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Premessa - 1

La maggior parte delle sindromi cliniche La maggior parte delle sindromi cliniche 
in psichiatria si presenta ciascuna come in psichiatria si presenta ciascuna come 

un complesso di disfunzioni tra loro collegate, un complesso di disfunzioni tra loro collegate, 
presenti sia a livello cognitivo, presenti sia a livello cognitivo, 

che comportamentale e somato-emotivo.che comportamentale e somato-emotivo.

Nella prospettiva bio-psicosociale, Nella prospettiva bio-psicosociale, 
le reazioni disfunzionali le reazioni disfunzionali interagisconointeragiscono tra loro tra loro

e con i contesti interpersonali dei soggetti.e con i contesti interpersonali dei soggetti.
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Premessa - 2

  Si ammette che il sistema risultante presenti Si ammette che il sistema risultante presenti 
caratteristiche emergenti disadattive, che si caratteristiche emergenti disadattive, che si 
evidenziano in presenza di fattori scatenenti evidenziano in presenza di fattori scatenenti 
(stress,trauma) e si mantengono per la presenza:(stress,trauma) e si mantengono per la presenza:

    - di fattori incentivanti nel contesto sociale - di fattori incentivanti nel contesto sociale 
(es.: rinforzi, modelli, carenza di risorse),(es.: rinforzi, modelli, carenza di risorse),

- di vulnerabilità biologiche (es. emozionalità),- di vulnerabilità biologiche (es. emozionalità),
- o di fattori stabilizzanti cognitivi (es. convinzioni)- o di fattori stabilizzanti cognitivi (es. convinzioni)

a

b
g
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Premessa - 3

    Mediante il linguaggio, molte di tali Mediante il linguaggio, molte di tali interazioniinterazioni
 (dis/funzionali) sono descrivibili e condivisibili. (dis/funzionali) sono descrivibili e condivisibili.

  Si suppone che il soggetto conservi traccia delle Si suppone che il soggetto conservi traccia delle 
interazioniinterazioni di cui ha avuto esperienza mediante  di cui ha avuto esperienza mediante 
funzioni cognitive come apprendimento e memoriafunzioni cognitive come apprendimento e memoria

  Queste Queste interazioniinterazioni sono l'oggetto dell'attenzione di  sono l'oggetto dell'attenzione di 
paziente (P) e terapeuta (T).paziente (P) e terapeuta (T).
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Il modello interattivo  del “determinismo reciproco” 
(da A. Bandura e M. Mahoney, modif.)
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Contenuti e processi cognitiviContenuti e processi cognitivi
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Premessa - 4

  Ogni disfunzione descritta dalla psicopatologia si è Ogni disfunzione descritta dalla psicopatologia si è 
mostrata affrontabile mediante una o più mostrata affrontabile mediante una o più 
procedure cognitive o comportamentali. procedure cognitive o comportamentali. 

  Queste offrono al paziente la possibilità di Queste offrono al paziente la possibilità di 
sperimentare sperimentare interazioniinterazioni “correttive”, quindi mo- “correttive”, quindi mo-
dificare il proprio sistema in senso più funzionale.dificare il proprio sistema in senso più funzionale.

  La stessa relazione P-T è composta da La stessa relazione P-T è composta da interazioniinterazioni  
che offrono al P esperienze terapeutiche.che offrono al P esperienze terapeutiche.
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Il problema: Cosa stabilizza 
il cambiamento psicologico?

Nonostante conosciamo le Nonostante conosciamo le procedureprocedure più efficaci a  più efficaci a 
produrre un cambiamento, quali produrre un cambiamento, quali processiprocessi  

stabilizzano il cambiamento stesso?stabilizzano il cambiamento stesso?
(= cosa stabilizza queste (= cosa stabilizza queste interazioniinterazioni?)?)

Le varie “onde” hanno dato risposte diverse:Le varie “onde” hanno dato risposte diverse:
•I onda: contesto ambientale!I onda: contesto ambientale!

•II onda: convinzioni e rappresentazioni mentali!II onda: convinzioni e rappresentazioni mentali!

•III onda: non ha dato risposte univoche III onda: non ha dato risposte univoche 
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Cosa stabilizza
il cambiamento psicologico?
Una volta, la vita dello psicoterapeuta Una volta, la vita dello psicoterapeuta 
comportamentale era molto semplice: comportamentale era molto semplice: 

stimoli

risposte

variabili cognitive
Tutto è interpretato
in chiave cognitiva

(II onda)!
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Terapie “di III onda”
➢Acceptance Commitment Therapy (ACT), Acceptance Commitment Therapy (ACT), 
➢Behavioral Activation (BA), Behavioral Activation (BA), 
➢Functional Analytic Psychotherapy (FAP), Functional Analytic Psychotherapy (FAP), 
➢Metacognitive therapy (MT), Metacognitive therapy (MT), 
➢Mindfulness-based therapies Mindfulness-based therapies (MBCBT), (MBCBT), 
➢Schema focussed emotive behavior therapy (SET),Schema focussed emotive behavior therapy (SET),
➢Schema therapy (ST),Schema therapy (ST),
➢Dialectical Behaviour TherapyDialectical Behaviour Therapy (DBT),  (DBT), 
➢......
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Meccanismi di cambiamento

➢Acceptance of emotional experience (ACT, MT)Acceptance of emotional experience (ACT, MT)
➢Attentional focusing (MT)Attentional focusing (MT)
➢Context change (FAP, ACT)Context change (FAP, ACT)
➢Positive reinforcement (BA)Positive reinforcement (BA)
➢Metacognitive change (MCT)Metacognitive change (MCT)
➢Different composite mechanisms (DBT) ….Different composite mechanisms (DBT) ….

Esempi:
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Una base teorica comune?

Nella “III onda” si rivaluta l'apprendimento, Nella “III onda” si rivaluta l'apprendimento, 
trascurato dall'onda “cognitivista”.trascurato dall'onda “cognitivista”.

Tuttavia, le varie proposte di “III onda” non si Tuttavia, le varie proposte di “III onda” non si 
rifanno tutte all'apprendimento e neanche rifanno tutte all'apprendimento e neanche 
ad una concezione univoca di esso.ad una concezione univoca di esso.

Il Determinismo Reciproco (DR) può restare ilIl Determinismo Reciproco (DR) può restare il  
quadro generale di riferimento per le quadro generale di riferimento per le cognitive-cognitive-
social learning theoriessocial learning theories, se aggiornato ad oggi, se aggiornato ad oggi..
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Il problema scientifico

  Il “Determinismo reciproco” (DR) di A. BanduraIl “Determinismo reciproco” (DR) di A. Bandura
 e M. Mahoney consente di: e M. Mahoney consente di:
– Formulare il caso clinico (interazione dei fattori patogeni)Formulare il caso clinico (interazione dei fattori patogeni)   

– Contestualizzare le diverse teorie circa i meccanismiContestualizzare le diverse teorie circa i meccanismi
del cambiamento psicologico, ma... del cambiamento psicologico, ma... 

  Nessuna teoria moderna dell'apprendimento Nessuna teoria moderna dell'apprendimento 
spiega in modo univoco sia il spiega in modo univoco sia il cambiamentocambiamento, , 
sia la sia la stabilitàstabilità dei comportamenti appresi! dei comportamenti appresi!
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Il problema scientifico

  I paradigmi comportamentale e cognitivo del I paradigmi comportamentale e cognitivo del 
cambiamento sono in conflitto tra loro!cambiamento sono in conflitto tra loro!

  Paradigmi e modelli cognitivi (e meta-cognitivi) Paradigmi e modelli cognitivi (e meta-cognitivi) 
continuano a proliferare! continuano a proliferare! 

  Le proposte teoriche e cliniche di “III onda” hanno Le proposte teoriche e cliniche di “III onda” hanno 
ben pochi elementi in comune tra loro!ben pochi elementi in comune tra loro!

  I modelli “unificanti” o “integrativi” sono compositi I modelli “unificanti” o “integrativi” sono compositi 
ed ibridi (=teoricamente irrilevanti)!ed ibridi (=teoricamente irrilevanti)!
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     Neuroscienze

““Advances in neuroscience have led to a more sophisti-Advances in neuroscience have led to a more sophisti-
cated understanding  of how psychotherapy may affect cated understanding  of how psychotherapy may affect 
brain functioning. These developments point the way brain functioning. These developments point the way 
towards a new era of psychotherapy research and prac-towards a new era of psychotherapy research and prac-
tice in which specific modes of psychotherapy can be tice in which specific modes of psychotherapy can be 
designed to target specific sites of brain functioningdesigned to target specific sites of brain functioning.” .” 
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   Nuove prospettive

Fonagy P. Psychotherapy meets neuroscience. Fonagy P. Psychotherapy meets neuroscience. Psychiatr Bull,Psychiatr Bull, 2004; 28:  2004; 28: 
357–9. 357–9. 
Panksepp J. Panksepp J. Affective neuroscience: the foundations of human and Affective neuroscience: the foundations of human and 
animal emotionsanimal emotions. New York: Oxford University Press, 1998.. New York: Oxford University Press, 1998.
Schore A. Attachment and the regulation of the right brain. Schore A. Attachment and the regulation of the right brain. 
Attachment and Human DevelopmentAttachment and Human Development 2000; 2: 23–47.  2000; 2: 23–47. 
Schore A. Schore A. Affect regulation and the origin of the selfAffect regulation and the origin of the self. Mahwah, NJ: . Mahwah, NJ: 
Erlbaum, 1994.Erlbaum, 1994.
Siegel D J. Siegel D J. The developing mind: toward a neurobiology of The developing mind: toward a neurobiology of 
interpersonal experienceinterpersonal experience. New York: Guilford, 1999.. New York: Guilford, 1999.
Solms M, Turnbull M. Solms M, Turnbull M. The brain and the inner worldThe brain and the inner world. New York: Other . New York: Other 
Press, 2002.Press, 2002.
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Neuroscienze: neuro-feedback

Prima dell'addestramento

Dopo l'addestramento     
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Neuroscienze e cambiamento

Fisiologia e logica del neurone..Fisiologia e logica del neurone..
Le esperienze di Penfield…  Le esperienze di Penfield…  
Neuroimmagini…Neuroimmagini…
Neuroplasticità: La regola di Hebb…Neuroplasticità: La regola di Hebb…
Apprendimento nelle reti neurali artificiali (RNA)…Apprendimento nelle reti neurali artificiali (RNA)…

Ci portano ad una conclusione convergente:Ci portano ad una conclusione convergente:
il il neuroneneurone è al cuore del cambiamento! è al cuore del cambiamento!
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Schema funzionale del neurone
Il neurone è il più semplice dispositivo bio-logico, che trasforma Il neurone è il più semplice dispositivo bio-logico, che trasforma 

in uscita “digitale” (sin uscita “digitale” (spikepike) le informazioni (analogiche) in ingresso. ) le informazioni (analogiche) in ingresso. 
Quindi, si può considerare l’unità basilare della ICT biologica Quindi, si può considerare l’unità basilare della ICT biologica 

per trasmettere ed elaborare l'informazione:per trasmettere ed elaborare l'informazione:

INGRESSO
(potenziale d'azione)

dendriti

assone

sinapsi

USCITA
(spike)

SE arriva una stimolazione ai dendriti 
sufficiente a superare la soglia 

ALLORA il neurone “spara” 
un impulso nell'assone 

soma
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Proposizioni condizionali

La proposizione:La proposizione:

  SE il potenziale di azione è sufficiente a superare SE il potenziale di azione è sufficiente a superare 
la soglia, ALLORA il neurone “spara” un impulso la soglia, ALLORA il neurone “spara” un impulso 
nell'assone.nell'assone.  

è una è una proposizione condizionaleproposizione condizionale, , 
la cui forma generale è:la cui forma generale è:

SE (p), ALLORA (q)SE (p), ALLORA (q)



21 December 2018 © Lucio Sibilia 24

Lo “schema condizionale”

SE ALLORA

Grafica

Connettori 
logico-grammaticali

Condizione
Premessa

Conseguenza
Implicazione

Componenti
eco-bio-logiche

                   Esempi di proposizioni
  condizionali

SE c'è un ragno..  ALLORA c'è
pericolo!

Rappresentazione

SE mi ama..        ALLORA si farà
baciare!
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Teoria degli Schemi Condizionali

1)1)  Gli schemi condizionali esprimono le contingenze cui l'organismo è Gli schemi condizionali esprimono le contingenze cui l'organismo è 
stato esposto in un determinato contesto (stato esposto in un determinato contesto (in vivoin vivo o immaginative).  o immaginative). 

2)2)  La loro forma verbale più generale è quella delle proposizione La loro forma verbale più generale è quella delle proposizione 
condizionale (PC): "SE..., ALLORA..."condizionale (PC): "SE..., ALLORA..."

3)3)  Ogni PC è composta da una premessa/condizione (P) ed una Ogni PC è composta da una premessa/condizione (P) ed una 
conseguenza/implicazione (Q). conseguenza/implicazione (Q). 

–   Si possono chiamare Si possono chiamare etoschemietoschemi le PC premessa-conseguenza  le PC premessa-conseguenza 
–   Si possono chiamare Si possono chiamare ecoschemiecoschemi le PC condizione-implicazione  le PC condizione-implicazione 

4)4)  Ogni schema condizionale (SC) può essere registrato da un singolo Ogni schema condizionale (SC) può essere registrato da un singolo 
neurone associativo ed è verbalizzabile dal soggetto.neurone associativo ed è verbalizzabile dal soggetto.
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Teoria degli Schemi Condizionali

5)5)  Il processo di formazione di nuovi SC è il Il processo di formazione di nuovi SC è il condizionamento;condizionamento;
 l la formazione di strutture complesse di SC è il processo di a formazione di strutture complesse di SC è il processo di 
apprendimentoapprendimento  (per sinaptogenesi e “Regola di   (per sinaptogenesi e “Regola di Hebb”Hebb”).).

6)6)  Ogni cognizione è rappresentabile mediante una PC.Ogni cognizione è rappresentabile mediante una PC.
7)7)  Gli SC possono essere CONVERGENTI, se condividono una stessa Q Gli SC possono essere CONVERGENTI, se condividono una stessa Q 

pur avendo P diverse (es.: i concetti, gli schemi di A.T. Beck);pur avendo P diverse (es.: i concetti, gli schemi di A.T. Beck);
possono essere DIVERGENTI se in base ad una stessa P, possono essere DIVERGENTI se in base ad una stessa P, 
hanno Q diverse (es.: il pensiero divergente).hanno Q diverse (es.: il pensiero divergente).

8)8)  Ogni SC, quando verbalizzato mediante una PC, assume una forma Ogni SC, quando verbalizzato mediante una PC, assume una forma 
logica e assoluta, con il potenziale di generare errori. logica e assoluta, con il potenziale di generare errori. 

9)9)  Ogni SC si rafforza quando utilizzato da un soggetto con successo;Ogni SC si rafforza quando utilizzato da un soggetto con successo;
si indebolisce in caso contrario.si indebolisce in caso contrario.
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Condizionamento classico (pavloviano) 

SE il campanello        ALLORA
suona ...(p1)             c'è la carne! (q1)

SE c'è la carne... ALLORA manda saliva!
(p2)    (q2)

La conseguenza del primo schema è la premessa stessa dello schema successivo:
quindi si viene a creare un nuovo schema composto 

dalla premessa del primo schema e la conseguenza del secondo
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Condizionamento classico (pavloviano) 

SE il campanello suona..        ALLORA manda saliva!

NUOVO SC:

SE il campanello        ALLORA
suona ...                   c'è la carne!

SE c'è la carne... ALLORA manda saliva!
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L'apprendimento per sinaptogenesi

Regola di Hebb:
“Neuroni che “sparano” insieme, 

si connettono tra loro”
(Neurons which fire together, wire together) 

[Hebb, D.O. (1949). The Organization of Behavior. New York: Wiley & Sons.]
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Condizionamento operante 
(skinneriano) 

SE la luce è accesa...   ALLORA: 

SE la leva ALLORA arriva il cibo!
viene premuta... 

La conseguenza di uno schema può attivare un nuovo schema:
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Condizionamento operante 
(skinneriano) 

SE il telefono squilla...   ALLORA: 

SE si solleva ALLORA qualcuno 
la cornetta... risponderà! 

La conseguenza di uno schema può attivare un nuovo schema:



21 December 2018 © Lucio Sibilia 32

Apprendimento osservativo

Neuroni “specchio”:Neuroni “specchio”:
mediano l'apprendimento vicario!mediano l'apprendimento vicario!

SE lo fa lui/lei... 

    Schema condizionale Schema condizionale 
dei neuroni specchio?dei neuroni specchio?

ALLORA lo faccio anch'io!
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Singoli neuroni: portatori di ricordi

  Ogni schema condizionale (SC) può essere registrato da Ogni schema condizionale (SC) può essere registrato da 
un singolo neurone associativo??? … ed è verbalizzabile???un singolo neurone associativo??? … ed è verbalizzabile???

Osservazioni empiriche (“evidenze”):Osservazioni empiriche (“evidenze”):
Wilder Penfield, un neurochirurgo canadese, nel 1932 fu Wilder Penfield, un neurochirurgo canadese, nel 1932 fu 
informato da una paziente che, durante un intervento sul lobo informato da una paziente che, durante un intervento sul lobo 
temporale nel quale era stata stimolata la corteccia, lei aveva temporale nel quale era stata stimolata la corteccia, lei aveva 
rivissuto – da sveglia - l'esperienza del dare alla luce il suo rivissuto – da sveglia - l'esperienza del dare alla luce il suo 
bambino.bambino.

Penfield proseguì per + di 20 anni ad osservare le reazioni alla Penfield proseguì per + di 20 anni ad osservare le reazioni alla 
stimolazione di singoli neuroni corticali in pazienti svegli stimolazione di singoli neuroni corticali in pazienti svegli 
durante gli interventi di neurochirurgia. durante gli interventi di neurochirurgia. 
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Le esperienze di Penfield

Osservazioni empiriche (“evidenze”):Osservazioni empiriche (“evidenze”):

Solo nel 1954, ad una conferenza al Maudsley Solo nel 1954, ad una conferenza al Maudsley 
Hosp. di Londra, comunicò i dati acquisiti in Hosp. di Londra, comunicò i dati acquisiti in 
20 anni di osservazioni su questo fenomeno:20 anni di osservazioni su questo fenomeno:
La stimolazione di specifici neuroni della La stimolazione di specifici neuroni della 
corteccia può attivare ricordi di esperienze corteccia può attivare ricordi di esperienze 
remote, con forti componenti sensoriali ed remote, con forti componenti sensoriali ed 
emotive. L'esperienza si ferma al cessare emotive. L'esperienza si ferma al cessare 

della stimolazione stessa.della stimolazione stessa.
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Singoli neuroni: portatori di ricordi



21 December 2018 © Lucio Sibilia 36

Neuroscienze: neuroimmagini

Neuroimmagini di disfunzioni Neuroimmagini di disfunzioni 
emozionaliemozionali

CBT della fobiaCBT della fobia::
Differenze di segnale nella Differenze di segnale nella 
corteccia cingulata anteriore corteccia cingulata anteriore 
di soggetti fobici dei ragni nel di soggetti fobici dei ragni nel 
Gruppo Terapia (TG) e nel Gruppo Terapia (TG) e nel 
Gruppo  Lista di Attesa (WG),Gruppo  Lista di Attesa (WG),
prima del trattamento.prima del trattamento.

Da: Straube, T., Glauer, M., Dilger, S., Mentzel, H.J., 
Miltner, W.H., 2006. Effects of cognitive-behavioral 
therapy on brain activation in specific phobia. 
NeuroImage 29, 125–135.



Sequenza di schemi condizionali (S.C.)

S.C. ricorsivi Rete di S.C.

Strutture funzionali di eto-schemi



PazientePaziente: un giovane informatico (FV), con fobia sociale.: un giovane informatico (FV), con fobia sociale.
SituazioneSituazione: una riunione di lavoro con il dirigente e i clienti. : una riunione di lavoro con il dirigente e i clienti. 
FV si sente in ansia quando lo guarda il dirigente e quindi FV si sente in ansia quando lo guarda il dirigente e quindi 
distoglie lo sguardo; ma poi pensa: “distoglie lo sguardo; ma poi pensa: “Si rende conto che non Si rende conto che non 
sopporto il suo sguardo!sopporto il suo sguardo!””

Allora si sente ancora più ansioso. E si forza a guardarlo. Pensa Allora si sente ancora più ansioso. E si forza a guardarlo. Pensa 
che potrebbe sembrare incompetente, quindi l'ansia cresce. che potrebbe sembrare incompetente, quindi l'ansia cresce. 
Inizia allora il seguente dialogo interno (ricostruito in seduta).Inizia allora il seguente dialogo interno (ricostruito in seduta).

Esempio clinico 1 
(microanalisi di un episodio di ansia)



Dialogo Interno di F.V.:Dialogo Interno di F.V.:

1.1. ““SeSe mi guarda,  mi guarda, 
[[alloraallora] si accorgerà che non sopporto il suo sguardo!”] si accorgerà che non sopporto il suo sguardo!”

2.2. ““SeSe se ne rende conto (che non sopporto il suo sguardo),  se ne rende conto (che non sopporto il suo sguardo), 
[[alloraallora] penserà che sono un insicuro!” ] penserà che sono un insicuro!” 

3.3. ““SeSe pensa che sono un insicuro,  pensa che sono un insicuro, 
[[alloraallora] potrebbe cambiare atteggiamento verso di me!”] potrebbe cambiare atteggiamento verso di me!”

4. 4. ““SeSe cambiasse atteggiamento verso di me,  cambiasse atteggiamento verso di me, 
[[alloraallora] potrebbe licenziarmi!” ] potrebbe licenziarmi!” 

Esempio clinico 1



La catena Markoviana

Una sequenza di contingenze immaginate Una sequenza di contingenze immaginate 
diventa una sequenza di SC: diventa una sequenza di SC: 

Evento 
4

Evento 
3

Evento 
2

Evento 
1



1.1. “Se mi guarda, “Se mi guarda, probabilità:probabilità:
si accorgerà che non sopporto il suo sguardo!”si accorgerà che non sopporto il suo sguardo!” 1/4 1/4 p(1)=0,25p(1)=0,25

2.2. “Se se ne rende conto, “Se se ne rende conto, 
penserà che sono un insicuro!” penserà che sono un insicuro!” 1/21/2 p(2)=0,50p(2)=0,50

3.3. “Se pensa che sono un insicuro, “Se pensa che sono un insicuro, 
potrebbe cambiare atteggiamento verso di me!”potrebbe cambiare atteggiamento verso di me!” 1/101/10 p(3)=0,1p(3)=0,1

4.4. “Se cambiasse atteggiamento verso di me,  “Se cambiasse atteggiamento verso di me, 
potrebbe licenziarmi!” potrebbe licenziarmi!” 1/41/4 p(4)=0,25p(4)=0,25

Probabilità finale dell'evento 4:      Probabilità finale dell'evento 4:      1/3201/320
p(4)=0,003p(4)=0,003

Esempio clinico 1
Catena Markoviana (probabilità condizionate)



Schemi condizionali ricorsivi



Schemi condizionali patogeni
in struttura ricorsiva

Esempio clinico 2



Schemi condizionali alternativi
(in struttura non ricorsiva)

Esempio clinico 2



Schemi condizionali patogeni

Esempio clinico 3



Schemi condizionali alternativi
Esempio clinico 3



Schemi condizionali 
e connessionismo

Le contingenze contestuali diventano SC, che descrivono Le contingenze contestuali diventano SC, che descrivono 
sia i comportamenti sia le connessioni neurali che li sia i comportamenti sia le connessioni neurali che li 
sottendono.sottendono.
La loro forza è la loro probabilità relativa di attivazione.La loro forza è la loro probabilità relativa di attivazione.
Le proposizioni condizionali, in quanto regole formali di Le proposizioni condizionali, in quanto regole formali di 
inferenza, descrivono sia SC che cognizioni o regole di inferenza, descrivono sia SC che cognizioni o regole di 
contesto (contingenze).contesto (contingenze).  
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Una RNA per i concetti
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Stili di attaccamento 
e schemi condizionali

Attaccamento sicuroAttaccamento sicuro::
- SE mi trovo in pericolo...
ALLORA posso sempre ricevere aiuto.

Attaccamento ansiosoAttaccamento ansioso::
- SE M. se ne va via...
ALLORA potrei non la rivederla più!!

Attaccamento evitanteAttaccamento evitante:
- SE mi avvicino troppo a M...
ALLORA ci  potrei rimettere!!
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Altri tipi di Schemi Condizionali

Insieme di numerosi SC
che hanno diverse premesse

(condizioni) ma stessa 
implicazione (conseguenza): 

si comportano quindi 
come “categorie”.

“Schemi cognitivi” 
di A. Beck  e di J. Young

  “Schemi cognitivi” 
   dello schizofrenico

o dell'artista  

Insieme di numerosi SC
che condividono la stessa
 premessa (condizione), 
ma hanno conseguenze 
(implicazioni) svariate: 

producono quindi 
pensiero divergente.
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Conoscenza umana 
e schemi condizionali

Senso comuneSenso comune::
“SE esisto, ALLORA sono nato in qualche parte del mondo!““SE esisto, ALLORA sono nato in qualche parte del mondo!“
 “SE sono nato, ALLORA ho avuto due genitori!” “SE sono nato, ALLORA ho avuto due genitori!”

GeometriaGeometria::
“SE ho un triangolo rettangolo, ALLORA:“SE ho un triangolo rettangolo, ALLORA:

 “SE sommo i quadrati dei cateti,  “SE sommo i quadrati dei cateti, 
  ALLORA ottengo il quadrato dell'ipotenusa!”  ALLORA ottengo il quadrato dell'ipotenusa!”

FisicaFisica::
“SE moltiplico la massa per C“SE moltiplico la massa per C22, ALLORA ottengo l'energia!“, ALLORA ottengo l'energia!“

FilosofiaFilosofia: “SE dubito, ALLORA esisto!”: “SE dubito, ALLORA esisto!”
Fede religiosaFede religiosa: “SE c'è il mondo, ALLORA c'è Dio!”: “SE c'è il mondo, ALLORA c'è Dio!”



Gli SC sono schemi neurali!

""While for cognitivism the brain can and should While for cognitivism the brain can and should 
be ignored, the connectionist considers that we be ignored, the connectionist considers that we 
should not and cannot study mind and should not and cannot study mind and 
intelligence, ignoring what they're made of and intelligence, ignoring what they're made of and 
how does the physical organ works that serves how does the physical organ works that serves 
as a support to intelligent behavior, i.e. the as a support to intelligent behavior, i.e. the 
nervous systemnervous system""

(Rumelhart, McClelland)(Rumelhart, McClelland)



In conclusione

Non una proposta comportamentale, Non una proposta comportamentale, 
non una proposta cognitiva, non una proposta cognitiva, 

ma “connessionista”ma “connessionista”
  

Grazie per l'attenzione e l'impegno, Grazie per l'attenzione e l'impegno, 
la tolleranza e la compassione !la tolleranza e la compassione !

lucio.sibilia@uniroma1.itlucio.sibilia@uniroma1.it


