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Il silenzio cognitivo e la richiesta di aiuto

Un uomo ha venti monetine in parte da dieci e in parte da venticinque centesimi.
Se le monetine da dieci fossero da venticinque e quelle da venticinque fosseroda dieci egli avrebbe novanta centesimi in più di quelli che ha ora.
Quante monetine ha da dieci e quante da venticinque?
Ecco: se sperimentate quella sensazione di aiuto!, quindi il silenzio cognitivo,e poi la richiesta di aiuto, sono riuscita a fare la sintesi di quello di cui vi voglioparlare adesso. [. . . ]

“Il silenzio cognitivo e la richiesta di
aiuto” è tratto da: https://youtu.be/
tCD2ANAgm6A.Unicità dell’impotenza appresa: da meccanismo psicologico a mec-

canismo neurofunzionale.

Che cos’è l’impotenza appresa? Ve lo devo dire velocemente, anche se scientifi-camente andrebbe approfondito. [. . . ]
I disturbi dell’apprendimento vanno, hanno cioè direzione, da fattori neuro-basalia fattori psicologici: la causa va cercata nel sistema di maturazione neuro-basalema ha degli effetti e delle ricadute anche massive anche nei fenomeni cognitivi epsicologici [. . . ] anche nella rappresentazione di sé.
Invece, l’impotenza appresa è l’unico disturbo che l’OMS ritiene andare nella dire-zione opposta. E perché va nella direzione opposta? Perché è quella condizionein cui io imparo che non sono capace.
Proprio perché imparo che non sono capace, perché sperimento tanti insuccessi,il meccanismo di memoria e di stabilizzazione, funziona come per tutti gli altriapprendimenti: più io sperimento di non esserne capace più io più questo sistabilizza nelle mie esperienze e nella mia memoria e nella mia rappresentazionedi me.
E’ un meccanismo di plasticità di funzione: da meccanismo psicologico diventa
un meccanismo neurofunzionale.

“Unicità dell’impotenza appresa: da
meccanismo psicologico a meccanismo
neurofunzionale.” è tratto da: https:
//youtu.be/tCD2ANAgm6A.
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Impotenza vicaria

I fenomeni legati allo sviluppo e al rinforzo dell’impotenza appresa, se inte-
ragiscono con l’istinto di imitazione, prendono il nome di impotenza vicaria:
l’osservazione di persone, magari per molti versi simili a sé stessi, che non
riescano a raggiungere i propri obbiettivi o ad affrontare situazioni proble-
matiche, possono rafforzare nell’osservatore la convinzione di non riuscire
anch’egli ad affrontare situazioni simili o similmente fallire nel raggiungere i
propri obbiettivi.

Un esperimento di induzione di impotenza appresa

Charisse Nixon, Ph.D Developmental Psychologist at Penn State Erie, The
Behrend College and Director of Research and Evaluation for The Ophelia
Project. Fonte: https://youtu.be/gFmFOmprTt0(originale) https://youtu.be/

sEvZ92H1vCo (italiano)

Vi farò fare un lavoro, un lavoro da fare da soli, è una cosa facile da fare, e servesolo a comprendere le vostre sensazioni.
Ognuno di voi prenda un pezzo di carta. . .Vi passerò questi foglietti, mantenetelicon la freccia verso il basso: non scriveteci sopra: scrivete sul vostro pezzo dicarta. . .

Le persone a cui vengono distribuiti i foglisono sedute a colonne. . .

Manteneteli verso il basso mentre li distribuite. . .
Adesso risolvetene uno alla volta, vi dirò quando iniziare. . . Adesso! Ognunofaccia il suo lavoro, non è una cosa difficile: sono degli anagrammi.
Risolvete solo il primo. . . Risolvere un anagramma significa rimescolare le lettereper formare una nuova parola. . .

Rimescolate le lettere per formare una nuova parola!
Quando avete finito ho bisogno di vedere le vostre mani alzate. . . Mantenetelealzate per favore. . .Risolvete solo la numero 1, non andate oltre.
Ok, abbassate le mani: risolvete la numero 2. . .Non preoccupatevi più dellanumero 1, andate alla numero 2. . . Quando avete finito alzate la mano. . .
Ok, abbassate le mani. Andiamo avanti, passiamo alla numero 3. Risolvetela epoi mani alzate se siete riuscitilettere della

. . . hanno alzato le mani solo persone dellecolonne di destra: a sinistra nessuno.
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la lista delle parole facili. . .

Ok, allora, ecco cosa c’é da sapere. . .
Vi sono state date due liste diverse. . . A questo lato della classe sono state datequeste parole: bat/pipistrello (da anagrammare in tab/linguetta), lemon/limone(da anagrammare in melon/melone) ma. . . Ma il trucco è stato che l’ultimaparola è stata data uguale a tutti. La terza e ultima parola era cinerama il cuianagramma è american.
A questo altro lato della classe le prime due parole assegnate erano impossibilida risolvere (whirl/piroetta e slapstick/schioppo), non potevano essere risolte,erano irrisolvibili. . .
Mi dispiace! Ecco perché l’abbiamo fatto: sono stata capace di provocare qualco-sa che si chiama impotenza appresa nel lato sinistro della classe e l’ho fatto conrelativa facilità, in soli 5 minuti. . .
Adesso vorrei che questo lato della classe pensasse a cosa è successo quandoavete visto che il lato destro poteva alzare la mano perché avevano risolto ilproblema. . . Cosa vi è successo in quel momento?

la lista delle parole impossibili

Joey? Mi sono sentito stupido.
Ti sei sentito stupido?
Io mi sentivo che dovevo andare di fretta. . .
Io mi sentivo ancora più confusa
Tu ti sentivi ancora più confusa perché loro lo risolvevano mentre voi eravate indifficoltà. . . Chelsey?
. . . frustrata.
Cosa è successo quando siete arrivati alla terza parola?
. . . vi posso dire che questo lato della classe non è più intelligente dell’altro. . . Idue lati sono stati scelti a caso. . . Cosa è successo in realtà? Perché avete avutopiù difficoltà con la terza parola, che era la stessa per ognuno? Brian?
La mia autostima si era abbassata.
Quello che avete sperimentato viene chiamato impotenza appresa

Riferimenti
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Impotenza appresa, depressione, salute mentale: avvertenza

Il lavoro e le attività dei ricercatori che hanno isolato, studiato e definito
l’impotenza appresa tendono a scivolare, rispetto alla presentazione che
ne diamo qui, verso il fai fiorire la tua vita come percorso di salute menta-
le/psicologica.

Vedi ad esempio Martin Seligman,
https://en.wikipedia.org/wiki/

Martin_Seligman e https://www.
authentichappiness.sas.upenn.eduE’ facile, attraverso i motori di ricerca, imbattersi in questo insieme di li-

bri/siti/corsi che, nominando l’impotenza appresa nel contesto più ampio della
salute mentale, restituiscono un discorso diverso dal nostro.

Ci premono perciò almeno due sottolineature:
Il mondo anglosassone (qualsiasi cosa que-sto possa significare) è di cultura religiosaprotestante e non cattolica, ad esempio. Maè solo un abbozzo di approfondimento. . .• il mondo anglosassone (qualsiasi cosa questo possa significare) ha per

cultura un approccio molto diverso verso il sé da quello del mondo latino,
diversità di cui è necessario tener conto nel trasferire e/o riferire esperienze
da una parte all’altra;

• basti alla scuola la trattazione svolta dalla prof.ssa Daniela Lucangeli:
l’abbiamo illustrata in questo documento. In alternativa, sempre illustrato
qui, è efficace l’esperimento della dott.ssa Charisse Nixon,
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