
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Semiotica delle lingue e dei linguaggi non 

verbali 

Course title: 

Semiotics of languages and of non-verbal 

languages 

2 Codice: 051300982 SSD: M/Fil-05 

3 Crediti Formativi (CFU): 9 Hours: 63 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: Comunicazione e DAMS 

 

Degree course: Communication and 

performing arts 

 

6 Docente/Professor: Mazzeo Marco, m.mazzeo@tiscali.it, RU, Università della Calabria  
Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

 

7 Copertura didattica:  

compito didattico 

 

Teaching Coverage: 

Teaching assignment  

8 Periodo didattico:     I semestre                                                                  

  

9 Orario del corso: 

Martedì 15-17; mercoledì 11-13; giovedì 9-11 

Course timetable: 

Tuesday 15-17; Wednesday 11-13; Thursday 

9-11 

1
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Aula: N 

1

1 

Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria. 

 

Method of attendance: 

Compulsory 

1
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Commissione d’esame: Marco Mazzeo (presidente), Felice Cimatti (commissario), Giorgio lo 

Feudo (Commissario)                                                           

1
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Lingua di insegnamento: Italiano. 

 
Language of instruction: 

Italian 

1
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Conoscenze ed abilità da conseguire: 

 

sviluppo della sensibilità linguistica, 

conoscenza di un classico del pensiero 

filosofico, incremento delle capacità 

argomentative, incremento delle abilità 

retoriche, incremento della capacità di 

“apprendere ad apprendere”. 

Learning Outcomes: 

to develop linguistic sensitivity, to know a 

masterpiece of history of philosophy, to 

increase skills for discussion; to increase 

rhetoric skills; to increase skills for “learning 

to learning”. 
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Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali 
Teaching method: 

Frontal teaching 

1
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Programma/Contenuti: 

Il corso analizzerà paragrafo per paragrafo i 

primi trecento paragrafi (circa) di uno dei 

classici della filosofia del novecento, le 

Ricerche Filosofiche di L. Wittgenstein. La 

nostra attenzione si concentrerà 

Course Contents: 

The course aims at analysing paragraph by 

paragraph the first three hundred paragraphs 

(approx) of one the classics of twentieth 

century philosophy, Philosophical 

Investigations by L. Wittgenstein. The focus of 

mailto:m.mazzeo@tiscali.it
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


prevalentemente su alcuni temi di fondo: il 

rapporto tra significato e denotazione, i concetti 

di «gioco linguistico» e «forma di vita», la 

nozione di «regola», la critica al linguaggio 

privato.  

 

the course will be mainly on some basic issues: 

the relationship between meaning and 

denotation, the concepts of “language game” 

and “form of life”, the notion of “rule”, the 

critique of private language.    

1
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Testi/Bibliografia: 

L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, Einaudi 

Torino, Prefazione e §§ 1-300 

M. Mazzeo, Le onde del linguaggio. 

Introduzione alle «Ricerche Filosofiche», 

Carocci,  

2012 

Recommended Reading:  

L. Wittgenstein, Ricerche Filosofiche, Einaudi 

Torino, Prefazione e §§ 1-300 

M. Mazzeo, Le onde del linguaggio. 

Introduzione alle «Ricerche Filosofiche», 

Carocci,  

2012 

1
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Strumenti a supporto della didattica: 

videoproiettore 
Teaching Tools: 

Projector 
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Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione in 

trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai contenuti 

del programma. 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the lessons,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18  

(the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified 

in point no. 14 will be verified at the oral 

exam, starting from the content  

of the program. 
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Calendario delle prove d’esame: 

03/02/2015  

17/02/2015 

24/06/2015  

15/07/2015 

15/09/2015 

Examinations schedule: 

3th February2015  

17th February 2015 

24
th

 June 2015  

15
th

 July 2015 

15
th

 September 2015 
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Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartime

nti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information the student can  

check the teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/ 
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Orari di ricevimento:  

Su appuntamento per mail: 

m.mazzeo@tiscali.it 

Office Hours: 

Upon appointment bye mail: 

m.mazzeo@tiscali.it 
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