
Scheda proposta attività seminariale Disum per l’anno accademico 2020-21 
 

Titolo  
 

Lettura di un testo di filosofia analitica: La mente modulare di 
Jerry Fodor 

Numero  di ore 18 

Docente proponente 
 

Marco Mazzone 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Marco Mazzone 
Contribuiranno alla discussione: 
dott.ssa Emanuela Campisi 
dott. Andrea Strollo 

Contatto docente 
proponente per iscrizione 
 
 

marco.mazzone@unict.it 
 

Breve profilo docente 
 
 
 

Marco Mazzone insegna Filosofia del linguaggio 
all'Università di Catania. Tra i suoi interessi di ricerca: la 
pragmatica cognitiva, la filosofia delle scienze cognitive, 
l’ideologia e le pratiche discorsive. È autore di vari 
volumi (l’ultimo è Cognitive pragmatics. Mindreading, 
inferences, consciousness, per De Gruyter Mouton) e di 
articoli su numerose riviste internazionali tra cui Journal 
of Pragmatics, Review of Philosophy and Psychology, 
Topoi, Frontiers in Psychology ecc 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Si leggeranno e discuteranno in forma laboratoriale 
sezioni del libro di Fodor. In particolare, saranno 
discussi i seguenti temi: varietà di innatismo; le facoltà 
modulari, orizzontali e verticali; associazionismo 
tradizionale e associazionismo cognitivo; la percezione 
come processo inferenziale; processi bottom-up e 
processi top-down; processi centrali. 

Obiettivi formativi 
 
 
 
 

Il seminario si propone di sviluppare capacità robuste di 
analisi concettuale e di valutazione delle argomentazioni 
(discriminazione tra tesi e argomenti, attento 
monitoraggio della catena argomentativa, 
discriminazione tra argomenti e intuizioni/assunzioni di 
partenza eccetera). 
 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 
 

Nessun requisito. 

Date inizio e fine 
prenotazioni  

21 Gennaio 2021 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

1, 9, 12, 16, 19, 23  
Ore 10 -13 

mailto:marco.mazzone@unict.it


Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Disum  
Su piattaforma Teams 
 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Discussione orale 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

L’accreditamento presso il DISUM prevede il rilascio di un’attestato 
formale su carta intestata recante il titolo del laboratorio, data, firma 
del proponente, nonché nome cognome e matricola di ciascun 
partecipante. 

 
 


