
”
“

Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono 
sempre sicurissimi, mentre gli intelligenti sono 

pieni di dubbi.

(B. Russell)

1.1 Competenze per la vita

Skills for life

L’attuale esame di Stato è centrato su competenze fondamentali per la vita quotidiana (skills 
for life): comprendere e valutare informazioni e opinioni; essere in grado di rielaborarle attraver-
so un ragionamento personale fondato; saper esprimere i propri pareri in maniera corretta ed 
efficace.

Alla base di tutte queste abilità ci sono il pensiero critico e la capacità argomentativa, che con-
sentono in forme diverse di affrontare l’esame di Stato e ne rappresentano, in un certo senso, la 
chiave di volta.

Si tratta di attitudini particolarmente importanti innanzitutto perché nella vita collettiva è 
necessario esprimere le nostre opinioni e comprendere in modo critico i punti di vista degli altri; 
una ricezione consapevole delle informazioni dei media è inoltre necessaria per seguire gli even-
ti del proprio tempo e parteciparvi attivamente: per questo la scuola è chiamata a coltivare la 
capacità di ragionare, fornendo l’“attrezzatura” necessaria allo scopo. Ecco perché è importan-
te che il tempo dedicato in classe all’acquisizione dei saperi sia affiancato dall’esercizio delle opi-
nioni, per prevenire un atteggiamento orientato all’accettazione acritica del pensiero altrui. Da 
un lato ci si educa al ragionamento critico osservando e ricostruendo la logica implicita di argo-
mentazioni ben costruite; dall’altro bisogna mettersi alla prova nell’indagare questioni comples-
se ed esporsi a nuove difficoltà e problemi inediti, che richiedono l’attivazione dei metodi e de-
gli strumenti efficaci per arrivare alla formulazione di soluzioni e ipotesi.

Critical thinking

La pratica argomentativa, con il suo armamentario di tesi, premesse, deduzioni, conclusioni, è 
nota anche come critical thinking, “pensiero critico”, espressione con cui si indicano tutte le 
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Capitolo 1 
Il pensiero critico
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31.2 Il pensiero critico nell’era digitale

procedure cognitive e argomentative da adottare per formare un giudizio fondato e solido su un 
certo argomento. La capacità di “pensare criticamente” è la strategia con cui l’umanità può 
affrontare la sfida del presente, quella che con una formula suggestiva è stata chiamata la «sfi-
da dell’imprevisto e del difficile».

Gli strumenti

■ Un insegnamento/apprendimento aperto Per sviluppare il pensiero critico, è importante 
usufruire con consapevolezza di tutte le opportunità di conoscenza e di apprendimento for-
nite dalla scuola: percorsi didattici che nascono da domande, progetti, incontri. Tutto ciò 
dovrebbe culminare in una riflessione personale, che generalizza e costruisce sapere. La com-
plessità di un presente in rapida trasformazione richiede la capacità di leggere scenari nuovi 
con strutture che non variano, estratte dalla pratica del ragionamento critico e dall’abitudine 
a confrontarsi con l’ignoto.

■ Una testa ben fatta Per pensare criticamente, occorre elaborare le varie informazioni alla 
luce delle proprie conoscenze e delle proprie convinzioni, valutarle e rielaborarle in maniera 
nuova e creativa. A tale scopo, è importante compiere con decisione e consapevolezza opera-
zioni importanti per la nostra crescita culturale, quelle che servono a «formare una testa ben 
fatta», secondo l’espressione di Michel de Montaigne resa celebre dal sociologo francese  
Edgar Morin (1921). Il pensiero è impostato criticamente quando ci si sforza di:
1. definire la questione in modo chiaro e netto. La realtà è complessa e appare spesso caotica: 

è importante circoscrivere l’ambito che ci interessa;
2. analizzare la questione distinguendo i diversi componenti. È un modo sempre utile per 

dare ordine e senso ai fatti e alle idee;
3. valutare le fonti da cui prendiamo le informazioni. I messaggi non sono mai neutri, ma si 

mostrano sempre condizionati da chi li produce;
4. sviluppare l’informazione. Una volta acquisiti i dati, magari ottenuti da fonti diverse, oc-

corre saperli mettere insieme e rielaborarli;
5. stabilire connessioni. Per capire una questione occorre percorrere i fili che conducono a 

essa e che confluiscono nei nodi problematici;
6. comprendere le relazioni fra la parte e il tutto a cui essa appartiene. Il tutto condiziona le 

caratteristiche della parte e la parte, con le sue caratteristiche, influenza il tutto;
7. cambiare punto di vista e formulare ipotesi differenti. La combinazione di sguardi diver-

si arricchisce la comprensione degli argomenti;
8. comprendere i presupposti del nostro pensiero. Ricordi e abitudini a volte ci condiziona-

no nelle nostre scelte senza che ne siamo consapevoli;
9. controllare la correttezza procedurale e logica del ragionamento nel suo svolgimento.

1.2 Il pensiero critico nell’era digitale

Saper valutare una fonte
La capacità di valutare l’attendibilità di una fonte è oggi necessaria per orientarsi nella quantità 
spesso sovrabbondante di informazioni con cui entriamo in contatto, soprattutto attraverso In-
ternet. Innanzitutto, dalla maggiore o minore autorevolezza dell’autore del documento e del 
sito in cui è pubblicato possiamo ricavare informazioni utili per farci una prima idea della credi-
bilità di ciò che stiamo leggendo. Vale però la pena di considerare un altro aspetto, in apparenza 
secondario: l’impatto emotivo che l’informazione suscita in noi. Bisogna essere ben consapevo-
li che, quanto più forti sono le emozioni che un documento ci suscita, tanto più bisogna alzare 
il livello del controllo razionale sull’informazione acquisita.
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Il livello di affidabilità
Ecco qualche suggerimento per valutare criticamente il livello di affidabilità di una fonte, con 
particolare riferimento ai documenti che troviamo in Internet. Per prima cosa bisogna aver chia-
ro in via preliminare a quale pubblico il testo è prioritariamente indirizzato (studenti, esperti, 
pubblico generico, ecc.) e qual è il suo scopo principale (informare, convincere, raccontare, ag-
gregare, ecc.), quindi dobbiamo verificare i seguenti aspetti:
■ accuratezza: ci sono errori evidenti? Si può ipotizzare che ci sia un editor che controlla la cor-

rettezza delle informazioni?
■ autorialità: il documento è firmato dal suo autore?
■ autorevolezza: si può ricondurre il testo a un autore noto o a un’associazione o gruppo auto-

revole?
■ oggettività: è un articolo di opinione o con una finalità persuasiva? Contiene pubblicità?
■ datazione: si indica una data? Questa riguarda la scrittura, la pubblicazione o l’aggiornamento?
■ ampiezza e approfondimento: quali argomenti tratta il testo? Si trovano anche altrove? 

Qual è il valore aggiunto del testo rispetto ad altri documenti relativi agli stessi argomenti? 
Contiene link interni o esterni? Qual è la loro qualità?

■ interattività: è prevista la possibilità per gli utenti di lasciare feedback sul contenuto?
■ interfaccia grafica: il sito in cui il testo si trova è strutturato in maniera chiara ed efficace?
■ stile e correttezza formale: ci sono errori di battitura? L’informazione è sintetizzata?

Le risposte a queste domande ci danno un’idea della qualità della fonte che stiamo consultando 
e quindi della sua affidabilità.

Le fake news

È davvero possibile che la scomparsa del cantante Michael Jackson, deceduto nell’estate del 2009, 
sia stata una messa in scena? E può essere vero che una malattia pericolosa come la meningite sia 
di esclusiva provenienza africana e che sia arrivata in Italia solo a causa dei migranti?

Queste due notizie, facilmente reperibili in rete, sono fake news (espressione inglese ormai 
entrata nell’italiano che vale “notizie false”), che hanno significati e portate diverse: la prima può 
essere considerata solo curiosa e tutti noi saremmo lieti di sapere che Michael Jackson sia ancora 
in vita; la seconda, invece, è pericolosa, perché alimenta alcuni pregiudizi razziali ingiusti ma 
purtroppo diffusi nei confronti dei migranti.

Nell’era dei social media ogni singolo utente ha la possibilità di mettere in circolazione noti-
zie di dubbia qualità, spacciandole per “fatti accertati”. Si pensi per esempio a una piattaforma 
come Facebook, in cui centinaia di comunicazioni sono a disposizione della comunità degli ami-
ci (e degli amici degli amici) e oggetto facile di apprezzamenti o scelte veloci (come un clic su un 
“mi piace” o un “parteciperò”), con le quali si imprime un’incredibile rapidità alla circolazione 
delle informazioni. E naturalmente la velocità di circolazione non aiuta a ragionare sulle carat-
teristiche della specifica informazione. Tuttavia, se usati con intelligenza, gli stessi social media 
– o, meglio, la rete nel suo complesso – permettono di “smontare” le false notizie o, almeno, di 
fornire a tutti gli anticorpi necessari per riconoscerle e, quindi, neutralizzarle.

Ma perché qualcuno si prende la briga di inventare notizie false che possono interessare al 
pubblico? Spesso sono in ballo interessi economici: quando una notizia, particolarmente inte-
ressante o emotivamente coinvolgente, si diffonde clic dopo clic, gli investitori pubblicitari au-
mentano la loro visibilità e, di conseguenza, pagano compensi più alti ai siti che li ospitano.

Giornalismo e false notizie
Nella storia del giornalismo tradizionale, la circolazione di false notizie favorita dalla credulità 
popolare è sempre esistita. Si pensi per esempio al caso del cosiddetto mostro di Loch Ness.  
Il 22 settembre 1933 un giornale locale riferì che nel lago di Loch Ness, in Scozia, era stato avvi-



SE
ZI

O
N

E 
TE

O
R

IC
A

51.2 Il pensiero critico nell’era digitale

stato un animale simile a un drago dai coniugi MacKay, che possedevano un albergo a Drumna-
drochit, sulle sue rive. Alla notizia fecero seguito altri avvistamenti e innumerevoli perlustrazio-
ni del lago e delle zone circostanti con ogni sorta di strumento scientifico: nessuna conferma fu 
trovata che avallasse l’esistenza nelle acque di tale mostruosa creatura. A fronte della falsità della 
notizia, colpisce che ancora oggi l’economia di Drumnadrochit sia legata ai vari centri dedicati 
a Nessie, come viene amichevolmente chiamato il presunto mostro.

Propaganda e contropropaganda
In genere, però, la situazione è più complessa, perché i margini di ambiguità di una notizia sono 
molto maggiori: succede quando media diversi sono portatori di interessi convergenti. Per esem-
pio, in Germania la Seconda guerra mondiale fu preparata da un’intensa attività di propaganda 

VIVERE NELL’EPOCA DELLA POST-VERITÀ

Per evitare i rischi di una informazione superficiale e ap-
prossimativa, è utile tener presente un concetto nuovo, 
ma determinante nei nostri giorni, quello della post-verità. 
Capire di che cosa si tratta è importante per analizzare 
correttamente e comprendere testi contemporanei di va-
rio tipo (interventi sui social, articoli di giornale, discorsi 
politici, pubblicità, ecc.), oltre che per favorire una naviga-
zione in rete più critica e consapevole.
Che cosa significa questo termine? “Post-verità” è la tra-
duzione di post-truth, considerata dagli Oxford Dictionaries 
Parola dell’anno 2016. Ogni anno l’Oxford Dictionary (ba-
sandosi su fonti come giornali, media e web) seleziona la 
parola-chiave che riflette l’éthos e l’umore dominante, il 
senso del mondo che cambia.
Questo composto (coniato – pare – dallo scrittore e sce-
neggiatore serbo naturalizzato statunitense Steve Tesich) 
viene usato da circa venti anni, ma nel 2016 la sua fre-
quenza d’uso è aumentata in modo esponenziale. Non si 
tratta solo di una moda passeggera, ma di un concetto che 
ormai ha notevole rilevanza sul piano culturale, filosofico, 
mass-mediatico e sociale. Il significato di post-verità è va-
rio: secondo alcuni il termine allude a una forma di comu-
nicazione in cui sono più rilevanti le emozioni e le convin-
zioni soggettive rispetto ai fatti; secondo altri, si riferisce 
soprattutto all’uso di informazioni volutamente e coscien-
temente false (assimilabile dunque alle fake news). La post-

truth, in sostanza, è la tendenza a far prevalere appelli 
emotivi e convinzioni personali sulla realtà dei fatti, abo-
lendo o mettendo in secondo piano la differenza tra ciò 
che è vero e ciò che non lo è: realtà e finzione appaiono 
intrecciate e spesso confuse. Le affermazioni ispirate alla 
post-verità si appellano all’intelligenza emotiva e agli 
istinti più profondi; in questo senso è molto lontana 
dall’argomentazione basata su fatti e su ragionamenti ri-
gorosi. Informazione e disinformazione si confondono e il 
fact-checking (ossia la verifica dei fatti e il controllo delle 
notizie), che dovrebbe essere imprescindibile, appare su-
perfluo. La post-verità sembra sospendere il pensiero cri-

tico, che esige sempre, invece, di essere pronti all’eventua-
lità che le proprie convinzioni si dimostrino sbagliate: il 
dubbio cartesiano e il principio di falsificabilità scientifica di 
Popper non fanno parte dell’orizzonte di chi sceglie la stra-
da della post-verità. 
La post-verità emerge ogni volta in cui qualcuno vuole con-
vincere gli altri a credere in qualcosa che si basa su interessi 
personali o ideologici, anche se fatti ed evidenze non lo so-
stengono:

«Che le persone mentano, e che la politica usi la propa-
ganda per perseguire i propri fini non è certo una novità. 
Per post-verità io però intendo qualcosa di molto diverso: 
un contesto in cui l’ideologia ha la meglio sulla realtà per-
ché quale sia la verità interessa poco o niente. Quando si 
mente, si cerca di convincere qualcuno che quel che si so-
stiene è vero. Con la post-verità, tutto questo è irrilevante. 
Non occorre sforzarsi di ingannare nessuno. Non si devo-
no costruire prove false. Quel che conta è avere la forza di 
imporre la propria versione, indipendentemente dai fatti. 
Basta ripetere concetti semplici e accattivanti, anche se in-
fondati, perché a nessuno conviene verificarli»

[L. Mc Intyre, Post-Truth, MT Press,  

Cambridge, 2018, ed it. Milano, UTET, 2019]

La post-verità è questo: preferiamo credere alle cose che 
si accordano alla nostra mentalità, ai nostri valori o pregiu-
dizi, senza preoccuparci che siano fondate o no. È dunque 
ben lontana dallo spirito critico. Solo un approccio scienti-

fico può aiutarci a difenderci dalle conseguenze negative 

della post-verità, perché la scienza si basa su fatti dimo-
strati e non prescinde mai da dati oggettivi: rispetta l’evi-
denza scientifica ed esige la flessibilità dello scienziato, 
che deve essere capace di cambiare idea quando è messo 
davanti a nuovi risultati che smontano la sua precedente 
interpretazione della realtà. Per questo l’attitudine scientifi-

ca, ossia l’adesione ai fatti con un atteggiamento critico, 
può servire a contrastare la post-verità.
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volta a inventare nemici interni (gli ebrei e tutti coloro che erano contrari al regime) ed esterni 
(le nazioni europee, guidate da Inghilterra e Francia). D’altra parte, come ricorda Noam 
Chomsky, uno dei massimi linguisti e filosofi americani contemporanei, «i mass media come 
sistema assolvono la funzione di comunicare messaggi e simboli alla popolazione. Il loro compi-
to è di divertire, intrattenere e informare, ma nel contempo di inculcare negli individui valori, 
credenze e codici di comportamento atti a integrarli nelle strutture istituzionali della società di 
cui fanno parte. In un mondo caratterizzato dalla concentrazione della ricchezza e da forti con-
flitti di classe, per conseguire questo obiettivo serve una propaganda sistematica».

L’esistenza di questo tipo di propaganda genera anche una controinformazione che rischia, 
tuttavia, di avere le stesse caratteristiche propagandistiche: nello sforzo di svelare una verità che 
si ritiene ingiustamente e artificialmente celata, si ricorre a una distorsione dei fatti e a una loro 
lettura e interpretazione che non riflette i dati di fatto.

Bolla di filtraggio
Ricercare qualcosa (query) su un motore di ricerca non è forse un gesto di libertà? Eppure il suo 
risultato non è affatto così libero e neutrale né oggettivo come ci si potrebbe aspettare. I mo-
tori di ricerca, infatti, nel rispondere a una query, devono risolvere un problema generale, ossia 
in che modo ordinare le migliaia di siti che potrebbero dare indicazioni in merito alla ricerca 
effettuata.

In generale, i siti vengono ordinati secondo algoritmi particolari che conservano traccia di 
una serie di fattori oggettivi (rilevanza del sito, recensioni positive avute, ecc.), ma ci sono altri 
elementi che entrano in gioco e che riguardano in modo più specifico la persona che ha effettua-
to la query: la sua posizione, la cronologia delle ricerche, i siti con cui ha interagito.

Da una parte i vantaggi sono evidenti: se ci si trova a Milano o a Bologna e si cerca un risto-
rante, è piuttosto scomodo avere fra i primi risultati locali di Roma o di Helsinki. Se ogni dome-
nica si cerca come sono finite le partite del campionato di calcio di Serie A, è fastidioso dover 
scorrere la pagina scartando i risultati di decine di altri sport.

Eppure i rischi sono enormi, come mette in evidenza Eli Pariser in The filter Bubble. What the 
Internet is Hiding from You (Penguin, London, 2011): ciascun utente è mantenuto in una “bol-
la” che corrisponde agli interessi che ha mostrato di avere. La conseguenza più clamorosa è 
che la stessa ricerca, eseguita da due persone con interessi o atteggiamenti politici differenti, darà 
risultati che possono essere completamente diversi. Questo “filtraggio” è pericoloso per varie 
ragioni, ma soprattutto perché soltanto se si viene a conoscenza di punti di vista diversi dal nostro 
possiamo approfondire gli argomenti, mettere in dubbio le opinioni che abbiamo, cambiare idea.

1.3 Le sfide del presente

Critical thinking e democrazia
L’uso del pensiero critico è essenziale per partecipare con consapevolezza e autonomia alla vita 
delle istituzioni democratiche: per esempio se non ci piace una legge, da cittadini non solo ab-
biamo la facoltà di discuterla, ma soprattutto il diritto di modificarla.

Essere cittadini attivi e consapevoli significa far sentire e far valere le proprie idee. Si tratta, 
in primo luogo, di sentirsi parte di una comunità e di comprendere che il singolo individuo 
può dare a essa un contributo enorme. Per farlo in modo costruttivo e indipendente, occorre 
essere informati e capaci di considerare la questione da molti punti di vista, in modo da com-
prendere anche la posizione altrui ed essere in grado di analizzarla per identificarne punti di 
forza e di debolezza, in modo da stabilire una relazione costruttiva e superare pregiudizi e di-
sinformazione.
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Decidere il proprio futuro
Queste riflessioni si applicano ai grandi temi della società contemporanea, come all’accoglienza 
dei migranti, ai diritti civili delle coppie gay, al trattamento di fine vita, al cambiamento climatico 
globale, allo sviluppo sostenibile, ai processi di produzione e consumo di energia, all’utilizzo degli 
organismi geneticamente modificati, a difficili e instabili equilibri di potere. Vale la pena di osser-
vare come molti di tali temi siano tra le cause primarie di guerre e conflitti in varie parti del mondo.

In tutti questi ambiti, il cittadino di una democrazia è chiamato a esprimersi, a far sentire la 
propria voce. Ma in che modo? È innegabile che, chiamati a esprimerci di fronte ad argomenti 
complessi, possiamo sentirci privi di strumenti, ma il metodo di analisi acquisito negli anni sco-
lastici, il pensiero critico, in grado di enucleare i tanti aspetti delle sfide, di capirne la natura e le 
motivazioni, di individuare le priorità, è l’arma più potente che abbiamo.

LA MASSIVE DIGITAL MISINFORMATION

L’informazione spesso parziale o faziosa trasmessa dai media (e amplificata dai social) corre il rischio di formare in noi una 
visione distorta della realtà e di non farci percepire i reali pericoli. Si tratta della cosiddetta massive digital misinformation, 
considerato uno dei dieci rischi globali della società contemporanea. L’immagine riportata propone un esempio visivo dell’il-
lusione prospettica offerta dai media: corriamo il rischio di non avere abbastanza paura di ciò che invece dovrebbe vera-
mente allarmarci.
Come si evince già a una prima occhiata, infatti, temiamo ciò che in realtà presenta un bassissimo livello di rischio statistico: 
sebbene sia più probabile per la frequenza con cui ci serviamo del mezzo un incidente automobilistico che un disastro ae-
reo, temiamo più il secondo del primo; allo stesso modo, il cancro e l’inquinamento atmosferico sono una causa di morte 
molto maggiore rispetto agli attentati terroristici, che inconsciamente ci spaventano però di più.
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Attacco terroristico

Surriscaldamento

Cancro

Incidente d’auto

Caduta dell’aereo

Elettrosmog

Ben si collega a questo tema anche il seguente estratto, sull’influenza del giornalismo nell’immaginario collettivo.

«Per millenni gli esseri umani hanno vissuto nell’ignoranza, nell’impossibilità di comunicare, ma anche nella consa-
pevolezza del limite delle loro conoscenze. Nell’era della comunicazione, quella che stiamo vivendo, le chances si mol-
tiplicano straordinariamente, si accrescono in modo impensabile le conoscenze a distanza. E tuttavia in ciò è racchiu-
sa una potente insidia: quella di ritenere che – dal momento che il circuito dell’informazione è mondiale, il villaggio 
è “Globale” – l’informazione che ci perviene coincida con la realtà, l’immagine del pianeta rappresenti il pianeta, la 
nostra conoscenza delle cose corrisponda finalmente alle cose. Prendere coscienza del fatto che non è così, che cioè la 
porzione del mondo e di eventi illuminata dall’informazione è specchio talvolta casuale, spesso deformata della realtà, 
ma è certamente tutt’altra cosa dalla realtà, è probabilmente il primo passo per aspirare a diventare, con coscienza e 
razionalità, cittadini del pianeta».

[C. Fracassi, Sotto la notizia niente. Saggio sull’informazione planetaria, Roma, Editori Riuniti, 2007]
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Un esempio concreto
Consideriamo la sfida terribile che ci viene imposta dal riscaldamento globale del pianeta, cer-
cando di seguire la schematizzazione degli strumenti del pensiero critico.

LE AZIONI DEL PENSIERO CRITICO

1. Definire la questione in modo 

chiaro e netto.

Gli scienziati riconoscono che è in corso una fase di riscaldamento  
del nostro pianeta.

2.  Analizzare la questione 

scomponendola nei diversi 

componenti.

Quali sono gli indizi che spingono gli esperti a questa conclusione?  
E quale metodo hanno applicato per lo studio in questione?
Occorre, in questa fase, valutare attentamente l’accuratezza e 
l’autorevolezza delle fonti utilizzate.
Sono rispettati i criteri che concorrono a definire l’affidabilità di un testo?3.  Valutare le fonti da cui prendiamo 

le informazioni.

4. Sviluppare l’informazione.

In questa fase, per ciascuna delle 
informazioni reperite dovremo 
tornare ad analizzare la questione 
nei suoi singoli componenti (step 2) 
e valutare l’attendibilità delle fonti 
(step 3).
Questo ci fa capire che talvolta la 
schematizzazione introdotta deve 
essere applicata con pazienza e 
ostinazione.

Quali sono le conseguenze del riscaldamento globale?
In generale, c’è una buona convergenza nel riconoscere che il 
riscaldamento globale a breve e medio termine porta a un aumento  
del numero di tempeste tropicali, siccità e inondazioni.
È stato ben identificato un parziale scioglimento delle calotte polari  
e dei ghiacciai perenni ad alta quota.
A medio termine si prevede un significativo aumento del livello degli oceani 
e un cambiamento climatico stabile.
Alcune previsioni basate su modelli climatici fanno pensare alla 
trasformazione di vaste zone del Sud Italia in zone desertiche, con enorme 
impatto sull’agricoltura, sull’urbanizzazione dei territori e sulla 
sopravvivenza stessa di milioni di persone.

5. Stabilire connessioni. Una volta raccolte le informazioni su indizi e conseguenze, potremo 
chiederci quali sono le cause del riscaldamento globale e quali rimedi 
possono neutralizzarle. Una delle soluzioni sulla quale gli esperti 
convergono, per esempio, è la riduzione dei livelli di anidride carbonica 
nell’aria da parte dell’uomo. Si entra, con quest’affermazione, nel cuore 
complesso del problema, in cui intervengono tante considerazioni che 
hanno motivazioni molto differenti fra loro: scientifiche (matematiche, 
fisiche, biologiche, chimiche, astronomiche), economiche, tecnologiche,  
ma anche filosofiche (morali, etiche) e persino religiose. Per esempio,  
è necessario capire perché un certo tipo di inquinamento può essere legato  
al cambiamento climatico, mentre un altro è sostanzialmente irrilevante.
Occorre almeno orientarsi per capire come viene prodotta e consumata 
l’energia dall’uomo, quali sono le risorse disponibili e le tecnologie che si 
possono sviluppare nel futuro prossimo e quali sono gli interessi in gioco  
a livello economico.

6.  Comprendere le relazioni fra  

la parte e il tutto a cui essa 

appartiene.

7.  Cambiare punto di vista e 

formulare ipotesi diverse.

L’importanza di cambiare punto di vista e formulare ipotesi diverse appare 
immediatamente evidente: nella questione che affrontiamo giocano attori 
che hanno interessi diversi e non convergenti. Questo è un esempio di 
“relianza”, cioè della capacità di affrontare, attraverso punti di vista diversi, 
disciplinari e non, un medesimo problema: il riscaldamento globale e le sue 
cause possono essere affrontati solo a livello globale. Uno degli aspetti più 
delicati è dunque legato alla comunicazione, alla capacità di ascolto e di 
rispetto reciproco.

8.  Comprendere i presupposti  

del nostro pensiero.

La riduzione dell’anidride carbonica è una scelta strategica, che si può 
prendere solo a livello politico o economico. I cittadini, con il voto e altri 
mezzi democratici a loro disposizione, possono diventare gli attori principali 
di questa scelta.


