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Interpretazione cognitivista Interpretazione cognitivista 
 del  Determinismo Reciproco del  Determinismo Reciproco

● [Da: M. J. Mahoney. Reflections on the Cognitive-Learning Trend 
in Psychotherapy. American Psychologist, Jan. 1977, 5:13]

➢The human organism responds primarily to 
cognitive representations of its environments 
rather than to those environments per se.

These cognitive representations are functionally 
related to the processes and parameters of 
learning.

Most human learning is cognitively mediated.

Thoughts, feelings, and behaviors are causally 
interactive.
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Il problema scientificoIl problema scientifico

  Le prospettive comportamentale e cognitiva sul 
cambiamento sono in conflitto tra loro!

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

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

  I modelli “unificanti” o “integrativi” si 
moltiplicano ma risultano compositi ed ibridi!

Le Prospettive Comportamentale e Cognitiva in Psicoterapia, 
a cura di G. Chiari e M.L. Nuzzo. Roma: Bulzoni Ed. 1982.
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Meccanismi del cambiamentoMeccanismi del cambiamento

➢Acceptance of emotional experience (ACT, MT)

➢Attentional focusing (MT)

➢Context change (FAP, ACT)

➢Positive reinforcement (BA)

➢Metacognitive change (MCT)

➢Different composite mechanisms (DBT) ….

Esempi (proposte di III onda):
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Una base teorica comune?Una base teorica comune?

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

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

● Il Determinismo Reciproco (DR) abbiamo ritenuto 
restasse il quadro generale di riferimento delle 
teorie cognitive-social learning...

● ...visto che può essere aggiornato con i progressi 
delle neuroscienze e della psicologia cognitiva
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cognitivi
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operanteoperante

La “PERSONA”La “PERSONA”

Risposte 
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e viscerali

Risposte 
emotivo-affettive 

e viscerali

Stimoli o 
condizioni
ambientali

Stimoli o 
condizioni
ambientali

Il Determinismo Reciproco Il Determinismo Reciproco 
aggiornatoaggiornato

IntenzionalitàIntenzionalità 
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Il problema delle neuroscienzeIl problema delle neuroscienze

“le neuroscienze soffrono di una situazione 
caratterizzata da un proliferare di dati 
empirici di fronte ad una penuria di teorie e 
di modelli, specie al livello dei funzionamenti 
cerebrali che corrispondono a capacità ed 
attività mentali minimamente complesse”
 
[Parisi D. (1989). Intervista sulle reti neurali. Bologna: Il 
Mulino].



Nuovi assunti (confermati)Nuovi assunti (confermati)

●Determinismo reciproco
 Gli eventi a diverso livello sono in interazione reciproca e 

ricorsiva.
 Il soggetto mantiene traccia di queste sequenze 

interattive (contingenze) di successi e fallimenti.

●Connessionismo 
 L'attività neuronale NON può essere scissa dalla struttura 

del cervello (che non è un computer!).
 Il cervello si modifica durante la sua attività 

(apprendimento!). 
 Tali modifiche sono simulabili nelle Reti Neurali Artificiali.



  

NeuroscienzeNeuroscienze

● La fisiologia neuronale: Il neurone è l'operatore bio-
logico di base della trasduzione analogico-digitale. 

● La regola di Hebb: neuroni che “sparano” insieme si 
collegano.

● Le esperienze di Penfield: singoli neuroni corticali, 
se stimolati, generano complessi ricordi. 

● Le Reti Neurali Artificiali: l'apprendimento nelle reti 
neurali non ha bisogno di coscienza nè di programma.

● Le neuroimmagini: gruppi circoscritti di neuroni 
corticali sono in rapporto a risposte emotive abnormi
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L'apprendimento neuraleL'apprendimento neurale
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Il neurone e la proposizione Il neurone e la proposizione 
condizionale che lo descrivecondizionale che lo descrive

Forma generale della proposizione condizionale: SE (p), ALLORA (q)



  

Lo “schema condizionale”Lo “schema condizionale”

Uno schema condizionale (o “etoschema”)
si può definire come:

La regola di funzionamento logico di un neurone
portatore di una memoria a lungo termine,

espressa in linguaggio naturale,
prodotta dalla neuroplasticità

e dall'esposizione dell'organismo
a specifiche contingenze percepite o 

immaginate.



  

Teoria degli schemi Teoria degli schemi 
condizionali o “etoschemi”condizionali o “etoschemi”



  

Es.: Condizionamento classico Es.: Condizionamento classico 

Una proposta di interpretazione connessionista 
del condizionamento classico:



Schemi condizionali patogeniSchemi condizionali patogeni

Esempio clinico:
una struttura ricorsiva in una paziente depressa
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Conoscenza umana Conoscenza umana 
e schemi condizionalie schemi condizionali

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

 Geometria:
“SE ho un triangolo rettangolo, ALLORA:

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

 Fisica:
“SE moltiplico la massa per C2, ALLORA ottengo l'energia!“

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



In conclusioneIn conclusione

Non una proposta comportamentale, 
non una proposta cognitiva, 

ma una proposta connessionista!

 



In conclusione...In conclusione...

SE mi avete seguito...

ALLORA  vi ringrazio 
dell'attenzione!

40ennale della didattica cognitivo-comportamentale 1978-2018
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