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Approcci psicologici

- Comportamentismo

- Psicologia della Gelstalt

- Psicologia genetica 

- Psicoanalisi

- Cognitivismo 



Personalità – Persona

- Struttura esterna (la personalità di 

un individuo è un’entità 

quantificabile)

- Le strutture interne (la personalità è 

il risultato di una storia interiore, di 

un insieme complesso e articolato di 

processi appartenenti all’individuo).



Le teorie della personalità

Teorie dei tratti stabili

Teorie strutturali. 

Le teorie dinamiche

Le teorie della variabilità



Teorie della Gelstat

“Il tutto è più 

della somma delle parti” 



Teoria di Lewin

La persona è una totalità 

organizzata in regioni 

Lo sviluppo avviene attraverso

- La differenziazione

- La rigidificazione



La teoria Psicanalitica

Freud distingue tre diverse componenti 

o istanze psichiche:

Io 

Es

Super-Io



Stadi evolutivi 

in Freud

Stadio orale, 

Stadio anale, 

Stadio fallico, 

Stadio della latenza, 

Stadio genitale



La teoria 

della psicologia individuale

il comportamento umano è influenzato dai 

condizionamenti sociali 

la forza che spinge i comportamenti è la 

ricerca di superare i propri sentimenti di 

inferiorità

L’azione è determinata da uno scopo, un 

fine, un obiettivo da raggiungere. 



La teoria della

Psicologia analitica

 La personalità è condizionata anche dalla vita psicologica di 

tutta l’umanità: attraverso l’inconscio collettivo l’individuo è 

partecipe del patrimonio storico e culturale di tutta l’umanità.

 i contenuti dell’inconscio collettivo, fatti di forme e immagini, 

che si tramandano nello spirito umano:  gli archetipi

 il mandala (costituito da una combinazione del cerchio con un 

quadrato), simbolo di un bisogno fondamentale dell’uomo: il 

rapporto con un essere supremo e contemporaneamente la 

conquista del sé, cioè della propria unità interiore.



La costruzione 

dell’identità personale

Fasi 

1. Acquisizione del senso di fiducia (primi 
18 mesi)

2. Acquisizione dello spirito di iniziativa 
(3-6 anni)

3.Senso di industriosità (6-7anni)

4. Senso di identità



Teorie umanistiche

Gli uomini sono sostanzialmente volti al bene proprio e altrui e che 

le difficoltà personali e sociali hanno alla basse il fatto di impedire 

agli individui la realizzazione delle proprie inclinazioni naturali. 

Nell’individuo sono presenti bisogni di base e metabisogni.

I bisogni di base sono organizzati gerarchicamente

 1. I bisogni fisiologici (mangiare, bere, dormire)

 2. bisogni di sicurezza (un ambiente che gli dia protezione dalle 

intemperie), 

 3. bisogni di amore e appartenenza 

 4. bisogni di stima (personale e da parte di altri).

Metabisogni di autorealizzazione



Il Comportamentismo

Il comportamento umano è condizionato dall’ambiente. 

L’apprendimento è frutto di processi di:

- condizionamento classico 

- - condizionamento operante

S-----R 



Il Cognitivismo

L’organismo è 

un elaboratore di informazioni 

S----O----R



Psicologia genetica
Nella genesi delle strutture intellettuali Piaget distingue 4 stadi

 intelligenza senso motoria (10- 18/24 mesi)

 pensiero pre-concettuale e intuitivo (18/24 – 6/7 anni)

 pensiero operatorio concreto (6/7 – 11/14)

 pensiero formale (dagli 11/14 anni)

L’adattamento intelligente è una continuità. Consiste 

 in un equilibrio tra l’azione dell’organismo sull’ambiente 

(assimilazione) 

 l’azione dell’ambiente sull’organismo (accomodamento).



L’approccio pragmatico - relazionale

L’individuo è una totalità attiva, dinamica, un sistema 
aperto che interagisce continuamente con l’ambiente e 
in continua interazione con gli

Sistema e ambiente sono in continua interazione come 
parti di uno stesso, più ampio, sistema, che a sua volta 
fa parte di un sistema ancora più ampio. 

Il comportamento è una comunicazione attiva con 
effetti su tutto il sistema.  



La conoscenza 

La mappa che gli esseri umani 

utilizzano per orientare il proprio 

pensiero e il proprio comportamento



Le componenti di sviluppo 

in prospettiva sociale 

Potenzialità

Buon senso

Conoscenza tacita

Razionalità

Creatività

Saggezza

Valori



Potenzialità

Buon senso

Sapere 

tacito

Creatività

Razionalità

Saggezza


