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   La psicologia, come sappiamo, è la scienza che studia il comportamento dell’uomo, 
cerca quindi di capire le sue azioni e cerca di aiutare e conoscere meglio se stessi.  
La psicologia migliora la qualità della vita, appunto, perché contribuisce a conoscere, a 
dare senso alla vita personale dei singoli individui, e a dare importanza e significato alle 
relazioni che si stabiliscono tra persone diverse per etnia, per religione, per sesso, per 
ideologia, ecc.  
   Un argomento importante per la psicologia è il processo di socializzazione. Questo 
processo è fondamentale nella nostra vita, perché grazie ad esso fin dalla nascita si 
cominciano ad apprendere i diversi tipi di comportamento nel proprio gruppo sociale, e ad 
acquisire la propria  personalità che prevarrà nella vita adulta. 
La descrizione di tale processo è frutto degli studi di Erik H. Erickson. Secondo la sua 
teoria, la personalità si sviluppa lungo l’intera esistenza attraverso otto fasi, ognuna delle 
quali si distingue per la comparsa di una caratteristica fondamentale.  
   Le esperienze vissute durante la prima fase (primo anno di vita), sono importanti per far 
nascere la fiducia negli altri e nel mondo; infatti, se la madre è pronta a soddisfare i 
bisogni del piccolo, egli apprenderà che l’ambiente in cui vive è sicuro e continuerà ad 
avere questo atteggiamento anche nella vita adulta. In questa fase quindi si sviluppa 
l’attaccamento, cioè  il forte legame che si instaura tra madre e figlio.  
   La seconda fase dello sviluppo personale è quella durante la quale il bambino comincia 
a muovere i suoi primi passi in un mondo a lui sconosciuto, ad esplorarlo e a conoscerlo.  
Da queste primarie e fondamentali esperienze egli trarrà vantaggi, ossia acquisirà il senso 
dell’autonomia , la fiducia nelle proprie capacità . 
   Via via che si procede negli anni, le diverse esperienze che si attraversano nel ciclo 
della vita, portano a nuove caratteristiche psicologiche e comportamentali: l’iniziativa, 
l’operosità, l’identità personale (nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta); poi 
l’intimità, la generatività; e, per finire, in vecchiaia, il senso di compiutezza, di 
soddisfazione, e a volte anche di insoddisfazione, per la vita vissuta.  


