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Introduzione 
L'obiettivo generale della ricerca B 10 studio dei fenomeni di percezione ca- 

tegoriale e del problema del symbol grounding nei modelli connessionisti. In parti- 
colare si intende studiare I'organizzazione delle rappresentazioni categoriali inteme 
delle reti neurali in compiti di categorizzazione e di denominazione e le sue impli- 
cazioni per il symbol grounding. Secondo la teoria della percezione categoriale (Har- 
nad, 1987) in un compito di categorizzazione la rappresentazione degli stimoli p9sa 
attraverso delle fasi di successive trasformazioni. Dall'iniziale rappresentazione az- 
logica di ciascuno stimolo visivo (proiezione retinica) si passa ad una rappresenta- 
zione categoriale in cui tutti gli stimoli interni ad una categoria hanno delle rappre- 
sentazioni molto simili tra loro mentre viene accentuata la differenza tra le rappre- 
sentazioni di stimoli di classi differenti. Infine la rappresentazione simbolica costi- 
tuisce il live110 pih astratto che t: disponibile per successive manipolazioni logico- 
simboliche. Secondo Harnad (1990; 1993) le reti neurali, quando sono in grado di 
riprodurre i fenomeni della percezione categoriale, si rivelano anche particolarmente 
adatti ad affrontare il problema del symbol grounding dei modelli cognitivi compu- 
tazionali. Tale problema sostiene la necessita di stabilire un collegamento diretto in- 
trinseco tra gli stimoli della realth e le loro rappresentazioni simboliche che vengono 
manipolate nel model10 computazionale. 

Metodo 
Nella ricerca viene simulata una situazione sperimentale tipica di laboratorio 

in cui il soggetto, che nel nostro caso B una rete neurale, deve imparare a catego- 
rizzare e denominare delle figure geometriche in quattro categone di base: cerchi, 
ellissi, quadrati e rettangoli. A partire dai nomi di queste categorie di base la rete 
deve poi fare delle operazioni di combinazioni di parole per arrivare alla descrizione 
di nuovi concetti riferiti a categone sovra-ordinate (ad es., il concetto di curvilinea- 
rith che comprende i cerchi e le ellissi). 

Stimoli. Per I'apprendimento delle categorie vengono utilizzati 288 stimoli 
visivi di 2500 pixel (50x50), ciot: 72 figure per ognuna delle 4 forme di geometriche. 
Di queste figure 256 sono utilizzate per l'addestramento e 32 per il test di genera- 
lizzazione. La codifica percettiva degli stimoli t: ottenuta con una trasformazione re- 
tinica in 49 unith di input (7x7). Le parole o segnali linguistici sono codificati lo- 
calisticamente con una stringa di otto bit in cui ciascun element0 rappresenta I'atti- 
vazione di una parola. Le otto parole considerate sono "quadrato", "rettangolo", 
"cerchio", "ellisse ", "curvilineo ", "angolare", " bello", " brutto". 



Soggetti sperimentali: Le reti neurali. L'architettura della rete neurale b CO- 
stituita da tre strati di uniti. Lo strato di input ha 49 unith retiniche pia 8 unit& per 
l'input linguistico. I1 numero di unit& nascoste varia nei diversi esperimenti. Nello 
strato di output vi sono 49 unid visive e 8 lessicali. L'addestramento della rete 
neurale & stato effettuato tramite I'algoritmo di backpropagation. 

Procedura. La sequenza di compiti di apprendimento della rete b cos1 orga- 
nizzata: (1) Categorizzazione degli stimoli nelle quattro forme di base; (2) Appren- 
dimento delle parole di base associate alle quattro categorie; (3) Apprendimento di 
categorie super-ordinate utilizzando l'input degli stessi stimoli visivi oppure degli 
stimoli linguistici (parole di base). Saranno appresi due diversi tipi di nuovi concetti. 
I primi riguardano delle categorie sovra-ordinate direttarnente basate sulle proprieth 
percettive degli stimoli, come la curvilinearid, mentre il secondo tipo di associazioni 
riguarda dei concetti pih astratti, come quello di bello/brutto. 4 

Risultati 
Una volta ottenuta una prestazione ottimale nel compito di categorizzazione 

e denominazione, i dati su cui verranno svolte le principali analisi riguardano le stra- 
tegie neurali di elaborazione e rappresentazione dell'informazione visiva e linguistica, 
e ci& gli stati di attivazione interna della rete neurale. In questa ricerca le rappre- 
sentazioni degli stati nascosti della rete neurale sono state elaborate con il metodo di 
analisi dei cluster, con quello dell'analisi fattoriale delle componenti principali, e con 
la misura delle distanze euclidee. 

Nel presente modello sono stati osservati degli evidenti effetti di percezione 
categoriale. Una comparazione quantitativa delle rappresentazioni categoriali della 
rete neurale mostra ad esempio come sia presente il fenomeno della similariti intra- 
gruppo tra gli stimoli della stessa categoria (come in Harnad, Hanson, Lubin, 1995). 
I1 modello permette inoltre di confrontare le rappresentazioni delle categorie di or- 
dine superiore ottenute tramite apprendimento visivo e tramite apprendimento lingui- 
stico. 

Tale approccio fornisce delle interessanti implicazioni per il superamento del 
problema del symbol grounding nei modelli cognitivi. Inoltre questo tipo di modelli, 
inserito in un contest0 di simulazione ecologica, pub essere particolarmente adatto 
per 10 sviluppo di nuovi modelli computazionali per 10 studio degli aspetti cognitivi, 
sociali ed evolutivi del linguaggio (Cangelosi, 1997). 
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