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Apprendere
!Apprendimento: qualunque
cambiamento relativamente
permanente nel comportamento
attribuibile allʼ’esperienza.

Come è stato studiato l’apprendimento
! Come l’ambiente individuale modifica il comportamento e i meccanismi
neuronali responsabili del comportamento (meccanismo selettivo
nell’ambiente individuale)

! Procedura di Pavolv (1849-1936)
! Procedura di Thorndike (1874-1949)
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Procedura di Pavlov
! Osservando i cani e i processi di salivazione, Pavlov formulò la
sua teoria del condizionamento classico.

! Condizionamento classico: forma di apprendimento in cui le
risposte riflesse sono associate a nuovi stimoli
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Fasi del condizionamento classico
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Il condizionamento classico negli esseri
umani: un tema connesso alle emozioni

o Risposte emotive condizionate: risposte
emotive che sono state collegate a uno
stimolo che in precedenza era neutro
attraverso l’apprendimento.
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Rappresentazione dei principali processi di
base del condizionamento
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Estinzione
! Se dopo un certo numero di tentativi con lo SC, si tralascia lo
SI, può succedere che il comportamento appreso continui per
un poʼ’ di tempo, ma poi scompaia o si estingua.
! La velocità con cui compare lʼ’estinzione dipende dalla
frequenza con cui il comportamento è stato eseguito,
dallʼ’intensità dello SI e da molti altri fattori.
! Se le prove di estinzione sono sufficienti, la risposta appresa
scomparirà completamente.

Recupero spontaneo
! Se, però, si lasciava riposare il cane e poi lo si sottoponeva di
nuovo al test, la risposta di salivazione che era stata appresa
ricompariva.
! Questo recupero spontaneo segnala che una risposta estinta
non viene completamente sradicata.
! Evidentemente, anche se il soggetto smette di rispondere, non
dimentica la risposta appresa.
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Generalizzare e discriminare
! La generalizzazione è il processo per cui le risposte condizionate
vengono estese a tutta la gamma degli stimoli prossimi allo
stimolo condizionato.
! La discriminazione è lʼ’inibizione della risposta per stimoli simili.

Il condizionamento
operante
! La gabbia di Thorndike e la risoluzione di problemi
! Un gatto affamato chiuso in una gabbia compie dei movimenti alla cieca
e fornisce sia risposte errate sia giuste (= premere una leva che
consente di uscire dalla gabbia)
! L’associazione tra stimolo (leva) e risposta (agire sulla leva) si stabilisce
solo se la risposta ha un effetto sull’animale
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Il condizionamento
operante

Apprendimento per prove ed errori
! Lʼ’animale prova diversi comportamenti (graffia, morde, ecc.),
ma riesce ad uscire solo premendo la leva (risposta corretta).

! Thorndike notò che le risposte non corrette tendono ad essere
abbandonate; viceversa quelle corrette ad essere ripetute
(legge dellʼ’effetto e dellʼ’esercizio).
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! In sostanza, secondo Thorndike, l’apprendimento nasce da una
connessione stimolo-risposta.

! ma può verificarsi solo se la risposta produce un effetto
soddisfacente o piacevole per l’animale.

! di contro, se l’effetto è spiacevole, la connessione si indebolirà e la
risposta si estinguerà.

Lʼ’approccio di Skinner
! Lʼ’estensione del condizionamento classico venne realizzata da
Skinner (1904-1990), che riprese le ricerche di Thorndike e
distinse fra comportamenti rispondenti e operanti.
! Rispondente: comportamento che deriva da riflessi innati o
appresi.
! Operante: comportamento che è emesso spontaneamente
dallʼ’organismo.
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! Il condizionamento operante eʼ’ semplicemente apprendere dalla
conseguenze del nostro comportamento
! Forma di apprendimento dove le conseguenze di un comportamento
portano a cambi nella probabilitaʼ’ che questa comportamento abba
luogo.
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Lʼ’esperimento di Skinner
! Un ratto viene messo in una gabbia (Skinner box).
! La gabbia ha una leva, un distributore di cibo, un
pavimento elettrificabile e un dispositivo per la
registrazione automatica delle risposte.

Lʼ’esperimento di Skinner
! Gli animali compiono molte azioni e solo
accidentalmente premono la leva.
! Alla pressione della leva ottengono del cibo (stimolo
rinforzante).
! Il cibo ha la funzione di ricompensa.
! In pochi minuti lʼ’animale apprende lʼ’associazione fra
premere la leva e lʼ’erogazione di cibo.

! Nel momento in cui lʼ’animale preme ripetutamente
la leva (risposta rinforzata), allora ha appreso per
associazione.
! Lʼ’animale affamato o assetato tende a ripetere lʼ’operazione
(condizionamento operante).
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Comparazione tra metodo di Pavlov e
quello di Thorndike
! La procedura di Pavlov controlla la relazione tra uno stimolo
dell’ambiente che elicita una risposta.

! La procedura di Thorndike controlla la relazione di una specifica
risposta ad uno stimolo elicitante.
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Condizioni necessarie perchè avvenga
appredimento
! Contiguità temporale– vicinanza nel tempo tra coppie di eventi è
importante perchè ci sia apprendimento.

! Discrepanza del comportamento e cambiamento nell’ambiente– Il
comportamento operante è l’azione (non un riflesso) messa in atto
dall’individuo in grado di produrre effetti osservabili (rinforzo)

Il rinforzo
! Secondo Skinner non era necessario far ricorso all’idea della
soddisfazione (troppo legata a fattori interni e mentalistici) per
spiegare il replicarsi del comportamento; per questo Skinner
preferì il termine rinforzo.

! l’uscire dalla gabbia aveva, infatti, un ruolo di rinforzo positivo del
comportamento stesso.
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Condizionamento operante
! La Skinner box (Skinner 1904-1990)
! Un animale viene messo in una scatola in cui è presente una leva
! L’atto di premere la leva (dapprima casualmente) diventa più frequente se
premendola l’animale ottiene una ricompensa (cibo)
! Se l’agire sulla leva non porta alla erogazione di cibo il comportamento
del premere la leva non è più frequente di altri comportamenti
! E’ possibile istituire una discriminazione fornendo il cibo se la leva viene
abbassata dall’animale quando per es. una luce è accesa (stimolo
discriminativo)
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! Il principio chiave per spiegare questo fenomeno è il rinforzo

! Rinforzo = conseguenza positiva che produce un aumento del
comportamento

! I rinforzi possono essere positivi o negativi
! Un rinforzo positivo è un evento che viene aggiunto a una
situazione
! Un rinforzo negativo è un evento che viene eliminato da una
situazione
! In entrambi i casi la probabilità che un certo stimolo provochi una
data risposta viene aumentata

Esempio di rinforzo negativo:
! Un ratto posto dentro una gabbia è sottoposto ad un forte rumore
fastidioso e impara che se abbassa una leva il rumore cessa.

! Esattamente come nella situazione classica, l’animale impara ad
abbassare la leva, ma non a seguito di un rinforzo positivo (es.
cibo), bensì grazie ad un rinforzo negativo (cessazione del
rumore).
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! I rinforzi possono essere primari o secondari.

! i rinforzi primari fanno riferimento a bisogni primari o fisiologici (es.
bere, mangiare).

! i rinforzi secondari fanno riferimento a bisogni secondari (es.
nell’uomo rinforzi sociali quali lodi, sorrisi, o simbolici come il denaro).

I risultati dell’apprendimento
! Acquisizione
! Estinzione
! Generalizzazione dello stimolo
! Discriminazione dello stimolo
! Punizione
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Acquisizione
! Consiste nell’apprendimento della risposta.

! Abituazione invece è di non ripsondere a stimoli non rilevanti, quelli che
si presentano ripetutamente.

! Modellaggio

Il modellaggio
! Si tratta di una tecnica che prevede delle approssimazioni
successive.
! Inizialmente, Skinner forniva un rinforzo positivo all’animale
quando si avvicinava semplicemente alla zona della gabbia in cui
era presente la leva.
! Dopo che il comportamento era stato appreso, Skinner forniva il
rinforzo positivo solo quando l’animale toccava la parete in cui era
presente la leva, e così via.
! In questo modo, i tempi per l’apprendimento del comportamento
target diminuivano notevolmente.
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Programmi di rinforzo
! Skinner si rese conto che l’acquisizione del comportamento bersaglio
viene consolidata (e la sua estinzione è più lenta), quando il rinforzo
NON è fornito SEMPRE dopo l’emissione del comportamento
bersaglio.
! Piani di rinforzo
! Un rinforzo continuo (= il cibo viene erogato ogni volta che l’animale preme
la leva) produce un apprendimento molto rapido ma anche una rapida
estinzione

! In fase di acquisizione del comportamento è più utile un rinforzo
continuo, ma dopo l’acquisizione basta anche un rinforzo “saltuario”, o
parziale.
! per questo Skinner studiò diversi programmi di rinforzo parziale:

Programma a intervallo fisso
! La risposta viene rinforzata dopo un tempo prefissato che viene
mantenuto costante (rinforzo ogni X secondi, indipendentemente
dallʼ’attività del soggetto).
! Lʼ’animale calibra le sue azioni sui tempi del rinforzo.
! È un esempio lo stipendio mensile.
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Rinforzo parziale
! Intervallo fisso (il rinforzo si presenta a intervalli costanti nel tempo)
! Intervallo variabile (il rinforzo si presenta a intervalli variabili nel tempo)
! Rapporto fisso (il rinforzo si presenta dopo un numero stabilito di
risposte)
! Rapporto variabile (il numero di risposte fornite tra un rinforzo e l’altro
varia)
! I vari piani di rinforzo hanno differenti effetti sull’apprendimento
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Schemi di rinforzo
! a intervallo fisso: es. ogni 20 secondi;
! a intervallo variabile: es. rinforzo fornito in media ogni 20 secondi;
! a ragione fissa: es. ogni 4 risposte corrette;
! a ragione variabile: es. in media ogni 4 risposte esatte.
!

Gli schemi variabili producono comportamenti più resistenti
all’estinzione.
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Estinzione
! Quando una risposata che era stata precedentemente
rinforzata non ricerve più rinforzi può diventare più debile.
! Rinforzi intermittenti– aumenta la resistenza all’estinzione
! Recupero spontaneo– aumento della probabilità che il
comportamnro estinto riaffori con il passare del tempo

Generalizzazione e discriminazione
! Stimulus Generalization – the process by which learning in one
environment affects behavior in similar environments

! Stimulus Discrimination – occurs when behavior has different
consequences in different environments, even when the
environments may be quite similar
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PUNIZIONE
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Lʼ’apprendimento secondo Tolman
! Secondo Tolman (1886-1959) è possibile che vi sia
apprendimento anche in maniera latente.
! Tolman dimostrò lʼ’esistenza di questa forma di apprendimento.
! Si apprende anche senza rinforzi, per fare fronte ad una
situazione problematica, ma il comportamento non è esibito se
non si ha uno scopo da realizzare.

Lʼ’apprendimento secondo Tolman
! Comportamento = azione o serie di azioni finalizzate ad uno
scopo (comportamento intenzionale).
! Il concetto di mappa cognitiva = la rappresentazione mentale
della meta e dello spazio che porta alla meta. La meta sarà
raggiunta secondo il percorso più semplice e meno
dispendioso (principio del minimo sforzo).
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Lʼ’esperimento di Tolman e Honzik
! I ratti agivano sulla
b a s e d i u n a
rappresentazione
mentale interna dello
spazio del labirinto,
una mappa cognitiva
c h e i r a t t i
“consultavano” e
f a v o r i v a u n
comportamento
parsimonioso.

Descrizione dellʼ’esperimento
! Gruppo 1: Nessun rinforzo allʼ’uscita - Risultato: debole
riduzione degli errori nel tempo.
! Gruppo 2: Rinforzo allʼ’uscita - Risultato: rapida riduzione degli
errori nel tempo.
! Gruppo 3: Per 10 giorni nessun rinforzo. Allʼ’undicesimo giorno
rinforzo allʼ’uscita. I soggetti commettevano molti errori per 10
giorni, ma si registrava una drastica riduzione degli errori dopo
lʼ’undicesimo giorno.
! Per i primi 10 giorni il loro comportamento era analogo a quello
dei soggetti del gruppo 1, successivamente diventava simile a
quello dei soggetti del gruppo 2.
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Risultati dellʼ’esperimento

Analisi dei risultati
! La mappa spaziale costruita vagando per il labirinto è stata
utilizzata quando si è profilato uno scopo da realizzare.

! Il rinforzo è utile perché si manifesti un comportamento e non
perché lo si apprenda.

! La conoscenza appresa può rimanere latente in mancanza di
motivazione specifica.
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Lʼ’apprendimento osservativo
! Il contributo dei teorici dellʼ’apprendimento sociale:
Bandura. Si apprende anche osservando un modello e
cercando di imitarlo.
! Lʼ’apprendimento imitativo perché sia efficace richiede
che siano attivi alcuni processi cognitivi:
! a) che si presti attenzione al modello.
! b) che ci si rappresenti in memoria la sequenza di azioni
che il modello compie.
! c) che si sia in grado di riprodurre la sequenza a livello
motorio (riproduzione motoria).
! d) che vi sia una certa autoconsapevolezza.

Il ruolo dei rinforzi
! Il rinforzo è necessario per lʼ’esecuzione della risposta più che
per lʼ’apprendimento. Il rinforzo crea motivazione.
! Se il modello riceve rinforzi positivi questi avranno un effetto
sullʼ’apprendimento dellʼ’osservatore che vorrà compiere la
stessa azione per essere ricompensato.
! I rinforzi diretti possono consolidare la risposta.
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Lʼ’apprendimento nella teoria della
Gestalt
! Tolman non fu lʼ’unico a concepire lʼ’apprendimento come
modificazione del comportamento in modo non
associativo.
! Prima di lui Köhler (1887-1967) si oppose al principio per
prove ed errori.
! Lʼ’apprendimento è lʼ’esito di un processo intelligente.
! Presuppone la capacità di collegare insieme in modo
unitario elementi distribuiti e considerati (fino ad allora)
isolati.

Köhler e lʼ’insight
! Gli elementi del campo vengono connessi in modo
unitario e allʼ’improvviso, grazie ad una illuminazione
intuizione: insight.
! Lʼ’insight comporta una ristrutturazione del campo
cognitivo.
! Secondo una prospettiva Gestaltista, sugli elementi
prima sconnessi avviene una “chiusura”.
! Gli elementi sono riorganizzati secondo una nuova
configurazione mentale: si ha lʼ’apprendimento.
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Köhler e lʼ’insight
! Sono classici gli esperimenti del 1917 con gli scimpanzè.
! Dove Kölher pone lʼ’animale in una situazione
apparentemente irrisolvibile.
! Lʼ’animale si trova dentro una gabbia, fuori (o in alto) cʼ’è
un casco di banane, ma non sono raggiungibili.
! Lʼ’animale prova a prenderle ma non vi riesce.
! Si rassegna e ritorna alle attività precedenti.
! Manipola gli oggetti presenti allʼ’interno della gabbia.
! Ha un insight: afferra e sposta le scatole usandole come
estensione delle braccia per prendere le banane.

Köhler e lʼ’insight
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Lʼ’apprendimento per insight
! Per Köhler i tentativi degli animali non erano casuali ma
intelligenti (lʼ’animale valutava la situazione, formulava una
ipotesi di soluzione del problema e poi verificava la soluzione).
! La ristrutturazione cognitiva avveniva allʼ’improvviso per
intuizione. Dopo la prima intuizione gli scimpanzé erano in
grado di ripetere lʼ’azione (apprendimento per insight).

Classi di equivalenza
! Gli umani imparano discriminazioni a quattro termini se
S1=S2 ed S2=S3 allora S1=S3
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Phonological Development

Whole words

Whole words

Syllabes

Syllabes

Phonemes

Letters

Orthographic Development

MEANING

Psycholinguistic Grain Size Theory (Ziegler & Goswami, 2005, 2006)

MEANING	
  	
  
Start big !

Phonological Development

Whole words
Syllabes
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MEANING

Letters

Orthographic Development

Letters

Orthographic Development

Phonological Development

Whole words
Syllabes

Start small !
Availability

MEANING

Phonological Development

Whole words
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Consistency
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Phonological Development
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DECODING	
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