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4. un corpo
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capacità
di riconoscersi
ed essere
riconosciuti

secondo
una visione

che

è progettato da

di quattro
referenti
sopravvivenza

psico-sociologica

si avvalgono delle
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le strutture
del cervello
agiscono
da ponti regolatori
del comportamento

che studia come
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3. sistema di
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chiamato

che simula

che
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di collocare l’attore in
iinin

4.un territorio
la rappresentazione
della situazione

che

la mente
di un attore

di cui

che consente

spiega degli avvenimenti
solo dopo che sono accaduti

il cervello
e la mente
dell’attore
sociale

un modello di attore sociale

decide pochi
corsi d’azione
alternativi

3. un ruolo
riprodurre
se stessi

per rappresentare
ed interpretare i
comportamenti
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le conseguenze
delle proprie
scelte

del quale

che possono essere
divisi in

modello di software
di simulazione
del comportamento

il controllo
del flusso
delle
emozioni

sulla base di

dissociativi semplici
dissociativi composti

un’attenta
pianificazione

che

uno dei modi
della versione
computazionale

nel momento
in cui deve
prendere
una decisione
difficile

riguarda

alla teoria dell’azione

in contrapposizione

