
 Interazione e 
socializzazione 

 
 



L’interazione 

In un mondo sociale culturale si entra e si 
contribuisce alla sua riproduzione mediante 
il processo di interazione simbolica fra 
esseri umani 



George Herbert Mead 

Simbolo significativo: gesto che suscita 
nell’individuo lo stesso tipo di risposta ceh 
suscita nell’altro (gesto vocale) 
 
I simboli vocali formano il linguaggio 



Interazione simbolica 

Interazione simbolica:  si basa su gesti 
significativi e permette schemi di 
interazione più complessi. 
Permette di interpretare ciò che gli altri 
fanno, pensano e e di comprendere i loro 
piani. 



Mente - Cervello 

Mente: è la conversazone interiore ed è 
collegata con la conversazione esterna. La 
mente è un fenomeno sociale. 
Cervello: un organo fisiologico 



Sé 

La capacità di comprendere se stessi come 
oggetti e dei guardare a sé come fanno gli 
altri. 
Si sviluppa in due fasi: 
- Play 
- Game 



Altro generalizzato 

La capacità di guardare a sé nella 
prospettiva del gruppo e della comunità. 



Io - Me 

Io: risposta immediata dell’individuo agli 
altri. Parte del sé creativa e imprevedibile. 
 
Me: adozione dell’altro generalizzato nei 
propri comportamenti. 



 
Irving Goffman  

La metafora del teatro: 
Il sé è il prodotto dell’interazione 
dell’individuo con i suoi pubblici. 



Controllo delle impressioni 

Quando le persone iteragiscono con gli altri 
controllano l’impressione di sé che 
vogliono dare agli altri. 
 
Distinzione precaria fra Ribalta e 
Retroscena 



Status 

Posizione all’interno di un sistema sociale. 
 
Differenza fra status ascritto e status 
acquisito 
 



Ruolo 

Aspettative di comportamento nei confronti 
di una persona che occupa uno status. 

 
Sono generalmente presenti conflitti di 

ruolo 



Socializzazione 

Processo attraverso il quale un individuo 
viene condotto ad accettare le norme di 
un gruppo o della società di cui fa parte. 



Socializzazione primaria 

Acquisizione del linguaggio, delle identità, 
delle routine e delle norme e valori di 
base per lo sviluppo successivo della 
personalità sociale. 

Passaggio da una socializzazione continua 
e coerente a una socializzazione 
discontinua e conflittuale. 



Agenti della 
socializzazione primaria 
§  Famiglia 
§  Scuola 
§  Pari 
§  Genere 
§  Media tradizionali e nuovi 
Socializzazione anticipatoria? 



Risocializzazione 

§  Cambiamenti dei valor i e delle norme 
sociali dominanti 

§  Mobilità/emigrazione 
§  Cambiamenti familiari 
§  Vecchiaia, malattia 



Socializzazione 
secondaria 

Specificazione dei valori e norme nei 
diversi percorsi di vita 



Agenti della 
socializzazione secondaria 
§  Lavoro 
§  Gruppi culturali o politici 
§  Istituzioni totali 


