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Oggetto: Corso  di Didattica della Filosofia del Novecento, in relazione all’arte ed alla letteratura 
– formazione docenti 
 
Si comunica che sono aperte le iscrizioni al corso in oggetto, che si propone di introdurre nel programma 

didattico temi e problemi della filosofia del Novecento nella sua indissolubile relazione con l’arte e la 

letteratura. In ogni incontro al tema filosofico introdotto sarà accostata la sua declinazione artistica e 

letteraria. 

Il corso, che si terrà presso la sede del Liceo “G. Novello” e sarà tenuto dal prof. Enrico Garlaschelli, si 

articolerà in 4 incontri di 2 ore e mezza ciascuno, per un totale di 10 ore di lezione in presenza, a cui si 

aggiungeranno 20 ore di attività di studio autonomo e personale. Le 30 ore di impegno saranno 

riconosciute nell’ambito delle attività di formazione dei docenti. Di seguito il calendario: 

 giovedì 31 ottobre, dalle ore 14,15 alle 16,45 ; 

Che cos'è la filosofia: M. Heidegger (Che cos'è la filosofia?, 1956; Che cosa significa pensare?, 1952) H.-G. 

Gadamer (L'inizio della filosofia occidentale, 1993; La responsabilità di pensare, 2002) 

M. Heidegger si fa interpretare da V. Van Gogh e dalla Madonna Sistina di Raffaello 

H. - G. Gadamer incontra i poeti 

 giovedì 7 novembre, dalle ore 14,15 alle 16,45; 

Che cos'è la filosofia: M. Merleau-Ponty (Elogio della filosofia, 1953; Senso e non senso, 1996) 

M. Merleau - Ponty si fa interpretare da P. Cézanne 
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 giovedì 21 novembre, dalle ore 14,15 alle 16,45; 

Che cos'è la filosofia: M. Foucault (Il pensiero del fuori, 1966) 

M. Foucault si fa interpretare da R. Magritte 

M. Foucault incontra la letteratura 

 giovedì 28 novembre, dalle ore 14,15 alle 16,45; 

Che cos'è la filosofia: G. Deleuze (Che cos'è la filosofia?, 1991, con F. Guattari) 

G. Deleuze si fa interpretare da F. Bacon 

G. Deleuze interprete di F. Kafka  

 

Le iscrizioni sono possibili sulla piattaforma SOFIA (ID:36498); per qualsiasi informazione è possibile 

contattare il prof. Enrico Garlaschelli all’indirizzo enrico.garlaschelli@liceonovello.edu.it. 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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               firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
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