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Insegnamento / Attività PSICOLOGIA DINAMICA: TEORIE E METODI (Cattedra 2/matricole pari) 

Teaching / Activity DYNAMIC PSYCHOLOGY: THEORIES AND METHODS (Chair 2) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/07 CFU 8 

Anno di Corso Primo Semestre Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Scopo del modulo è fornire allo studente conoscenze sui concetti fondamentali e sui metodi della psicologia dinamica, 

illustrando i principali sviluppi teorici, clinici e metodologici dei suoi diversi indirizzi, dalla psicoanalisi delle origini, 

attraverso le differenti scuole del Novecento, fino alla psicoanalisi contemporanea.  

Saranno trattati i principali modelli psicodinamici, classici e moderni, ponendoli a confronto e sottolineando i diversi 

contributi che essi forniscono alla concettualizzazione della relazione tra modalità di sviluppo e formazione della 

personalità.  

Gli studenti conosceranno inoltre le diverse prospettive di ricerca clinico-psicodinamica, che coniugano l'approccio 

psicodinamico con la ricerca empirica sia nell'area dello sviluppo infantile sia nell'area della psicopatologia e della 

psicoterapia e approfondiranno i principali contributi teorici e metodologici di approccio psicoanalitico tesi alla 

comprensione della psicodinamica della genitorialità e della filiazione e dei processi di sviluppo normale e patologico 

del bambino all’interno delle relazioni genitori-figli. 

Prima parte: 
Il modello freudiano 
Il corso mira ad offrire allo studente una introduzione ai principali concetti e modelli che caratterizzano l'approccio 

psicoanalitico alla vita psichica e mira a fornire conoscenze riguardo la teoria freudiana e le origini della psicoanalisi 

soffermandosi su concetti fondamentali quali inconscio, trauma, rimozione e difesa, transfert, controtransfert e 

interpretazione. Saranno approfonditi i modelli freudiani della mente e le ipotesi sullo sviluppo normale e sull'origine 

della psicopatologia. 

Seconda parte:  
Principali modelli genetico-evolutivi nella psicoanalisi post-freudiana 
Il modulo intende approfondire gli sviluppi del modello freudiano e la concettualizzazione dello sviluppo psichico 

proposta da Melanie Klein, i principali autori della scuola inglese delle relazioni oggettuali e della scuola americana 

della psicologia dell'Io. Saranno altresì introdotte le diverse prospettive della recente ricerca clinica di approccio 

psicodinamico e i principali sviluppi empirici della teoria dell’attaccamento e dell'infant research. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

Prima Parte:  



Il modello freudiano  

• S. Freud: la scoperta dell'inconscio e la fondazione della teoria psicoanalitica 

• Studi sull’isteria; 

• psicopatologia della vita quotidiana;  

• Interpretazione dei sogni;  

• Pulsioni e destini delle pulsioni: punto di vista economico e concetto di pulsione;  

• Il narcisismo;  

• punto di vista dinamico e concetto di conflitto;  

• punto di vista topico e modelli dell'apparato psichico; I  e II topica;  

• modelli evolutivi nel pensiero freudiano e sviluppo psicosessuale;  

• teorie dell'angoscia.  

• Il modello freudiano: costruzioni e ricostruzioni   

• Il dispositivo psicoanalitico 

 

Seconda Parte:  
Principali modelli genetico-evolutivi nella psicoanalisi post-freudiana 

• A. Freud: metodo osservativo; sviluppo dell'Io e meccanismi di difesa 

• M. Mahler: la nascita psicologica del bambino        

• R. Spitz: il primo anno di vita del bambino 

• S.Fereczi . La teoria del Trauma 

• M. Klein: il modello delle relazioni tra oggetti interni 

• D.W. Winnicott: la teoria del rapporto infante-genitore  

• Il modello di W.R. Bion: la nascita del pensiero; gruppalità psichica e dispositivo psicoanalitico di gruppo. 

• J. Bowlby: la teoria dell'attaccamento 

• O. Kernberg: la comprensione dei disturbi di personalità di tipo borderline e narcisistico 

• D. Stern: interazione madre-bambino e sviluppo del Sé  

• Modelli della psicopatologia: traumi; conflitti; carenze; dissintonie. 

• Psicoanalisi contemporanea, ricerca empirica e neuroscienze  

• Psicologia dinamica e infant research 

CONTENTS 

Part I: The Freudian model 
• S. Freud: the discovery of the unconscious and the foundation of psychoanalytic theory 

• Studies on hysteria; 

• Psychopathology of everyday life; 

• Dreams interpretation; 

• Economic point of view and concept of drive; 

• Narcissism; 

• dynamic point of view and concept of conflict; 

• topical point of view and models of the development of the psychic apparatus; I and II topics; 

• Developmental models in Freudian thought and psychosexual development; 

• Theories of anguish. 

• The Freudian model: constructions and reconstructions 

 

Second Part: Main models of development in post-Freudian psychoanalysis 
• A  Freud: observational method; ego development and defense mechanisms 

• M. Mahler: the psychological birth of the child 

• R. Spitz: the first year of life of the child 

   S. Frenczi : Trauma Model 

• M. Klein: the model of relations between internal objects 

• D. W. Winnicott: the theory of the infant-parent relationship 

• The model of W.R. Bion: the birth of thought; psychic intrapsychic groupality and psychoanalytic group processes. 

• J. Bowlby: the theory of attachment 

• O. Kernberg: the understanding of borderline and narcissistic personality disorders 

• D. Stern: mother-child interaction and development of the Self 

• Models of psychopathology: trauma; conflicts; deprivation; absence of empathy. 

• Contemporary psychoanalysis, empirical research and neuroscience 

• Dynamic psychology and infant research 

MATERIALE DIDATTICO 



1. A. Lis, S. Stella, G.C. Zavattini, Manuale di Psicologia Dinamica, Il Mulino, Bologna (capp. I, II, III (par 2) IV, V, 

par 1,4,5, VI par.2, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVII).  

2. un testo a scelta tra i seguenti:  

a) S. Freud (1901) Casi clinici 3. Dora, in Opere Complete, Boringhieri, Torino, vol. IV, pp. 305-402;   

b) S. Freud (1908) Casi clinici 4. Il piccolo Hans, in Opere Complete, Boringhieri, Torino, vol. V, pp. 481-588. 

3. S. Freud (1915-17) Introduzione alla psicoanalisi.  Il sogno.  Lezioni  5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 vol VIII 

4. S. Freud (1905) Tre saggi sulla teoria sessuale, (I e II saggio) in Opere Complete, Boringhieri, Torino, vol. IV. 

5. S. Freud (1915) Pulsioni e loro destini, in Opere Complete, Boringhieri, Torino, vol. VIII. 

6. S. Freud (1915) L’inconscio, in Opere Complete, Boringhieri, Torino, vol. VIII. 

6. H. Segal (1964) Introduzione all’opera di Melanie Klein, Martinelli, Firenze. Una selezione di capitoli. 

7. Winnicott D. W.  (1965) "La distorsione dell'Io in rapporto al vero e falso Sé" ,  «L’integrazione dell’Io nello 

sviluppo del bambino» Sviluppo affettivo e ambiente, Armando, Roma, 1970. 

8 . G. AMADEI, D. CAVANNA, G.C. ZAVATTINI, Psicologia Dinamica, Il Mulino, Bologna, 2015 (capp. XI, XII, 

XVIII). 

 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Conoscenza e capacità di comprensione dei principali costrutti e paradigmi che caratterizzano la psicologia dinamica 

attraversando sviluppi teorici, clinici e metodologici dei suoi diversi indirizzi, dalla psicoanalisi freudiana fino alla 

psicoanalisi contemporanea. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 

 


