzione visiva spaziale quindi amplia l’elaborazione della 
posizione segnalata e da ad essa priorità. 

Attenzione visiva spaziale  



Attenzione visiva spaziale  



Nougier et al (1989) hanno usato questo approccio per 
esaminare le strategie attentive impiegate da gruppi di pugili, 
tiratori con l’arco e pentatleti esperti o principianti.  
I risultati mostrano che gli esperti erano ugualmente veloci a 
rispondere alle posizioni segnalate o non segnalate, erano in 
grado di ottimizzare la distribuzione dell’attenzione, 
aumentando quindi i benefici e diminuendo i costi dei processi 
attenzionali. I risultati confermano l’ipotesi che gli esperti sono 
caratterizzati da maggiore flessibilità attenzionale, che 
permette loro di spostare più efficacemente l’attenzione visiva 
da un indizio a un altro. 
Nella prestazione efficace la capacità di spostare rapidamente 
l’attenzione è importante. Per esempio, un calciatore raggiunto 
da un avversario in possesso di palla può essere svantaggiato 
dal non esser in grado di alternare rapidamente l’attenzione tra 
le capacità di ricevere la palla, monitorare il campo visivo per 
le opzioni di passaggio e passare la palla (Moran, 1996).  
Una spiegazione alternativa è che gli atleti esperti sono in 
grado di distribuire l’attenzione più efficacemente in posizioni 
multiple, risultando in un grado inferiore di impegno su una 
posizione singola (Enns & Richards, 1997). 
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L’inibizione di ritorno (IOR) 
•  Se lo stimolo bersaglio appare entro un intervallo di 

tempo breve (es. 150 ms), allora i TR sono più veloci; se 
fra la presentazione del “cue” spaziale ed il target 
trascorre un intervallo di tempo troppo lungo (da 
200-300 ms fino a 1500 ms), la risposta alle prove valide 
diverrà più lenta rispetto a quelle invalide (effetto di 
inibizione di ritorno). 

 
Prova “valida” 

 
Prova “invalida” 
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Anne Treisman (1998 – teoria dell’integrazione delle 
caratteristiche) ha studiato la percezione degli oggetti 
in esperimenti di ricerca visiva in cui si deve 
identificare la presenza di uno stimolo bersaglio in 
mezzo a dei distrattori. 

Attenzione selettiva: la ricerca visiva  
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Nella prima fase, le caratteristiche visive elementari 
(colore, orientamento, dimensione, posizione, 3D, 
movimento) verrebbero rilevate e rappresentate in 
diverse mappe in parallelo, simultaneamente e  pre-
attentivamente.  
 

Attenzione selettiva: la ricerca visiva  

§ Effetto pop out: quando lo stimolo è diverso per una 
sola caratteristica dai distrattori il TR non varia 
all’aumentare del numero di distrattori (prima fase). 

5 16 
numero di distrattori 

TR
 

ricerca parallela (simultanea) 
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Nella prima fase, le caratteristiche visive elementari 
(colore, orientamento, dimensione, posizione, 3D, 
movimento) verrebbero rilevate e rappresentate in 
diverse mappe in parallelo, simultaneamente e  pre-
attentivamente.  
 

Attenzione selettiva: la ricerca visiva  

§ Viceversa quando varia per 2 o più caratteristiche: 
combinarle in un oggetto richiede che l’attenzione si 
focalizzi sulla posizione occupata dall’oggetto. 
L’attenzione può essere focalizzata solo su una posizione 
alla volta, serialmente (seconda fase). 

4 12 
numero di distrattori 

TR
 

ricerca seriale (autoterminante) 
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Esempio di ricerca visiva seriale 
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Nella seconda fase, l’attenzione viene impiegata per 
congiungere queste caratteristiche (focalizzandosi in 
modo seriale su una per volta) e per la creazione 
dell’oggetto completo. 

=+

Attenzione selettiva: la ricerca visiva  

Teoria dell’ integrazione 
d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e 
(Treisman):  
s o l o c o n l ’ i n t e r v e n t o 
dell’attenzione percepiamo un 
oggetto; prima dell’attenzione 
l’oggetto è un insieme di 
caratteristiche elementari 
elaborate in aree separate del 
cervello. 
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Esempio: trova la lettera L blu 
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Esempio: trova la lettera L blu 
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Esempio: trova la lettera L blu 
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Pop out: colore  
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Pop out: colore  
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Pop out: orientamento  
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Pop out: dimensione  
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Pop out: forma  
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Popout: segmentazione della tessitura 
•  Quando si verifica pop out per un margine di tessitura, è 

perché ha caratteristiche diverse che possono essere 
ident i f i cate preat tent ivamente (e lement i con 
caratteristiche simili si raggruppano). 
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Attenzione selettiva: la ricerca visiva  
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Attenzione selettiva: la ricerca visiva  
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Attenzione selettiva: la ricerca visiva  
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Ricerca visiva: caratteristiche vs congiunzione di caratteristiche 

•  Se il target differisce da tutti i distrattori su una sola 
dimensione si ottiene pop out, in parallelo e 
preattentiva. 

•  Se il target differisce per una congiunzione di 
caratteristiche, la ricerca sarà seriale e richiederà 
attenzione. 
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•  Il visual search è un paradigma sperimentale che consiste nella 
presentazione di un insieme di oggetti in mezzo ai quali, in metà 
delle prove, appare un oggetto target. 

•  Il compito del soggetto è di riportare se il target è presente 
oppure assente. 

•  In una variante di questo paradigma, il target è sempre presente 
ma invece di avere un unico attributo definente, ne assume uno 
tra due possibili in ogni singola prova. 

•  In questo caso, il compito del soggetto è di riportare quale 
attributo del target è stato presentato. 

•  La variabile indipendente nel visual search è in genere 
rappresentata dalla numerosità degli elementi presenti nel 
display (display size). 

•  Le variabili dipendenti misurate nel paradigma del visual search 
sono i tempi di reazione (TR) e l’accuratezza (AC)  .

Il paradigma della ricerca visiva  
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•  Il compito del soggetto è di trovare un elemento 
particolare (ad es. trova la O nera). 

•  Il pop out si ha quando il tempo di ricerca è 
praticamente costante indipendentemente dal numero di 
elementi nel display. 

•  La ricerca seriale si ha quando il tempo di ricerca 
aumenta con l’aumentare degli elementi nel display. 

Il paradigma della ricerca visiva  
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Il paradigma della ricerca visiva  
•  Pop out (forma) 
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Il paradigma della ricerca visiva  
•  Pop out (forma) 
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Il paradigma della ricerca visiva  
•  Pop out (forma) 
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Il paradigma della ricerca visiva  
•  Nota: un pop out (forma) meno forte indica che la 

mancanza dell’apertura può essere meno saliente 
dell’apertura.  
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Il paradigma della ricerca visiva  
•  Pop out assente (congiunzione di caratteristiche) 
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Il paradigma della ricerca visiva  
•  Pop out (colore – nota: nonostante i diversi tipi di 

distrattori) 
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Il paradigma della ricerca visiva  
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Congiunzioni illusorie 
•  Il fenomeno delle congiunzioni illusorie si ha per stimoli 

presentati per tempi molto ridotti (200 msec), seguiti da 
una maschera per evitare la formazione di immagini 
consecutive. 

•  Molti soggetti accoppieranno colori e lettere sbagliati, 
per es. riporteranno di aver visto una S rossa, una T 
verde e una X blu, mentre la X è rossa, la S è blu e la T 
è verde.  

•  Questo avviene perché il tempo non è sufficiente per 
effettuare la combinazione delle caratteristiche tramite 
l’attenzione focalizzata. 



78 

§  Le caratteristiche sono elaborate indipendentemente e 
senza l’impiego di attenzione (preattentivamente). 

§  Il pop out avviene quando i target differiscono per una 
singola caratteristica.  

§  La ricerca seriale avviene quando i target differiscono 
per una combinazione di caratteristiche.  

§  Con l ’ impiego d i at tenz ione foca l i zzata le 
caratteristiche che si trovano in una particolare 
posizione vengono combinate.  

§  Le congiunzioni illusorie compaiono quando non c’è 
tempo sufficiente per combinare le caratteristiche.  

Per riassumere 
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Asimmetrie nella ricerca visiva 
•  Rilevare la presenza di una caratteristica è più facile che 

rilevarne l’assenza. 
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   Altre teorie (teorie delle risorse) negano l’esistenza di 
un meccanismo di selezione attentiva, sostenendo invece 
che il processo di focalizzazione dell’attenzione sia 
conseguenza della limitata capacità di elaborazione 
del sistema. 

   Le risorse di elaborazione verrebbero quindi distribuite in 
modo flessibile in funzione degli scopi e della motivazione 
del momento. 

   Le teorie della capacità limitata assumono che ci sia un limite di 
capacità per l’elaborazione dell’informazione e che la prestazione si 
deteriora se tale capacità è superata dalle richieste del compito. 

Teorie delle risorse  

Canale a capacità limitata 

Compito A 
dribblare la palla Compito B 

difendere la palla da un avversario 

Compito C 
controllare la posizione dei compagni di squadra 

Finché i cerchi più piccoli stanno dentro al cerchio grande che rappresenta la capacità 
limitata del sistema, l’esecutore sarà in grado di eseguire i compiti in modo efficace, 
altrimenti si avrà un calo della prestazione in uno o più di questi compiti. Per i principianti, il 
dribbling probabilmente richiederà quasi tutto lo spazio di elaborazione disponibile, con 
l’aumentare dell’esperienza le richieste attenzionali del dribbling diminuiscono e quindi 
l’atleta è in grado di difendere simultaneamente la palla e valutare le opzioni di passaggio 
senza deficit attenzionali. 
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   La possibilità di prestare attenzione contemporaneamente 
a due o più stimoli viene definita attenzione divisa. 

   Essa viene favorita dall’automatizzazione di un compito, 
conseguentemente alla sua pratica. Ad esempio, nelle fasi 
iniziali di apprendimento della guida, si è estremamente 
concentrati, mentre quando l’attività si automatizza, non 
ci distrae più l’ascoltare la radio o il conversare con i 
passeggeri. 

   Altro fattore facilitante è la diversità dei segnali; ad 
esempio, si può parlare al telefono e guardare la tv senza 
volume, ma è alquanto complesso parlare al telefono e 
seguire quanto detto alla tv ad audio acceso. 

Teorie delle risorse  
   La capacità di prestare attenzione a più stimoli sarebbe 

quindi legata alla difficoltà cognitiva del compito e alla 
distribuzione delle risorse; ad esempio, un giocatore 
esperto di scacchi potrà giocare con un inesperto e 
contemporaneamente ascoltare della musica, mentre 
l’inesperto dovrà concentrarsi esclusivamente sulla partita 
e qualunque distrazione gli sarà particolarmente gravosa. 
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Inattentional blindness 
(Levin e Simons, 1998) 

Scegli una carta e pensala intensamente 
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Inattentional blindness 

... pensala intensamente... 
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Ho tolto la carta a cui hai pensato! 
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Inattentional blindness 
Airplane 
Chopper 
Corner 

Dinner 

Farm 

Harbor 

Market 
Money 
Sailboats 
Tourists 

Field 
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Change blindness: spiegazioni? 

 
Ruolo dell’attenzione per la visione consapevole: 
 
1. Gli oggetti cui non viene prestata attenzione 

restano al ruolo di proto-oggetti. Non entrano 
nella nostra consapevolezza.  

 
Questo spiega perché non si nota il cambiamento. 
 
2. Vediamo tutto per un istante, ma ciò cui non si 

presta attenzione viene subito dimenticato: 
amnesia inattentiva (Wolfe, 1999).  

 
 Le prove sperimentali oggi non consentono di 
discriminare tra queste due ipotesi.  
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   Altra questione rilevante è quella dell’attenzione 
sostenuta, cioè sul come si riesca a mantenere nel 
tempo uno stato attentivo, in compiti come la guida 
prolungata, l’esecuzione di un intervento chirurgico, il 
controllo alla catena di montaggio, etc. 

   Il mantenimento dell’attenzione sostenuta senza 
commettere errori è facilitato dalle caratteristiche dello 
stimolo. 

   Se, ad esempio, lo stimolo è intenso e di ritmo veloce, la 
vigilanza (capacità di monitorare nel tempo eventi 
con bassa frequenza di accadimento) è maggiore, 
mentre l’attenzione cala per ritmi di variazione lenti e 
stimoli di bassa intensità, e per compiti troppo semplici e 
monotoni. 

   Se poi lo stimolo è statico e lo fissiamo a lungo, la 
vigilanza può cedere improvvisamente e rapidamente, 
come nel caso di alcune tecniche di induzione ipnotica. 

Attenzione sostenuta 
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   Un tipico compito di vigilanza richiede di monitorare per 
periodi prolungati una serie di stimoli per individuare un 
elemento critico che appare raramente e in modo non 
prevedibile. 

   All’inizio la prestazione è veloce e accurata, col tempo 
(già entro 15 min) aumentano i TR, i falsi allarmi (si rileva 
la presenza dello stimolo quando è assente), e le 
omissioni (non si rileva la presenza dello stimolo). 

   Il decremento è maggiore se gli stimoli sono degradati o 
vicini alla soglia, se il ritmo di presentazione è elevato, se 
gli stimoli sono visivi o tattili (rispetto a quelli acustici), se 
gli stimoli target sono molto rari o richiedono 
un’elaborazione complessa. 
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Attenzione sostenuta 
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   La vigilanza e la qualità della prestazione sono collegate 
anche allo stato neuro-funzionale del soggetto, in 
particolare per quanto riguarda il suo livello di 
attivazione.  

   Se il livello di attivazione è basso, come, ad esempio, 
sotto tranquillanti, alcoolici o in stato di assopimento, 
anche la prestazione sarà bassa; se il livello di attivazione 
è alto, come, ad esempio, con dosi elevate di caffeina o in 
condizioni di ansia precedentemente a un esame, la 
prestazione sarà comunque scadente, specie per compiti 
impegnativi. Il livello di prestazione ottimale, quindi, 
si raggiunge per livelli di attivazione intermedi 
(funzione con curva a U rovesciata -Yerkes & Dodson, 
1908-). 

Livello di attivazione 

Prestazione 

R e g o l a d i 
Yerkes: 
Il livello ottimale di 
a t t i v a z i o n e p e r 
compit i d i f f ic i l i è 
basso, mentre per 
compiti facili è alto. 

Difficoltà alta 
Difficoltà media 
Difficoltà bassa 

Attenzione sostenuta 
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   I fattori psicofisici che determinano la vigilanza possono 
essere categorizzati in fattori di primo livello e fattori 
di secondo livello. 

   I fattori di primo livello riguardano le proprietà fisiche 
dello stimolo, come la modalità sensoriale, l’intensità del 
segnale, la durata, la velocità di presentazione degli 
eventi (molto importante), le fonti di segnale multiple. 

   I fattori di secondo livello riguardano caratteristiche 
del segnale importanti che possono essere inferite dal 
soggetto sulla base della sua esperienza con il compito, 
come ad esempio la probabilità del segnale (molto 
importante), la regolarità, l’incertezza spaziale e il tipo di 
segnale (simultaneo o successivo). 

Attenzione sostenuta 
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   Nel processo dell'abituazione notiamo sempre meno uno stimolo 
man mano che ci abituiamo ad esso, prestandovi una quantità 
sempre minore di attenzione. 

   La controparte dell'abituazione è la disabituazione in cui un 
cambiamento (talvolta anche molto piccolo) in uno stimolo 
familiare determina il fatto che nello stimolo venga di nuovo 
notato. 

   Di solito non viene esercitato nessuno sforzo per abituarsi alle 
sensazioni degli stimoli ambientali. 

   Nonostante ciò, per quanto l'abituazione non venga controllata 
coscientemente, possiamo controllarla. 

   Per questo motivo l'abituazione differisce dal fenomeno 
dell'adattamento sensoriale, che non è soggetto al controllo 
conscio e che si verifica al livello degli organi sensoriali, e non del 
cervello. 

   Mentre è possibile esercitare un certo controllo conscio in modo da 
poter notare qualcosa cui ci sia precedentemente abituati, non è 
possibile controllare coscientemente l'adattamento sensoriale. 

   L’abituazione non richiede sforzo cosciente, ma solo poche risorse 
attentive. 

   Offre un grande supporto ai processi attentivi permettendo di 
spostare con facilità l’attenzione da stimoli familiari e stabili verso 
stimoli nuovi e soggetti a cambiamento. 

   Senza abituazione il sistema attenzionale sarebbe molto più 
gravato. 

L’abituazione 
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Si parte dall'idea che è possibile descrivere e misurare le 
abilità attentive, e che i processi attentivi possono essere 
considerati sia come tratti che come condizioni di stato.  
 
A tale scopo si usa un questionario auto-valutazione dei 
processi attentivi (Test of Attentional and Interpersonal 
Styles, TAIS)  
 
Il TAIS è uno dei test più utilizzati in ambito sportivo.  
 
Il modello è intuitivo e di facile applicazione.  
 
Propone un'integrazione di aspetti cognitivi e di 
personalità. 

Gli stili attentivi 
(Nideffer 1976; 1985; 1989) 
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Il TAIS rileva 2 dimensioni fondamentali della personalità: 
 
1. l’ampiezza dell’attenzione: a quanti stimoli l'atleta 
dovrebbe prestare attenzione - focus attentivo 
“ristretto” (es., colpire una palla da tennis) vs 
“ampio” (es., quando un giocatore di calcio cerca la 
soluzione migliore per un passaggio) 
 
2. la direzione, focalizzazione dell’attenzione: 
“interna” (pensieri e sentimenti dell’atleta) vs 
“esterna” (eventi che accadono nell'ambiente 
 
 
 
 

Gli stili attentivi 
 

Determina 4 stili attentivi: 
 

Esterno (attenzione verso fuori) Interno (attenzione verso i propri pensieri) 
•Ampio 

 
 
 

Ristretto Ampio Ristretto Ampio 
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Determina 4 stili attentivi: 
 

Esterno (attenzione verso fuori) Interno (attenzione verso i propri pensieri) 
•Ampio 

 
 
 

Gli stili attentivi  

Ristretto Ampio Ristretto Ampio 

In genere uno solo è quello dominante, sia perché l'atleta 
ne sperimenta i vantaggi, sia perché si sente a suo agio 
nell'usarlo.  
Secondo Nideffer l’atleta ideale dovrebbe però essere 
abile in tutti e 4.  
La differenza nel TAIS tra atleta di alto e basso livello è 
che l’atleta professionista è elastico nel passare da uno 
stile all’altro a seconda della circostanze o dello sport. 
Infatti, differenti discipline sportive richiedono specifiche 
caratteristiche attentive, per cui l'utilizzo dello stile più 
appropriato favorisce la prestazione (es., nuoto, tiro, 
cricket, tennis, softball). 
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● ESTERNO AMPIO 
Abilità nel leggere rapidamente i cambiamenti che si 
verificano nell’ambiente esterno, a raccogliere molte 
informazioni. Suscettibilità a sovraccarico di informazioni 
che può portare a incapacità di percepire subito e di 
cambiare rapidamente. 
 
● ESTERNO RISTRETTO 
Attenzione focalizzata necessaria in compiti che 
richiedono precisione. 
 

Gli stili attentivi 
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● INTERNO AMPIO 
Integrazione di idee provenienti da aree differenti. Abilità 
a programmare il gioco nella mente, ad analizzare i 
movimenti avversari e ad anticipare, rapidità negli 
aggiustamenti tattici. Può esserci eccessiva analisi, specie 
se il gioco non va bene, tendenza a perdere stimoli 
importanti. 
 
● INTERNO RISTRETTO 
Compiti intellettuali che richiedono attenzione focalizzata. 
Abilità a diagnosticare gli errori di strategia o prestazione. 
Rischio di eccesso di autoanalisi critica. 
 
-Tutti gli stili attentivi vengono adottati in rapporto alle 
situazioni che ci troviamo ad affrontare. 
 
-Ogni individuo ha uno stile predominante. 
 
 

Gli stili attentivi 



97 

- I processi attentivi sono condizioni individuali relativamente 
stabili, sono considerabili sia tratti di personalità che condizioni 
di stato, e sono modificabili però dall'allenamento. 
- Differenti tipi di sport richiedono stili attentivi differenti. 
- L’efficacia della prestazione dipende dal grado in cui lo stile 
attentivo individuale è compatibile con quello della disciplina 
praticata. 
 
Negli sport open skill o di situazione (condizioni variabili, es. 
tennis, scherma, sport di squadra), un'attenzione diffusa è più 
efficace per analizzare globalmente e rapidamente il campo 
visivo (focus attentivo ampio). 
Negli sport closed skill (situazione stabile, es. tiro a piattello, 
con l'arco) è più efficace concentrarsi su una specifica area del 
campo informativo (focus attentivo ristretto). 
 
- L’abilità nell’utilizzare uno stile attentivo adeguato alla 
situazione è correlata con il livello di attivazione dell’atleta. 

Gli stili attentivi nello sport 
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Relazione tra Attivazione e dimensioni del Focus 
Attentivo: 

Attivazione e focus attentivo 



99 

 
Gli Errori Attentivi 
 
•Sovraccarico di stimoli esterni 
(focus attentivo esterno eccessivamente ampio)  
 
•Sovraccarico di stimoli interni 
(focus attentivo interno eccessivamente ampio) 
 
•Focus Attentivo eccessivamente Ristretto 
(scarsa flessibilità attentiva) 

La Distraibilità 
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Le Scale Attentive: 
 
•BET(focus attentivo esterno ampio): in questa scala ottengono un 
elevato punteggio gli individui che si descrivono capaci di integrare 
efficacemente molti stimoli esterni nello stesso tempo. 
•OET(sovraccarico di stimoli esterni): più è alto il punteggio e più 
l’individuo compie errori dovuti a confusione e sovraccarico di stimoli 
esterni. 
•BIT(focus attentivo interno ampio): un alto punteggio indica che 
l’individuo si considera capace di integrare efficacemente idee ed 
informazioni provenienti da aree differenti. 
•OIT(sovraccarico di stimoli interni): più è alto il punteggio e più 
l’individuo compie errori perché si confonde pensando a troppe cose 
contemporaneamente. 
•NAR(focus attentivo ristretto): più è alto il punteggio e più 
l’individuo si percepisce capace di restringere il focus attentivo 
quando è necessario. 
•RED(focus attentivo ridotto): un alto punteggio indica che 
l’individuo commette errori dovuti ad una restrizione eccessiva del 
focus attentivo. 

L’interpretazione del Profilo 
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•BET(focus attentivo esterno ampio) 
•OET(sovraccarico di stimoli esterni) 
•BIT(focus attentivo interno ampio) 
•OIT(sovraccarico di stimoli interni) 
•NAR(focus attentivo ristretto) 
•RED(focus attentivo ridotto): 

Profilo efficace 
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•BET(focus attentivo esterno ampio) 
•OET(sovraccarico di stimoli esterni) 
•BIT(focus attentivo interno ampio) 
•OIT(sovraccarico di stimoli interni) 
•NAR(focus attentivo ristretto) 
•RED(focus attentivo ridotto): 

Profilo distraibilità esterna 
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•BET(focus attentivo esterno ampio) 
•OET(sovraccarico di stimoli esterni) 
•BIT(focus attentivo interno ampio) 
•OIT(sovraccarico di stimoli interni) 
•NAR(focus attentivo ristretto) 
•RED(focus attentivo ridotto): 

Profilo sovraccarico interno 
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•BET(focus attentivo esterno ampio) 
•OET(sovraccarico di stimoli esterni) 
•BIT(focus attentivo interno ampio) 
•OIT(sovraccarico di stimoli interni) 
•NAR(focus attentivo ristretto) 
•RED(focus attentivo ridotto): 

Profilo focus ridotto-Ansia elevata 



105 

Allenare l'attenzione 
Lo scopo delle tecniche per migliorare la capacità di 
focalizzazione è di eliminare la presenza di pensieri 
irrilevanti, di tensioni fisiche eccessive e di orientare il focus 
attentivo solo su ciò che è importante in quel momento per 
ottenere la massima prestazione. 
 
La pianificazione della competizione e l'attuazione di una 
routine pregara (pensieri, azioni e immagini che si attivano 
prima della prestazione) costituiscono una strategia di 
concentrazione. 
Queste routine sono utili perché consentono di spostare 
l'attenzione da stimoli irrilevanti, di evitare di pensare alla 
prestazione, di stabilire un adeguato livello di attivazione 
fisica e mentale. 
Possono essere usate anche in gara nei momenti di pausa. 
Gli atleti esperti vi dedicano più tempo dei meno esperti. 

Migliorare la concentrazione nello sport 
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Allenare l'attenzione 
Il self-talk è un dialogo con se stessi, in cui parole, frasi e/o 
immagini mentali positive hanno un effetto positivo sulla 
percezione di autoefficacia. 
Secondo Rushall (1989) almeno 3 tipi di pensiero 
favoriscono un incremento nella prestazione: 
1. affermazioni rilevanti per il compito: riguardano aspetti 
tecnici o tattici della prestazione (es., nella corsa: ritmo, 
controllo della respirazione, azione delle braccia, posizioni 
del corpo) 
2. parole chiave riguardanti l'umore: singole parole ripetute 
mentalmente o a voce bassa che favoriscono l'affermarsi di 
uno stato emotivo o di sensazioni che l'atleta conosce come 
efficaci 
3. affermazioni positive: brevi frasi positive con cui l'atleta 
si incoraggia e stimola la fiducia in sé 
Con il self-talk si può controllare e dirigere l'attenzione 
verso i segnali rilevanti del compito. 
 

Migliorare la concentrazione nello sport 
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Allenare l'attenzione 
Le tecniche di thought stopping e di centering, cioè del blocco dei 
pensieri negativi, e della focalizzazione su pensieri positivi, si 
basano sulla ridefinizione dell'esperienza negativa in una specifica 
situazione in termini positivi e collegati al compito (es., allenarsi in 
condizioni meteo avverse e vederla come un'occasione per 
prepararsi a affrontare con fiducia e concentrazione situazioni 
difficili). 
Prevede: 
- la rimozione, attraverso pensieri positivi, dei pensieri negativi 
che affiorano alla coscienza (es. tiro libero nel basket, pensare 
“sono un eccellente tiratore”) 
- il centrare l'attenzione internamente attraverso modifiche 
minime del livello di attivazione (es. inspirare profondamente ed 
espirare lentamente prima del tiro) 
- restringere il focus attentivo esterno verso le informazioni 
rilevanti per il compito (es. guardare qualche secondo il canestro e 
concentrarsi su qualche segnale significativo)  
- raggiunto il controllo attentivo, eseguire immediatamente 
l'azione 
 
 
 

Migliorare la concentrazione nello sport 
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Allenare l'attenzione 
Anche le immagini mentali favoriscono la concentrazione, e la 
loro efficacia è funzione del contenuto delle stesse e della 
capacità individuale di produrle. 
L'esecuzione ideomotoria dell'azione favorisce sia i processi di 
perfezionamento sia quelli di stabilizzazione dell'esecuzione 
motoria, ha quindi funzione allenante. Facilita l'impiego e la 
distribuzione delle risorse attentive nel corso del movimento. 
Se consideriamo l'attenzione come un fascio di luce di una data 
ampiezza, l'esercizio mentale, assieme a quello fisico, consente 
all'atleta di migliorare la sua abilità a restringere o ampliare 
questo fascio in relazione al compito. 
L'efficacia di questo tipo di allenamento è favorita da: 
1. la motivazione dell'atleta a impegnarsi per migliorare 
2. l'esattezza della rappresentazione mentali dell'abilità da 
eseguire 
3. l'immediato feedback dell'allenatore sulla qualità 
dell'esecuzione motoria 
4. la continuità temporale nell'allenamento mentale 
 
 

Migliorare la concentrazione nello sport 
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Allenare l'attenzione 
Secondo Nideffer (1993) allenare l'attenzione è un processo 
complesso che comprende: 
- la valutazione dei punti di forza e di debolezza 
dell'attenzione dell'atleta 
- l'identificazione delle richieste attentive connesse alla 
prestazione 
- la valutazione delle caratteristiche situazionali e 
interpersonali che possono interferire sul livello di 
attivazione dell'atleta, influenzando negativamente la 
concentrazione e la prestazione 
- l'identificazione dei problemi situazionali specifici della 
prestazione e dei segnali rilevanti e irrilevanti per 
l'esecuzione del compito 
- la strutturazione di un programma di intervento specifico 
attraverso diverse tecniche psicologiche come il thought 
stopping, la rifocalizzazione attentiva, la ripetizione visuo-
motoria dell'azione. 
 
 

Migliorare la concentrazione nello sport 
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Allenare l'attenzione 
Sono 3 i tipi fondamentali di problemi che possono 
determinare difficoltà di tipo attentivo: 
 
1. problemi dell'atleta a prestare attenzione che possono 
essere risolti educando il soggetto a concentrarsi sulle 
informazioni rilevanti e a non andare in sovraccarico di 
stimoli. Si presenta quando si devono imparare nuove 
abilità o correggere degli errori.  
 
2. problemi attentivi che derivano da problematiche 
psicologiche individuali o interpersonali (es., basso livello di 
autostima, dialogo interno negativo, rapporto negativo con 
l'allenatore, …), in cui l'atleta sarebbe in grado di attuare lo 
stile attentivo adeguato ma queste componenti psicologiche 
interferiscono. Un approccio cognitivo-comportamentale può 
risolvere questi problemi. 
 

Migliorare la concentrazione nello sport 
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Allenare l'attenzione 
3. problemi di concentrazione dovuti alla situazione 
competitiva (es., gareggiare di fronte a un pubblico 
numeroso), che aumentano la tendenza a restringere in 
modo eccessivo l'attenzione quindi il soggetto non è più in 
grado di trattare efficacemente le informazioni. Sintomi fisici 
quali aumento della FC e della sudorazione possono 
distrarre ulteriormente. 
Siccome non è un problema che dipende da carenze di base 
dell'atleta, si interviene con programmi di gestione dello 
stress e di miglioramento delle abilità attentive che 
comprendono tecniche di rilassamento e di attivazione, 
vengono usate le immagini mentali e/o la ripetizione visuo-
motoria del comportamento. 
Si parte con una valutazione individuale, della situazione e 
del problema poi si eseguono gli allenamenti fisico e 
mentale. 
 
 

Migliorare la concentrazione nello sport 
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La tecnica della suggestione comunicante  
Semplice ed efficace, l’allenatore la può usare per 
comunicare in maniera costante con la squadra e fare in 
modo che la sua mentalità sia trasmessa agli atleti.  
 
L’utilizzo di questo metodo facilita, e in parte determina, 
la creazione del codice, un linguaggio comune necessario 
all’interno di un gruppo che condivide delle esperienze e 
degli obiettivi.  
 
Alcuni esempi: 
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Serenità = Libertà di espressione = 
Concentrazione = Grinta  

•  La concentrazione NON è pensare alla partita con 
grande anticipo e preoccupazione.  

•  La concentrazione è pensare solo alla palla e all’azione 
mentre stai GIOCANDO.  

•  La concentrazione è essere ATTENTI e RICETTIVI a 
quello che succede in campo e a quello che ti viene 
chiesto dall’allenatore.  

•  La concentrazione è staccarti da condizionamenti e 
pressioni esterne e CREARE liberamente.  

•  La concentrazione è divertirti e giocare a modo tuo.  
•  La concentrazione è stare SVEGLI e tendere al compito 

con  
•  DETERMINAZIONE.  
•  La concentrazione è liberare la tua VOGLIA e la tua 

GRINTA  
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   L’attenzione non è però un semplice correlato funzionale 
dello stato di vigilanza o della capienza del canale 
sensoriale, ma è un processo selettivo presente fin dalla 
nascita, che si perfeziona assieme al progredire delle 
abilità percettive e cognitive, che consentono di 
selezionare gli aspetti rilevanti degli eventi e quindi di 
astrarre le regole per organizzare cognitivamente una 
sequenza probabile.  

   La comprensione e l’elaborazione cognitiva fa sì che gli 
eventi non siano più inaspettati e quindi diviene possibile 
una regolazione dell’attenzione.  

Attenzione: note conclusive 
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   I ritmi circadiani 
   Un importante fattore che influenza la vigilanza è l’esistenza di 

ritmi di funzionamento dell’organismo a cadenza quotidiana. 
–  Questi ritmi sono governati da cambiamenti ciclici nell’attività 

del sistema nervoso, che avvengono indipendentemente da 
qualsiasi stimolo esterno. 

   Sono i ritmi circadiani, che interessano molti parametri di 
funzionamento del corpo, come la pressione, la temperatura, il 
metabolismo, il tono muscolare, i livelli ormonali, la resistenza 
alla fatica, etc.  

–  Lo stimolo ambientale da cui dipende, giorno per giorno, il 
normale regolamento dell’orologio biologico, è la luce diurna. 

   Il più noto è il ciclo veglia-sonno.  
   Essi influenzano anche le prestazioni cognitive. Di solito il 

massimo prestazionale si ha nelle prime 3-4 ore dopo il 
risveglio del mattino e il minimo nel tardo pomeriggio e dopo 
cena (tipologia morning). 

   Esiste tuttavia una considerevole parte della popolazione (più 
del 30%) che ha un picco di efficienza ritardato di circa 5 ore, 
quindi funziona meglio nel pomeriggio e non cala in maniera 
sensibile nelle ore serali (tipologia evening). 

Sonno 
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   I ritmi circadiani 

   Entrambe le tipologie, però, presentano un’oscillazione 
nel livello prestazionale più fine con cadenza di circa 
60-90 minuti. 

   È ovvio quindi che per massimizzare la prestazione 
bisogna prevedere regolarità nei turni di lavoro 
(possibilmente da svolgersi nelle ore preferenziali) e 
delle pause (riposo o cambiamento di attività) 
corrispondenti ai cali fisiologici. 

   Il rispetto dei ritmi biologici garantisce un aumento 
sensibile del rendimento. 
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   Sonno e sogno 
•  Per oltre un terzo della vita siamo isolati in vario grado 

dagli stimoli ambientali, posti in stato di coscienza 
alterata, in cui vediamo e sentiamo cose che esistono solo 
nella nostra mente, cioè dormiamo e sogniamo. 

•  Il sonno  può essere descritto come uno stato 
dell’organismo qualificato da una ridotta reattività agli 
stimoli ambientali (con la sospensione delle attività 
relazionali) e da una riduzione del livello di coscienza 
(Anolli e Legrenzi, 2004). 

•  Questo stato è stato studiato in modo oggettivo a partire 
dagli anni cinquanta grazie all’EEG. 

•  Per studiare le fasi o stadi del sonno, i ricercatori 
registrano i cambiamenti elettrici, o onde cerebrali, 
tramite l’elettroencefalogramma (EEG). 

•  L’EEG misura il potenziale elettrico medio di migliaia di 
neuroni posti sulla superficie della corteccia cerebrale. 
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L’elettroencefalogramma (EEG) registra sullo scalpo i 
potenziali originati dalla corteccia cerebrale 

L’EEG: misura le variazioni 
del voltaggio a livello dello 
scalpo. 
 
L’ o r i g i n e d e l l ’ E EG : i 
potenziali dello scalpo 
dipendono dai potenziali 
postsinaptic i di vaste 
popolazioni di neuroni 
piramidali della corteccia 
cerebrale.  
I potenziali post-sinaptici 
r i f l e t t ono i f l u s s i d i 
c o r r e n t e e n t r a n t e e 
uscente dai dendriti del 
neurone come effetto dei 
flussi di ioni calcio e 
potassio attraverso la 
membrana neurale. 
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L’EEG è modulato dal sistema reticolare ascendente (SRA) 
troncoencefalico e dai sistemi cortico-talamo-corticali 

SRA: è formato da una 
re te d i neuron i ne l 
t r o n c o e n c e f a l o  a 
proiezione diffusa.  
Essi regolano l’attività dei 
neuroni talamocorticali e 
di quelli corticali (inclusa 
l’efficienza dei sistemi 
sensorimotori).  
 
Il SRA segue sia un piano 
circadiano di attivazione 
cerebrale (ciclo sonno-
veglia) sia le influenze 
superiori provenienti da 
s t r u t t u r e  d e l l a 
neocortecc ia e del la 
corteccia limbica. 

Fig. 8.23 di Germann-Stanfield, Fisiologia umana, EdiSES, 2003 
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   Sonno e sogno 

Quando una persona chiude gli occhi e si rilassa, le onde 
celebrali mostrano uno schema regolare, note come onde 
alfa. 

Le fasi del sonno 

Quando una persona scivola nello stadio 1 del sonno, le 
onde cerebrali divengono meno regolari e si riducono di 
ampiezza. 
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   Sonno e sogno 
Le fasi del sonno 

Gli stadi 3 e 4, ancora più profondi, sono caratterizzati da 
onde lente. In queste fasi è difficile svegliare un dormiente. 
Un rumore forte può essere ignorato, se piange un bambino 
riusciamo a sentirlo. E’ la fase in cui si può verificare il 
sonnambulismo. 
 

Lo stadio 2 è caratterizzato dall’apparizione dei fusi – brevi 
scatti di risposte ritmiche – e da un’occasionale ascesa e 
caduta rapida di tutto l’EEG. 
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   Sonno e sogno 
–  Dopo che una persona rimane addormentata per circa un’ora, ha 

luogo un altro cambiamento: l’EEG diviene molto attivo, simile a 
quello che si ha durante la veglia, ma la persona non è sveglia. 

–  Questa fase o stadio è nota come sonno REM (Rapid Eye 
Movements); le altre quattro fasi vengono chiamate, collettivamente, 
sonno non-REM. 

–  Nel sonno REM si verificano dei rapidi movimenti oculari, il battito 
cardiaco accelera e il tasso metabolico del cervello supera di poco 
quello della veglia.  

–  In questa fase siamo completamente paralizzati, con l’eccezione del 
cuore e del diaframma, dei muscoli degli occhi e quelli lisci (intestino 
e vasi sanguigni). 

–  Il sonno REM si definisce paradosso, ed è il momento in cui noi 
sogniamo. È paradosso perché le onde celebrali sono quelle dello 
stato di veglia.  

–  Se svegliati, nell’80% dei casi riportiamo sogni con caratteristiche di 
illogicità, vividi, bizzarri ed emotivamente coinvolgenti. 

–  Nel sonno NREM i movimenti degli occhi sono praticamente assenti, 
il battito cardiaco e il ritmo della respirazione rallentano nettamente, i 
muscoli si rilassano e il tasso metabolico del cervello è inferiore del 
25-30% rispetto a quello dello stato di veglia. 

–  Il sonno NREM si definisce ortodosso.  
–  Se svegliati, nel 25% dei casi riportiamo sogni sotto forma di 

pensieri. 
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   Sonno e sogno 

–  G l i  s t a d i v e n g o n o 
compiuti in sequenza da 
un dormiente in 90 
minuti circa. Dopo si 
“riparte” dallo stadio 1 
per un altro ciclo. 

– Nella prima parte della 
notte prevale il sonno 
profondo ad onde lente 
EEG, nella seconda fase 
prevalgo gli episodi di 
sonno REM. 

–  In una notte vengono 
effettuati 4-6 cicli. 
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   Sonno e sogno 
–  Il sonno è un istinto: abbiamo bisogno di dormire come di 

bere, mangiare e riprodurci. Creiamo le condizioni per dormire 
e poi ci addormentiamo. 

–  Tutti i vertebrati dormono: anche i delfini Indus che non 
possono mai smettere di nuotare per evitare di andare alla 
deriva delle correnti. Il delfino Indus dorme brevi periodi di 
4-60 sec, il delfino Tursiope dorme con un emisfero alla volta. 

   Esistendo diverse fasi del sonno, compreso quello paradosso 
(REM), anche negli animali, si può supporre che sognino, e 
dalle loro mimiche e posture, sembra che siano di tipo 
realistico, in quanto ripetono condotte della loro vita 
quotidiana. 

   La durata del sonno varia secondo la specie, ma se è più lunga 
in genere la sua profondità è minore. Nell’uomo è di circa 8 
ore, circa metà è medio-leggero, metà profondo e paradosso. 
Vi è molta variabilità tra individui, di cui non è nota la ragione, 
ma può ridursi con l’addestramento. Tende comunque a ridursi 
con l’età, specie nella componente REM. 

   Con l’età cambia anche il contenuto; da bambini è molto legato 
alla realtà, semplice e di realizzazione dei desideri, con lo 
sviluppo cognitivo compaiono elementi simbolici e lo spazio 
temporale si dilata. 
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   Sonno e sogno 
– Sono state avanzate diverse e differenti teorie per 

spiegare perché, nel corso dell’evoluzione, si sia 
sviluppata una tendenza al sonno. 

   Una teoria generale (circadiana) sulle ragioni della sua 
esistenza prevede che serva a ridurre l’attività 
dell’organismo e il consumo di energia nei periodi in cui 
l’attività sarebbe meno vantaggiosa o l’ambiente meno 
favorevole e più pericoloso; è possibile che il valore del 
sonno nell’evoluzione dipenda dal fatto che dormire riduce 
i consumi energetici (e quindi riduce i rischi legati alla 
ricerca del cibo e all’esposizione ai predatori) e favorisce 
le attività immunitarie e di riparazione cellulare. 
Spiegherebbe sia perché si dorme la notte sia perché 
alcuni animali vanno in letargo. 

– Secondo le teorie ristorative del sonno, esso permette un 
recupero delle risorse (sia somatiche che cognitive) del 
cervello affaticato e saturato dalle attività svolte nel corso 
della veglia. 
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   Sonno e sogno 
   La fatica fisica non prolunga il sonno: non si è osservata 

una relazione stretta tra livelli di sforzo prima di dormire e 
durata di sonno NREM e REM o ampiezza delle onde lente. 

   L’impegno mentale prolunga il sonno NREM: si è 
osservata una relazione proporzionale tra impegno 
mentale prima di dormire, ampiezza e durata delle onde 
lente durante il sonno. 

   Le conseguenze della deprivazione di sonno, studiate in 
laboratorio, sono, dopo pochi giorni, di grande 
spossatezza e difficoltà di concentrazione, anche in 
compiti semplici. 

   La deprivazione di sonno a onde lente non interferisce con 
l’abilità di eseguire esercizi fisici, interferisce con lo 
svolgimento di compiti cognitivi. Dopo 4-5 giorni il 
pensiero diviene sempre meno lucido e cominciano ad 
emergere allucinazioni e spunti deliranti. Se si 
proseguisse, si arriverebbe ad una compromissione fisica 
totale, con collasso cardio-circolatorio e morte.  

   La massima durata nota è di una decina di giorni nel caso 
di una vittima di un terremoto. 
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   Sonno e sogno 
–  Il sogno è un’esperienza mentale tipica, ma forse non esclusiva 

del sonno, con caratteristiche percettive, svolgimento 
sequenziale, eventuali elementi di bizzarria e frequente vissuto 
di partecipazione personale, accompagnata da alienità, da 
inefficienza dell’esame di realtà e da perdita di controllo 
volontario del pensiero. 

–  La ricerca sperimentale non ha ancora chiarito le funzioni 
specifiche del sogno. 

–  Alcune ipotesi suggestive si ispirano ad un criterio 
genericamente adattivo. 

–  L’attività onirica avrebbe un ruolo di integratore e regolatore 
delle informazioni ricevute durante la veglia. 

–  Sarebbe responsabile di una sorta di metabolizzazione degli 
apprendimenti utili o funzionali alla condizione psicologica 
attuale del sognatore. 

–  Funzione del sonno REM: può promuovere lo sviluppo cerebrale 
e l’apprendimento. Al contrario della deprivazione del sonno a 
onde lente, quella di sonno REM non è fatale. 

–  Una delle molte possibili spiegazioni dei sogni può consistere 
nel fatto che arginano i pensieri primitivi e psicotici e quindi 
preservano il nostro contatto con la realtà. 
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   Sonno e sogno 
   La fase REM coincide in gran parte con il sogno, anche se 

l’attività onirica è presente anche in fasi non-REM, in cui 
raramente il sogno è strutturato, in genere si tratta di immagini 
statiche, osservabili da diversi punti di vista, staccate e 
separate.  

   Dai resoconti immediati dei soggetti svegliati si è osservato 
che, in genere, le storie sono illogiche, incoerenti, ricche di 
fenomeni bizzarri. A volte un personaggio ha la voce di una 
persona e il volto di un’altra (fenomeno della fusione), altre 
volte da particolari marginali della scena si apre una nuova 
situazione, di tempo e luogo, con un collegamento non logico 
né sequenziale, ma legato agli attributi (passaggio di scena per 
trasposizione e spostamento).  

   I sogni hanno carattere magico; si può volare, essere 
immortali, soddisfare ogni desiderio. Negli incubi, invece, non 
riusciamo a fare cose semplici e banali, come camminare o 
urlare, siamo paralizzati e inermi, ci perdiamo in luoghi 
familiari, etc. 

   I sogni hanno caratteristiche analoghe al pensiero fantasticato, 
bizzarro e affrancato dalla realtà dei pazienti schizofrenici, che 
però avviene in condizione di veglia e che, invece di essere 
facilmente dimenticato, fa parte della realtà del malato, che 
non è affatto consapevole della sua irrealtà. 
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Significato e funzione del sogno (teoria psicodinamica 
freudiana ) 

 I sogni sono la forma che l’attività psichica assume durante lo 
stato di sonno. Più precisamente sono allucinazioni che si 
hanno durante il sonno, ma a differenze delle allucinazioni 
osservabili nelle malattie mentali, si tratta di fenomeni psichici 
normali.  
 Il sogno che viene raccontato al risveglio rappresenta solo il 
risultato finale dell’attività psichica inconscia che ha luogo 
durante il sonno. 
 Ciò che si ricorda viene chiamato contenuto onirico manifesto, 
mentre ciò che produce il sogno è detto contenuto onirico 
latente, ed è costituito da desideri, tendenze e pensieri 
inconsci. 
 Il significato reale del sogno non corrisponde mai, tranne 
alcune eccezioni, al significato individuabile nel sogno 
manifesto. 
 In altri termini, il sogno è costretto ad utilizzare vari processi di 
deformazione per poter consentire agli elementi rimossi di 
affiorare, in qualche modo, alla coscienza, eludendo la censura. 

   Sonno e sogno 
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 Nel sogno sono all’opera varie funzioni: memoria, 
emozione, percezione. 

 Il sogno ha un senso, come il sintomo, non in sé ma 
relativamente ai pensieri e alle esperienze del 
sognatore. 

 Lavorando su un proprio sogno Freud arriva a una serie 
di considerazioni: 

 - Il contenuto manifesto è un camuffamento del 
contenuto latente (vero messaggio del sogno). 

 - Esiste un intenso lavoro onirico, che ricorre a una 
logica diversa da quella dello stato di veglia. 

Significato e funzione del sogno (teoria psicodinamica 
freudiana ) 

   Sonno e sogno 


