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TEMPERAMENTO 

 Dal termine “temperare”, indica essenzialmente 
il trovare un accomodamento tra le varie 
tendenze 

 

 L’insieme delle disposizioni comportamentali, 
presenti fin dalla nascita, le cui caratteristiche 
definiscono le differenze individuali nella 
risposta all’ambiente 

 

 Esprime soprattutto la parte emotiva della 
personalità, quella determinata da un lato dalle 
disposizioni ambientali e dall’altro da quelle di 
natura genetica-ereditaria 



TEMPERAMENTO 

 Gli aspetti biologici che concorrono a 
determinare la personalità si esprimono con il 
temperamento 

 

 

 Gli aspetti personologici acquisiti dall’esperienza 
mutuata dai rapporti interpersonali sono 
compresi nel CARATTERE 



TEMPERAMENTO 

 

 È impossibile cogliere il temperamento, 

dopo un’età precocissima, allo stato 

originario e isolarlo in modo autonomo, in 

quanto è modificato ed elaborato dai fattori 

biologici, psicologici e sociali che sono 

presenti, già dopo pochi mesi di vita, in 

ogni interazione ambientale, comportando 

le prime operazioni di “rimescolamento” 



Temperamento 

 Non c'è molto accordo tra gli psicologi su che 
cosa debba intendersi per temperamento, e su 
come esso si distingua dal carattere.  

 

 E’ uno dei più antichi costrutti nella storia della 
psicologia  

 

 La collocazione ideale del temperamento è tra la 
costituzione (fisica) ed il carattere (psichico), ed 
esso sembra costituire un PONTE tra la struttura 
costituzionale e le acquisizioni culturali.  



Tipi di disposizioni temperamentali 

 Temperamento depressivo o distimico: 

 

 proprio del ss tendenzialmente triste e 
ripiegato su di sé, che tende a isolarsi e a 
chiudersi in e stesso, che è 
frequentemente insoddisfatto, frustrato e 
che ha un difficile rapporto con il piacere. 
Ripone scarsa fiducia in se stesso e tende 
al pessimismo 



Tipi di disposizioni temperamentali 

 Temperamento ipertimico: 

 

 tipico del ss intraprendente, molto attivo, 

infaticabile, ma anche estroverso e 

tendente alla socialità. E’ una condizione 

non patologica, stabile e attenuata di 

ipomaniacalità (che per definizione è 

invece patologica ed episodica) 



Tipi di disposizioni temperamentali 

 Temperamento ciclotimico: 

 

 condizione in cui il tono affettivo di fondo 

dell’individuo fluttua, indipendentemente 

dagli accadimenti esterni, da una 

condizione sfumatamente depressiva ad 

una ipertimica 



Tipi di disposizioni temperamentali 

 Temperamento irritabile o disforico: 

 

 proprio del ss irascibile, spesso 

insofferente e insoddisfatto, che reagisce 

con rabbia ad ogni difficoltà o avversità 



Bambini.. 

 Alcuni piangono molto, sono irritabili e 
difficili da calmare 

 

 Alcuni si addormentano secondo ritmi 
regolari e hanno fame più o meno alla 
stessa ora 

 

 Altri sono imprevedibili in queste loro 
reazioni fisiologiche 



Thomas e Chess (1977) 

 Interviste a madri (ad intervalli di 3 mesi): 

 nel descrivere il comportamento 

quotidiano del piccolo facevano riferimento 

a variazioni nelle dimensioni relative: 

 

 emozionalità 

 socievolezza 

 attività 



Thomas e Chess 

Caratteristiche riscontrabili in tutti i neonati 

definite dagli autori: 

 

 

 “CARATTERISTICHE TEMPERAMENTALI” 



DIMENSIONI DESCRIZIONE 

Attività Livello ed estensione attività motoria. Attività 

fisica durante i pasti, il gioco, ecc. 

Ritmicità Regolarità dei ritmi alimentari, del sonno, della 

defecazione 

Approccio Natura delle risposte a persone o stimoli nuovi 

Adattabilità Facilità con cui il b. si adatta a cambiamenti nel 

suo ambiente 

Intensità Livello energetico di una risposta o reazione 

Umore Quantità di comportamento che esprime stati 

d’animo piacevoli 

Perseveranza Tempo dedicato ad un’attività, mantenimento di 

attività specifiche 

Distraibilità Grado secondo cui gli stimoli esterni 

interferiscono con il comportamento in corso 

Soglia sensoria Forza necessaria ad uno stimolo per evocare 

nel bambino una risposta individuabile 



 Sulla base di queste dimensioni è 
possibile classificare i b. in: 

 

 DIFFICILI (aritmici, lenti nell’approccio, non 
adattabili, molto intensi e spesso di umore 
negativo) 

 

 FACILI (regolari nelle funzioni fisiologiche, 
dall’approccio facile, adattabili, non intensi e 
positivi nell’umore) 



Incidenza del temperamento? 

 Su adattamento sociale e sulla formazione 

dell’attaccamento 

 B. temperamento difficile: a rischio di 

sviluppare problemi comportamentali che 

potrebbero presentarsi anche in età adulta 

 

 I b. che piangono di più hanno madri meno 

responsive al loro pianto 



Temperamento come causa??? 

 Se le madri sono pronte a rispondere ai 
segnali di sconforto e a modulare il proprio 
comportamento sulle caratteristiche 
temperamentali dei b., questi sviluppano 
un legame sicuro 



Temperamento come causa??? 

 E’ la > o < capacità della madre di 

sintonizzarsi sulle richieste del piccolo e di 

emettere risposte contingenti con i suoi 

segnali a pesare sulla forma in cui si 

struttura la relazione affettiva 



CARATTERE 

Dal greco: impronta, segno distintivo, 

incisione, indicatore di “tipo di persona” 

 

Disposizione relativamente stabile di un 

individuo, cui si riconducono gli aspetti più 

tipici e abituali del suo comportamento, 

che sono in correlazione sia con gli aspetti 

intrapsichici sia con quelli interpersonali 



CARATTERE 

 Si sviluppa dal momento in cui il ss 
comincia ad interiorizzare e far propri i 
complessi modelli di regole sociali del 
gruppo a cui appartiene 

 

 Il peso che ogni singola esperienza 
acquisisce nel determinare la formazione 
del carattere segue alcune regole 



CARATTERE 

 Criterio temporale:  

 ogni apprendimento esperenziale è tanto più 

determinante quanto più avviene precocemente 

 

 Nell’età adulta il carattere è formato, ma non è 

mai del tutto immodificabile, dato che ogni 

nuova esperienza interiorizzata può modularne 

o modificarne alcuni aspetti 



Personalità 

 Deriva dal latino persona = maschera 

 

 Insieme delle disposizioni temperamentali e del 
carattere dell’individuo 

 

 Si evolve dalla nascita sino all’età adulta 



Personalità 

 A partire dai 18 aa (entrata nell’età adulta) 
si sono definitivamente compiuti lo 
sviluppo e la maturazione dei sistemi 
biologici che determinano il temperamento 
e sono avvenute le fondamentali 
esperienze che formano il carattere 



Personalità 

 E’ definibile nelle sue caratteristiche essenziali ed 
eventualmente diagnosticabile come patologica solo a 
partire dall’età adulta 

 

 

 Prima del completo e definitivo sviluppo del 
temperamento e del carattere non è possibile e non è 
corretto “etichettare” una personalità come patologica 



Personalità 
 Millon (1995) 

 

 risultato delle modalità comportamentali che si sviluppano 
in risposta alle sfide dell’esistenza, durante i primi 6 anni 
di vita 

 

 lo sviluppo psicobiologico, il contesto psicoaffettivo e 
l’apprendimento sociale contribuiscono a formare una 
serie di tratti profondamente impressi e difficilmente 
modificabili 

 

 modello complesso di caratteristiche psicologiche 
profondamente collegate, spesso inconsce e difficilmente 
modificabili che si manifestano automaticamente in quasi 
tutti gli aspetti del funzionamento individuale 

 



Personalità 

OMS (1994) 

 

 Modalità strutturata del pensiero che 

caratterizza il tipo di adattamento e lo stile di 

un soggetto e che risulta da fattori 

costituzionali, dello sviluppo e dell’esperienza 

sociale 

 



Personalità 

DSM-IV e 5 

 

 I tratti di personalità sono modi costanti di 

percepire, rapportarsi e pensare nei confronti 

dell’ambiente e di se stessi, che si 

manifestano in un ampio spettro di contesti 

sociali e personali. 

 



Personalità 

DSM-IV e 5 

 

 Solamente quando questi tratti sono rigidi e 

non adattivi, procurando una significativa 

compromissione del funzionamento sociale o 

lavorativo, oppure una sofferenza soggettiva, 

essi costituiscono i Disturbi di Personalità. 

 



Disturbi di Personalità 

 La personalità può essere ritenuta patologica quando 
presenta almeno le 3 seguenti CONDIZIONI DI 
DEVIANZA: 

 
1. STATISTICA: quando le manifestazioni appaiono 

significativamente differenti da quelle della popolazione di 
riferimento 

 

2. FUNZIONALE: quando gli aspetti devianti influiscono 
negativamente sul funzionamento sociale dell’individuo 

 

3. CLINICA: quando sia la devianza stat sia quella funzionale 
comportano sofferenza per il soggetto o per le persone a lui 
vicine 



Disturbi di Personalità 

 Parenti (1986) 

 

 sono deviazioni durature dello stile psicologico e 

sociale di un individuo, che rendono 

disarmonici, sofferti e disturbanti i rapporti 

interpersonali e accennano i temi delle psicosi, 

ma senza sviluppare appieno il distacco alla 

realtà e dalla logica comune 



Disturbi di Personalità 

 Criteri del DSM 

 

a. Essere una modalità persistente di esperienza 

interna e di comportamento che si discosti in 

modo marcato dalle aspettative e dalla cultura 

dell’individuo e che si manifesti in 2 o più delle 

seguenti aree: cognitività, affettività, 

funzionamento interpersonale, controllo degli 

impulsi  



Disturbi di Personalità 

 

b. Costituirsi come modalità rigida che invade 
un’ampia gamma di situazioni sociali e personali 

 

c. Comportare un disturbo di rilievo clinico o una 
compromissione del funzionam sociale, 
lavorativo o di altre importanti aree 

 

d. Essere stabile e di lungo termine con esordio 
risalente quantomeno all’adolescenza o alla 
prima età adulta 



Disturbi di Personalità 

 

e. Non rappresentare l’espressione o la 

conseguenza di un altro disturbo mentale 

 

f. Non essere conseguente agli effetti fisiologici 

diretti di una sostanza o a una generale 

condizione medica 



Disturbi di Personalità 

 Cluster del DSM-IV 

 
 

 A 

 d. paranoide, d. schizoide, d. schizotipico 

  

• bizzarria, stranezza e/o eccentricità 



Disturbi di Personalità 

 Cluster del DSM-IV 
 

 B 

 d. antisociale, d. borderline, d. istrionico, 

d. narcisistico 

  

• melodrammatici, emotivi, imprevedibili, 

contraddistinti da un’alterazione affettiva e/o 

del controllo degli impulsi 



Disturbi di Personalità 

 Cluster del DSM-IV 
 

 C 

 d. evitante, d. dipendente, d. ossessivo-

compulsivo 

 

• preoccupati, paurosi, dipendenti, 

contraddistinti dall’ansietà e da problemi di 

controllo emotivo. 


