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Kevin Wheldall 
I rinforzi sociali come fattori di apprendimento 
 
La gente tende a rinforzare solo quegli aspetti del comportamento di una persona che essa approva, 
e di qui ogni simbolo di approvazione come il riso o una frase come «questo è fantastico» diventa 
un rinforzo. 
Il potere dei rinforzi verbali deriva dai rinforzi specifici con cui essi vengono associati, e poiché 
sono usati di volta in volta con differenti rinforzi, l’effetto può essere generalizzato. Noi 
rinforziamo una persona positivamente dicendo «bene! », «giusto!» e negativamente dicendo 
«male!» o «sbagliato!» e questi stimoli verbali sono efficaci perché sono stati accompagnati da altri 
rinforzi. 
 
Analogamente, c’è il rinforzo condizionato molto potente dell’affetto, che Skinner suggerisce possa 
derivare principalmente il suo potere dalla sua associazione col contatto sessuale, ma che diventa 
generalizzato quando è associato con altri tipi di rinforzo.  
Rinforzi che richiedono la presenza di altra gente sono noti col nome di rinforzi sociali. Attenzione, 
approvazione, affetto sono tutti rinforzi sociali. Ci sono anche rinforzi condizionati sociali negativi 
che consistono nella presentazione da parte di altri di stimoli avversi. Questi includono segni di 
disapprovazione, disgusto, disprezzo ridicolo, insulto, ecc... e rinforzano un comportamento per 
mezzo della loro soppressione. Dei ragazzetti e alcuni uomini di mente ristretta fanno uso dello 
scherno continuo finché la vittima fa quello che loro desiderano che faccia, dopo di ché lo scherno 
finisce. Sfortunatamente il comportamento canzonatorio, come il ricatto, è esso stesso rinforzato 
perché ha fatto ottenere agli schernitori/ricattatori quello che vogliono.  
La forza dell’attenzione come rinforzo sociale condizionato è dimostrata nello studio seguente. 
Williams, riportò il caso di un bambino di 21 mesi che era causa per i suoi genitori di considerevole 
ansietà perché continuamente faceva i capricci per ottenere quello che voleva. Questo specialmente 
all’ora di andare a letto.  
 
Se i genitori lasciavano la stanza da letto ... S. (il bambino) urlava e si agitava finché i genitori 
ritornavano ... Se i genitori cominciavano a leggere mentre erano in camera da letto S. urlava e 
piangeva finché i libri venivano tolti di mezzo.  
I genitori sentivano che S. si divertiva ad avere controllo su di loro e che lottava più a lungo che 
poteva per non andare a dormire. In ogni caso uno dei genitori trascorreva da mezz’ora a due ore 
ogni volta che c’era da andare a letto aspettando nella stanza finché S. andava a dormire.  
Questo dilemma fu risolto piuttosto semplicemente. I genitori promossero un nuovo sistema per 
mandare a letto il bambino. Dopo che il bambino si era coricato i genitori dicevano «buona notte», 
lasciavano la stanza e chiudevano la porta. All’inizio naturalmente questo ebbe come risultato che il 
bambino si sfogava urlando la sua collera, ignorato dai genitori che si limitavano a registrarne la durata.  
 
 

 
Figura 1. Curva di estinzione per la riproduzione del comportamento del pianto.  
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Il mutamento del comportamento fu drammatico. Il primo giorno del nuovo metodo si registrarono 
45 minuti buoni di strilli, ma nel giro di sette giorni le urla smisero del tutto. Questo è un esempio di 
estinzione. La figura 1 mostra una curva di estinzione semplificata per la riduzione del 
comportamento di pianto. Così si può vedere che una volta che si smetta di rinforzare il bambino 
per il suo pianto trattenendo il rinforzamento sociale dell’attenzione, il comportamento del pianto si 
estingue. Pochi genitori sembrano comprendere che essi spesso sono responsabili dei capricci dei 
bambini. Quante volte si è osservato il seguente episodio vicino a un negozio? Un bambino che 
passa davanti alla vetrina di un negozio con la madre vede un giocattolo o un lecca-lecca e urla: «Lo 
voglio, lo voglio!» La madre risponde: «Non oggi caro!» e va avanti. Il bambino rimane indietro, 
comincia a pestare i piedi e a ripetere la sua domanda sempre più insistentemente. Alla fine la 
madre per la disperazione dà una sberla al bambino, il che provoca immediatamente un accesso di 
urla. La madre imbarazzata cede e compera al bambino il giocattolo o il lecca-lecca. Il bambino 
sorride trionfante e anche la madre è felice, perché l’incidente è finito. Sfortunatamente, è naturale, 
il problema è solamente all’inizio. La madre ha definitivamente rinforzato il pianto e le richieste 
dando al bambino una ricompensa. La miglior soluzione al problema non è rinforzare questo 
comportamento, ma dato che il problema esiste, il solo rimedio è di usare un procedimento di 
estinzione, cioè smettere di rinforzare il bambino rifiutandosi di comprare i balocchi in tale 
situazione.  
                   (K. Wheldall, Il comportamento sociale, Zanichelli, Bologna 1974) 
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