
L’attenzione nella psicologia 

 

Introduzione: essere coscienti del fatto che percepiamo e pensiamo significa essere coscienti 
di esistere. 
   Agli inizi della psicologia scientifica, lo studio dell'attenzione fu un tema privilegiato di 
ricerca. Il metodo introspettivo aveva dato informazioni e proposto concetti considerati validi 
ancora oggi (come quello di abituazione). Tale metodo però, non ha permesso la definizione in 
termini oggettivi delle componenti dell'attenzione. Quando le scuole della Gestalt e del 
Comportamentismo cominciarono a dominare il campo della psicologia, il concetto di 
attenzione divenne impopolare e finì con l'essere bandito dal vocabolario della psicologia 
scientifica. Solo sul finire degli anni '50, con l'emergere del Cognitivismo il concetto di 
attenzione tornò al centro dell'interesse. Nello stesso periodo l'affinamento delle tecniche di 
studio delle funzioni del Sistema Nervoso ha fatto in modo che l'approccio neurofisiologico si 
affiancasse a quello psicologico.  
   Attenzione e livello di attivazione sono due stati correlati fra di loro ma che non si 
identificano: l'attivazione è uno stato globale dell'organismo che si svolge lungo un continuum 
e l'attenzione è una funzione selettiva che si correla con il livello di attivazione. Il grado di 
attenzione dipende dal livello di attivazione dell'organismo che a sua volta dipende sia dalle 
condizioni interne che dagli stimoli esterni: stimoli intensi suscitano attenzione, che poi 
seleziona le informazioni in ingresso in base alla loro rilevanza biologica o psicologica. Proprio 
in quanto processo di selezione di informazioni l'attenzione può essere definita come un 
processo cognitivo. Esistono diversi modelli esplicativi sul funzionamento dell’attenzione. 
In genere, attenzione e concentrazione vengono usati come sinonimi. L’attenzione può essere: 
1) selettiva, messa a fuoco su un unico stimolo come quando, essendoci rumore,siamo 
tutt’orecchi per sentire bene cosa ci dice un amico,o di vista fra più attività, come quando ci 
vestiamo seguendo nello stesso tempo il telegiornale e pensando se abbiamo messo nella 
cartella tutto il necessario; 
2) volontaria, come quando chiudiamo gli occhi per concentrarci meglio su un certo rumorino, 
o involontaria, come quando essa e bruscamente attratta dalla sirena della croce rossa; 
3)poco carente, come nei momenti di distrazione; 
4)troppo carente come, in particolare,nel disturbo da deficit dell’attenzione.                  
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Alla scoperta dei segreti di un crimine. 

 
   La Criminologia è una scienza empirica (che si basa sull’esperienza) che analizza e studia il 
fenomeno criminoso: i reati, gli autori, le vittime, la percezione del crimine. 
Si tratta di un percorso di diverse discipline, che abbraccia molti campi, quali la psicologia, il 
diritto, biologia, statistica, medicina; insomma un incontro tra scienze umane e giuridiche. 
   Concentriamoci per un attimo sul fenomeno dei delitti: omicidi, stupri, delinquenza 
organizzata e così via. Il Criminologo cerca di “classificare” le diverse tipologie, tenendo 
sempre conto del movente, dello stato emozionale del soggetto, la sua capacità di intendere e 
di volere. Egli studia le capacità mentali dell’individuo, nonché la tossicodipendenza. E’ da 
ricordare che secondo la legislazione italiana, qualora il colpevole fosse privo di tale capacità, 
non si può ritenere responsabile, e verso di lui verrebbero adottate semplicemente “misure 
cautelari”. 
   Da alcune statistiche è emerso che l’istinto criminale è più comune tra gli uomini rispetto alle 
donne, e la fascia di età più colpita è quella compresa tra i 20 e i 35 anni. Quante volte, 
accendendo il televisore, ci troviamo ad ascoltare fatti di cronaca che hanno per protagonisti i 
killer. A questo punto la domanda sorge spontanea:“cosa fa agire un serial killer ?” . 
La criminologia ci può dare una risposta. Entrando nella mente dei seriali, le spiegazioni 
includono: squilibri chimici, abusi durante l’infanzia, traumi celebrali, esposizione ad eventi 
traumatici o ancora ingiustizie avute dalla società. Ma il fatto che più ci spaventa è che una 
grande parte della popolazione è soggetta ad uno o più di questi traumi. I seriali possono 
essere chiaramente definiti malati, ma se questa è una malattia, esiste cura? A questa 
domanda sembra non esserci risposta.  
   Dobbiamo precisare che quella del criminologo, non è una professione, ma bensì una 
specializzazione. Il Criminologo, in quanto tale, non è né previsto, né regolamentato dalla 
legge. Chi è interessato a questa specializzazione, dovrà frequentare master specifici, 
naturalmente dopo aver terminato il ciclo di studi universitari.  
   Concludendo è importante sapere che il criminologo è una professione diversa dallo 
psicologo, dallo psichiatra, dal giurista, e dalle altre professioni. Essere una di queste cose non 
vuol dire essere automaticamente criminologi, ed avere competenze in materia. 
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Sono una ragazza di 14 anni, alla quale non manca proprio nulla: ho una famiglia che mi 
sostiene, la possibilità di studiare, tanti amici per parlare, confidarmi e passare il tempo libero. 
Sto pian piano cominciando a formare la mia personalità grazie anche ai cambiamenti che mi 
stanno facendo crescere e maturare: prima la scuola elementare, poi la scuola media dove ho 
imparato maggiormente a rapportarmi con gli altri e infine la scuola superiore, per me è un 
mondo nuovo dove poter vivere nuove esperienze, sia per quanto riguarda lo studio, sia per la 
conoscenza di tante altre nuove persone. Non posso dire che in questo momento il mio 
desiderio maggiore è quello di realizzare pienamente la mia personalità, poiché io credo che si 
acquisti una propria personalità soprattutto attraverso le relazioni, maturando giorno dopo 
giorno, grazie a volte anche alle brutte esperienze, facendo crescere dentro di se senso critico. 
In tutto questo mi sono di aiuto: la famiglia, la scuola, gli amici e ciò che può offrire la città a 
noi ragazzi. Ma succede che delle volte le relazioni e la cultura del proprio ambiente ci portano 
un po’ ad adeguarci a certe situazioni, ci portano un po’ a fare tutti la stessa cosa, senza 
essere capaci di fare delle proprie scelte liberamente, forse proprio perché la nostra non è 
ancora una personalità completa che ci permette di ragionare e staccarci da ciò che fanno tutti.  
Le opportunità di crescita che, secondo me, in questo momento mi si presentano, mi vengono 
soprattutto dalla famiglia che non mi impone delle scelte, ma mi aiuta a capire solo ciò che è 
più giusto per me e dalla scuola che è da sempre stata definita “maestra di vita”. 
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