
 

Procedimento: 
 

Durante l’esperimento di Stroop al soggetto vengono mostrate delle parole 
scritte con colori diversi. Il compito consiste nel pronunciare a voce alta il co-

lore dell’inchiostro cui è scritta la parola. Quindi, il colore è l’informazione rile-
vante per lo svolgimento del compito, mentre il significato della parola (che 

non deve essere letto) è l’informazione non rilevante. 

 
L’effetto Stroop, dunque, consiste nel produrre una risposta avente latenza 

più lenta nel caso della condizione incongruente (colore e parola discordanti) e 
più veloce nel caso della condizione congruente (colore e parola coerenti). 

 

Scopo: 
 

Creare una interferenza cognitiva e semantica: in questo caso ad esempio, la 
mente tende a leggere meccanicamente il significato della parola (ad esempio 

legge la parola “rosso” e pensa al colore “rosso”, ma l’inchiostro usato è di co-
lore diverso). Per questo motivo, il test di Stroop rappresenta una consolidata 

procedura sperimentale per lo studio dell’attenzione selettiva. 
 

Come spiegare l’effetto Stroop: 
 

1. Teoria della Velocità di elaborazione: l’interferenza si verifica perché le pa-

role sono lette più velocemente rispetto all’individuazione del colore con cui 
sono state scritte. 

 
2. Teoria dell’Attenzione selettiva: l’interferenza si verifica a causa dei nomi 

dei colori che richiedono una maggiore attenzione rispetto alla lettura delle 
parole. 

 
Il test è stato modificato per studiare l’effetto del bilinguismo o per indagare 

l’effetto dell’interferenza cognitiva sulle emozioni. Inoltre, è stato utilizzato 
per studiare la velocità di elaborazione di uno stimolo, le funzioni esecutive, la 

memoria di lavoro e lo sviluppo cognitivo in diversi settori.  

 
La ricerca sull’età evolutiva che utilizza lo Stroop dimostra che il tempo di rea-

zione diminuisce sistematicamente dalla prima infanzia fino all’inizio dell’età 
adulta. Questi cambiamenti suggeriscono che la velocità di elaborazione au-

menta con l’età e che il controllo cognitivo diventa sempre più efficiente. I 
cambiamenti di questi processi con l’età sono strettamente associati allo svi-

luppo nella memoria di lavoro e a vari aspetti del pensiero. 
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Leggere il colore e NON la parola 


