
La teoria dell’attribuzione di 
causalità



Fritz Heider (1958) analizza la “psicologia del

senso comune” o “psicologia ingenua”:

un insieme di principi inespressi che vengono

comunemente utilizzati nei rapporti

interpersonali e che guidano le azioni.



L’attribuzione causale

è quel processo che le persone mettono in atto 

quando cercano spiegazioni per il proprio e per 

l’altrui comportamento, ossia quando inferiscono 

le cause che stanno dietro specifiche azioni. 



- cause di natura personale

Per interpretare il comportamento di qualcuno 

bisogna prima di tutto stabilire:

- cause di natura ambientale



Inoltre, nell’ambito di entrambi i tipi di 

cause, possiamo distinguere tra:

fattori permanenti.fattori transitori



La TEORIA DELL’INFERENZA CORRISPONDENTE 

di Jones e Davis (1965)



Osservando le azioni di un soggetto e gli effetti

prodotti, l’osservatore deduce che una certa 

azione è causata da specifici tratti di personalità 

(disposizioni) di colui che agisce.



AREA DELLE INFERENZE
AREA DELLE 

OSSERVAZIONI

AZIONE

EFFETTO 1

EFFETTO 2

EFFETTO 3

CONOSCENZA

CAPACITA’

INTENZIONE

DISPOSIZIONI

Egoista

Freddo

Orgoglioso

Aggressivo

Scherzoso

Estroverso

Impulsivo

…



1.Desiderabilità sociale: l’inferenza circa le 

disposizioni personali è più attendibile quando 

le conseguenze dell’azione scelta siano 

indesiderabili



2.Effetti non comuni: l’osservatore giunge a 

un’inferenza corrispondente analizzando le 

conseguenze relativamente uniche o non 

comuni dell’azione scelta dall’agente.



Il MODELLO DELLA COVARIAZIONE di Kelley: 

ANOVA (Analysis of Variance) (1967)



Quale informazione viene utilizzata per produrre

un’inferenza causale?



Modello di individuo come scienziato 

ingenuo: l’individuo raccoglie i dati 

necessari alla conoscenza di un certo evento 

e giunge a conclusioni logiche.



Nel processo d’attribuzione si considerano tre 

fonti di informazioni:

•Modalità: tempi e modalità d’interazione

•Entità/stimolo: che caratterizza la situazione

di osservazione;

•Persone: che interagiscono con questa

entità;



Le persone valutano le informazioni lungo tre 

dimensioni rilevanti:

1.Specificità:

l’effetto si manifesta solo quando è presente 

lo stimolo?



2. Coerenza nel tempo e nelle modalità:

l’effetto si manifesta ogni volta che lo stimolo 

è presente, indipendentemente dalle forme di 

interazione?



3. Consenso:

le altre persone subiscono lo stesso effetto in

riferimento allo stesso stimolo?



Elena
non capisce le 

spiegazioni
del prof. di 
matematica

persona circostanze entità/stimolo

consenso coerenza specificità

alto basso alta bassa alta bassa

Cause possibili: 

Tipi di informazioni: 



Le critiche al modello di Kelley:

- le persone possono essere poco abili nel valutare 

la covariazione fra gli eventi 

- procedimento mentale macchinoso e poco 

realistico (modello normativo)



Rispetto agli scienziati e agli statisti, le persone

“profane”:

compiono errori attribuzionali

fanno attribuzioni in modo rapido



Gli errori di attribuzione o biases sono delle

modalità di giudizio distorte in maniera

sistematica.



L’errore fondamentale / divergenza attore-

osservatore: tendenza generale a sottostimare 

l’impatto dei fattori situazionali e sovrastimare il 

ruolo dei fattori disposizionali nel 

comportamento altrui.



Gli effetti di self-serving: 

tendenza generalizzata ad attribuire a se stessi il 

successo e a negare responsabilità per 

l’insuccesso

-Biases di auto-protezione nella gestione 

dell’insuccesso

-Biases di auto-innalzamento nella gestione del 

successo


