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Insegnamento / Attività LABORATORIO DI PSICOANALISI APPLICATA 

Teaching / Activity LABORATORY APPLIED PSYCHOANALYSIS 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/07 CFU 2 

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Secondo 

Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Accessibile dopo 

Psicoanalisi: corso progredito 1 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Attraverso una metodologia didattica interattiva e partecipata il laboratorio si articola in incontri di discussione di 

gruppo che, attraverso lo strumento della psicoanalisi applicata, mirano a fornire conoscenze e capacità di 

comprensione sul trauma storico nei suoi riverberi e connessioni con forme del malessere contemporaneo.  

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Acquisizione di capacità critiche e riflessive sulla contemporaneità, competenze teoriche, metodologiche di 

orientamento nell’ambito della psicoanalisi applicata.  

CONTENUTI 

Attraverso un excursus in contributi contemporanei sulla psicoanalisi fuori le mura, il laboratorio approfondisce la 

questione del trauma storico e della testimonianza nel suo impatto sulla civiltà ed in rapporto alle potenzialità ed ai 

punti di vulnerabilità dell’ascolto, dell’accoglienza e dei processi elaborativi dell’individuo e della collettività; la 

questione del male nell’umano in rapporto alle potenzialità ed ai punti di vulnerabilità del Kulturarbeit (opera di 

civiltà). 

CONTENTS 

Through an excursus in contemporary contributions on psychoanalysis extramoenia, the laboratory explores: the 

question of historical trauma and witness in its impact on civilization and in relation to the potential and vulnerabilities 

of listening, reception and processing processes of the individual and the community; the question of evil in the human 

being in relation to the potential and points of vulnerability of the Kulturarbeit (work of civilization). 

MATERIALE DIDATTICO 

Saggi e testi di riferimento verranno indicati durante lo svolgimento del laboratorio. 

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 capacità di utilizzare lo strumento della psicoanalisi 

applicata alla lettura critica e nella comprensione del contemporaneo. 



b) Modalità di Esame 

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

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare 
1. Accertamento della frequenza 

(obbligatoria) agli incontri di 

laboratorio. 

2. Discussione orale sulle 

tematiche trattate in sede dell’esame 

di Psicoanalisi: corso progredito 

(cattedra 1), OPPURE, nel caso di 

studenti che abbiano già sostenuto 

l’esame, attraverso una relazione 

scritta.  

 X       

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  X       

 

 

 

 


