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Prerequisiti: Conoscenza di base della psicologia generale  

Contenuti del corso: Parte I- Le articolazioni del pensiero umano: ragionamento; 

decisione; soluzione dei problemi; simulazione mentale; 

rappresentazione delle conoscenze; il pensiero “esperto” e il pensiero 

“ingenuo”. 

Parte II-Ragionamento deduttivo vs. ragionamento probabilistico: 

nuovo paradigma nella psicologia del ragionamento? 

Obiettivi Formativi: Il corso, articolato in due parti, si propone di fornire una panoramica 

degli ambiti di pertinenza della psicologia del pensiero e di 

approfondire lo studio del ragionamento umano, facendo riferimento 

alle ripercussioni di tale studio sulla concezione della razionalità 

umana.  

  

Risultati di 

Apprendimento: 

Al termine del corso lo studente dovrà padroneggiare le tematiche 

oggetto di insegnamento ed essere in grado di comprendere la portata 

del dibattito teorico vertente su di esse. Dovrà inoltre usare in modo 

appropriato il lessico disciplinare. Ultimo, ma non meno importante, 

dovrà essere in grado di utilizzare le conoscenze acquisite nella vita 

quotidiana e nella futura vita professionale.  

  

Competenze da 

acquisire: 

Capacità di riflessione metacognitiva sull’uso del pensiero in contesti 

quotidiani e professionali, con particolare riferimento al 

ragionamento, alla decisione e alla soluzione dei problemi. 

Attività di 

apprendimento 

previste e metodologie 

di insegnamento: 

Lezioni frontali con modalità interattiva: gli allievi dovranno risolvere 

problemi inerenti alle tematiche del corso e discutere i testi proposti 

Eventuali indicazioni 

sui materiali di studio: 

Saranno disponibili le diapositive delle lezioni, che costituiscono parte 

integrante del programma d’esame. 

Modalità di frequenza: facoltativa 

Modalità d’esame: prova scritta obbligatoria e prova orale facoltativa 

Prove Intercorso: sono previste esercitazioni durante tutto il corso 

Testi di riferimento: Parte I: 



V. Girotto (a cura di). Psicologia del pensiero. Bologna, Il Mulino, 

2013 

Parte II: 

• Baratgin, J., Over, D.E., Politzer, G. (2013).Uncertainty and 

de Finetti tables, Thinking & Reasoning, 19, 308-328. 

• Elqayam, S., and J.S.B.T. Evans. 2013. Rationality in the new 

paradigm: strict versus soft Bayesian approaches. Thinking 

and Reasoning 19: 453–470. 

• Evans, J. St. B.T., Over, D. E. (2013). Reasoning to and from 

belief: Deduction and induction are still distinct. Thinking & 

Reasoning, 19, 267–283. 

• Goodwin G.P. (2014).Is the basic conditional probabilistic? 

Journal of experimental psychology: General, 143, 1214-

1241. 

• Johnson-Laird P.N., Khemlani S. S., Goodwin G. P. (2015). 

Logic, probability, and human reasoning. Trends in Cognitive 

Sciences, 19, 201-214 

 


