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Willem Doise, Il conflitto socio-cognitivo

Apprendere in un contesto relazionale provoca dei profondi mutamenti di 
carattere strategico. Gli studi di Willem Doise hanno messo in evidenza il 
ruolo che le interazioni fra bambini possiedono nella soluzione di problemi. 
La teoria socialcostruttivista permette infatti di superare i modelli ideati 
da Jean Piaget, in cui l’apprendimento era visto in chiave sostanzialmente 
individuale: quando un bambino si trova ad operare insieme ad altri, il suo 
modo di agire e di pensare cambia, tenendo conto del contributo collettivo. 
In questo modo le strategie di apprendimento s’intrecciano e rendono ne-
cessario un lavoro d’insieme, che provoca necessariamente una revisione 
delle singole posizioni di partenza e la costruzione di una conoscenza più 
ampia e cooperativa.

1. Mentre nella prospettiva piagetiana l’interiorizzazione e la 
simbolizzazione delle azioni ad opera dell’individuo sono alla base 
dell’attività cognitiva, noi riteniamo che solo coordinando le proprie 
azioni con quelle altrui il bambino giunga ad elaborare coordinazioni cognitive di cui non sarebbe ancora 
capace individualmente. 

2. I bambini che hanno partecipato a certe coordinazioni sociali in seguito diventano capaci di attuarle 
autonomamente. 

3. Certe operazioni cognitive che si attuano su un materiale dato e in una situazione sociale specifica hanno 
un carattere di stabilità e di generalità e possono, in una certa misura, essere applicate ad altri materiali 
e ad altre situazioni. 

4. L’interazione sociale diviene fonte di progresso cognitivo grazie ai conflitti sociocognitivi che suscita. 
Tali conflitti si producono quando, rispetto a un problema dato, più individui utilizzano approcci cognitivi 
diversi e tutti ugualmente insufficienti. Il confronto simultaneo tra vari approcci o soluzioni individuali nel 
corso di un’interazione sociale rende necessaria e genera la loro integrazione in una nuova organizzazione. 

5. Perché possa nascere un conflitto sociocognitivo, i partecipanti a un’interazione devono già disporre 
di certi strumenti cognitivi; analogamente, il bambino trae profitto dall’interazione solo se è in grado 
di coordinare il proprio approccio con quello degli altri. Questa competenza preacquisita consente ad 
alcuni bambini di giovarsi di un’interazione data, mentre quelli che non hanno ancora raggiunto una 
competenza iniziale non ne traggono alcun profitto. Se si mostrano a bambini di cinque o sei anni due 
bastoncini uguali posti parallelamente in modo che le estremità coincidano, essi diranno giustamente che 
sono della stessa lunghezza. Se però si sposta uno dei due bastoncini di qualche centimetro lasciandolo 
parallelo all’altro, gli stessi bambini penseranno che uno dei due sia diventato più lungo; essi infatti 
«centrano» la loro attenzione su una sola delle estremità. Solo portandoli alla centrazione opposta, ossia 
allo spostamento dell’altro bastoncino in senso contrario, si può attivare una coordinazione delle due 
centrazioni, ossia compensare la maggiore lunghezza in un senso con la maggiore lunghezza nell’altro. 

6. Le regolazioni di natura sociale (norme, rappresentazioni) che presiedono a una data interazione 
possono essere un fattore importante nel costituirsi di nuove coordinazioni cognitive. L’intervento di 
tali rappresentazioni o significazioni sociali nel corso delle coordinazioni cognitive effettuate in vista 
di un compito particolare viene studiato grazie alla nozione di connotazione sociale. Essa si riferisce 
alle possibili corrispondenze tra le regolazioni sociali che caratterizzano i rapporti tra i protagonisti 
realmente o simbolicamente presenti in una situazione specifica e le operazioni cognitive riguardanti 
certe proprietà degli oggetti che mediano tali relazioni sociali. Una corrispondenza di questo genere 
esiste, per esempio, quando una norma sociale richiede l’equa ripartizione di un liquido in due recipienti 
di dimensioni diverse. I bambini praticano la regola dell’uguaglianza prima di padroneggiare tutte le 
operazioni cognitive necessarie a concepire l’esistenza di un’identità nel campo dei volumi. È soprattutto 
in situazioni di questo genere che il conflitto sociocognitivo diventa un potente fattore di sviluppo 
cognitivo. […]
Siamo riusciti a dimostrare che un’interazione breve ma appropriata, che faceva intervenire il conflitto 
sociocognitivo e/o la connotazione sociale, permetteva ai bambini provenienti da ambienti socialmente 
svantaggiati di raggiungere i livelli che i bambini più privilegiati raggiungono da soli. 
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Insistiamo su un risultato chiave di questo complesso di ricerche fondamentali per l’elaborazione di una 
teoria sociocostruttivista. La connotazione sociale, e quindi l’intervento di norme o regolazioni sociali, ha 
effetti significativi solo se si accompagna a un conflitto sociocognitivo, solo se attese fondate su una nor-
ma sociale sono contraddette dalla realtà apparente così come la percepiscono le centrazioni individuali. 
Pensare che ogni situazione di connotazione sociale porti a un progresso cognitivo potrebbe implicare il 
fatto che il funzionamento cognitivo sia una semplice interiorizzazione delle regolazioni sociali. Poiché 
non è così, bisogna definire le condizioni necessarie perché possa intervenire un conflitto sociocognitivo. 
Concetti importanti per caratterizzare queste condizioni sono stati sviluppati da Juan A. Pérez e Gabriel 
Mugny che si collocano in un filone di ricerca sull’influenza sociale inaugurato da Serge Moscovici. 
Per loro, in una situazione di conflitto socio-cognitivo tra individui, possono prodursi due tipi di regola-
zioni sociali. Il loro confronto deve essere analizzato sia a livello di rapporti interindividuali sia a livello 
cognitivo. Agli individui si pone un problema sociale – come far evolvere le loro relazioni – e insieme un 
problema cognitivo: come dare conto delle differenze fra le cognizioni e, eventualmente, coordinarle o 
integrarle in una visione comune. Gli aspetti sociali e quelli cognitivi sono intimamente legati, ma l’analisi 
della situazione è facilitata quando le due fonti dell’eventuale perturbazione e del riequilibrio sono prese 
esplicitamente in considerazione. 
Ricerche recenti nel campo dell’apprendimento tra pari (peer groups learning) illustrano la pertinenza di 
questa analisi nei termini di una duplice dinamica. 

(W. Doise, Confini e identità, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 51-53)

Analisi del testo
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe) e rappresenta con una mappa

1. Cosa distingue la prospettiva piagetiana da quella socio-costruttivista?
2. In cosa consiste un conflitto socio-cognitivo? In quale situazione può verificarsi?
3. Quali sono le conseguenze di un conflitto socio-cognitivo?
4. Cosa s’intende per “connotazione sociale”? Cosa consente di studiare?
5. Distingui gli aspetti cognitivi e gli aspetti sociali del conflitto socio-cognitivo.
6. Rappresenta con una mappa concettuale la teoria del conflitto socio-cognitivo.


