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LE TEORIE DEI TRATTI O DELLE DISPOSIZIONI
LE STRUTTURE DELLA PERSONALITÀ:  
PREMESSE TEORICHE E
MODELLI TASSONOMICI O DI CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI DISPOSIZIONALI



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI

Tratti sono le strutture della personalità, 

ne sono pertanto gli elementi portanti 

e sono pensati come (pre)disposizioni a manifestare alcuni comportamenti (cognizioni ed emozioni) in 

modo più regolare di altri: il comportamento dipende dai tratti.

Attraverso i tratti posso descrivere, prevedere e spiegare 

i modi tipici di pensare agire e sentire di un individuo

Impareremo che esiste un corpus di teorie e modelli non del tutto coerenti tra loro



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI

Il costrutto di personalità si articola intorno a queste idee principali:

 la personalità è definita come un insieme di tratti o disposizioni (STRUTTURE)

 i tratti si manifestano direttamente attraverso i nostri comportamenti, cognizioni, emozioni

 e viene descritta attraverso profili quantitativi o elevazioni di punteggi

 hanno una base biologica (ruolo della GENETICA)

 sono relativamente coerenti e stabili attraverso 

i contesti (ruolo AMBIENTE)

il tempo (storicismo lineare)



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI

In generale, le teorie disposizionali privilegiano

 gli aspetti stabili o strutturali della personalità rispetto alle componenti dinamiche o fluide (intra-
personali e inter-personali)

 LEGGI GENERALI per descrivere e spiegare la personalità e prevedere il comportamento

 lo studio delle differenze inter-individuali rispetto alla variabilità intra-personale

 Consistency (coerenza e regolarità) inter-individuale = consistency intra-individuale 



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: UN PROFILO NORMATIVO DI PERSONALITÀ
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Che cosa vuol dire privilegiare le differenze 

inter-individuali? 

a. Organizzare le risposte a un reattivo 

confrontandole con quelle di altri individui 

appartenenti alla stessa 

popolazione → profili normativi 

b. Conferire centralità alle correlazioni tra    

variabili sulla base degli ordini di rango    

degli individui lungo le stesse
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TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: 
ASSUNTO DI BASE E LO STUDIO DELLE COSTANTI COMPORTAMENTALI

TRATTO (elemento latente)                  COMPORTAMENTO

biologia

TRATTO                     COGNIZIONE/AFFETTI            COMPORTAMENTO



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: 
ASSUNTO DI BASE E LO STUDIO DELLE COSTANTI COMPORTAMENTALI

Tratti come categorie sovraordinate di un sistema che organizza  
comportamenti (cognizioni, affetti) osservabili: le tassonomie

 Assunzione

le categorie che emergono da un indagine delle differenze inter-
individuali o between people rivelano categorie valide anche per il 
singolo individuo o within-person → la distinzione between-people e within-
person è complessa e verrà ripresa oltre con le teorie cognitico-sociali

 Obiettivo

classificazione sistematica delle differenze individuali

indagando come in generale ci si comporta, si sente, … al di là del 
contesto e del tempo
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TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: 
ASSUNTO DI BASE E LO STUDIO DELLE COSTANTI COMPORTAMENTALI

Tratti come categorie sovraordinate di un sistema che organizza  
comportamenti (cognizioni, affetti) osservabili: le tassonomie

 Metodi

osservazione, questionari, produzione libera, … 

self- report, peer report, TR, …

 Tecniche di analisi (essenzialmente basate sulla correlazione tra variabili)

validazione psicometrica

riduzione dei dati via ACP e AFC (validazione interna)

correlati esterni e sperimentali (validazione esterna)

d
e
scriv
e
re



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: 
ASSUNTO DI BASE E LO STUDIO DELLE COSTANTI COMPORTAMENTALI

Tratti come costrutti psicologici e categorie sovraordinate di un sistema che organizza  

comportamenti (cognizioni, affetti) osservabili: le tassonomie

Estroversione Benevolenza Coscienziosità Stabilità Emotiva Immaginazione

ottimismo energia altruismo ubbidienza ordine perseveran
za

ansia sicurezza creatività curiosità

azioni comportamentali abituali o modalità tipiche di sentire o pensare 

(«tengo le mie cose in ordine», «credo che tutto si possa affrontare», «sento crollarmi il mondo addosso»)



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: DUE MODELLI BASE PER LO STUDIO DELLE 
COSTANTI COMPORTAMENTALI E LORO IMPLICAZIONI CONCETTUALI

Attraverso le tecniche di riduzione dei dati si organizzano comportamenti, emozioni, cognizioni in categorie più 

generali che svelano così le differenze INTER-individuali più rilevanti

Relazione di indicazione

Teorie “deboli” o descrittive dei dati

la componente o tratto è un contenitore che classifica e 

riassume, senza obiettivi esplicativi

Relazione di dipendenza 

Teorie “forti” dei tratti 

Il tratto è una (pre-)disposizione latente che non solo descrive ma anche 

spiega i correlati (coerenze) comportamentali

item item

tratto

item item

tratto



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: 
ASSUNTO DI BASE E LO STUDIO DELLE COSTANTI COMPORTAMENTALI

... pertanto al contempo il comportamento rivela il tratto

TRATTO (elemento latente)                  COMPORTAMENTO

biologia

TRATTO                     COGNIZIONE/AFFETTI            COMPORTAMENTO



VENIAMO ORA ALLE TEORIE SVILUPPATE IN QUEST’AMBITO DI STUDI …

LE IDEE DI G. ALLPORT

La struttura della personalità:

Tratti cardinali

Tratti centrali

Tratti secondari

Riconosce il peso della situazione: Interazione Persona x Situazione

Riconosce il ruolo dei processi motivazionali, andando oltre l’idea di 

pulsioni o impulsi

Riconosce l’importanza dell’approccio idiografico

Distingue tra temperamento e personalità
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LE IDEE DI H.J. EYSENCK

Sviluppa un modello sperimentale, dando enfasi alla biologia dei tratti(non 

necessariamente ereditaria), basato un metodo d’indagine ipotetico-deduttivo 

al fine di definire una teoria causale della personalità

che prevede come la personalità debba essere studiata tenendo conto di

fattori causali

tratti fenotipici

conseguenze comportamentali

Eysenck inoltre distingue tra

genotipo: il profilo così come risulterebbe unicamente determinata dal nostro DNA

fenotipo: risultante di genetica, ambiente e strumenti di rilevazione



LE IDEE DI H.J. EYSENCK

Il modello sperimentale è una teoria «forte» e di tipo «top-down» e prevede

fattori causali

deteminanti genetiche

strutture fisiologiche

tratti fenotipici

modello PEN

conseguenze comportamentali, rilevabili in

contesti sociali

laboratorio



LE IDEE DI H.J. EYSENCK

La teoria dell’attivazione differenziale

 Premessa: Le persone differiscono a livello di funzionamento neurofisiologico della corteccia celebrale

 Ipotesi: vi è una relazione tra attività corticale e Estroversione/Introversione: gli estroversi mostrano livelli 

minori di attivazione rispetto agli introversi, i cui livelli maggiori li rendono più sensibili all’intensità degli 

stimoli esterni, la conseguente ipereccitazione ne favorisce l’evitamento 

 Verifica empirica: rilevare se diversi livelli fenotipici (profilo PEN) correlano con diversi livelli di attività 

corticale significa trovare una correlazione, ma non una spiegazione

 per affermare che l’Estroversione ha basi biologiche è necessario trovare che vi sono precise conseguenze 

comportamentali, sperimentalmente supportate



LE IDEE DI H.J. EYSENCK

La teoria dell’attivazione differenziale

 Risultati sperimentali a supporto dell’ipotesi? Si

 Non si sono trovati coerenti supporti sperimentali per la teoria alla base del Nevroticismo (differenze 

nella reattività allo stress del sistema nervoso autonomo), mentre si sono trovate evidenze a favore dello 

Psicoticismo (testosterone per le differenze di genere e dopamina)



DA CATTELL AI BIG FIVE PSICOLESSICALI

 ipotesi di sedimentazione (R.B. Cattell)

 primi studi anni ’40 (R.B. Cattell) ma fiorisce anni ‘80/’90 (Goldberg, Hofstee, De Raad)

 liste di aggettivi classificati in macro-categorie: E A C N I

 denominate poi Big Five (BF)

 approccio  bottom up ed «emic» o indigeno per trovare dimensioni psicolessicali

 emergono specificità culturali

 rappresentano una teoria «debole» e di tipo «bottom-up»



DAI BIG FIVE AL FIVE FACTOR MODEL

 Negli anni 80/90 in parallelo si afferma il Five Factor Model 

con 5 dimensioni anche dette OCEAN

 FFM che diventa anche modello esplicativo secondo Costa e McCrae

e in questo senso FFM come teoria «forte» seppure non nasce da un modello di tipo «top-down»

 FFM rimane attualmente un modello dominante

 integra i modelli di Eysenck e altri sistemi ancora

 correlati esterni, anche oggettivi

 continuità attraverso il tempo (cfr tassonomie temperamentali)

 basi biologiche, seppure post hoc vs Eysenck

 tenuta trans-culturale ma di tipo etic-imposed

 Più recentemente si afferma anche il modello HEXACO (Ashton e Lee) 



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: 
IL TEMPERAMENTO

il TEMPERAMENTO viene inteso come l’insieme di

“… quei fenomeni che caratterizzano la natura emozionale di un individuo e che includono la sua 

suscettibilità alla stimolazione sensoriale, la qualità del suo stato umorale prevalente, nonché le 

fluttuazioni e l’intensità del suo stato umorale; questi fenomeni vengono considerati come dipendenti 

da elementi costituzionali e dunque in origine ampiamente ereditari” (Allport, 1937)

Se la PERSONALITÀ si riferisce in modo più inclusivo alle tendenze relativamente stabili e coerenti 

che le persone hanno di comportarsi, pensare e sentire e si sviluppa in interazione con l’ambiente e 

le esperienze (su queste idee ritorneremo più volte)



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: 
IL TEMPERAMENTO

Come esistono diverse teorie e modelli dei tratti della personalità, così ne esistono diversi per il temperamento

Elementi di accordo

• Basi biologiche

• Stabilità temporale: Il substrato temperamentale rimane costante, si modificano le sue espressioni comportamentali

• Legame diretto temperamento-comportamento solo nella prima infanzia oppure in condizioni ambientali nuove

• Forte componente affettiva

Elementi di disaccordo

• Quali e quante dimensioni

• Peso dell’ereditarietà

• Centralità dell’emozionalità



IL TEMPERAMENTO E IL MODELLO DI BUSS E PLOMIN

base biologica

criterio essenziale è il grado di ereditarietà, insieme ad altri criteri 

rilevanti in ambito biologico (approccio top-down)

metodo dei gemelli

modello EASI: Emozionalità (negativa), Attività, Socievolezza, Impulsività



IL TEMPERAMENTO E IL MODELLO DI J. KAGAN

• Distingue tra comportamento inibito e disinibito, ereditati biologicamente

• Osservazione in laboratorio, oltre a report di genitoriali, con disegno di ricerca longitudinale

• in lab osserva reazioni di neonati agli stimoli nuovi vs familiari (pianto, flessione dorso, …):

• 20% iperreattivi→ diventeranno b/i inibiti?

• 40% bassa reattività → diventeranno b/i disinibiti?

• Gli stessi bambini verranno osservati più volte nell’arco dell’infanzia, continuando in maggioranza a 

mostrare simili reazioni fisilogiche da piccoli (accelerazione battito) e (dis)inibizione comportamentale 

dall’età di 4 anni → Kagan distinguerà tra tipologie temperamentali

• in maggioranza, non tutti continuano a rientrare nella stessa tipologia attraverso il tempo, essenziale 

il peso dell’ambiente (i.e., cure e caratteristiche materne) → base biologica non implica determinismo

https://www.youtube.com/watch?v=ewrYuZUtSe8

https://www.youtube.com/watch?v=ewrYuZUtSe8


PERSONALITÀ NELL’INFANZIA E IL MODELLO HIPIC DI MERVIELDE

• approccio bottom-up, basato su centinaia di libere descrizioni del comportamento, pensiero 

e emozioni che gli adulti, insegnanti e genitori, forniscono dei bambini 6/12 anni

• non assume basi biologiche

• Estroversione (Ottimismo, Espressività, Timidezza, Energia)

• Benevolenza (Egocentrismo, Altruismo, Ubbidienza, Dominanza, Irritabilità)

• Coscienziosità (Ordine, Concentrazione, Perseveranza, Motivazione alla riuscita)

• Stabilità emotiva (Ansia, Sicurezza) 

• Immaginazione (Creatività, Intelletto, Curiosità)



TEORIE DEI TRATTI O DISPOSIZIONI: 
TEMPERAMENTO E PERSONALITÀ NELL’INFANZIA E 
IL MODELLO TASSONOMICO COMPRENSIVO DI SHINER

Estroversione e Affettività positiva

 Inibizione sociale (verso il nuovo)

 Timidezza (verso il conosciuto)

 Socievolezza

 Dominanza

 Energia-Livelli di attività

Nevroticismo e Affettività negativa

 Irritabilità e rabbia

 Ansia e Paura

Coscienziosità e Constraint

 Attenzione e persistenza nel compito (vs. impulsività cognitiva)

 Controllo inibitorio (vs. impulsività comportamentale)

 Motivazione alla riuscita

Amabilità

 Antagonismo e Aggressività

 Prosocialità (empatia e altruismo)

Categorie concettualmente legate 

attraverso le fasce d’età sono un 

pre-requisito per lo studio della 

continuità delle differenze 

individuali nel tempo



LE TEORIE DEI TRATTI O DELLE DISPOSIZIONI
LA STABILITÀ DELLA PERSONALITÀ:  
LA VERIFICA QUANTITATIVA DELLA STABILITÀ DEI TRATTI E LA PREVISIONE DEGLI
OUTCOME COMPORTAMENTALI



Lo studio della continuità dei tratti disposizionali

Disposizioni temperamentali e disposizioni di personalità 

sono così diverse tra loro? 

 No, a livello tassonomico le similitudini sono prevalenti

 No, personalità e temperamento hanno comparabili livelli di ereditarietà

 No, personalità e temperamento  risentono entrambi dell’impatto dell’ambiente e delle esperienze

E allora i tratti disposizionali sono effettivamente stabili attraverso il tempo,

dall’infanzia all’età adulta, come secondo assunzioni base di queste teorie?

E come si indaga la stabilità dei tratti nel tempo? E il loro cambiamento? 

Quali domande possiamo porci per comprendere la loro stabilità e continuità nel tempo?



Lo studio della continuità dei tratti disposizionali

L’approccio è quantitativo e indaga diverse forme di continuità psicometrica attraverso il tempo, tra le quali

1. Continuità differenziale o gerarchica: 

stabilità degli ordini di rango (test-retest)

2. Continuità assoluta:

andamento dei livelli medi nel tempo (studi trasversali e studi longitudinali) 

gap maturazionali

3. Continuità individuale

stabilità di una singola variabile a livello individuale (RCI)

Premessa: Continuità concettuale delle categorie disposizionali indagate



Continuità differenziale

verifica la stabilità degli ordini di rango e si misura mediante coefficiente di correlazione

(test-retest)

 Qual è la relazione tra età e stabilità test-retest dei tratti?

 A quale età si osserva il picco della stabilità?

 Qual è il livello di questo picco? Sufficientemente elevato per dire che non si cambia più?



Continuità differenziale

Roberts e Del Vecchio, 2000: meta-analisi di 152 studi longitudinali con oltre 

3000 correlazioni test-retest (min = 1 anno, max = 53 anni, media = 6,7 con sd = 7,5), 

età da 6 settimane a 73 anni; categorie BF e 5 fattori di Martin e Presley (1994)



Continuità assoluta

verifica la stabilità dei livelli medi di una caratteristica individuale

e si indaga mediante studi trasversali e studi longitudinali

 Quale l’andamento dei livelli medi?

 Vi è un picco vs un livello minimo ? A quale età?

 Vi sono gap maturazionali?



Continuità assoluta: self-esteem



Continuità individuale

verifica la stabilità del livello di una caratteristica 

individuale nel singolo individuo attraverso il tempo

e indaga se vi sia variazione o cambiamento affidabile da 

un tempo all’altro



TEORIE DEI TRATTI: 
LA PREVISIONE DEGLI OUTCOME COMPORTAMENTALI (HAMPSON, 2012)

TRATTO OUTCOME ASSOCIAZIONE 

DIRETTA

il nevroticismo si associa a molti outcome anche oggettivi:

•bassa auto-stima

•maggiori livelli di  problemi psicosomatici

•relazioni interpersonali meno soddisfacenti

•maggiori problemi cardiovascolari

•minore longevita’

Se i tratti dirigono il nostro comportamento, allora sono effettivamete in grado di prevederlo?



STIMATORE OUTCOME MODERATORE

TRATTO

Teorie dei tratti: La previsione degli outcome comportamentali
(Hampson, 2012)

Studi mostrano che  persone con maggione N hanno risposte emotive più intense e reagiscono con maggiore stress agli stessi 

eventi avversi rispetto alle persone emotivamente stabili.



Outcome

Baseline (t1)

OUTCOME 

(t2)

Studi sperimentali mostrano che i tratti del FFM anticipano incrementi

• nei problemi esternalizzanti (C- A- E+) e internalizzanti (N+ E-) nell’infanzia e adolescenza 

• nei DCA anoressia nervosa (N+ Pf+) e bulimia (C-)

TRATTO

Baseline (t1)

Teorie dei tratti: La previsione degli outcome comportamentali: 

Il modello di vulnerabilità


