
L’INFLUENZA SOCIALE



Nel linguaggio 
quotidiano la parola 
«influenza» indica 

un’ azione 
esercitata su cose, 

persone o fenomeni 
da una qualche 
entità capace di 

modificarne anche 
sensibilmente le 
caratteristiche.



• CARATTERISTICHE
• EFFETTI
• MECCANISMI
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CARATTERISTICHE



In psicologia l’influenza 
sociale consiste in una 

modificazione di 
pensiero e 

comportamenti di un 
soggetto da parte di altri 

individui.



Nell’ interazione sociale, spesso le 
persone sono 

contemporaneamente soggetto 
(fonte) e oggetto (bersaglio) di 

influenza. 

AD ESEMPIO TRA GENITORI E FIGLI E’ INNEGABILE UN’INFLUENZA 
RECIPROCA.



Perché ci sia influenza 
sociale non è necessario 

che la fonte sia 
materialmente 

presente.
AD ESEMPIO UNA PERSONA, ORMAI SCOMPARSA, CHE HA ESERCITATO ED ESERCITA UN’ 

INFLUENZA SUL MODO DI PENSARE…



AD ESEMPIO I CANTANTI SONO ASSUNTI COME MODELLI PER IL 
LOOK SENZA ESSERNE CONSAPEVOLI.

Non è necessario che la 
fonte abbia intenzione 
di esercitare influenza.



GLI EFFETTI



L’influenza può presentare effetti 
negativi (deprecabili) ma anche 

positivi (benefici).



I MECCANISMI



Quando una 
persona si 

trova 
esposta 

all’influenza 
degli altri, 

può reagire 
in molti 
modi .



Può prodursi un’acquiescenza 
ossia un cambiamento puramente 

esteriore.
In questo caso la fonte si dice 

potente.



Può prodursi un’identificazione ossia la 
modificazione di comportamenti al fine di 

stabilire o mantenere una relazione 
gratificante con la fonte.

In questo caso la fonte si dice attraente.

AD ESEMPIO UN RAGAZZO FUMA SOLO PER ESSERE ACCETTATO 
DAL GRUPPO.



Può prodursi un’interiorizzazione ossia un 
mutamento del sistema di valori e credenze 

profonde.
In questo caso la fonte è credibile.

AD ESEMPIO UN ALUNNO SVOGLIATO INCONTRA 
UN PROFESSORE IN GRADO DI PROVOCARE IN LUI 

UN FORTE CAMBIAMENTO POSITIVO.



STUDI CLASSICI 
SULL’INFLUENZA 

SOCIALE

Partiamo dal concetto della 
formazione del consenso ovvero 

quel meccanismo per cui si giunge a 
un’ uniformità e di giudizio spesso 

sorprendente .



La normalizzazione è 
l’elaborazione di una 
«norma» comune che 

funzioni come criterio di 
valutazione nei 

comportamenti individuali.

LA NORMALIZZAZIONE



IL CONFORMISMO

Il conformismo è il processo per cui la 
maggioranza influenza gli atteggiamenti 
anche in presenza di criteri oggettivi di 

giudizio.



Fare clic per modificare stili del testo dello schema
Secondo livello

● Terzo livello
● Quarto livello

● Quinto livello



Lo psicologo 
polacco Solomon 

Asch condusse 
negli anni 

cinquanta un 
esperimento sul 
fenomeno del 
conformismo.



Il disagio di sentirsi  soli di fronte a 
una valutazione salda li aveva 
spinti in una direzione che non 

condividevano. 



ANTICONFORMISMO
È l’atteggiamento contrario, 

secondo il quale il desiderio di 
sentirsi esclusi dal gruppo non 

importa.



I grandi cambiamenti storico-sociali 
si realizzano spesso dalla capacità di 
minoranze innovative di esercitare 
un’influenza decisiva sulla società.

MINORANZE E INNOVAZIONE



Quindi anche una minoranza è in 
grado di produrre un influenza 

significativa.

AD ESEMPIO IL FASCISMO.



Purchè il suo stile di comportamento 
sia solidale e compatta al suo interno 
(coerenza inter-individuale) e in grado 

di difendere nel tempo le proprie 
posizioni (coerenza intra-individuale). 



FORZA 
DELL’AUTORITA’

Le persone sono sensibili 
all’influenza dell’autorità . Questa 
influenza crea nella persona una 
condizione psicologica chiamata 
STATO ETERONOMICO.



LA COGNIZIONE SOCIALE
È l’insieme delle 

attività mentali con 
cui conosciamo 
persone o azioni 
nel contesto che 

viviamo.



Esistono due modi  secondo cui noi valutiamo 
le persone.



EFFETTO PRIMACY
È il processo 

attraverso il quale le 
informazioni 

acquisite per prime 
assumono un peso 

maggiore nel nostro 
giudizio.



EFFETTO ALONE
È la tendenza a 
estendere un 

giudizio 
attinente a un 

singolo tratto di 
personalità ad 
altri aspetti del 

comportamento 
e del carattere.



IL RAGIONAMENTO SOCIALE
È un atto mentale grazie al quale partendo da 

premesse giungiamo a conclusioni prima ignote.



Nel ragionamento sociale 
passiamo informazioni per due 

ragioni fondamentali.



Le 
informazioni 

che riceviamo 
essendo 

numerose 
richiedono una 
rielaborazione 

e una 
semplificazion

e.

MOLTEPLICITÀ DELLE 
INFORMAZIONI 



Quando riceviamo molte 
informazioni dobbiamo essere 

subito pronti a rielaborare e 
memorizzare nella nostra mente 

quelle più importanti.

PRONTEZZA



Per semplificare 
la molteplicità 

dei dati la 
nostra mente 
utilizza delle 

strategie 
cognitive 
chiamate 

euristiche.

L’EURISTICA
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