
ANALISI TRANSAZIONALE

Teoria della personalità Fornisce un quadro di come siamo 

strutturati dal punto di vista psicologico

Teoria della comunicazione  

Teoria dello sviluppo infantile Spiega come gli schemi di vita attuali abbiano 

origine nell’infanzia

Individua le modalità che sono alla base  

della comunicazione disfunzionale
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LA STRUTTURA DI PERSONALITA’

Stato dell’IO GENITORE
Comportamenti, pensieri ed 

amozioni introiettati dalle figure 

genitoriali

Stato dell’IO ADULTO
Comportamenti, pensieri ed 

emozioni  che sono una risposta 

funzionale al ‘qui e ora’ 
(esame di realtà)

Stato dell’IO  BAMBINO
Comportamenti, pensieri ed 

emozioni riproposti dal ‘lì ed allora’

(infanzia)
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GLI STATI DELL’IO

Definisce, si prende cura, guida, protegge, pone 

limiti, impone, fissa regole, giudica, insegna. 

Dice: ‘ Stai attento…’, ‘Fai..’, ‘Non fare..’, 

‘Dovresti..’, ‘Non dovresti….

Raccoglie dati e fatti sullo stato presente, 

pianifica, prende decisioni, stima le probabilità 

di riuscita. Si esprime in genere con domande: 

‘Come’?, ‘Perché?’, ‘Quando?’

Reagisce all’ambiente in modo affettivo: arrabbiato, 

gioioso, spaventato, ribelle, creativo, spontaneo, 

fiducioso, allegro, depresso. Usa espressioni del 

viso e preferisce verbi che descrivono emozioni
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GENITORE AFFETTIVO
GENITORE NORMATIVO

BAMBINO LIBEROBAMBINO ADATTATO

(compiacente o ribelle)

A

GN GA

BA BL

MODELLO FUNZIONALE DEGLI 

STATI DELL’IO

4/6



GN +

Dà regole e norme fornendo 

informazioni, facilita la crescita. 

Evita o interrompe 

comportamenti dannosi senza 

criticare o svalutare la persona.

Critica e svaluta, pretende 

dipendenza. Interrompe 

comportamenti criticando e 

svalutando la persona. Non dà 

indicazione su cosa fare e come 

fare. 

GN GA

Dà affetto e conforto a sè e 

agli altri quando realmente ve 

ne è bisogno, rispettando la 

maturità propria e degli altri e 

facilitando la crescita.

Dà affetto e aiuto a sé e agli 

altri quando non ve ne è un 

reale bisogno e comunque 

interferendo con l’autonomia  

propria e degli altri, 

stimolando la dipendenza e 

rallentando la crescita.

GN +

GN -

GA+

GA-

5/6



Esprime liberamente 

sentimenti, emozioni e bisogni 

direttamente, nel rispetto di sé 

e degli altri.

Esprime sentimenti e bisogni a 

discapito suo o degli altri 

(rischia di danneggiarsi e di 

danneggiare).

BA BL

BA+ BL+

BL-BA-

Si adatta quando serve, in 

maniera funzionale, 

ottiene quello che vuole 

senza disagio per gli altri. 

Reagisce rifiutandosi di adattarsi ai 

messaggi genitoriali, anche se ciò sarebbe 

ragionevole: si comporta in maniera lesiva 

(in modo da attirare l’attenzione). 
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