
Metodo  

dal greco  

Méthodos (Inseguire, andare dietro) 

Metà (oltre)   

hodòs (cammino) 

 



Metodo: una definizione 

• Procedimento messo in opera seguendo criteri 
sistematici in vista di uno scopo; complesso 
organico di regole, principi, criteri in base ai 
quali si svolge un’attività teorica o pratica. 

  

                                                                                                            Sabatini Coletti  



Metodo: un’altra definizione  

 

 

• Un “Metodo” si può definire come una 
procedura o un processo, sistematico e 
ordinato, per raggiungere un determinato 
obiettivo. 

                                                                                        Wikipedia 



Metodologia  

 

 

Discorso sul metodo 



Metodologia  

 

 

• Lo studio e la descrizione di atti conoscitivi  

    sia pratici che teorici, i quali sono organizzati 
secondo metodi. 



Metodologia 

• Scienza del metodo in filosofia  e nelle 
discipline scientifiche; dottrina che studia le 
tecniche della sistemazione e dello sviluppo 
delle conoscenze nell’ambito di una certa 
materia. 

                                                                               Sabatini Coletti 



Metodologia  

1 l’analisi dei fondamenti dei metodi, delle 
regole e dei postulati utilizzati in una 
disciplina; 

2 Lo studio sistematico dei metodi che sono, 
possono essere o sono stati utilizzati in una 
disciplina. 

3 È lo studio o la descrizione dei metodi.                                  
                                                                                            Wikipedia  



Cosmo 

 

 

• Dal greco kòsmos: ordine,  

    in opposizione al caos 



Il metodo grafologico  
secondo Moretti 

(Trattato di grafologia, 1985) 

 

 

1 Cercare i segni grafologici di una scrittura; 

 

 



Il metodo grafologico  
secondo Moretti 

(Trattato di grafologia, 1985) 

 

 

2 Dividerli in sostanziali, modificanti e 
accidentali; 

 



Il metodo grafologico  
secondo Moretti 

(Trattato di grafologia, 1985) 

 

 

3   Suddividere questi in quelli che riguardano le 
disposizioni affettive - attive  e in quelli che 
riguardano le attitudini intellettuali; 



Il metodo grafologico  
secondo Moretti 

(Trattato di grafologia, 1985) 

 

 

4 La disposizione affettiva – attiva che riguarda i 
sostanziali e che avrà maggior grado, sarà il 
segno principe e quello che impronterà il 
carattere di quella determinata personalità; 



Il metodo grafologico  
secondo Moretti 

(Trattato di grafologia, 1985) 

 

5 Gli altri segni saranno, secondo la loro natura,  
i fautori o i contrari o gli indifferenti del segno 
principe: i fautori ne saranno gli aiutanti; i 
contrari limiteranno la portata del segno 
principe e dei fautori; gli indifferenti 
presteranno la loro opera secondo la forza del 
segno principe e dei fautori. 



Il metodo grafologico  
secondo Moretti 

(Trattato di grafologia, 1985) 

 

 

• Si tenga sempre presente davanti allo sguardo 
della mente che una scrittura, per essere 
esaminata, è necessario che sia spontanea, 
che sia cioè un gesto e non un atto grafico. 



Ferdinand Foch 1880 



Ferdinand Foch 1922 



Ferdinand Foch 



Ferdinand Foch 

• Predicò la dottrina dell’attacco, dello slancio 
vitale (élan vitale) come fattore determinante 
nel raggiungimento della vittoria e la sua 
predilezione per la guerra di movimento, 
breve, schiacciante, decisiva. 



  



Sigmund Freud  
Trattato di grafologia, 1985, pag. 623 









Carl Gustav Jung 



Carl Gustav Jung 



Carl Gustav Jung 



Carl Gustav Jung 





Disintegrazione per testardaggine 
Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.53. 





Disintegrazione per risentimento 
(angoli A) 

Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.50. 





Disintegrazione da esaurimento 
psichico 

Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.147. 





Disintegrazione da emotività  
(Intozzata 2° modo) 

Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.61. 





Disintegrazione da collera (stentata) 
Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.119. 





Disintegrazione da eccessività di analisi 
(Staccata sopra i 7/10) 

Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.179. 



Disintegrazione da sadismo  
Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.125.  

 



Disintegrazione da masochismo  
Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.143. 



Disintegrazione da masochismo  
Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.144. 



Disintegrazione da masochismo  
Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.144. 



Disintegrazione da masochismo  
Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.145. 



Disintegrazione da masochismo  
Scompensi anomalie della psiche e grafologia, 2000, p.145. 


