
Percezione

Attività psichica atta ad integrare le 
SENSAZIONI ATTUALI con l'ESPERIENZA 

APPRESA. È un'attività conoscitiva dai caratteri 
misti RECETTIVI e COSTRUTTIVI che consente 
di cogliere la realtà e di strutturarla sulla base dei 

dati dell'esperienza.

Sensazione
Processo elementare non elaborato 

psichicamente, prodotto dalla interazione fra 
stimolo e organo di senso.

Rappresentazione

Riattivazione di esperienze percettive passate, in 
ASSENZA degli stimoli sensoriali.

-non hanno carattere obiettivo, ma sono vissute 
nel mondo interno

-sono meno vivide, più attive, meno costanti

Attenzione
Funzione psichica atta a focalizzare e dirigere la 
COSCIENZA su specifici contenuti fra quanti ne 

compongono il campo fenomenico

extratensiva

intratensiva mondo interno

mondo esterno• Dispersa
• Concentrata
• Fluttuante

Memoria
• Intesa come meccanismo
• Intesa come contenuto
• Intesa come rievocazione

fissazione rievocazione oblio
MBT

MLT

Gnosie - integrare percezione con significato
Prassie - compiere gesti finalistici
Fasie - esprimere il pensiero in parola e viceversa

Memoria delle simbolie

© Cristiano M. Gaston – Psichiatria - 2004



Coscienza

Esperienza psichica attuale che include la totalità 
dei FENOMENI PSICHICI VISSUTI in un dato 

momento.

Campo di coscienza
Insieme dei contenuto della coscienza in un dato 
momento; è uno sfondo disomogeneo sul quale 
alcuni contenuti hanno maggiore nitidezza

• Ha una funzione INTEGRATIVA
• Assicura l'orientamento spazio-
temporale e i processi di discriminazione 
e di scelta

Stato di coscienza Continuum degli stati di attivazione, legato alla 
vigilanza

Vigilanza L'estensione del campo di coscienza; oscilla 
ampliandosi o restringendosi

Contenuti di coscienza Elementi coglibili tramite l'introspezione in un 
dato momento

Coscienza 
dell'Io

Attività

Unità

Identità

Delimitazione

Questo contenuto psichico è mio

Io sono uno

Io sono lo stesso io oggi come ieri

Riconosco l'io dal non io
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Affettività

Sentimenti

Emozioni

Umore

Risonanza affettiva con cui l'individuo vive la 
realtà corporea, i processi psicologici, la vita di 
relazione

Hanno una causa, sono intense e fugaci

Lo stato basale dell'affettività, la tonalità, il 
colorito affettivo vitale

FondoSfondo Fondale non vissuto, non motivante, interagente 
con gli avvenimenti

Stato affettivo motivato da un evento ma che si esprime a distanza

Pensiero
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Attività operativa della psiche che attraverso 
processi di ASSOCIAZIONE, CORRELAZIONE, 
INTEGRAZIONE, ASTRAZIONE, 
SIMBOLIZZAZIONE dei dati informativi 
(percezioni e rappresentazioni) permette la 
VALUTAZIONE della realtà e la formulazione di 
GIUDIZI.

Il pensiero opera mediante IDEE; la relazione fra le idee è la struttura del pensiero o 
IDEAZIONE; esse possono essere collegate in un RAGIONAMENTO che segue regole 
logiche (deduttive o induttive) o non logiche (IMMAGINAZIONE, FANTASIA)
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Intelligenza Psicomotricità
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