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Molteplicità di significati

 Ragionare

 Immaginare

 Prendere decisioni

 Risolvere i problemi

 Giudicare la probabilità di un evento
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Pensiero

Attività mentale che elabora e sviluppa

le relazioni fra le informazioni codificate

in memoria

Contenti  rappresentazioni mentali

Varia natura: visiva, 

uditiva….astratta



01| Pensiero

Pensiero

Ragionamento 

induttivo

Ragionamento 

deduttivo

Problem

solving



01| Pensiero

Ragionamento

Insieme dei processi mentali con cui si si costruiscono le argomentazioni 

logiche

Permette di ricavare inferenze, cioè elaborare

nuove conoscenze a partire da quelle disponibili 

Inferenza o ArgomentoPremesse Conclusioni
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Ragionamento induttivo

Segue un percorso dal particolare al generale, 

partendo dai dati empirici per individuare delle 

regolarità generali

La conclusione induttiva (generalizzazione) 

amplia le informazioni contenute nelle

premesse ma ha carattere probabilistico

Valore adattivo  i concetti permettono 

di catalogare le differenze degli oggetti, 

riducendo il lavoro cognitivo
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Ragionamento induttivo

Premessa

Conclusione

La conclusione aggiunge nuove informazioni

alla premessa ma non garantisce la validità

della conclusione raggiunta

Dal particolare

al generale

02| Pensiero induttivo



Ragionamento induttivo probabilistico
Le caratteristiche di un elemento possono essere probabilisticamente

collegate alla categoria di appartenenza

Influenza

Il sintomo febbre può appartenere o 

non appartenere alla categoria 

influenza 

Il ragionamento induttivo 

probabilistico permette di inferire una 

categoria dalle sue caratteristiche, ma 

con un certo livello di probabilità

Comporta un rischio: può 

essere vero ma anche non 

esserlo
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Ragionamento 
induttivo

probabilistico

Il ragionamento induttivo 

probabilistico fa parte della 

quotidianità: consiste nello 

stimare la probabilità di

accadimento di un certo evento

Pioverà?
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Ragionamento probabilistico

La probabilità di un evento è il rapporto tra il numero dei 

casi favorevoli e il numero dei casi possibili 

La probabilità consiste nell’assegnare un valore numerico alla 

forza di una credenza/affermazione

Un’affermazione può essere vera o falsa
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Ragionamento
probabilistico

Il teorema della probabilità 
consente di calcolare la 

probabilità che un evento si 
verifichi

Bayes
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Ragionamento probabilistico
Tversky & Kahneman

Euristica

Algoritmo

Pratica e veloce

Si adatta ai problemi 

della quotidianità

Non sovraccarica il 

sistema cognitivo

Richiede un notevole 

sforzo cognitivo

Problemi con elevata 

formalizzazione

Richiede tempi 

lunghi

Efficace, 

senza errori

Veloce, rischio 

di errori
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Le euristiche

Procedure, rapide e veloci, di 

semplificazione del problema. 

Rappresentano dei bias di 

ragionamento

Tversky & Kahneman

Euristica

Euristica della rappresentatività

Euristica della disponibilità

Euristica dell’ancoraggio
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Le euristiche

Euristica della rappresentatività:

Giudizio basato sulla 

rappresentatività dell’elemento 

Tversky & Kahneman

Compito: stimare la probabilità che Jack sia 

un ingegnere

Gruppo 1: 30 ingegneri – 70 avvocati

Gruppo 2: 70 ingegneri – 30 avvocati

Gruppo 3: nessuna descrizione

Un gruppo di psicologi ha intervistato e sottoposto a 

test di personalità un gruppo di professionisti

1972
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Le euristiche

Tversky & Kahneman
Gruppo 1: Jack è ingegnere

Gruppo 2: Jack è ingegnere1972

Risultati: i soggetti dei primi due gruppi non hanno 

considerato la probabilità di base (distribuzione 

numerica tra i gruppi di professionisti)

La descrizione di Jack è fortemente rappresentativa della 

categoria «ingegnere» e la stima dei partecipanti si basa 

sulla rappresentatività a discapito della probabilità

Gruppo 3: Jack è avvocato

La stima del terzo gruppo si basa su un corretto giudizio 

statistico

Euristica della rappresentatività:
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Le euristiche

Tversky & Kahneman

1972
Tipo I

Alan 4

Ben 4

Carl 5

Dan 4

Ed 3

Tipo II

Alan 4

Ben 4

Carl 4

Dan 4

Ed 4

Compito: «In ogni giro di un gioco, vengono 

distribuite a caso tra 5 bambini 20 biglie. Dopo 

molti giri, ci saranno più frequenze di Tipo I o di 

Tipo II?»

Risultati: la tipologia I è considerata più frequente 

Sono ugualmente probabili, ma consideriamo più frequente la 

prima per la sua irregolarità, perché rappresentativa di un 

processo casuale

Euristica della rappresentatività:
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Le euristiche

Euristica della disponibilità: 

Giudizio basato sulla 

disponibilità di elementi 

accessibili in memoria

Tversky & Kahneman

Compito: riconoscimento 

Gruppo 1: ascoltare e ripetere i nomi 

Gruppo 2: giudicare se c’erano più nomi di 

femminili o maschili

Materiale sperimentale: 4 liste di nomi di 

personaggi politici e dello spettacolo

2 liste: pochi nomi femminili molto noti – molti nomi 

maschili meno noti

2 liste: molti nomi femminili poco noti – poco nomi 

maschili poco noti1973
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Le euristiche

Euristica della disponibilità

Tversky & Kahneman

Conclusioni: nel giudicare la probabilità di un 

evento, tendiamo ad utilizzare i dati pertinenti 

che sono presenti – disponibili – in memoria

Risultati

Gruppo 1: ricorda più i nomi dei personaggi famosi

Gruppo 2: giudicavano la frequenza in base alla 

notorietà dei personaggi
1973
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Le euristiche

Euristica della disponibilità

Tversky & Kahneman

Compito: nel vocabolario inglese, sono più frequenti 

le parole che iniziano per una certa lettera o quelle 

che hanno quella lettera come terza lettera 

1973

Materiale sperimentale

«È stata studiata la frequenza di varie lettere nelle parole della lingua 

inglese: in particolare, in un testo tipico, si è calcolata la frequenza con 

cui le diverse lettere che compongono le parole appaiono in prima e 

in terza posizione. Sono state prese in considerazione parole di 

almeno tre lettere. Verranno presentate alcune lettere dell'alfabeto e 

voi dovete dire se secondo voi queste lettere sono più frequenti in 

prima in terza posizione»
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Le euristiche

Euristica della disponibilità

Tversky & Kahneman

Conclusioni: si evocano le parole a partire 

dalla prima lettera e questo le fa giudicare più 

frequenti perché più disponibili in memoria

Risultati

Tutte le lettere appaiono più frequentemente in 

prima posizione piuttosto che in terza

1973
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Le euristiche

Euristica dell’ancoraggio: 

Giudizio basato su un 

riferimento stabile – un’ancora

Tversky & Kahneman

Compito: quanti Paesi Africani fanno parte 

delle Nazioni Unite?

Gruppo 1: valore arbitrario di 65

Gruppo 2: valore arbitrario di 10

Risultati

Gruppo 1: media di 45

Gruppo 2: media di 25

1974

Conclusioni: il valore di base, se reputato 

accettabile, viene utilizzato come riferimento 

per la stima finale
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Ragionamento deduttivo

Segue un percorso dal generale al particolare, 

partendo dai asserzioni date per giungere ad una 

conclusione

Come ragionano gli individui?

C’è un notevole divario tra le regole del 

pensiero logico e il pensiero logico 

deduttivo
Sillogismi

Ragionamento 

condizionale

Dal generale

al particolare
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Ragionamento condizionale

Costituito da proposizioni ipotetiche

«Se p, allora q»

Antecedente      Consequente

L’implicazione materiale è sempre vera eccetto 

nel caso in cui la proposizione conseguente (q) è 

falsa, mentre quella antecedente (p) è vera

Tabelle logiche
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Ragionamento condizionale

Modus ponens – affermativo

Se è vera la premessa categorica 

(è vero p), allora è vera anche la 

conclusione (allora q)

Modus tollens – negativo

Se è vera la premessa categoria 

(non q), allora è vera anche la 

conclusione (non p)

«È primavera, ci sono le 

rondini»

«Non ci sono le rondini, non è 

primavera»
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Ragionamento condizionale

Modus ponens – affermativo

Gli individui riescono facilmente 

a seguire la regola del modus 

ponens

Modus tollens – negativo

Gli individui riscontrano 

maggiore difficoltà a seguire la 

regola del modus tollens

«È primavera, ci sono le 

rondini»

«Non ci sono le rondini, non è 

primavera»
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Ragionamento 
condizionale

Compito di selezione

Difficoltà nel ragionamento 

inferenziale del modus tollens

Wason

Compito: quale carta deve essere girata per 

verificare la regola?

«se una carta ha una vocale da una parte, ha un 

numero pari dall’altra»

1966

Materiale sperimentale:
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Ragionamento 
condizionale

Compito di selezione

Wason

Risultati: i soggetti voltavano la carta E, 

oppure le carte E e 4

1966

«se p allora q»

E = p

4 = q

K = non-p

7 = non-q

Carta E (p)  corretta ma non sufficiente 

Carta 4 (q)  errata, non aggiunge informazioni 

Carta 7 (non-q)  corretta, permette di confermare o 

falsificare la regola

Moduls

tollens

Solo il 4% dei soggetti girava la 

carta giusta!
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Ragionamento 
condizionale

Compito di selezione

Wason

1966

La scelta della carta E sottolinea la ricerca di 

un esempio di verifica, evidenziando che si 

tende ad attribuire simmetria alla 

proposizione condizionale

«Se p allora q»

«Se q allora p»

«Se una carta ha una vocale da una 

parte, ha un numero pari dall’altra»

«Se una carta ha un numero pari da una 

parte, ha una vocale  dall’altra»
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Ragionamento sillogistico
Forma più tradizionale del pensiero deduttivo, è costituito da tre proposizioni che 

possono essere sia positive che negative

Universale negativa (UN): nessun A è B

(nessun gatto è vegetariano) 

Particolare affermativa (PA): alcuni A sono B

(alcuni uomini sono calvi) 

Universale affermativa (UA): tutti gli A sono B

(tutti i cani sono fedeli) 

Particolare negative (PN): alcuni A non sono B

(alcuni animali non sono quadrupedi) 
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Ragionamento 
sillogistico

Il sillogismo è una 

concatenazione di proposizioni

Struttura del 

sillogismo

Premessa maggiore (PM)

Afferma relazione tra predicato/termine 

maggiore e il termine medio

Premessa minore (pm)

Afferma relazione tra soggetto/termine 

maggiore e il termine medio

Conclusione (C)

Stabilisce una nuova relazione tra soggetto e 

predicato, abolendo il termine medio
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Ragionamento 
sillogistico

Le proposizioni possono essere 

vere o false

Struttura del 

sillogismo

T u t t i  g l i  u o m i n i s o n o  m o r t a l iPM

pm

C T u t t i  i  G r e c i s o n o  m o r t a l i

T u t t i  i  G r e c i s o n o  u o m i n i

Predicato

Predicato

Termine 

medio

Termine 

minore

Termine 

minore

Termine 

medio
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Ragionamento 
sillogistico

In base alla distribuzione del 

termine medio, Aristotele ha 

individuato tre figure possibili

Struttura del 

sillogismo

1

2

3

Nessun canarino è un felino

Tutti i gatti sono felini

Gatto Silvestro non è un canarino

Seconda figura

Prima figura

Tutti i mammiferi sono animali

Il gatto è un mammifero

Il gatto è un animale

Terza figura

Tutti i gatti sono mortali

Tutti i gatti sono animali

Alcuni animali sono mortali

sp

ss

pp
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Ragionamento 
sillogistico

Durante il Medioevo è stata 

aggiunta una quarta figure

Struttura del 

sillogismo

4

Quarta figura

Tutti gli uomini sono animali 

Tutti gli animali sono esseri viventi 

Tutti gli uomini sono esseri viventi 

Combinando i quattro tipi di proposizioni – UA, UN, PA, PN – con 

le tre possibili posizioni delle proposizioni all’interno del 

sillogismo, si ottengono 43 = 64 tipi di sillogismi, ma ciascuna 

proposizione può presentarsi in una delle quattro figure possibili –

sp, pp, ss, ps. Si ottengono così (64*4) 256 tipi di sillogismi

ps
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Ragionamento sillogistico
Le persone commettono molti errori quando devono valutare una proposizione e 

anche quando devono trarre una conclusione 

Perché sbagliamo?
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Ragionamento 
sillogistico

Il processo di ragionamento 

quotidiano sembra non seguire 

l’andamento del processo 

logico

Struttura del 

sillogismo

Il pensiero quotidiano può commettere degli errori in 

ciascuno dei passaggi necessari per giungere alla 

conclusione di un sillogismo

Interpretazione delle premesse1

Combinare le premesse2

Conclusione3
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Ragionamento sillogistico

Conversione illecita

Interpretazione delle 

premesse

Non è 

così!
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Ragionamento sillogistico

Conversione illecita

Interpretazione delle 

premesse
Quantificatori convertibili

Universale negativa  nessuno

Particolare affermativa  alcuni

Nessun uomo è un quadrupede

Nessun quadrupede è un uomo

Alcuni siciliani sono biondi

Alcuni biondi sono siciliani
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Ragionamento sillogistico

Conversione illecita

Interpretazione delle 

premesse
Quantificatori non convertibili

Universale affermativa  tutti

Particolare negativa  alcuni non

Tutti gli artisti sono creativi

Tutti i creativi sono artisti

Alcuni animali non son quadrupedi 

Alcuni quadrupedi non sono animali
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Ragionamento sillogistico

Conversione illecita

Interpretazione delle 

premesse

Tutti i triangoli sono figure geometriche con tre lati

Tutte le figure geometriche con tre lati sono triangoli

In alcuni casi questo procedimento di conversione è 

corretto

È un procedimento automatico e spontaneo, inibito quando i 

contenuti sono effettivamente sbagliati (Revlis, 1975)

Tutte le donne sono esseri umani

Tutti gli esseri umani sono donne
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Ragionamento sillogistico

Implicatura conversazionale 

Interpretazione delle 

premesse Talvolta, nelle conversazioni quotidiane, 

vengono inferite delle conclusioni senza

che vi sia riferimento esplicito al 

contenuto

«Sai se Paolo è a casa?»

«So che Mario faceva una festa!»

Non c’è un nesso 

letterale
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Ragionamento sillogistico

Implicatura conversazionale 

Interpretazione delle 

premesse L’inferenza implicita è però in contrasto

con il processo logico-deduttivo

Non c’è corrispondenza tra l’informazione 

presente nella proposizione categoriale del 

sillogismo e la stessa informazione appartenente 

al linguaggio quotidiano

≠

Logica

Alcuni  almeno uno, ma è 

possibile tutti

Linguaggio quotidiano

Alcuni  almeno uno, ma 

non tutti
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Ragionamento sillogistico

Implicatura conversazionale 

Interpretazione delle 

premesse Il sistema logico è in conflitto con il sistema 

linguistico, le regole conversazionali sono 

apprese molto tempo prima delle regole logiche 

(Politzer, 1986)

Le regole conversazionali prevalgono sulle 

regole logiche
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Ragionamento sillogistico

Le credenze rappresentano l’insieme 

delle conoscenze che l’individuo ha 

del mondo

Belief bias

Le credenze intervengono nel processo 

ragionativo influenzando l'interpretazione delle 

premesse

Scartiamo ciò che non consideriamo 

possibile
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Ragionamento sillogistico

Oakhill, Garnham & Johnson-Laird

(1990)

Belief bias

Tutti gli uomini sono esseri viventi

Tutti gli italiani sono uomini

Tutti gli italiani sono esseri viventi

Tutti i cani hanno le corna

Tutti gli animali sono cani

Tutti gli animali hanno le corna

Logicamente validi, ma…
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Ragionamento sillogistico

Woodworth & Sells (1936)

Ipotesi atmosfera

Le premesse creano un’atmosfera che influenza 

il processo di conclusione

La forma della conclusione viene determinata 

dalla natura delle premesse, 

indipendentemente dalla sua validità logica
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03| Pensiero deduttivo

Ragionamento sillogistico

Woodworth & Sells (1936)

Ipotesi atmosfera
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Problem solving

Pensare permette di concepire un’azione che possa 

guidare verso il raggiungimento dello scopo

prefissato

Il percorso solutorio è definito da 

passaggi cruciali che, se superati, 

permettono il raggiungimento della meta 

(scopo)

Problemi a 

insight

04| Problem solving



Problem solving

Siete in grado di rispondere?

Problema: trovare il più velocemente 

possibile la somma aritmetica

(n + 1) * n/2

04| Problem solving



Problem solving
La serie è costituita da coppie la cui somma 

è sempre uguale

11

11

11

11

11

04| Problem solving



Problem solving

La ristrutturazione degli elementi permette il ragionamento e di 

arrivare ad una conclusione

La ristrutturazione non è lineare e non 

avviene in automatico

È difficile «rompere» la struttura monodirezionale

04| Problem solving



Problem solving

Problema: dato il quadrato ABCD, si prolunghino i 

due lati AD e BC fino ad ottenere due segmenti AP e 

CQ uguali tra di loro. Supponiamo che la lunghezza 

del lato del quadrato AD sia di dieci centimetri e che 

due segmenti AP e CQ siano lunghi 3 cm. Qual è la 

somma del quadrato ABCD più la somma del 

parallelogramma PCQA?

04| Problem solving

Il quadrato di Wertheimer (1945)



Problem solving

Il principio di buona forma (Wertheimer) rende 

difficile l’operazione di ristrutturazione

04| Problem solving



Problem solving

I segmenti hanno formato due triangoli uguali

DPC - ABQ

04| Problem solving

Prima 

soluzione



Problem solving

Si forma il rettangolo DPBC

04| Problem solving

B

Q

10 cm

3 cm

10 cm

Soluzione: 

130 cm



Problem solving

Parallelogramma APCQ

04| Problem solving

Seconda 

soluzione

10 cm
3 cm

Soluzione: 

130 cm

Area quadrato: 100 

cm

Area parallelogramma: 

30 cm



Problem solving

04| Problem solving

Cosa ostacola il 

processo solutorio

Cambiamento di funzione

Il lato del quadrato deve passare ad 

una nuova funzione, diversa da 

quella attribuitagli dalla figura

Buona forma

Il quadrato si impone al nostro 

sistema percettivo e non ci permette 

di «vedere» i triangoli

Seconda 

soluzione

Prima 

soluzione

Ostacolo percettivo

Ostacolo funzionale



Problem solving

Problema: dato un cerchio di cui conosco il 

diametro (10 cm) e, all'interno di esso un 

triangolo di cui L è l'ipotenusa, trovare la 

misura di L

04| Problem solving

Il rettangolo di Kohler (1969)



Problem solving

04| Problem solving

L'ipotenusa del triangolo non è altro che la diagonale del 

rettangolo

La diagonale del 

rettangolo non è altro che 

il raggio del cerchio

Soluzione: 

L  5 cm



Problem solving

Il triangolo si impone al nostro sistema 

percettivo e la sua diagonale non può che 

essere percepita tale ostacolando il processo 

solutorio

04| Problem solving

Il rettangolo di Kohler (1969)



Problem solving

04| Problem solving

Duncker (1935)

Fissità funzionale

Gli elementi della situazione problematica 

hanno diversi livelli di disponibilità

I livelli di disponibilità sono legati alle 

funzioni abituali di questi elementi o ad 

automatismi percettivi

Il processo solutorio è infuenzato dai livelli 

di disponibilità

Ricentramento della funzione

Attribuire una nuova funzione 

all’elemento



Problem solving

04| Problem solving

Il problema delle scatole 

Duncker (1935)

Fissità funzionale

Problema: su una porta devono essere 

poste, una accanto all'altra, tre piccole 

candele. Su un tavolo ci sono, fra molte 

oggetti, tre scatole con puntine da 

disegno e dei fiammiferi. Come si fa?



Problem solving

04| Problem solving

Il problema delle scatole 

Duncker (1935)

Fissità funzionale

Problema: su una porta devono essere 

poste, una accanto all'altra, tre piccole 

candele. Su un tavolo ci sono, fra molte 

oggetti, tre scatole con puntine da 

disegno e dei fiammiferi. Come si fa?



Problem solving

04| Problem solving

Soluzione



Problem solving

04| Problem solving

Il problema delle scatole 

Duncker (1935)

Fissità funzionale

Per risolvere il problema è necessario 

un ricentramento della funzione

La funzione abituale dell’oggetto è ancora attiva

La funzione abituale dell'oggetto è strettamente 

collegata all'oggetto stesso

La diversa funzione non è familiare

La nuova funzione richiede una modifica 

dell’oggetto critico

Ostacoli del 

ricentramento



Problem solving

Problema: unire i nove punti con quattro 

segmenti di retta, senza mai staccare la 

matita dal foglio, e senza ripercorrere un 

tratto già percorso

04| Problem solving

Il problema dei nove punti 
Fissità percettiva



Problem solving

VERO problema: i nove punti costituiscono 

un quadrato che rende difficile «valicare» i 

suoi confini

04| Problem solving

Il problema dei nove punti 
Fissità percettiva



Problem solving

Ma.. dobbiamo risolvere il problema 

all’interno dei confini del quadrato?

04| Problem solving

Il problema dei nove punti 
Fissità percettiva

Le istruzioni non dicono nulla in merito



Problem solving

Il nostro sistema percettivo ci vincola a 

vedere il quadrato

04| Problem solving

Il problema dei nove punti 
Fissità percettiva



Problem solving

Lukins (1940-1950)

04| Problem solving

Effetto 

dell’abitudine/del set

Problemi

I partecipanti hanno a 

disposizione un rubinetto d’acqua 

e tre recipienti vuoti

Il recipiente A contiene 14 litri, il recipiente 

B ne contiene 163, il recipiente C ne 

contiene 25: bisogna contare 99 litri

Il recipiente A contiene 18 litri, il recipiente 

B ne contiene 43, il recipiente C ne 

contiene 10: bisogna contare 5 litri

La risposta è uguale per entrambi 

i problemi

B-2C-A



Problem solving

Lukins (1940-1950)

04| Problem solving

Effetto 

dell’abitudine/del set

Il recipiente A contiene 28 litri, il recipiente 

B ne contiene 76, il recipiente C ne 

contiene 3: bisogna contare 25 litri

Problema

Meccanizzazione del processo 

solutorio  si tende ad applicare

la stessa soluzione

Non si attiva un processo 

ragionativo autonomo


