
Lo strutturalismo 

•  Wilhelm Wundt (1832-1920):  
-  - 1873: prima edizione Fondamenti di 

psicologia fisiologica 



Strutturalismo 

� 1879	  primo	  Laboratorio	  di	  Psicologia	  
sperimentale	  a	  Lipsia:	  indipendenza	  
is9tuzionale	  della	  psicologia	  

� 4	  ambi9	  di	  indagine:	  
-‐  Psicofisiologia	  dei	  sensi	  (vista	  e	  udito);	  
-‐  ACenzione	  misurata	  con	  i	  tempi	  di	  reazione;	  
-‐  Psicofisica	  
-‐  Associazioni	  mentali	  (associazionismo)	  



Strutturalismo 

•  Volontarismo wundtiano: 
-  Stimolazione 
-  Percezione (rende cosciente 

l’esperineza psichica) 
-  Appercezione  
-  Atto di volontà 



strutturalismo 

� OggeCo	  di	  studio:	  esperienza	  umana	  
immediata	  	  

� Modello	  teorico:	  parallelismo	  psicofisico	  
� Metodo:	  introspezione	  (coscienza	  e	  
comportamento	  scompos9	  	  in	  elemen9	  
semplici	  e	  irriducibili)	  

� Scopo:	  descrivere	  contenu9	  elementari	  della	  
coscienza	  ed	  evidenziare	  le	  leggi	  che	  
presiedono	  al	  loro	  combinarsi	  



Strutturalismo 

� I	  3	  elemen9	  della	  coscienza	  
-‐  Percezioni	  
-‐  Idee	  
-‐  Emozioni	  o	  sen9men9	  
	  
Lo	  psicologo	  studia	  gli	  elemen9	  semplici:	  
Percezione:	  sensazione	  
Idee:	  immagini	  mentali	  
Emozioni:	  sta9	  affeLvi	  



strutturalismo 

•  Elementi della sensazione e 
dell’immagine: 

-  Qualità (freddo, caldo) 
-  Intensità (forte, debole) 
-  Durata (lungo, breve) 
-  Chiarezza (voce dello speaker) 

-  (stati affettivi non hanno attributo della 
chiarezza) 



Strutturalismo 

•  Metodo: osservazione empirica come 
introspezione: 

-  Elementismo 
-  non incorrere nell’errore dello stimolo 
-  (es. vedo un tavolo – vedo un oggetto 

di forma rettangolare, di colore…, di 
luminosità…) 



Funzionalismo 

�  William	  James	  
�  Principi	  di	  Psicologia	  (1890):	  Indipendenza	  della	  psicologia	  

americana	  da	  quella	  tedesca	  
�  dal	  dualismo	  al	  monismo	  (non	  più	  parallelismo	  di	  Wundt)	  
�  Evoluzionismo:	  l’organismo	  umano	  è	  l’ul9mo	  stadio	  del	  

processo	  evolu9vo	  (La	  coscienza	  è	  la	  massima	  espressione	  
dell’adaCamento	  biologico)	  

�  oggeCo	  della	  ricerca:	  a	  cosa	  servono	  i	  processi	  mentali	  (non	  
più	  cosa	  sono);	  studio	  del	  comportamento	  adaLvo	  

�  Metodo:	  integralismo	  metodologico	  

	  
	  


