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Insegnamento / Attività PSICOANALISI: CORSO PROGREDITO (Cattedra 1/matricole dispari) 

Teaching / Activity PSYCHOANALYSIS: ADVANCED COURSE (Chair 1) 

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

Anno di Corso Secondo Semestre Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Accessibile dopo 

- U0495 Psicologia Dinamica: Teorie e Metodi 
e 

- U1263 Fondamenti di psicoanalisi 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Il corso si articola in lezioni frontali in cui verrà dato ampio spazio alla discussione d’aula attraverso la stimolazione 

continua e costante ad un confronto proficuo con il testo freudiano e le problematiche teorico-cliniche ivi affrontate 

che supporti negli studenti lo sviluppo dell’interesse, della capacità di comprensione e di analisi del testo attraverso 

spirito critico ed autonomia di giudizio.  

 

Nello specifico il corso si articola in due moduli che mirano: 

1) a seguire, dal vertice dell’indissolubile legame tra teoria e metodo, il progredire della ricerca freudiana attraverso 

l’approfondimento delle principali questioni che sostengono e sollecitano le revisioni della teoria, dalla prima alla 

seconda topica;  

2) a introdurre, dal vertice dell’indissolubile legame tra individuale e collettivo, la psicoanalisi fuori le mura, con 

particolare riferimento alla psicoanalisi applicata alle questioni della guerra, dei fenomeni di massa e del male in 

relazione al Kulturarbeit, opera di civiltà. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

L’utilizzo di una metodologia didattica interattiva e partecipata applicata al testo classico freudiano mira a favorire lo 

sviluppo delle conoscenze, delle capacità di approccio e di comprensione di un testo complesso, nello specifico il 

‘canone’ psicoanalitico che, nell’ottica di un’epistemologia della complessità, costituisce uno strumento di 

addestramento applicativo al pensiero critico, al pensiero complesso ed insaturo che richiede il confronto con i limiti 

consustanziali di ogni processo conoscitivo che non si ponga come illusoria Weltanschauung. 
CONTENUTI DEL CORSO 

Modulo 1. La psicoanalisi dentro le mura: il work in progress freudiano  
- la metapsicologia psicoanalitica e lo junctim teoria-clinica 

- il trauma  

- la coazione a ripetere  

- la pulsione di morte  
- l’identificazione  



- il funzionamento dell’apparato psichico  

- il tramonto dell’Edipo  

- il senso di colpa nello sviluppo e nella patologia 

- la femminilità 

Modulo 2. La psicoanalisi fuori le mura: la civiltà e le sue aporie  

- la psicologia della massa; 

- la guerra, la distruttività; 

- il disagio nella civiltà e il Kulturarbeit. 

CONTENTS 

Module 1. Psychoanalysis intramoenia: Freudian work in progress  

- Psychoanalytic metapsychology and junctim-clinical theory 

- The trauma 

- The compulsion to repeat  

- The death drive 

- Identification  

- The functioning of the psychic apparatus 

- The sunset of Oedipus  

- The sense of guilt in development and pathology 

- The femininity 

Module 2. Psychoanalysis extramoenia: civilization and its aporia 

- the psychology of the masses 

- the war and destructiveness 

- discomfort in civilization and the Kulturarbeit 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi consigliati per sostenere l’esame 
Freud S. (1920) Al di là del principio di piacere, paragrafi I, II, III, IV, Bollati Boringhieri, Torino*. 

Freud S. (1921), Psicologia delle masse e analisi dell’Io, Bollati Boringhieri, Torino**. 

Freud S. (1922) L’Io e l’Es Bollati Boringhieri Torino*. 

Freud S. (1924), Il tramonto del complesso edipico, Bollati Boringhieri, Torino. 

Freud S. (1929), Il Disagio della civiltà, Bollati Boringhieri, Torino**. 

Freud (1932), Perché la guerra? (Carteggio con Einstein), Bollati Boringhieri, Torino**. 

 

* Nell’antologia La teoria psicoanalitica Bollati Boringhieri, Torino. 

** Nell’antologia Il Disagio e altri scritti, Bollati Boringhieri, Torino. 

 
N.B. nello studio del testo freudiano è vivamente consigliata la traduzione delle edizioni Bollati Boringhieri. 
 
N.B. Il programma può subire piccole modifiche, prima dell’inizio del corso (marzo 2020) controllare la scheda 

del programma presente nel sito web docente.  
 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Si intende verificare negli studenti: la comprensione degli argomenti trattati e la capacità di esporli con chiarezza, 

proprietà di linguaggio e nel rispetto del lessico psicoanalitico; la comprensione dei principali snodi teorici del work 

in progress freudiano nell’interconnessione con le questioni poste dalla clinica; la capacità di svolgere la loro 

argomentazione a partire da un argomento scelto, seguendone con spirito di ricerca la genesi ed i plurivoci collegamenti 

presenti nel corpus freudiano; la capacità, infine, di approfondire gli argomenti attingendo autonomamente alla 

letteratura psicoanalitica. 

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         

 

 

 


