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Insegnare Psicologia
Dinamica e 
Psicopatologia Clinica
in un corso di  
Psicologia Cognitiva e 
Neuroscienze

Obiettivi

1. Sviluppare la capacità di riflettere
sull’esistenza di un mondo interno e sulle
teorizzazioni proposte

2. Capacità di collegare le teorizzazioni di un 
autore ai contesti storici e sociali e alle teorie
precedenti

3. Riflettere sulla malattia mentale come 
prodotto di fattori interni-esterni; biologici e 
sociali

4. Considerare l’uomo come prodotto
dell’interazione di molteplici sistemi

5. Sviluppare il piacere di uno studio creativo e 
critico applicabile a diversi contesti di vita



Conoscenze di base relative alla
Psicologia Dinamica e alla 
Psicopatologia

Utilizzo  di strumenti
diagnostici

Avere la competenza di usare 
alcuni test
Saper lavorare insieme per fare 
una diagnosi

Corsi di Psicologia Dinamica e Psicopatologia

Utilizzo  critico di 
Manuali e Strumenti

Sviluppare la capacità di leggere 
testi e teorie, ritrovarle 
applicate in ambiti differenti, 
saperle collegare e criticare

Sviluppare la capacità di 
lavorare in gruppo, confrontare 
posizioni diverse, produrre un 
documento unico

Produzione lavori di 
gruppo

Produzione lavori di 
gruppo

Fare un profilo
diagnostico

Fare un profilo
diagnostico



Presupposti  pedagogici e psicologici

1- Costruttivismo
2- Sviluppo della metacognizione
3- Docente come ricercatore



Il costruttivismo

Il costruttivismo è un quadro teorico che pone il soggetto che 
apprende al centro del processo formativo (learning centered).
In alternativa ad un approccio educativo basato sulla centralità 
dell'insegnante (teaching centered) quale depositario 
indiscusso di un sapere

la conoscenza:
·  è il prodotto di una costruzione attiva da parte del soggetto;
·  è strettamente collegata alla situazione concreta in cui 

avviene l'apprendimento;
· nasce dalla collaborazione sociale e dalla comunicazione 

interpersonale.



attivo

collaborativo

conversazionalecontestualizzato

Intenzionale 
riflessivo

Apprendimento significativo



Dal punto di vista psicologico 

• Integrazione 
in un gruppo

• Identità

• Sicurezza

• Stima di sé

• Fiducia 

Costruttivismo



Dal punto di vista psicologico 

• Capacità di riflessione

• Deduzione

• Astrazione

• Imparare le procedure e i 
nessi logici

Metacognizione

• Nuovi modelli con cui 
identificarsi

• Facilita l’assimilazione di un 
modello

• Vicinanza- stima- rispetto

Docente
ricercatore



Strutturazione delle attività dei corsi

1- Numero limitato di lezioni frontali- 10/12, tenute dal docente
con supporto di slide e filmati- Se possibile videoregistrare le 
lezioni per metterle a disposizione di chi è assente e degli
studenti lavoratori

2– Discussione in aula di 2-3 lezioni frontali videoregistrate e 
visionate in modo autonomo dagli studenti- E’ possibile che ogni
gruppo prepari una doimanda da fare o un tema da discutere

3– FLIPPED CLASSROOM- gli studenti in gruppo presentano a 
tutta la classe un approfondimento di un tema (legato al 
programma) e scelto autonomamente- Ogni gruppo fa il lavoro e 
lo presenta; se I gruppi sono molti la presentazione può anche
essere fatta al solo docente) LA PRESENTAZIONE E’ VALUTATA

4– ATTIVITà AUTONOME DI GRUPPO es- vedere filmati e 
rispondere a domande specifiche; codificare filmati, lettura di 
paper e preparazione di una relazione critica. L’ATTIVITA’ E’ 
VALUTATA



Come applicare questi principi ad un corso di più di 100 
studenti frequentanti?

Lavori di gruppoLavori di gruppo

Individuare attività che
possono essere fatte senza la 

presenza del docente

Individuare attività che
possono essere fatte senza la 

presenza del docente

Film
Lavori

autonomi

Film
Lavori

autonomi

AuleAule



Ogni didattica ha i suoi spazi



Lavorare in gruppo e comunicare a tutti

Aule didattiche al 
DIPARTIMENTO DI 
PSICOLOGIA E SCIENZE 
COGNITIVE



Valutazione degli apprendimenti

1- Prova individuale sui contenuti del corso- scelta multipla
e/o risposte aperte- 50% [25]

2- Relazione di gruppo sulle domande che vengono poste sui 
film o su attività autonome- Stesura di profilo diagnostico
25% [50]

3- Presentazione di gruppo su un tema a scelta coordinato col 
docente 25% [25]



Valutazione dei corsi da parte degli studenti



Domande ad un 
questionario preparato
ad hoc

Scala a 5 punti – 5 punteggio massimo



15-16

16-17

17-18

Valutazione complessiva del 
corso di Psicologia Dinamica



Psicologia Dinamica

15-16

16-17

17-18

Riproporresti questo corso



Domande ad un 
questionario preparato
ad hoc

Scala a 5 punti – 5 punteggio massimo



15-16

16-17

17-18

Valutazione complessiva del 
corso di Psicopatologia
Clinica



17-18

15-16

16-17

Psicopatologia Clinica



Difficoltà riscontrate dagli studenti

Organizzazione del corso- alternanza di lezioni ed
esercitzioni, richiesta di attività da fare autonomamente

Il non usare un solo manuale ma avere diversi articoli, 
saggi e approfondimenti

Lavoro di gruppo e valutazione di gruppo

Organizzazione
precisa e 

minuziosa delle
attività

Organizzazione
precisa e 

minuziosa delle
attività

Fornire molte
informazioni su

cosa studiare ma 
non cedere a 
dare un solo 

manuale

Fornire molte
informazioni su

cosa studiare ma 
non cedere a 
dare un solo 

manuale

Far fare una
valutazione

individuale sul
lavoro di gruppo
da considerare
nel dare il voto

finale

Far fare una
valutazione

individuale sul
lavoro di gruppo
da considerare
nel dare il voto

finale

Supporto di 
esercitatore per 

feedback 
immediati sul

loro lavoro

Supporto di 
esercitatore per 

feedback 
immediati sul

loro lavoro



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


