
I meccanismi della 
socializzazione

APPRENDIMENTO E INTERIORIZZAZIONE DELL’ ‘’ALTRO’’



APPRENDIMENTO

Acquisizione di:
• Riflessi
• Abitudini
• Atteggiamenti

Utili a :
• Attuare risposte efficaci nelle diverse situazioni
• …a determinati eventi / sollecitazioni



INTERIORIZZAZIONE DELL’ ’’ALTRO’’

• IL SOGGETTO COSTRUISCE IL PROPRIO SE’ ATTRAVERSO L’IMMAGINE CHE SI CREDE 
DI OFFRIRE AGLI ALTRI E I GIUDIZI CHE LORO DANNO NEI PROPRI CONFRONTI
• La percezione del sé è quindi un mix di comunicazione edi intuizione delle 

percezioni di sé…attraverso l’altro
• I processi di INTERAZIONE SIMBOLICA SONO QUINDI FONDAMENTALI E SONO 

OGGETTO DI STUDIO: avvengono a livello macro-sociale e micro-sociale
• Il bambino inizia con l’interpretazione dei vari ruoli poi passa alla fase di 

identificazione con essi, raggruppati insieme, un ‘’altro generalizzato’’ che fa 
parte del mondo del piccolo.
• Piaget poi analizza queste varie fasi, per fasce di età



Il ruolo delle norme

• Devianza sociale: in una determinata cultura è quel/quei 
comportamento che una maggioranza reputa ‘’illegali’’
• L’anomìa (Durkheim): è l’assenza di norme, una confusione sociale 

che può essere risolta individuando dei capri espiatori che ci indicano 
materialmente, per opposizione cosa è lecito, accettabile, conforme.
• Ma c’è una causa socio-culturale che può portare ad una devianza 

diffusa (Merton): quando le ‘’mete’’ (status indicate da un sistema 
culturale/valoriale condiviso da una maggioranza come desiderabili 
vengono di fatto ostacolate  fino a risultare praticamente 
irraggiungibili, con metodi ‘’plausibili’’ a una buona fetta di 
popolazione



TEORIA DELL’ETICHETTAMENTO: è la società 
che definisci i confini e profili della devianza

• Esempi: 
• il ‘’clandestino’’, il migrante ‘’clandestino’’ che infrange le regole e va quindi punito; c’è poi 

un’ulteriore fattispecie nella distinzione tra migrante ‘’economico’’ (NON ACCETTABILE SE NON ENTRA 
CON CONTRATTO DI LAVORO ALLA  MANO, CON REGOLARE VISTO, ECC.) migrante ‘’rifugiato 
politico/richiedente asilo’’ (ACCETTABILE MA SOLO IN CASO DI GUERRA ACCERTATA)

• Il naufrago è innanzitutto un ‘’migrante’’ non una persona a rischio di affogamento o in seria difficoltà

• Di solito è la parte di società privilegiata e ‘’potente’’ che riesce ad imporre 
l’ETICHETTAMENTO quindi il confine tra crimine-non crimine dipende dalla cultura 
condivisa
• L’opposto di DEVIANZA è CONFORMITA’. Il consenso sociale può assumere 3 forme: 

• ATTIVO (a seguito di un processo di interiorizzazione)
• ACCORDATO: il rispetto delle norme è legato ad esempio ad uno scambio economico (ad es. nella 

dittatura egiziana c’è sovrapposizione tra esercito, sistema militare e sistema economico) 
• CONFORME: il comportamento  viene indotto da una serie di pressioni sociali cui l’individuo si adegua



ERVING GOFFMAN

SOCIETA’ RUOLI

IDENTITA’
(ACCETTABILI/CONDIVISI)

INDIVIDUO IDENTITA’ 
PERSONALE (IL SE’ ESSENZIALE)

SE C’E’ TROPPA DISCREPANZA O SE L’INTERPRETAZIONE DEL RUOLO NON 
‘’CONVINCE’’ POSSIAMO ESSERE OGGEETTO DI ETICHETTAMENTO  

NEL TEMPO 
DIVENTA 

‘’STIGMA’’



COME SI FORMA LO STIGMA?

• Nel tempo le persone affibbiano il ‘’marchio’’, lo stigma, a coloro che si sono 
allontanati dalle norme imposte dalla società 

• Lo stigma è poi l’anticamera della marginalizzazione
• Diventa una condivisione di aspettative sull’aspetto, il comportamento che le 

persone ‘’dovrebbero’’ assumere
• Lo stigma può nascere anche nell’eccessiva discrepanza tra IDENTITA’ SOCIALE 

VIRTUALE e IDENTITA’ SOCIALE ATTUALE
• IL CONTROLLO DELLE IMPRESSIONI: la persona stigmatizzata cerca di ‘’occultare’’ la 

propria caratteristica stigmatizzata per dare un’immagine di sé positiva/accettabile
• Se il ‘’controllo delle impressioni’’ fallisce, la persona stigmatizzata tende ad 

associarsi a persone simili, persone ‘’saggie’’ (psicologo, assistente sociale, ecc.), 
persone vicine più indulgenti (partner, amico, parente, ecc.)
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