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struttura, il colore, l'odore, il peso, il sapore, la consistenza,
ecc.).
Esistono anche modelli generali che consentono di acco
munare molteplici elementi, non solo in base ai loro
attributi co~titutivi, ma anche in ragione della loro funzione.
Il modello generale riassunto nel concetto di veicolo, ad
esempio, non risulta tanto dagli attributi costitutivi e struttu
rilli nei diversi veicoli che in esso si lmificano, quanto in
ragione dell'unica funzione che viene attribuita ai diversi
elementi, ossia quella di mezzo di trasporto, altrimenti non
potremmo accomunare in un unico modello generale di
veicolo un tram, una bicicletta, una navetta spaziale, una
automobile, ecc. Un altro esempio può essere quello del
modello generale di animale, in cui accomuniamo in
un'unica grande famiglia insetti, rettili, uccelli, mammiferi,
ecc.
L'aggregazione di molteplici elementi, in un unico modello
generale, può quindi risultare sia dalla comparazione dei
loro attributi costitutivi e strutturali, sia dall'analogia del
significato e delle funzioni loro attribuite.
L'intervento dei modelli accompagna ogni fase dell'attività
psichica cosciente; per mezzo della èomparazione tra i

I modelli conte'nuti nella mente' e il reale, l'individuo interpre
ta e valuta gli eventi éd è in grado di comprenderne il..
corso.
Sokolov afferma: «Ona delle caratteristiche essenziali di un
modello nervoso è, che esso anticipa il significato futuro
degli impulsi» e prosegue: «Gli impulsi èhe anticipano il....
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significato dei segnali afferenti vengono costantemente
confrontati con i segnali afferenti che stanno operando
effettivamente» (2) ..

I livelli di organizzazione
Ogni individuo possiede la capacità di interpretare la
molteplicità del reale, evocando autonomamente i modelli
di cui dispone, ogniqualvolta entra in relazione con un
elemento conosciuto, ossia quando, nel processo di
interazione ambientale, un elemento già codificato si
presenta alla sua considerazione. La mente dell'uomo
possiede inoltre la capacità di evocare i modelli in memo
ria, anche in assenZa di interazione ambientale e la facoltà
di rielaborarli consapevolmente per mezzo di processi
psichici volontari e involontari. '
In un processo di rielaborazione dei modelli, la mente
opera come un "simulatore" ed è in grado di modificare i
modelli e la loro organizzazione, scomponendoli e ricom
ponendoli secondo principi organizzativi nuovi e diversi,
valutando nuovi criteri di strutturazione e comparando in
continuazione i risultati ottenuti con i modelli in memoria,
attuando arbitrarie combinazioni e ricombinazioni, giun
gendo infine alla formulazione di ipotesi e concetti nuovi.
Le facoltà superiori, definite intelligenti, sono alimentate da

questi processi psichici volontari di rielaborazione dei (§
modelli in memoria,. per mezzo dei quali la mente sviluppa i=
forme concettuali di pensiero concreto e astratto, anche ~
indipendentemente dalla stimolazione percettiva conse- ii5o
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LA CONOSCENZA


