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Circ. n° 414 
Prot. 3.804                         San Bonifacio, 21 maggio 2018 
 
 
       Ai Docenti  
       Istituti scolastici Ambito 02 di Verona 
 
                      sito internet www.guarinoveronese.it 

         
Oggetto: PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 – CORSO “LA FILOSOFIA DELL’INCONSCIO NELLA 

PROSPETTIVA DELLA CONTEMPORANEITÀ” a.s. 2018/19. 

 

   Si comunica che il Liceo Guarino Veronese-Scuola Polo per l'Ambito 2 Verona Nord Est- propone il corso  
“LA FILOSOFIA DELL’INCONSCIO NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTEMPORANEITÀ” valido per il Piano per la Formazione 
dei Docenti 2016-2019, gestito dal Prof. Solla Gianluca Docente del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli 
Studi di Verona. 
 

Data di inizio del corso: 21 settembre 2018. 

Sede di svolgimento del Corso: aule dell’Università degli Studi di Verona - Chiostro situato in via Lungadige Porta Vittoria, 

41-Sala seminari 3 (T. 15, piano terra). 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: dal 23 maggio 2018 al 10 settembre 2018 

Docenti in servizio a T.I.: 

I Docenti interessati dovranno iscriversi, mediante procedura online, compilando il modulo di adesione inserito in  
MIUR - PIATTAFORMA SOFIA AREA RISERVATA DOCENTI- codice identificativo Corso 16608.  
L’accesso a MIUR - PIATTAFORMA SOFIA AREA RISERVATA DOCENTI- è possibile utilizzando le credenziali con cui si accede 
al Servizio Istanze on line. 

Docenti in servizio a T.D.: 

I Docenti interessati possono iscriversi inviando una mail a Liceo Statale “Guarino Veronese” vris008006@istruzione.it 
contenete i seguenti dati: COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA, ISTITUTO SCOLASTICO PRESSO CUI SI PRESTA SERVIZIO, 
ANNO SCOLASTICO di servizio, TITOLO DEL CORSO per cui chiedono l’iscrizione (LA FILOSOFIA DELL’INCONSCIO NELLA 
PROSPETTIVA DELLA CONTEMPORANEITÀ), INDIRIZZO MAIL per contatto. 
 
Si prevede un numero massimo di 15 corsisti. 

Si allega la scheda dell’Unità Formativa. 

Cordiali saluti.  

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Maurizio Bianchi 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 



 

 

UNITÀ FORMATIVA  
 

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE 

Ambito territoriale Verona Est 

Anno scolastico 2018/2019 

La filosofia dell’inconscio 

nella prospettiva della contemporaneità. 
 

UNITA’ FORMATIVA 

TEMA GENERALE 
DELL’U.F.   

La filosofia dell’inconscio nella prospettiva della contemporaneità. 

PRIORITÀ NAZIONALE Coerentemente con il Piano Nazionale per la Formazione si evidenzia che la realizzazione del corso 
soddisfa la priorità della “Didattica per competenze”, in particolare per quanto riguarda le 
competenze specifiche e trasversali. 

 
PRODOTTI ATTESI DAL 
CORSO 

I partecipanti potranno pensare alcuni temi fondamentali della filosofia contemporanea e discutere 
insieme sulle nuove modalità didattiche a partire dal programma durante il corso. 

SCUOLE 
PARTECIPANTI 

Tutte le scuole superiori di secondo grado appartenenti all’Ambito territoriale n. 2 di Verona.EST 

Competenze maturate dai docenti in esito al corso 

Alla scuola è richiesto di creare un nuovo ambiente di insegnamento e di apprendimento, volto a cambiare il paradigma 
dell’azione didattica. Senza prescindere dai contenuti, si chiede a ciascun insegnante di incrementare le proprie competenze 
didattiche, alla luce delle conoscenze acquisite, sperimentando le forme più adeguate per ricontestualizzare i nuovi concetti 
della filosofia contemporanea nelle aule scolastiche.  

Abilità  Conoscenze 

A partire da ambiti esperienziali e teorici (cinema, 
linguaggio, psicoanalisi, sessualità) diversi dalla 
manualistica di storia della filosofia è possibile 
interrogare le questioni più urgenti del nostro tempo. 
Individuare le domande della filosofia contemporanea 
non è solo il gesto di chi fa pensiero nelle istituzioni 
accademiche piuttosto che in quelle scolastiche, ma è 
una priorità umana e politica. In uno scenario sempre più 
uniformato e acritico, l’esistenza umana si misura con il 
pensare. Pensare sé e gli altri, pensare con sé e con gli 
altri è l’esercizio filosofico di ogni tempo e ogni luogo.  
 

Il dialogo con le differenti forme della psicanalisi costituisce uno 
snodo irrinunciabile della filosofia contemporanea. Da qui la 
necessità di interrogarsi su tale dialogo e sulle modalità che esso 
assume da un secolo a questa parte. La nozione di inconscio è stata 
e ancora è foriera di svolte impreviste nel pensiero, in particolare 
modo attraverso la valorizzazione di quelle forme impreviste 
dell’agire umano che sono i lapsus, le pulsioni, il sogno e la 
questione edipica. Nella prospettiva della contemporaneità, che 
abbatte le barriere disciplinari, la filosofia è chiamata a pensare 
con Freud, Deleuze, Lacan, Foucault, Binswanger, ma soprattutto a 
riattraversare in modo nuovo alcune questioni nodali della filosofia 
politica, dell’estetica e del linguaggio. 

Utenti destinatari per ogni 
edizione dell’U.F. 

Il corso è rivolto ai Docenti di Filosofia, Storia, Scienze umane della Scuola Superiore della Ambito 
territoriale Ovest di Verona. Possono partecipare se interessati i Docenti di materie affini (Materie 
letterarie e artistiche). 
Il corso prevede un numero massimo di 15 partecipanti. 

 



 

Fasi di lavoro (per ciascun 
modulo) 

Lezione del relatore sulle nuove tematiche filosofiche della contemporaneità.  
Nei giorni precedenti ogni lezione, saranno consegnati, per un lavoro individuale, materiali contenenti 
alcuni spunti di lettura e di riflessione utili per la rielaborazione didattica.  
E’ prevista, alla fine di ogni lezione, una discussione aperta e operativa a partire dalla lezione e dalla 
lettura dei materiali. 

Tempi  Il corso prevede:  
n. 20 ore in presenza (di cui 15 ore sono obbligatorie) 
n. 20 ore di studio individuale. 

Sede Il corso avrà luogo nelle aule dell’Università degli Studi di Verona- Chiostro situato in via Lungadige Porta Vittoria 

41-Sala seminari 3 (T. 15, piano terra). 

Esperienze attivate Laboratori di progettazione didattica. 

Metodologia Durante le fasi di lavoro del corso si intende avviare una riflessione per una nuova didattica della 
filosofia, a partire dalla problematizzazione di una modalità, forse ancora in corso, che rischia di 
essere sempre più stereotipata e in taluni casi contraddittoria alla filosofia stessa. 

Risorse umane 
● esterne 

Lorenzo Bernini, Federico Leoni, Riccardo Panattoni, Gianluca Solla, Tommaso Tuppini. Tutti i relatori 
sono docenti del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona. 

Strumenti Materiale fornita dai relatori all’inizio del loro modulo e durante il corso. 

Monitoraggio e Valutazione I partecipanti, alla fine del corso, discuteranno insieme i temi della filosofia contemporanea proposti 
durante lo stesso. 

Diffusione e condivisione Pubblicazione sui siti istituzionali della rete e delle Istituzioni scolastiche dei materiali prodotti. 

Prospettive di prosecuzione 
dell’attività formativa 

Realizzazione in classe dei percorsi progettati; revisione a distanza dei materiali alla luce della 
sperimentazione. 

 
 

PIANO DI LAVORO U.F. 
 

UNITÀ FORMATIVA: La filosofia dell’inconscio. Nella prospettiva della contemporaneità. 

RELATORI: Proff. Lorenzo Bernini, Federico Leoni, Riccardo Panattoni, Gianluca Solla, Tommaso Tuppini. Tutti i relatori sono 
docenti del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona. 

SUPERVISORE e RESPONSABILE del corso: prof. Gianluca Solla. 

 
PIANO DI LAVORO U.F. 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  
 

Fasi  Che cosa fanno i 
corsisti 

Strumenti/Metodologie  Date Ore lezioni 
in 
presenza 

Studio 
personale e 
rielaborazion
e didattica 

Esiti/Pr

odotti 

interme

di  

Strumenti per la 

verifica/valutazi

one  

1 Filosofia dell’inconscio 
(prof. Leoni) 

Lezione, discussione, lettura di 
testi (con la presenza del 
supervisore) 

21/09/18 
14.30-18.30 

4 ore 5 ore studio 
autonomo 

  

2 Filosofia dell’inconscio 
(prof. Panattoni) 

Lezione, discussione, lettura di 
testi (con la presenza del 
supervisore) 

28/09/2018 
14.30-18.30 

4 ore 5 ore studio 
autonomo 

  



 

3 Filosofia dell’inconscio 
(prof. Tuppini) 

Lezione, discussione, lettura di 
testi (con la presenza del 
supervisore) 

05/10/2018 
14.30-18.30 

4 ore 5 ore studio 
autonomo 

  

4 Filosofia dell’inconscio 
(prof. Bernini) 

Lezione, discussione, lettura di 
testi (con la presenza del 
supervisore) 

12/10/2018 
14.30-18.30 

4 ore  5 ore studio 
autonomo 

  

5 Conclusione del prof. 
Solla  

Discussione finale sul corso 19/10/2018 
14.30-18.30 

4 ore    

 
 
 
 
 
 

CALENDARIO CORSO  

 

 
 

GIORNO LEZIONE ORA LUOGO 

Venerdì 
21 settembre 2018 

Lezione 
“Fenomenologia del sogno”prof. Leoni 
Discussione prof. Leoni e prof. Solla 

14.30 - 16.30 
 
16.30 -18.30 

Università degli Studi di 
Verona 

Venerdì  
28 settembre 2018 

Lezione 
“Il concetto dell’immaginario”prof. Panattoni  
Discussione prof. Panattoni e prof. Solla 

14.30 - 16.30 
 
16.30 -18.30 

Università degli Studi di 
Verona 

Venerdì  
5 ottobre 2018 

Lezione 
“Le pratiche del desiderio”prof. Tuppini 
Discussione prof. Tuppini e prof. Solla 

14.30 - 16.30 
 
16.30 -18.30 

Università degli Studi di 
Verona 

Venerdì  
12 ottobre 2018 

Lezione 
“Politica e sessualità” prof. Bernini 
Discussione prof. Bernini e prof. Solla 

14.30 - 16.30 
 
16.30 -18.30 

Università degli Studi di 
Verona 

Venerdì  
19 ottobre 2018 

Discussione conclusiva 
prof. Solla 

14.30 - 18.30 
 
 

Università degli Studi di 
Verona 


