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       AI DOCENTI SCUOLE 2°GRADO 

       AMBITO 3 VERONA OVEST 

 

 

Oggetto:  Corso di formazione docenti  dell’ ambito 3 ovest  a cura dell’Università di Verona 

  
“LA FILOSOFIA DELL’INCONSCIO NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTEMPORANEITÀ” 
 
 
Nell’ambito della formazione rivolta ai docenti il Liceo Medi e l’Università di Verona -

Dipartimento di Scienze Umane diretto dal prof. Solla Gianluca, docente di Filosofia 

teoretica, promuovono un corso di formazione in didattica della filosofia  su “La filosofia 
dell’inconscio nella prospettiva della contemporaneità”. 
 

Linee guida del corso 
 
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. 

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. 

 

Il corso, articolato su tematiche presentate sia in modalità frontale che laboratoriale 

secondo il calendario sottoriportato, è rivolto ai docenti delle scuole superiori afferenti 
all’ambito  3 Verona Ovest. 
 
Tutti gli incontri si terranno presso l’Università di Verona nell’aula Seminari di 
Filosofia al secondo piano del Palazzo di Lettere. 
 



 

 

E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE  ENTRO E NON OLTRE IL 17 DICEMBRE 2017 compilando 
il modulo al seguente link:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1SM1HstoTDp-f-j2JDBtHbBK8R1RNq0L0HYeuvMnzNKU/edit 
 
Si precisa che non verrà inviata nessuna risposta di conferma iscrizione.  
 
 

 
Il corso sarà aperto a max 23/24 partecipanti e quindi ad ogni istituto superiore sarà 

garantito un numero  minimo di 2/3 partecipanti a seconda delle adesioni 
In caso di esubero di richieste sarà costituita una graduatoria per una eventuale 

ridistribuzione dei posti disponibili. 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 

GIORNO LEZIONE ORA LUOGO 

Venerdì 

12 gennaio 2018 

Introduzione  
prof. Solla  

 

 

Lezione 

“Fenomenologia del 

sogno” 

prof. Leoni 

14.30 - 16.30 

 

 

 

 

16.30 -18.30 

Università degli Studi 

di Verona 

    

Venerdì  

19 gennaio 2018 

Discussione  
“Fenomenologia del 

sogno” 

prof. Leoni e prof. 

Solla 

 

 

Lezione 

“Il concetto 

dell’immaginario” 

prof. Panattoni  

14.30 - 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.30 -18.30 

Università degli Studi 

di Verona 

    



 

 

Venerdì  

9 febbraio 2018 

Discussione 

“Il concetto 

dell’immaginario” 

prof. Panattoni e prof. 

Solla 

 

Lezione 

“Le pratiche del 

desiderio” 

prof. Tuppini 

14.30 - 16.30 

 

 

 

 

 

 

16.30 -18.30 

Università degli Studi 

di Verona 

    

Venerdì  

16 febbraio 2018 

Discussione 

“Le pratiche del 

desiderio”  

prof. Tuppini e prof. 

Solla 

 

Lezione 

“Politica e sessualità”  

prof. Bernini 

14.30 - 16.30 

 

 

 

 

 

 

16.30 -18.30 

Università degli Studi 

di Verona 

    

Venerdì  

23 febbraio 2018 

Discussione  
“Politica e sessualità” 

prof. Bernini e prof. 

Solla 

 

Discussione 

conclusiva 

14.30 - 16.30 

 

 

 

 

16.30 -18.30 

Università degli Studi 

di Verona 

    

Al termine del corso. Il Liceo Medi produrrà e consegnerà ai partecipanti gli attestati di 

frequenza. 

 

     

        Il dirigente scolastico 

              Bonini Mario 

 
 

 

 

 


