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Insegnamento / Attività LABORATORIO DI CLINICA PSICOANALITICA DEL FRATERNO 

Teaching / Activity LABORATORY PSYCHOANALYTIC CLINIC OF THE FRATERNAL 

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

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Secondo 

Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Il Laboratorio si articola in lezioni frontali ed in esperienze gruppali su casi clinici che prevedono uno spazio di 

interazione con i destinatari, finalizzato ad una verifica costante della comprensione dei contenuti trasmessi e alla 

conoscenza delle risposte soggettive all’ascolto. 

Tali obbiettivi, nella loro stretta interdipendenza, mirano a fornire i lineamenti essenziali e caratterizzanti 

dell’approccio psicoanalitico alla clinica psicoanalitica del fraterno e le sue ricadute sulla tecnica. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

L’utilizzo di una metodologia didattica interattiva e partecipata, volta a facilitare la discussione e l’esperienza gruppale 

e critica dei concetti, delle tematiche e delle questioni teorico-cliniche proposte, sarà tesa a favorire il processo di 

acquisizione dell’autonomia di giudizio, delle abilità comunicative e delle capacità di apprendimento. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

La clinica psicoanalitica del fraterno nei contributi di Freud, Klein, Winnicott, Lacan e degli autori contemporanei. 

CONTENTS 

The psychoanalytic clinic of the fraternal in the contributions of Freud, Klein, Winnicott, Lacan and of the 

contemporary authors. 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi di riferimento che verranno utilizzati per il laboratorio 
- Sommantico M. (2012), Il fraterno. Teoria, clinica ed esplorazioni culturali, Borla, Roma. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Sviluppo di un approccio critico ai concetti presentati e di una capacità rielaborativa tesa alla creazione di collegamenti 

logico-concettuali. 

b) Modalità di Esame 



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

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare 
Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), 
relazioni scritte sulle esperienze pratiche 

guidate e valutazione del supervisore. 

 

        

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       

 

 

 


