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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Il corso si propone di fornire allo studente la conoscenza delle nozioni e dei principi fondamentali della filosofia
del linguaggio di tradizione analitica. Lo studente dovrà acquisire la capacità: a) di riconoscere la struttura logicosemantica degli enunciati dei tipi considerati nel corso; b) di identificare i principali argomenti a favore o contro le
prospettive presa in esame sui singoli argomenti semantici, epistemici ed ontologici, c) e inoltre dovrà saperli
discutere criticamente in base alle altre correnti che si prenderanno in considerazione.
PREREQUISITI
È necessario avere acquisito e assimilato alcune conoscenze fornite dai corsi di primo livello di “Logica”, come i
principali concetti e metodi della teoria dell’argomentazione; inoltre è richiesta la capacità di applicare tecniche
formali di analisi e controllo della correttezza degli argomenti deduttivi e induttivi.
CONTENUTI DEL CORSO
Il corso sarà dedicato ai principali concetti della filosofia del linguaggio: a) la teoria di Frege del senso e significato
degli enunciati dichiarativi; b) l’identificazione del significato di un enunciato dichiarativo con le sue condizioni di
verità nel Tractatus di Wittgenstein; c) la teoria della verità di Tarski.

METODI DIDATTICI
Il corso è organizzato in 30 ore di lezioni teoriche frontali sugli argomenti in programma.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L’obiettivo della prova d’esame consiste nel verificare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi
precedentemente indicati. L’esame consiste in una prova orale in cui lo studente dovrà dimostrare di conoscere ed
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esporre i principali argomenti a favore o contro le teorie e le prospettive considerate durante il corso, in modo da
saperli discutere criticamente.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
- Paolo Casalegno, Filosofia del linguaggio. Un’introduzione. Carocci – Capitoli 1-4 (fino a pagina 117)
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Orario di ricevimento: subito dopo ciascuna lezione. Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente è
disponibile in ogni momento per un contatto con gli studenti, attraverso la propria e-mail luca.forgione@unibas.it.
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DATE DI ESAME PREVISTE
Almeno 1 appello scritto/orale nei mesi di ottobre, novembre, gennaio, febbraio, aprile/maggio, giugno, luglio,
settembre secondo quanto previsto dal Calendario degli Esami di Profitto (vd. Manifesto degli Studi)
SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI

SI □ NO X

ALTRE INFORMAZIONI
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Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti
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Dept./School: Human Sciences
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Semester: I

EDUCATIONAL GOALS AND EXPECTED LEARNING OUTCOMES
The course aims at providing students with the knowledge of the basic notions and principles of the philosophy of
language in the analytic tradition. Students will have a good knowledge of the philosophy of language, they will
understand the philosophical arguments analyzed during the course, and they will possess the ability to present
philosophical positions by making use of examples and counterexamples.
PRE-REQUIREMENTS
The main concepts of the argumentation theory.
SYLLABUS
The lectures will be devoted to key concepts of philosophy of language: Frege’s theory of sense and reference of
declarative sentences; Wittgenstein’s truth-conditional conception of the meaning of a declarative sentence; Tarski’s
theory of truth.
TEACHING METHODS
Theoretical lessons
EVALUATION METHODS
Oral examination
TEXTBOOKS AND ON-LINE EDUCATIONAL MATERIAL
- Paolo Casalegno, Filosofia del linguaggio. Un’introduzione. Carocci – Capitoli 1-4 (fino a pagina 117)
INTERACTION WITH STUDENTS
After the lectures, and via email: luca.forgione@unibas.it
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EXAMINATION SESSIONS (FORECAST)
At least one exam session will be scheduled in the months of October, November, January, February, April/May,
June, July, September, according to the official Academic Calendar (Calendario degli Esami di Profitto, see Manifesto
degli Studi)
SEMINARS BY EXTERNAL EXPERTS

YES □ NO X

FURTHER INFORMATION
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Subject to possible changes: check the web site of the Teacher or the Department/School for updates.

