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 UNITÀ FORMATIVA  

Tema generale dell’U.F. Il tempo dell’immagine. 

Priorità nazionale Coerentemente con il Piano Nazionale per la Formazione si evidenzia che la realizza-
zione 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 contempora-
nea e discutere insieme sulle nuove modalità didattiche a partire dal programma du-
rante il corso. 

Scuole partecipanti Il Liceo Artistico di Verona e le scuole superiori di secondo grado appartenenti 
all’Ambito territoriale. 

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 para-
digma dell’azione didattica. Senza prescindere dai contenuti, si chiede a ciascun insegnante di incrementare le pro-
prie competenze didattiche, alla luce delle conoscenze acquisite, sperimentando le forme più adeguate per riconte-
stualizzare i nuovi concetti della filosofia contemporanea nelle aule scolastiche. 

Abilità Conoscenze 

A partire da ambiti esperienziali e teorici (cinema, lin-
guaggio, psicoanalisi, sessualità) diversi dalla manuali-
stica 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 uniforma-
to 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 tra le differenti forme dell’arte e la filosofia rap-
presenta uno dei luoghi decisivi del pensiero contempora-
neo. Da qui la necessità di interrogarsi su tale dialogo e 
sulle modalità che esso assume nel dibattito attuale.  
A partire da riferimenti tanto classici quanto contempora-
nei, il corso intende offrire ai partecipanti un’occasione di 
riflessione condivisa sul tema, Il tempo dell’immagine, che 
ciascuno di noi sperimenta non solo nella vita quotidiana 
ma anche nella vita scolastica.  

Utenti destinatari per ogni 
edizione dell’U.F. 

Il corso è rivolto ai Docenti di Filosofia, Scienze umane, Storia dell’arte, Materie arti-
stiche, Materie letterarie della Scuola Superiore dell’Ambito Territoriale. Possono par-
tecipare, se interessati, i Docenti di materie affini. 

 Il corso prevede un numero minimo di 15 e un massimo di 35  partecipanti. 

Numero di edizioni in cui 
sarà realizzata l’U.F. 

Per una sola edizione, dal 5 marzo al 23 aprile 2021. Sarà possibile replicare tale Unità 

su richiesta e disponibilità dei relatori per l’anno 2021/2022. 

Fasi di lavoro 1 Ogni incontro programmato nella fase 2 è preceduto dalla condivisione di materiali di 
studio con i corsisti. 

2 Modulo 1 – Gianluca Solla, Il deserto o dell’attraversamento dell’immagine  
(1 incontro, 3 ore) 
lezione del relatore, discussione. 

Modulo 2 – Silvia Vizzardelli, Come unghie e capelli. L’immagine ceduta  
(1 incontro, 3 ore) 
Consegna dei materiali di studio, lezione del relatore, discussione. 

Modulo 3 – Judith Kasper, Il tempo dell’immagine. Approcci a Shoah  
(1 incontro, 3 ore) 
Consegna dei materiali di studio, lezione del relatore, discussione. 



 

 

Modulo 4 – Riccardo Panattoni, Anacronismi dello sguardo, anacronismi 
dell’immagine (1 incontro, 3 ore) 
Consegna dei materiali di studio, lezione del relatore, discussione. 

Modulo 5 – Federico Leoni, Deposizioni. Da Masolino da Panicale a Bill Viola  
(1 incontro, 3 ore) 
Consegna dei materiali di studio, lezione del relatore, discussione. 

Modulo 6 – Matteo Bonazzi, Che cos’è un’immagine se non un cliché?  
(1 incontro, 3 ore) 
Consegna dei materiali di studio, lezione del relatore, discussione. 

Modulo 7 – Markus Ophälders, Picasso, Guernica: il tempo della fruizione - il tempo 

della storia (1 incontro, 3 ore) 

Consegna dei materiali di studio, lezione del relatore, discussione. 

 3 Ogni incontro programmato nella fase 2 è seguito dalla discussione sugli argomenti 
trattati. 

Tempi 21 ore complessive, dal 5 marzo al 23 aprile 2021. 
Al termine del corso a tutt* coloro che avranno frequentato un minimo di tre lezioni 
verrà rilasciato un attestato di competenza dal Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università degli Studi di Verona in cui verranno indicate anche le ore effettiva-
mente svolte. 
 
Tempi di iscrizione: le iscrizioni sono aperte fino al 01 febbraio 2021. 

Modulo 1  5 marzo 2021 
(15:00 – 18:00) 

Università/Zoom 

Modulo 2  12 marzo 2021 
(15:00 – 18:00) 

Zoom 

Modulo 3  19 marzo 2021 
(15:00 – 18:00) 

Zoom 

Modulo 4  26 marzo 2021 
(15:00 – 18:00) 

Università/Zoom 

Modulo 5  9 aprile 2021 
(15:00 – 18:00) 

Università/Zoom 

Modulo 6 16 aprile 2021 
(15:00 – 18:00) 

Università/Zoom 

Modulo 7  23 aprile 2021 
(15:00 – 18:00) 

Università/Zoom 

Sede Il corso si terrà on line nella piattaforma Zoom. Si deciderà di svolgere alcuni moduli in 
presenza in base all'andamento dell'emergenza sanitaria, in base a quanto stabilito 
dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Verona per il periodo temporale 
dell'Unità formativa, tenendo prontamente aggiornati i Docenti partecipanti e i Presi-
di degli Istituti. 

Esperienze attivate Per ogni lezione è prevista una discussione che parte dalla lezione e dalla lettura dei 
materiali precedentemente segnalati ai corsisti. 



 

 

Metodologia Nelle 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 cor-
so, che rischia di essere sempre più stereotipata e in taluni casi contraddittoria alla 
filosofia stessa. 
Per ogni incontro è previsto: 

 lezione del relatore sulle tematiche filosofiche dell’arte;  

 qualche giorno prima di ogni lezione verranno consegnati alcuni spunti di let-
tura e di riflessione;  

 alla fine di ogni lezione è prevista una discussione a partire dalla lezione e dal-
la lettura dei materiali. 

Risorse umane 

 esterne 

Relatori: Gianluca Solla (Università degli Studi di Verona), Silvia Vizzardelli (Università 
della Calabria), Judith Kasper (Università di Francofronte), Riccardo Panattoni (Uni-
versità degli Studi di Verona), Federico Leoni (Università degli Studi di Verona), Mat-
teo Bonazzi (Università degli Studi di Verona), Markus Ophälders (Università degli 
Studi di Verona). 

Strumenti Materiale fornito dai relatori.  Piattaforma Zoom per le conferenze on-line. 

Monitoraggio e valutazione Alla fine del corso i partecipanti discuteranno insieme i temi della filosofia contempo-
ranea proposti durante il corso. Al termine del corso si discuterà insieme sui punti for-
za e di fragilità del corso in vista di una nuova progettazione.  

Diffusione e condivisione Pubblicazione sul sito del Liceo Artistico. 
Circolare interna per la divulgazione. 
Pubblicazione sui siti istituzionali.   

Prospettive di prosecuzio-
ne dell’attività formativa 

Si prevede di realizzare attività formative sul tema dell’arte e della filosofia come pro-

secuzione delle attività svolte nell’anno scolastico 2020/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIANO DI LAVORO UNITÀ FORMATIVA 
 

Unità formativa IL TEMPO DELL’IMMAGINE 

Relatori: Gianluca Solla, Silvia Vizzardelli, Judith Kasper, Riccardo Panattoni, Federico Leoni, Matteo Bonazzi, Mar-
kus Ophälders. 

Responsabile scientifico del corso: Gianluca Solla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PIANO DI LAVORO U.F.: SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

Fasi Data Responsabile/Relatore Attività Ore in 
presenza 

Sede 

1 2 giorni prima 
dell’incontro 

Tutor Condivisione dei materiali 
di studio 

  

2 05/03/21 Gianluca Solla  
(Università degli Studi di Verona) 

Il deserto o 
dell’attraversamento 
dell’immagine 

15:00- 
16:30 

Piattaforma 
Zoom 

12/03/21 Silvia Vizzardelli 
(Università della Calabria) 

Come unghie e capelli. 
L’immagine ceduta 

15:00- 
16:30 

Piattaforma 
Zoom 

19/03/21 Judith Kasper  
(Università di Francoforte) 

Il tempo dell’immagine. 
Approcci a Shoah 

15:00- 
16:30 

Piattaforma 
Zoom 

26/03/21 Riccardo Panattoni (Università 
degli Studi di Verona) 

Anacronismi dello sguardo, 
anacronismi dell’immagine 

15:00- 
16:30 

Piattaforma 
Zoom 

09/04/21 Federico Leoni 
(Università degli Studi di Verona) 

Deposizioni. Da Masolino 
da Panicale a Bill Viola 

15:00- 
16:30 

Piattaforma 
Zoom 

16/04/21 Matteo Bonazzi 
(Università degli Studi di Verona) 

Che cos’è un’immagine che 
non sia un cliché? 

15:00- 
16:30 

Piattaforma 
Zoom 

23/04/21 Markus Ophälders  
(Università degli Studi di Verona) 

Picasso, Guernica: il tempo 
della fruizione - il tempo 
della storia 

15:00- 
16:30 

Piattaforma 
Zoom 

3 Lo stesso giorno 
dell’incontro 

Relatore, corsisti e tutor Discussione  16:30- 
18:00 

Sede di in-
contro 

 
 
 
PIANO DI LAVORO - 

Moduli Tempi (anno scolastico 2020/2021) 

marzo aprile 

1 INIZIO 
Modulo 1 (3 ore)  

 

2 Modulo 2 (3 ore)   

3 Modulo 3 (3 ore)  

4 Modulo 4 (3 ore)  

5  Modulo 5 (3 ore) 

6  Modulo 6 (3 ore) 

7  Modulo 7 (3 ore)  
FINE 

 


