
Corso introduttivo alla 
psicologia



Le scienze umane
• PSICOLOGIA: studia il 

vissuto del singolo 
individuo.

• SOCIOLOGIA: studia le 
dinamiche sociali.

• ANTROPOLOGIA: studia 
le dinamiche sociali 
tenendo conto delle 
contaminazioni culturali.

• PEDAGOGIA: studia 
l’educazione.

• METODOLOGIA: studia i 
metodi della ricerca.



Quando una disciplina è 
una scienza?

   Una disciplina viene considerata scienza 
quando ha:

• Un oggetto di studio

• Un metodo di studio

• Un linguaggio specifico



Psicologia e psichiatria
La differenza tra 
psicologo e psichiatra 
si distingue  nella loro 
formazione 
accademica.

Lo psichiatra è 
laureato in medicina e 
quindi può prescrivere 
psicofarmaci, facoltà 
proibita dallo 
psicologo.



La psicologia del lavoro
   La psicologia nel lavoro si occupa di 

migliorare le risorse umane e studiare il 
rapporto tra la macchina e l’uomo.

   Anni fa si utilizzava la forza fisica nei lavori manuali, mentre oggi con le 
nuove tecnologie questi lavori richiedono anche uno sforzo mentale che 

influisce sulla psiche. 



Colore e luce
   Secondo la 

cromoterapia 
(scienza che studia il 
colore) ogni colore 
corrisponde a uno 
stato d’animo diverso, 
influenzando la nostra 
emotività 
continuamente.



Inquinamento acustico
   Il rumore e l’affollamento si ripercuotono 

negativamente sull’equilibrio psichico 
dell’individuo.

L’inquinamento acustico può produrre sindromi nevrotiche.



La psicologia nella 
pubblicità

    Molti psicologi oggi 
sono impegnati come 
consulenti 
nell’ideazione e nella 
progettazione di 
campagne 
pubblicitarie, 
escogitando 
strumenti persuasivi 
e individuando il 
linguaggio più 
efficace.



Wundt e lo 
strutturalismo    La psicologia nasce in 

Germania nel 1873/1874 
data in cui Wundt scrive 
il primo libro che tratta il 
comportamento umano 
chiamato “i fondamenti 
della psicologia 
fisiologica”.

    Nel 1879 apre il primo 
laboratorio di psicologia 
sperimentale, a Lipsia, in 
cui attua il metodo 
introspettivo basato 
sull’auto osservazione.



Watson e il 
comportamentismo

Watson muove delle 
critiche al metodo 

introspettivo affermando 
che è soggettivo.

Lui adotta 
l’osservazione 

sistematica 
(osservazione con un 

obbiettivo preciso: il 
comportamento).



Introspezione e 
osservazione sistematica

Watson studia il comportamento 
visto come un rapporto tra stimolo 

e risposta (osservazione 
sistematica).

Wundt studia l’interiorità tra stimolo 
e risposta (metodo introspettivo).



La psicoanalisi
Nasce con Freud a Vienna tra la fine 
dell’800 e gli inizi 900.
Freud studiò con il dottor Charcot 
l’isteria (si pensava fosse una 
malattia legata all’utero perché le 
più colpite erano le donne e si 
manifestava con svenimenti, paralisi 
e cecità temporanee) attraverso 
l’ipnosi (tecnica di rilassamento 
particolare).
Si vide che una volta ipnotizzata la 
persona i sintomi sparivano, perciò 
intuirono che esiste una parte della 
nostra mente che è inconscia.

METODO DI STUDIO 
DELLA PSICOANALISI:

•IPNOSI
•INTERPRETAZIONE DEI 

SOGNI
•COLLOQUIO CLINICO



INCONSCIO: parte della mente 
umana che sfugge alla coscienza, 
comprende le pulsioni e il rimosso

CONSCIO: tutto ciò di cui siamo 
consapevoli

PRECONSCIO: parte di mezzo

ZONE DELLA MENTE 
UMANA



Le tre istanze della 
mente umana

1. ES: parte pulsionale della nostra 
mente che segue il principio di piacere 
(0 - 3 anni). Personalità pulsionale.

2. IO: parte conscia della nostra mente, 
inversamente proporzionale all’ES, 
che segue il principio di realtà (si 
sviluppa tra i 3 - 6 anni e termina alla 
fine dell’adolescenza 18 – 25). 
Personalità normale.

3. SUPER IO: è quell’istanza della 
mente che sta alla base della 
coscienza morale e consiste in 
quell’insieme di regole di 
comportamento che abbiamo 
interiorizzato. Personalità rigida.



Gli stati dello sviluppo 
psicosessuale

Freud ha affermato che 
esiste una sessualità 

infantile che riguarda il 
rapporto con se stessi e 

non il rapporto con gli altri 
come in quella adulta.



Eros e Thanatos
L’individuo è caratterizzato da due principi:

EROS: vitaTHANATOS: 
morte



Le fasi 
della vita
1. FASE ORALE

2. FASE ANALE

3. FASE FALLICA

4. FASE DI LATENZA

5. FASE GENITALE



Fase orale
Il primo rapporto con il mondo esterno avviene nel 
primo anno di vita.
Il bambino instaura un rapporto di tipo nutritivo, la 
bocca diventa in questo modo la zona erogena.

ZONE EROGENE = ZONE DI PIACERE



Fase anale
Il primo passo per diventare 
indipendente avviene tra il 
secondo e il terzo anno di vita. 
In questo modo il controllo 
sfinterico diventa la zona 
erogena.



Fase fallica o genitale 
infantileTra i tre e i sei anni di vita il bambino scopre i genitali 

(zona erogena)con un ingenuità assoluta e si accorge che 
la mamma e il papà hanno un rapporto da cui lui è escluso. 

Il maschio diventa 
geloso della 
mamma, la vuole 
tutta per se e vede 
il padre come un 
rivale, e viceversa 
(REAZIONE 
EDIPICA).

Per la bambina 
è più difficile 
perché vede 

come rivale un 
soggetto (la 

madre) ancora 
fondamentale.

Si passa dall’ ES all’ IO e dal 
principio di piacere a quello 

della realtà.



Fase di latenza
In questa fase il bambino ha più energia e voglia di 
fare, infatti non ci sono zone erogene. Si sviluppa 
tra i sei e gli  undici anni con il processo di 
identificazione (ruolo maschile, ruolo femminile) 
interiorizzando le regole acquisite da persone con cui

abbiamo un rapporto 
affettivo, anche di 
odio.



Fase genitale adulta
In questa fase non ci sono zone erogene, ma quelle 

precedenti vengono rivissute e sistemate. Si divide in :

•PREADOLESCENZA 
o PUBERTÀ , si 
presenta nel 
dodicesimo anno di vita 
in cui i cambiamenti 
fiseologici influiscono 
sulla psiche perché si 
sviluppano gli ormoni.

•ADOLESCENZA, 
si presenta 

essenzialmente tra i 
sedici e i diciotto 

anni. È 
caratterizzata da 

crisi adolescenziali e 
conflitti con i 

genitori.



Serena & Katerin
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