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Cosa sono gli atteggiamenti


Allport (1935) “un atteggiamento è uno stato
di prontezza mentale e neurologica,
organizzato nel corso dell’esperienza, che
esercita un’influenza direttrice o dinamica
sulle risposte di un individuo a tutti gli oggetti
e situazioni con cui è in relazione”
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Cosa sono gli atteggiamenti


Atteggiamento
 qualunque rappresentazione cognitiva che
riassuma la nostra valutazione di un “oggetto”:
il sé, gli altri individui, cose, azioni, eventi o
idee
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Cosa sono gli atteggiamenti


Gli atteggiamenti sono processi sociali ed individuali
insieme



2 aspetti chiave:





valutazione rivolta ad uno specifico referente sociale
regolatore della condotta sociale

2 dimensioni fondamentali



direzione
intensità
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Cosa sono gli atteggiamenti


Gli atteggiamenti sono:




relativamente stabili
limitati a eventi socialmente significativi
generalizzabili e parzialmente astratti
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A cosa servono gli atteggiamenti



Consentono un “risparmio energetico”
Funzione “utilitaristica”
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Cosa sono gli atteggiamenti

Risposte cognitive

Risposte affettive

Risposte comportamentali

Atteggiamento
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Cosa sono gli atteggiamenti
Informazione cognitiva

Informazione affettiva

Informazione comportamentale

Ligabue fa donazione a diversi
organismi assistenziali

Quando ascolto la sua musica mi
rilasso

Compro i suoi CD e potrei guidare per
ore per andare ad un suo concerto

Atteggiamento
Valutazione favorevole di Ligabue
Espressa attraverso:

Pensieri

Sentimenti

Comportamenti

“Ligabue è grande!”

Mi sento felice quando la radio
trasmette le sue canzoni

Compro la sua ultima incisione
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Cosa sono gli atteggiamenti
Atteggiamenti espliciti Vs. atteggiamenti impliciti



Atteggiamenti espliciti
Atteggiamenti impliciti


Un atteggiamento di cui una persona non è
consapevole




Tendenza sistematica all’utilizzo del linguaggio.
Linguaggio astratto per descrivere un aspetto positivo di
un membro dell’ingroup (attribuzione disposizionale).
Linguaggio concreto per descrivere azioni di membri
dell’outgroup (attribuzione situazionale). Logica inversa
per caratteristiche non desiderabili
Attivazione dell’atteggiamento.
Risposta più veloce in presenza di una risposta
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“corretta”

Perché sono importanti
Tendenza a valutare nello
stesso modo

Ruolo chiave nella
elaborazione delle
informazioni di contesto
sociale

Funzione di adattamento
sociale

Esprimono valori e principi
morali

Influenzano il
comportamento

Consentono di
padroneggiare l’ambiente
-funzione conoscitiva
-funzione strumentale

Aiutano ad esprimere il
nostro vero sé
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La formazione degli atteggiamenti
I processi chiave


I processi di formazione degli atteggiamenti
possono essere classificati in tre famiglie:





L’esperienza diretta con l’oggetto;
L’osservazione della esperienza altrui con
l’oggetto;
La comunicazione sull’oggetto.
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La formazione degli atteggiamenti
I processi chiave



La mera esposizione
I processi di condizionamento, classico e
operante
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali


esperienza diretta



gruppi di riferimento



mezzi di comunicazione di massa



esigenze cognitive e motivazionali provenienti
dall’interno
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – L’esperienza diretta


Difficile da studiare empiricamente



In presenza di esperienza diretta gli atteggiamenti
sono più chiari e fortemente radicati



Maggiore fiducia nei propri atteggiamenti, che
vengono difesi con maggiore decisione da eventuali
controargomentazioni



Anche le convinzioni e le opinioni degli altri hanno un
ruolo essenziale nella formazione dei nostri
atteggiamenti
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – I gruppi di riferimento


I gruppi possono esercitare una influenza





informativa
normativa

Adottando gli atteggiamenti per acquiesceza:
non necessariamente convinta intimamente.
Mantiene spesso la sua idea personale ma
manifesta quella altrui poiché ritiene in questo
modo di ricavare qualche vantaggio
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – I gruppi di riferimento


Nei casi di identificazione con l’agente influenzante:
relazione gratificante per il soggetto e per
l’immagine che ha del sé



Al fine di una interiorizzazione dei valori e degli
atteggiamenti dell’agente influenzante, occorre che
la persona sia pienamente convinta della loro
validità e della loro congruenza con le sue intime
convinzioni



Così, nuovi atteggiamenti e comportamenti si
integrano con i sistemi preesistenti, diventando
indipendenti dall’agente influenzante
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – I mezzi di comunicazione di massa


I mass media sono un altro elemento di
influenza per la formazione degli
atteggiamenti
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – Fonti cognitive e motivazionali interne


Le persone possono giungere a formare i propri
atteggiamenti per il solo fatto di avere interpretato
un ruolo e di essersi comportati come il ruolo
richiedeva



Le persone tendono ad autopersuadersi visto che,
per sostenere il ruolo sono impegnati a focalizzare
l’attenzione verso i pensieri che supportano gli
argomenti relativi al ruolo e sono impegnati a
richiamare alla memoria tutti quegli elementi
cognitivi a favore del ruolo da sostenere
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – Fonti cognitive e motivazionali interne
Teoria dell’equilibrio cognitivo

Atteggiamento

Comportamento
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – Fonti cognitive e motivazionali interne
Teoria della dissonanza cognitiva

Atteggiamento

Comportamento
Dissonanza
(arousal)

Diverse strategie per ridurre la dissonanza:
• ridurre l’importanza di uno degli elementi dissonanti
• possono essere aggiunti elementi cognitivi consonanti
• possono essere modificati alcuni elementi dissonanti
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – Fonti cognitive e motivazionali interne
Effetto di giustificazione dello sforzo

Condizione di controllo

Iniziazione morbida

Iniziazione dura
Giudizio più positivo
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – Fonti cognitive e motivazionali interne
Effetto di acquiescenza indotta

https://www.psicosocial.it/dissonanzacognitiva/
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – Fonti cognitive e motivazionali interne


Dissonanza post-decisionale
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – Fonti cognitive e motivazionali interne


Cooper e Fazio (1984):






Aronson (1992):




un individuo può sperimentare uno stato di dissonanza cognitiva quando
avverte che ha una responsabilità in eventi che danno luogo a
conseguenze non volute
Il concetto di conseguenze non volute è compatibile con le teorie che
enfatizzano il ruolo dell’identità e del concetto di sé nella spiegazione
della dissonanza cognitiva
la dissonanza deriva da cognizioni in conflitto che minacciano la
coerenza, la stabilità, l’integrità morale del sé e vengono cambiate
affinché si accordino tra di loro, specie nelle situazioni in cui è in ballo
l’autostima

Steele (1988):


secondo la teoria dell’autoaffermazione, la dissonanza deriva da una
minaccia all’integrità del Sé. Le persone desiderano infatti mantenere la
percezione di una integrità del Sé e quando tale percezione è minacciata
sono motivati a ristabilirla.
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La formazione degli atteggiamenti
Le fonti principali – Fonti cognitive e motivazionali interne



Autopercezione e cambiamento di atteggiamento
Per evitare la dissonanza gli individui procedono a:








un recupero selettivo delle informazioni, evitando quelle
che mettono in crisi la coerenza dei nostri pensieri
prestare maggiore attenzione e a memorizzare
informazioni congruenti
interpretare l’informazione ambigua in modo coerente con
le nostre opinioni

Spiegazione alternativa chiama in causa la teoria
dell’autopercezione
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La formazione degli atteggiamenti
La costruzione di un quadro d’insieme - Coerenza interna


Coerenza elemento fondamentale



Solitamente ci formiamo degli atteggiamenti che sono
coerenti con la maggior parte di ciò che sappiamo,
proviamo e di cui facciamo esperienza




La presenza di informazioni positive relative all’oggetto di
atteggiamento dà tipicamente luogo ad un atteggiamento
positivo
La presenza di convinzioni, sentimenti o comportamenti
negativi produce atteggiamenti negativi
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La formazione degli atteggiamenti
La costruzione di un quadro d’insieme - Coerenza interna


L’importanza e la capacità di coinvolgimento
sono state considerate proprietà che
spiegano la sua inclusione in una struttura
cognitiva



L’importanza di un atteggiamento dipende da
quanto è funzionale alla struttura di
personalità, di essere parte dell’immagine di
sé, di essere affine ai valori più significativi
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La formazione degli atteggiamenti
La costruzione di un quadro d’insieme - Coerenza tra le componenti


Modello dell’aspettativa-valore (expectancy value)



L’atteggiamento dipende da due tipi di dati:





la probabilità soggettiva che un oggetto abbia certi attributi
la valutazione, positiva o negativa, che la persona fa di
ciascuno di essi

Atteggiamento = Aspettativa X Valore (per ogni
atteggiamento)
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La formazione degli atteggiamenti
La costruzione di un quadro d’insieme - Coerenza interna


L’ambivalenza è però esperienza comune



2 strategie:
 soppesiamo le informazioni in base a valore ed
importanza. Poi effettuata la somma o la media
 configurate le informazioni in un insieme dotato di
significato, si lascia che ogni informazione influenzi le
altre



A prescindere dalle strategie, direzione e intensità
degli atteggiamenti riflettono numero e importanza
delle componenti cognitive, affettive e
comportamentali accumulate
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La formazione degli atteggiamenti
La costruzione di un quadro d’insieme - Coerenza interna


Perché non un atteggiamento “a metà strada”?




di fatto è una eccezione

Il bisogno di coerenza opera con forza sul pensiero
umano, mediante una serie di processi che aiutano
a risolvere le incongruenze



le nostre informazioni di base di solito sono squilibrate
sono le informazioni accessibili a determinare gli
atteggiamenti
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La formazione degli atteggiamenti
La costruzione di un quadro d’insieme - Stabilità


Le persone hanno una forte tendenza a
mantenere inalterati i loro atteggiamenti e
questo accade perché:






ciò che è noto e familiare suscita
automaticamente reazioni positive;
i vecchi atteggiamenti forniscono motivazioni
affettive e cognitive che giustificano la
conservazione delle proprie posizioni;
le valutazioni preesistenti influenzano
l’interpretazione e la valutazione di nuovi eventi
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La formazione degli atteggiamenti
La costruzione di un quadro d’insieme - Coerenza tra le componenti


Modello tripartito






ha posto il problema della coerenza tra le risposte cognitive,
affettive e comportamentali

Aspetto importante è la relazione con le credenze
(beliefs) da cui derivano
Belief: gli elementi cognitivi – informazioni, riflessioni,
convinzioni – relativi all’oggetto di atteggiamento,
definiti come associazioni o collegamenti tra l’oggetto
di atteggiamento ed i suoi attributi. Questi attributi
esprimono valutazioni positive o negative e possono
essere graduati, secondo la loro intensità
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La formazione degli atteggiamenti
La costruzione di un quadro d’insieme - Coerenza tra le componenti


L’organizzazione delle credenze può variare anche
per il grado di complessità






molti studiosi collegano questa caratteristica con la
moderazione o con l’estremismo dell’atteggiamento
(Linville, 1982)
conseguenza del fatto che se si hanno tante informazioni è
molto probabile che queste siano positive e negative, e con
diverso grado di intensità

Atteggiamento ambivalente


Quando un sistema di credenze riferito ad un oggetto di
atteggiamento è composto sia da caratteristiche positive
che negative
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L’organizzazione degli atteggiamenti
Atteggiamenti e processi cognitivi


L’atteggiamento: struttura cognitiva inserita
nella memoria a lungo termine e che pertanto
si comporta come le altre organizzazioni
cognitive (categorie, stereotipi, prototipi di
persone, ecc)



A mano a mano che si interagisce con un
oggetto di atteggiamento si forma una
rappresentazione cognitiva
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L’organizzazione degli atteggiamenti
Atteggiamenti e processi cognitivi – La teoria del giudizio sociale


Atteggiamento come l’insieme delle categorie
personali con cui un individuo valuta degli stimoli



Gli atteggiamenti sono pertanto della categorizzazioni
preesistenti formate nel corso dell’interazione sociale



Le valutazioni degli stimoli non sono mai neutre
perché ciò che viene giudicato non sono solo le
proprietà, ma anche la relazione positiva o negativa
con essi



Gli atteggiamenti preesistenti tendono ad influenzare
la codifica di nuove informazioni
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L’organizzazione degli atteggiamenti
Atteggiamenti e processi cognitivi – I modelli schematici



Atteggiamento come uno schema
Schemi






modalità di rappresentazione delle esperienze passate
concettualizzate per mezzo di strutture cognitive con vario
grado di astrattezza
comprendono sia elementi affettivi che cognitivi e sono dei
regolatori del comportamento

Diversi i punti di contatto tra schema e atteggiamento






per quanto concerne gli aspetti della codifica e della
decodifica in memoria
Effetto di affinità: ricordare meglio le informazioni congruenti
con il proprio atteggiamento
Altro fattore che influenza il ricordo è l’organizzazione mono o
bipolare delle conoscenze sull’oggetto di atteggiamento
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L’organizzazione degli atteggiamenti
Atteggiamenti e processi cognitivi – I modelli schematici






Pensare ad un oggetto comporta il richiamo in memoria anche la
valutazione positiva o negativa ad esso associata
Depositati in memoria come unità separate anche se collegate in
una rete di informazioni
Questa connessione determina 3 importanti conseguenze:
 Quanto più forte è il legame, tanto più automaticamente
l’atteggiamento si affaccia alla mente ogni volta che pensiamo
all’oggetto
 Quanto più forte è il legame, tanto più è probabile che il nostro
atteggiamento diventi un comodo sostituto di ciò che sappiamo
dell’oggetto di atteggiamento e di quello che proviamo nei suoi
confronti
 Quanto più forte è il legame tanto meno vulnerabile sarà
l’atteggiamento rispetto all’influenza delle informazioni accessibili
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L’organizzazione degli atteggiamenti
Atteggiamenti e processi cognitivi – I modelli schematici


Non appena si sviluppa una sintesi valutativa su un oggetto di
atteggiamento, essa diventa parte della nostra rappresentazione
cognitiva dell’oggetto stesso, a pari titolo con le altre informazioni
Rappresentazione
cognitiva dell’oggetto

Informazioni rilevanti ai fini della valutazione
La pizza mi fa bene – è gustosa – la compro spesso

Pizza

DOPO AVERE CONSIDERATO L’INFORMAZIONE
Rappresentazione
cognitiva dell’oggetto

Informazioni rilevanti ai fini della valutazione
La pizza mi fa bene – è gustosa – la compro spesso

Pizza
Rappresentazione dell’oggetto
Adoro la pizza

DOPO UNA RIPETUTA ATTIVAZIONE DELL’ATTEGGIAMENTO
Rappresentazione
cognitiva dell’oggetto

Informazioni rilevanti ai fini della valutazione
La pizza mi fa bene – è gustosa – la compro spesso

Pizza
Rappresentazione dell’oggetto
Adoro la pizza
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Relazione atteggiamento-comportamento


2 ambiti di indagine:




fino a che punto gli atteggiamenti delle persone
sono un utile strumento di previsione del
comportamento?
è possibile modificare gli atteggiamenti?


se sì, come?
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Relazione atteggiamento-comportamento

•66 alberghi, campeggi, case
•184 ristoranti

Accettate persone di razza cinese nella vostra struttura?
Sì
1%

Incerto
7%

No
92%
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Relazione atteggiamento-comportamento






Anni ’60
 calo degli studi a causa della bassa correlazione (<.30; 9% di una
azione è spiegato dall’atteggiamento) atteggiamentocomportamento
Studi più recenti affrontano la relazione in modo più complesso,
cercando:
 di perfezionare le procedure per la rilevazione del rapporto
atteggiamento-comportamento
 di specificare in quali condizioni e attraverso quali processi
l’atteggiamento può influire sul comportamento
Uno dei problemi connesso con la differenza di livello tra
generalità e specificità nei livello di misurazione tra
atteggiamento e comportamento
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Relazione atteggiamento-comportamento






In alcune circostanze gli atteggiamenti influenzano i
comportamenti dopo una valutazione approfondita e
consapevole delle intenzioni
In altre occasioni gli atteggiamenti avviano
sequenze di azioni in maniera diretta, con un
intervento minimo o nullo dell’attività di pensiero
consapevole
Alcune condizioni modificano la relazione:





Accessibilità degli atteggiamenti
Forza degli atteggiamenti
il comportamento è volontario e pianificato
il comportamento è spontaneo e automatico
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Relazione atteggiamento-comportamento
Accessibilità dell’atteggiamento





Gli atteggiamenti accessibili sono quelli che
vengono recuperati più facilmente e che
vengono espressi con maggiore rapidità
Euristica della disponibilità
Atteggiamenti accessibili esercitano una forte
influenza sul comportamento rafforzandone il
legame
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Relazione atteggiamento-comportamento
Accessibilità dell’atteggiamento


La probabilità di un’attivazione automatica
dipende dalla forza dell’associazione tra
l’oggetto e la valutazione



Gli atteggiamenti accessibili possono
influenzare il modo in cui categorizziamo
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Relazione atteggiamento-comportamento
Forza dell’atteggiamento




Più è forte l’atteggiamento maggiore è il
legame con il comportamento
Gli atteggiamenti forti sono più accessibili






Vengono in mente con maggiore prontezza, ed
eserciteranno maggiore influenza sui
comportamenti rispetto agli atteggiamenti deboli
Solo un’associazione forte consente una
attivazione automatica

L’esperienza diretta con l’oggetto rende
l’atteggiamento più accessibile e incrementa
l’effetto sul comportamento
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Relazione atteggiamento-comportamento
Comportamento volontario e pianificato


Teoria dell’azione ragionata


il comportamento è determinato dall’intenzione di eseguirlo
(la motivazione a portare a termine un comportamento)



Intenzione suddivisa in due componenti principali:






l’atteggiamento verso il comportamento (che è una valutazione
personale)
le norme soggettive (le credenze su come gli altri giudicano quel
comportamento)

Fishbein ed Ajzen (1975): una persona basa i suoi
atteggiamenti su un piccolo gruppo di belief (da 5 a 9)
particolarmente salienti o accessibili in un momento
46

Relazione atteggiamento-comportamento
Comportamento volontario e pianificato

Credenze valutative sulle
conseguenze del
comportamento

Atteggiamento verso
il comportamento
intenzioni

Credenze che gli altri
ritengano il comportamento
sia da praticare

comportamento

Norme soggettive
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Relazione atteggiamento-comportamento
Comportamento volontario e pianificato


Conferme in diversi ambiti



Emerge un individuo








volitivo
capace di capace di mettere in atto delle azioni
coerentemente con le proprie intenzioni
capace di raggiungere gli obiettivi prefissati
che tiene in considerazione le aspettative delle
persone per lui importanti.

Il solo volere non è però sufficiente nel caso di
comportamenti complessi ed articolati
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Relazione atteggiamento-comportamento
Comportamento volontario e pianificato


E quando il comportamento non è del tutto
sotto il controllo volitivo?


teoria del comportamento pianificato

Credenze sul controllo

Controllo
comportamentale
percepito

la credenza di quanto facile o
difficile è probabile che l’esecuzione
del comportamento si riveli
Teoria dell’azione ragionata

Credenze valutative sulle
conseguenze del
comportamento

Atteggiamento verso
il comportamento
intenzioni

Credenze che gli altri
ritengano il comportamento
sia da praticare

comportamento

Norme soggettive
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Relazione atteggiamento-comportamento
Comportamento volontario e pianificato


Controllo comportamentale percepito determinante
in numerose ricerche




promozione della salute: dove comportamenti desiderabili e
raccomandati (diete, esercizi fisici) non vengono intrapresi
a causa della sensazione di non essere in grado di
perseverare in una condotta salutista
dove comportamenti dannosi (p.e. consumo di alcol, fumo
o assunzione di stupefacenti) continuano ad essere posti in
atto per la percezione di una incapacità a resistere alle
tentazioni
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Relazione atteggiamento-comportamento
Il modello MODE


MODE (Motivation and Opportunity as Determinants)




2 differenti percorsi che collegano atteggiamenti e
comportamento





Fazio (1986)

secondo una modalità di elaborazione spontanea
secondo una modalità di elaborazione volontaria

In entrambi i casi gli atteggiamenti hanno un influenza
sul comportamento, ma i processi attraverso ciò
avviene sono differenti
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Relazione atteggiamento-comportamento
Il modello MODE – Comportamento volontario e pianificato








L’individuo decide come comportarsi e che sforzo
mettere in atto
Notevole sforzo cognitivo, che implica l’analisi delle
informazioni disponibili e l’esame accurato dei costi
e dei benefici
Modello che meglio interpreta: teoria del
comportamento pianificato
Motivazione e opportunità condizioni fondamentali


Quando motivazione ed opportunità mancano, gli
atteggiamenti guidano i comportamenti attraverso un
processo spontaneo
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Relazione atteggiamento-comportamento
Il modello MODE – Comportamento spontaneo e automatico




Gli atteggiamenti sono attivati automaticamente e
influenzano direttamente il comportamento
Accessibilità variabile fondamentale






forza dell’associazione tra un oggetto e la valutazione su di
esso

Se l’associazione oggetto-valutazione è forte,
l’atteggiamento può essere richiamato facilmente e
velocemente in memoria
Una condizione indispensabile affinché un
atteggiamento abbia un collegamento con un
comportamento è che questo sia accessibile e
facilmente reperibile in memoria
53

Relazione atteggiamento-comportamento
Il modello MODE – Comportamento spontaneo e automatico


Atteggiamenti maggiormente accessibili sono anche
quelli più in grado di dirigere il comportamento



L’assunto di base: associazione tra un oggetto e la
sua valutazione, che può essere più o meno forte




Tanto più è forte tale associazione, tanto più veloce, facile ed
automatica sarà la risposta suscitata dall’oggetto di
atteggiamento
Se il recupero mestico è più difficile, il comportamento potrà
essere indipendente dall’atteggiamento

54

Relazione atteggiamento-comportamento
Il modello MODE – Comportamento spontaneo e automatico


Gli studi di Fazio e coll. dimostrano che:






gli atteggiamenti che si sono formati attraverso
l’esperienza diretta e/o sono stati ripetutamente
espressi sono ben consolidati, ossia sono il
risultato di una forte associazione tra l’oggetto e la
sua valutazione
un atteggiamento forte è molto accessibile e si
attiva automaticamente di fronte ad un oggetto
questo automatismo aumenta la probabilità che
l’atteggiamento sia seguito da un comportamento
coerente
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La misura degli atteggiamenti




Per inferire direzione ed intensità si devono
indagare pensieri, sentimenti ed osservare i
comportamenti
2 modalità attraverso le quali è possibile
misurare gli atteggiamenti:



le tecniche dirette
le tecniche indirette
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La misura degli atteggiamenti
Le tecniche dirette - La scala ad intervalli soggettivamente uguali


Thurnstone (1928)



Idea che sia possibile misurare gli atteggiamenti
utilizzando lo stesso principio su cui si basano le
misurazioni di tipo psicofisico



Principio dell’attribuzione di un punteggio a ciascuno
degli item su cui dovrebbe essere operata la
selezione attraverso una serie di giudici indipendenti
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La misura degli atteggiamenti
Le tecniche dirette - La scala a punteggi sommati





Likert (1932)
Intento di creare una scala semplice per la
misurazione
Teoricamente la necessità è quella di avere
un elevato numero di item che si muovano
sia in direzione positiva, che negativa
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La misura degli atteggiamenti
Le tecniche dirette - La scala a punteggi sommati
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La misura degli atteggiamenti
Le tecniche dirette – Differenziale semantico


Sviluppato da Osgood, Suci e Tannenbaum
(1957) con l’obiettivo di misurare il significato
connotativo dei concetti. Lo strumento è
costruito da una serie di scale bipolari a 5 o 7
livelli. L’area semantica coperta, in varie
lingue, è riconducibile almeno a tre
dimensioni di giudizio: valutazione, potenza e
attività
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La misura degli atteggiamenti
Le tecniche dirette - La tecnica dell’item singolo


Consiste nella richiesta diretta di una
opinione o di un atteggiamento mediate
domanda diretta (generalmente espressa su
scala a 2 dimensioni). Tecnica molto
semplice, ma con attendibilità molto più
bassa
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La misura degli atteggiamenti
Le tecniche indirette - La bogus pipeline


Jones e Sigal (1971) hanno ideato la tecnica
del falso canale di informazione (bogus
pipeline) che ha lo scopo di scoraggiare i
soggetti dal mentire indicando loro l’esistenza
di uno strumento in grado di registrare i
sentimenti più profondi ed indicando se
mentono oppure no (non si tratta di una vera
e propria tecnica, ma di un accorgimento per
garantire la veridicità delle affermazioni)
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La misura degli atteggiamenti
Le tecniche indirette – Misure fisiologiche






Ciò che in queste misure viene misurato è il grado di
attivazione emotiva allo stimolo ed in particolare
all’emozione
Il riflesso galvanico della pelle misura la
conducibilità elettrica della pelle ed è in grado di
misurare l’intensità di una reazione non solo ad
oggetti di atteggiamento, ma anche a stimoli nuovi,
inattesi e sorprendenti
La dilatazione pupillare, l’elettromiografia facciale,
sono solo alcune delle altre numerose tecniche di
rilevazione
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La misura degli atteggiamenti
Le tecniche indirette – Misure non intrusive






Diverse tecniche permettono di interpellare
direttamente le persone senza far capire qual è lo
scopo reale dell’indagine
Una tecnica è il metodo della scelta sbagliata che
consiste nel porre delle domande accompagnate da
risposte non corrette in diverse direzioni. In funzione
della direzione viene stimato l’atteggiamento
Anche il comportamento è fonte di informazioni (la
posizione del corpo rispetto all’interlocutore, il
sedersi al suo fianco o meno, ecc.)
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La misura degli atteggiamenti
Le tecniche indirette – Lo IAT









Test di associazione implicita
Mostra atteggiamenti che le persone vogliono
tenere nascosti o che non apprezzano
Associa (mediante una tastiera) uno stimolo
ad un target (su un monitor)
In presenza di una associazione forte lo
stimolo si associa più velocemente
Correlato con altre misure di atteggiamento
implicito
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