
PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ 20/21 DI BLAS

Mettiamo a confronto i modelli disposizionali e quelli social-cognitivi …



PERSONALITÀ : TEORIE A CONFRONTO: QUALI LE VARIABILI DELLA PERSONALITÀ?

T. disposizionali

 i tratti sono ciò che possediamo (having of personality)

 i sistemi cognitivo-affettivi, oltre aille azioni, sono ciò che facciamo (doing of personality)

 focus su tendenze comportamentali (pensare agire sentire) medie

T. cognitivo-sociali

 i sistemi cognitivo-affettivi sono ciò che possediamo (having of personality)

 le azioni / tendenze comportamentali medie ciò che facciamo (doing of personality)

 focus su pattern complessi e co-variabilità

 non si negano basi biologiche ma non si traducono in tratti



PERSONALITÀ : TEORIE A CONFRONTO: QUALE LA STRUTTURA DELLA PERSONALITÀ?

T. disposizionali: approccio between people

 variabilità tra le persone

 coerenza e stabilità delle strutture fattoriali

 organizzazione between = within (cfr figure successive)

T. cognitivo-sociali: approccio within person

 variabilità intra-individuale

 coerenza e stabilità di sistemi cognitivo affettivi intra-individuali

 unicità dell’organizzazione intra-personale (cfr figure successive)

 pur utilizzando metodi di ricerca sperimentali e quasi-sperimentali

Personality consistency



PERSONALITÀ : TEORIE A CONFRONTO
QUALE STRUTTURA DELLA PERSONALITÀ?

Teorie disposizionali:

organizzazione between = organizzazione within

Tratto specifico Tratto specifico

C1 C5 C6 C7 C8C2 C3 C4



PERSONALITÀ : TEORIE A CONFRONTO
QUALE LA STRUTTURA DELLA PERSONALITÀ?

Teorie cognitivo-sociali: unicità organizzazione within

organizzazione between  organizzazione within

perché ogni persona elabora i propri costrutti

Persona 1

Persona 2

Tratto specifico Tratto specifico

C1 C5 C6 C7 C8C2 C3 C4

Cn



PERSONALITÀ : TEORIE A CONFRONTO: QUALE IL RUOLO DELL’AMBIENTE?

T. disposizionali: approccio between people

 negli strumenti questionariali l’ambiente viene tenuto costante e generalizzato

 la variabilità cross-situazionale viene così controllata per far emergere le tendenze generali

 si indaga sulla relazione P(tratti) x A

T. cognitivo-sociali: approccio within person

 P (CAPS) x A è imprescindibile

 le stesse unità CAPS sono contestualizzate

Personality consistency



PERSONALITÀ : TEORIE A CONFRONTO
QUALE LA STRUTTURA DELLA PERSONALITÀ?

La P inoltre contestualizza il comportamento e P organizza in modo unico le relazioni tra attributi personali 

(indipendente) e contesti situazionali/comportamenti osservabili

essere socievoli

Forza per P1

Forza per P2

quando devi affrontare 
un ambiente sociale nuovo

quando devi dire 
quello che pensi

quando devi affrontare da 
solo una difficoltà

…ammettere agli altri che le 
cose sono andate male 

Debolezza per P2



L’INTERAZIONE P X A: I PATTERN SE … ALLORA
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teorie disposizionali
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teorie interazioniste

C = P + A C = P + A+  P x A

coerenza come invarianza negli ordini di 

rango (r) attraverso i contesti
coerenza come shape data da P x A



PERSONALITÀ : TEORIE A CONFRONTO: QUALI I PIANI DESCRITTIVO ED ESPLICATIVO?

T. disposizionali

 tassonomie → strutture latenti

 i due piani coincidono (seppure non è proprio così attraverso le diverse teorie)

T. cognitivo-sociali

 explanans ed explanandum per definizione non possono coincidere

 spiegare implica analisi di co-variabilità intra-individuali (non solo inter-item) 

 e dei diversi sub-elementi che generano eventualmente lo stesso punteggio osservato
sovra-ordinato

 non vi è diretta corrispondenza necessar tra sistema interno e comportamento osservabile



TEORIE COGNITIVO-SOCIALI: IL MODELLO KAPA 
O KNOWLEDGE AND APPRAISAL PERSONALITY ARCHITECTURE MODEL

SITUAZIONE ATTUALE

PROCESSI DI

VALUTAZIONE (appraisal)

STRUTTURE della 

PERSONALITA’ (knowledge)

Stati cognitivo-affettivi

pre-esistenti

Esperienze recenti

Pattern se…allora anche a livello

intra-individuale,  (se si attiva

…allora …; se un tratto ha 

rilevanza situazionale, allora …)



UN POSSIBILE PROTOCOLLO «KAPA»

1. descrizioni libere caratteristiche 
personali (es. punti di forza e di 
debolezza contestualizzati)

2. credenze che legano attributi 
personali (schematici e non) a contesti 
situazionali

3. self-rating rispetto al senso di self-
efficacy nei diversi contesti elencati



PER INDAGARE CHE COSA? CON CHE RISULTATI?

Ipotesi di base: un individuo si ritiene maggiormente capace (self-efficacy = VD) di 
gestire situazioni (interpersonali) in cui crede che le caratteristiche di personalità che 
lo contraddistinguono (schematiche) ne facilitano l’azione

→ si lavora con co-variazioni within person

e si verifica se la VD (parte 3) covaria con gli schemi individuali che legano 
personalità (caratteristiche di sé schematiche) e situazione (parte 2)

Ipotesi di controllo: La stessa covariazione NON emerge se se si indaga la relazione 
tra self-efficacy e rappresentazioni che legano personalità (caratteristiche di sé 
aschematiche) e situazione (parte 2)



RISULTATI OSSERVATI (DI BLAS E CALARCO, 2017)

Quanto più un individuo crede che un proprio

punto di forza schematico facilita l’azione in un

contesto interpersonale, tanto più ritiene

di poter agire efficacemente in quel contesto,

se invece lega al contesto una propria

debolezza allora tanto più crede di trovarsi 

in difficoltà

Gli stessi risultati NON emergono se 

esaminiamo caratteristiche NON schematiche

per la persona



RISULTATI OSSERVATI (DI BLAS E CALARCO, 2017)

Una caratteristica spesso menzionata come 
saliente in contesti interpersonali è la 

TIMIDEZZA

(tratto distintivo dell’Estroversione)

IL pattern di risultati viene replicato ☺


