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programma  
Cognizione embodied e grounded 

Cognizione distribuita, mente estesa, corpo esteso 

Natura e cultura 

WEIRD: l'universalismo in psicologia 

Percezione, attenzione e culture 

Categorizzazione e variabilità (culturale) 

Processi di pensiero e culture  

Comunicazione e culture  

Linguaggio, lingue e corpo   

Relatività linguistica  

Parole come tools (Word As social Tools) 

Il caso delle parole astratte 

[Gli stereotipi: in- e outgroup] 

Lavoro sperimentale 

 



Indice 1 
 

Cultura, culture 
Diversità culturali: individualismo vs. 
collettivismo 
Gerarchia, ruoli e culture 
 
I problemi della psicologia 

Scarsa attenzione a cervello  / corpo -> Teorie 
embodied e grounded 

Non oltre la mente individuale -> Teorie distribuite, 
mente estesa 

Studio esclusivo dei WEIRD 

Metodo sperimentale 
 



Processi cognitivi: differenze tra Occidentali e 
non: lo studio dei WEIRD – la cultura 

Diversa attenzione al contesto 

Diversi processi attentivi e di categorizzazione 

Diverso senso del sè 

Diverso rapporto tra scelte e azioni 

Diversa tendenza al conformismo 

Processi cognitivi: differenze tra Occidentali e 
non: la religione 

Diversi processi attentivi e decisionali 

Differenze tra molto e poco religiosi 

Differenze tra religioni  
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Categorizzazione: Un esempio del dibattito su 
natura e cultura 

Natura e cultura 
Teorie della categorizzazione:  

Teorie classica, binaria, teoria della teoria: universalismo 

Teoria dei prototipi: variabilità 

Teoria embodied: variabilità 

Dibattito tra innatismo / universalismo e variabilità 
1. Evidenze a livello evolutivo: contrapposizioni artificiose? 

2. Antropologia cognitiva: stabilità o variabilità? 

3. Modularità vs. plasticità neurale 

Un esempio: teorie per tratti vs. per categorie 
(innate) 
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Lingue, corpo e pensiero 

Teorie embodied e grounded 

La nozione di corpo 

Simulazione 

Simulare di fronte ad oggetti (neuroni canonici) 

Affordance 

Affordance e convenzioni 

Affordance sociali 

Simulare di fronte ad altri (neuroni specchio)  

Simulazione e linguaggio 



Indice 5 
I problemi delle teorie embodied sul 
linguaggio 

1. Attivazione del sistema motorio 
necessaria?? 

2. La negazione 

3. Le parole astratte 

4. Parole astratte e aspetti sociali:  

 WAT (Words As social Tools) 
Verità? 



Indice 6 
Rapporto tra linguaggio, lingua e pensiero 

Il tempo 

I numeri 

Lo spazio 

Il genere 

Gli oggetti 

I colori 

Pareri contrastanti e quesiti 
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Cultura, culture 
Concezione del tempo lineare vs. ciclica 
Diversi modi di pensare 
Gerarchia, ruoli 
Comunicazione verbale 

Diversi codici, diverse culture 

Comunicazione non verbale 
Il contatto oculare 

La distanza 

I gesti 

Emozioni e cultura 
 

 


