
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA EXTRACURRICOLARE 

 

DEL LABORATORIO DI “LOGICA E ONTOLOGIA” 

 

 

 

Logica e ontologia: strutture e modelli argomentativi nel dibattito ontologico-metafisico 

contemporaneo 

 

Coordinatore: Prof. Francesco F. Calemi, Fissuf (Università degli Studi di Perugia) 

Compresenza con didattica integrativa della Dott.ssa Federica Castellani (Università degli Studi di 

Perugia) e del Dott. Vittorio Pellico. 

 

 

Il laboratorio vale come attività libera dello studente (3 CFU) – (come attività di tirocinio o materia 

a scelta per il Corso di Studi interclasse Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche, previa 

presentazione di una  relazione scritta).  

 

 

Descrizione e obiettivi: 

 

L'attività laboratoriale si propone di indagare temi riguardanti il rapporto tra logica e ontologia 

analitica attraverso lo studio dei testi classici, la ricostruzione delle argomentazioni fondamentali e la 

loro analisi critica.  

 

Lo scopo del laboratorio è quello di introdurre ai temi relativi al dibattito ontologico-metafisico 

contemporaneo coinvolgendo attivamente i partecipanti in attività critico-analitiche riguardanti testi 

filosofici. Il laboratorio prevede:  

 

1) L’introduzione al tema e la lettura di testi di autori significativi:  

 

a. Introduzione al laboratorio (Prof. Francesco Calemi)  

b. L’argomento ontologico e la logica modale (Dott.ssa Federica Castellani) 

c. Identità personale e teorie dell’oggetto (Dott. Vittorio Pellico) 

 

 

2) Analisi di un testo fra quelli indicati a lezione, con ricostruzione e analisi della sua struttura 

argomentativa. 

 

 

Gli obiettivi del Laboratorio di “Logica e ontologia” dovranno essere: 

 

1) Comprensione delle tematiche introduttive al tema “Logica e ontologia” entro la riflessione 

filosofica contemporanea;  

2) Capacità di individuare, ricostruire e analizzare criticamente un testo filosofico; 

3) Acquisizione di competenze specifiche con riferimento ad almeno un autore trattato.  

 

 

 

 



 

 

 

Durata 

 

18 ore tra lezioni frontali e lavoro per gruppi e individuale: introduzione al tema e declinazione con 

riferimento ad autori indicati; approfondimenti specifici per gruppi su materiale fornito. Al termine 

sarà richiesta ai partecipanti l’analisi di un testo indicato (un contributo di almeno 8 cartelle -

indicazioni verranno fornite all’inizio del laboratorio-).  

 

Calendario degli appuntamenti:    

 

- 6 aprile – 2 ore lezione introduttiva del prof. F. Calemi  

 

- 13 aprile – 2 ore lezione Dott.ssa Castellani + 1 ora attività laboratoriale  

La seconda svolta logica e la filosofia analitica 

• Dalla prima alla seconda svolta logica: la semantica di Kripke 

• Cenni di logica modale 

• Possibilità e necessità logica 

• Introduzione alla filosofia analitica: un esempio di come fare filosofia con le nuove logiche 

• Letture 

 

- 20 aprile – 2 ore lezione Dott.ssa Castellani + 1 ora attività laboratoriale  

Teismo analitico: Alvin Plantinga 

• Dalla teologia razionale al teismo analitico 

• L’argomento ontologico in versione modale: la riformulazione di Malcom 

• Plantinga e la credenza in Dio 

• Plantinga e la dimostrazione dell’esistenza di Dio 

• Letture 

 

- 27 aprile – 2 ore lezione Dott.ssa Castellani + 1 ora attività laboratoriale 

Peter van Inwagen: nuove logiche al servizio di nuove ontologie  

• Meta-ontology: cosa ci chiediamo quando chiediamo “Cosa esiste?”                                                                            

• La domanda ontologica… e  una risposta di stampo quineano                                                                                   

• Essere ed Esistere: le cinque tesi di van Inwagen 

• Applicazioni dell’ontologia di van Inwagen                                                                     

• Letture 

 

- 4 maggio – 2 ore lezione Dott. Pellico + 1 ora attività laboratoriale  

Identità personale: un’introduzione al dibattito contemporaneo  

• Personhood question 

• “Che cosa siamo?”: la natura delle persone umane  

• La relazione di identità 

• Letture 

 

- 11 maggio – 2 ore lezione Dott. Pellico + 2 ore attività conclusive 

Da Locke a Parfit: l’identità diacronica delle persone umane  



 

 

• Locke e il criterio della memoria  

• Le obiezioni di Reid e Butler 

• Le teorie neolockiane: Parfit e le relazioni di continuità e connessione psicologica  

• Letture 

 

 

(Le date potranno subire variazioni).  

 

 

Bibliografia essenziale:  

 

- D. Armstrong, A world of states of affairs, Cambridge University Press, 1997. 
- R. Chisholm, Person and Object, Routledge, 1976 

- P. van Inwagen, Metafisica, Cantagalli, 2011 

- M. Loux, Substance and Attribute, Reidel, 1978. 

- E. J. Lowe, The Four-Category Ontology: A Metaphysical Foundation for Natural Science, 

Clarendon Press, 2006 
- W. O. Quine, Parola e oggetto, Milano, 2008 

- T. Sider, Four Dimensionalim, Oxford University Press, 2001 
- D. Wiggins, Sameness and Substance Renewed, Cambridge University Press, 2001 

 

Altre indicazioni verranno fornite durante le lezioni.  


