
MODULO

Propositi di questo capitolo: 

Dedicarsi al pensiero

a. Riconoscere i diversi tipi di 

conoscenza.

b. Distinguere la conoscenza 

vera da quella non vera.

c. Familiarizzare con i processi 

del pensiero logico e 

scientifico.

d. Immaginare e inventare.

Dedicarsi alla pratica

a. Praticare semplici ricerche 

secondo criteri di oggettività.

b. Realizzare esperimenti 

mentali.

c. Lavorare con le TIC.

d. Esercitare la scrittura 

creativa.

Dedicarsi agli altri

a. Condividere le esperienze.

b. Costruire le conoscenze in 

modo cooperativo.

c. Socializzare i risultati delle 

attività.

d. Confrontarsi sugli argomenti 

e i processi del pensiero.

e. Giocare e divertirsi.

1  Cominciamo con un esperimento

2  Non si conosce in un modo solo

2.1  Io c’ero! La conoscenza diretta

2.2  Dimostralo! La conoscenza 
competenziale

2.3  Come lo sai? La conoscenza 
proposizionale

3 Che cosa so veramente?

3.1 Perché mi sbaglio?
3.2 Il gioco del (sil)logico

UdA:  Diventa fact chacker e smaschera  

le fake news!

COMPETENZA DI RIFERIMENTO N. 12  
dell’Area Generale (All. A): Utilizzare i 
concetti e i fondamentali strumenti degli 
assi culturali per comprendere la realtà e 
operare in campi applicativi.

COMPETENZE CONSIGLIO EUROPEO  
22 maggio 2018: Alfabetica funzionale, 
multilinguistica, digitale, personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare, 
cittadinanza.

AGENDA 2030: Obiettivo 16. 
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CONOSCERE: 
UNA QUESTIONE 
CHE CI RIGUARDAMODULO

 We’re All 
   Mad Here

������

����

9

Scarica la app
GUARDA!
e inquadrami

Video

È logico!



10

CONOSCERE: UNA qUESTIONE ChE CI RIGUARDA

In questo modulo i compagni di viaggio sono due ani-
mali ricchi di significati, la civetta (o gufo) e il gat-

to, specificamente quello rappresentato dal Lewis 
Carroll, in Alice nel paese delle meraviglie. Come tutti 

i simboli che provengono dalla tradizione e dalla mitologia, essi hanno 
solitamente significati contrapposti, racchiusi nel simbolo appunto, che 

significa “tenere assieme, unito”. I simboli rimandano a ciò che c’è di più 
antico e potente nella cultura di tutti i popoli e ci ricordano che ognuno di 
noi è un tutto, che comprende in sé parti contrastanti: a noi il non sempre 

facile compito di trovare un equilibrio.

La civetta (o il gufo)
A causa del loro starsene da soli appollaiati su qualche 
ramo nella notte, la civetta, così come il gufo, danno 
l’impressione di essere animali pensosi e riflessivi. La 
capacità di scrutare e fissare lo sguardo nel buio ne fanno 
delle guardie vigili e prudenti, che valutano saggiamente 
le loro mosse. Per questo motivo, sono spesso associati ai 
soldati impegnati nella guardia notturna. Inoltre, proprio per 
la capacità di squarciare il buio con i loro grandi occhi spalanca-
ti, essi rappresentano anche coloro che si applicano negli studi, 
perché la conoscenza è ciò che squarcia le tenebre dell’ignoran-
za. Infatti, la civetta in particolare era l’animale sacro ad Atena 
(o Minerva presso gli antichi Romani), dea greca della sapienza 
e della saggezza. Sempre l’abilità di vedere chiaramente là dove 
i più non distinguono alcunché associa tradizionalmente questi 
animali agli indovini, in quanto chiaroveggenti. L’abitudine a vi-
vere di notte la colloca più vicino al regno delle tenebre, che a 
quello della luce, una sorta di «guardiana della casa oscura del-
la terra», una potenza lunare, che, come la luna, comanda le 
acque, le maree e, per estensione, la pioggia e la tempesta, non-
ché la vegetazione e la crescita in generale. Il suo canto, allora, è 
sempre un avvertimento che ci invita a fare attenzione. 

Il gufo è: «dentro pauroso, fuori 
battagliero», così recita un’antica 
incisione del 1675.

I compagni di viaggio:

la civetta 
e il gatto
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Quando nel testo 
trovi la sagoma della 
civetta all’interno di 

una cornice, è l’avviso 
che è arrivato il 

momento di sostenere 
una prova: spalanca 

gli occhi, è il tuo turno  
di squarciare  

le tenebre!



Il gatto di Alice nel paese 
delle meraviglie (o Stregatto)

Anche il gatto, come la civetta e il gufo, è un ani-
male ricco di simbologia e uno dei primi anima-
li domestici. Per esempio, presso i Celti, i gatti 
sono associati alle potenze dell’oltretomba, sono 
venerati nell’antico Egitto, e successivamente, 
nell’antica Grecia e a Roma, dove divengono ani-
mali sacri a Diana, dea della caccia. Possono as-
sumere valenza sia positiva che negativa, posso-
no rendersi invisibili, sono furbi, liberi e grandi 
cacciatori. Sembra che il personaggio del gatto 
in Alice nel paese delle meraviglie, sia chiamato 
dall’autore “del Cheshire”, proprio in omaggio 
alla regione inglese del Cheshire, in cui abbonda-
no decorazioni e statue di gatti sorridenti. Il moti-
vo di questa abbondanza sembra risalire all’anti-
ca tribù celtiche dei Cornovii del Cheshire e dello 
Staffordshire, soprannominati “people of the cat”, 
“popolo dei gatti”. Molti altri racconti si snodano 
da questo simpatico personaggio. Anche il gatto 
del racconto di Carroll ride quando incontra Alice 
e può scomparire e comparire lasciando visibile 
solo l’enigmatico sorriso, diventato famoso. At-
traverso i dialoghi che disorientano Alice, il gatto 
del Cheshire, mette in crisi le nostre certezze e il 
pensiero che procede logicamente, ricordandoci 
così che l’assurdo può far capolino quando meno 
te lo aspetti e scombussolare l’ordine delle cose 
cui siamo abituati.

Uno dei primi indovini fu Ascalafo, figlio del fiume Ache-
ronte, che scorre nell’oltretomba, e della Ninfa dell’Ade, 
Orfne. Nelle Metamorfosi, il poeta latino Ovidio narra come 
Ascalafo fu tramutato in gufo dalla dea Cerere, adirata con 
lui per avere fatto la spia, condannando così l’amata figlia 
Persefone a rimanere prigioniera nell’oltretomba: «…mutò 
il delatore in un uccello di malaugurio: gli versò dell’acqua 
del Flegetonte sulla testa e questa si trasformò, assumen-
do un becco, piume ed occhi enormi. Mutata la forma, in 
gialle ali si avvolse, ingrossò il capo, piegò in dentro le un-
ghie a mo’ di artigli e con fatica agitava le penne ch’erano 
apparse sulle braccia inerti. Un uccello sinistro, messagge-
ro d’imminenti sventure, un pigro gufo, orrendo malaugurio 
dei mortali. Costui, però, meritò quella pena perché parlava 
troppo, a quel che sembra, e faceva la spia».

Ovidio, Le metamorfosi La dea Cerere tramuta Ascalafo in gufo.

Quando nel modulo compare  
il gatto del Cheshire, allora,  

non farti confondere e vai fino in 
fondo, come Alice  
nel suo viaggio!
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«Cheshire Puss – she [Alice] began, rather timid-
ly,… – Would you tell me, please, which way I ought 

to walk from here?»
«That depends a good deal on where you want to get 

to» said the Cat.
«I don’t much care where» said Alice.
«Then it doesn’t matter which way you walk» said 
the Cat.
«…so long as I get somewhere» Alice added as an 
explanation.
«Oh, you’re sure to do that – said the Cat – if you only 

walk long enough».

L. Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland
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COMINCIAMO CON 
UN ESPERIMENTO1

La studiosa Nicla Vassallo, nel libro Filosofia delle 

conoscenze ci invita a compiere un esperimento 

mentale di questo tipo:

«Mettetevi comodi, chiudete gli occhi e imma-
ginate di perdere tutte le vostre conoscenze. 
Provate: l’esperimento mentale è utile. […] Que-
sto, come ogni altro esperimento mentale, non 
richiede laboratori e strumentazioni, ma solo la 
nostra mente. Usiamola bene. Immaginate allo-
ra di non possedere più tutte le conoscenze ot-
tenute tramite la testimonianza (tramite quanto 
ci viene riportato dagli altri), la percezione, il 
ragionamento, la memoria. Immaginate anche 
di non disporre più non solo delle conoscenze di 
tipo proposizionale (il sapere che…), ma anche 
delle conoscenze dirette (il conoscere persone, 
animali, oggetti, ecc.), e delle conoscenze com-
petenziali (il saper fare). Immaginate infine di 
non sapere neanche che non possedete più alcu-
na conoscenza. […] Supponete ora di aprire gli 
occhi. Vi guardate attorno. Non sapete né chi sie-
te, né dove siete, né da che cosa siete circondati. 
[…] Il vostro più caro amico vi chiama per nome 
e vi chiede come state. Chi è costui? Perché muo-
ve quella cosa (la bocca) ed emette quei suoni (le 
parole)? […] Non sapete cosa fare, né come farlo. 
Non sapete cosa pensare. Non avete alcuna idea 
di che cosa possa essere vero e di che cosa possa 
essere falso».

Fortunatamente, l’essere umano è naturalmen-
te portato a conoscere. Aristotele, uno tra i mag-
giori filosofi di tutti i tempi, in uno dei suoi più 
importanti libri, Metafisica, scriveva, già nel III 
sec. a.C. che: «Tutti gli uomini aspirano per na-
tura alla conoscenza», anzi, anche gli animali 
sono spinti a conoscere, tanto è fondamentale 
per poter vivere. E Dante Alighieri, nel canto 
XXVI dell’Inferno della Divina Commedia, fa dire 
a Ulisse le parole diventate famosissime: «Fatti 
non foste a viver come bruti/ma per seguir vir-
tute e canoscenza» (vv. 119-120).

G  li esperimenti mentali sono un tipo particolare di 
esperimenti utilizzati per mettere alla prova la 

correttezza di una determinata teoria. Per controllare 
la validità della teoria, viene ipotizzato un caso imma-
ginario, un contro-esempio di quello che la teoria so-
stiene. Qualora il caso immaginario non sia spiegabile 
dalla teoria, quest’ultima è confutata e ritenuta non 
vera. L’immaginazione e la fantasia sono quindi mol-
to utili anche alla scienza. Infatti, proprio i racconti di 
fantascienza, con le loro suggestioni, aperture al futu-
ro e soprattutto se ben documentati, possono fornire 
spunti preziosi per casi immaginari, che ci portano a 
riflettere – e dubitare – sulla natura delle nostre co-
noscenze e delle nostre identità. Lo scrittore francese 
Jules Verne è considerato l’iniziatore del genere fan-
tascientifico: in particolare alcuni suoi racconti, come 
Viaggio al centro della Terra (1864), Dalla Terra alla Luna 
(1865) e Ventimila leghe sotto i mari (1869), rivelano 
un’aggiornata conoscenza degli sviluppi della scienza 
e della tecnologia del tempo, uniti a una portentosa 
immaginazione e all’esercizio del ragionamento.

Cosa proveresti nella situazione descritta dall’e-
sperimento mentale? Prova a raccontare quali 
emozioni, reazioni, comportamenti pensi che 
potresti provare o attuare; confrontale poi con 
quelle dei compagni. Potresti anche abbozzare 
un racconto fantascientifico!

A wise old owl sat in an oak,

The more he heard, the less he spoke;

The less he spoke, the more he heard;

Why aren’t we all like that wise old bird?

(Nursery Rhymes)
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Inoltre, come sottolinea la studiosa Vassallo, nell’attività del co-
noscere, ognuno di noi tenta di dare un significato alla propria 
vita, attraverso le esperienze, le relazioni, i progetti, gli obiettivi. 
Tutti noi siamo cresciuti attraversando alcune importanti tap-
pe del nostro sviluppo, abbiamo frequentato la scuola, abbiamo 
parenti e amici. Tuttavia, per quanto tutte queste cose possano 
accomunarci gli uni con gli altri, non potranno mai coincidere in 
tutto e per tutto, e pertanto ci caratterizzano in modi diversi, ci 
rendono persone diverse. È proprio questo però che ci porta a in-
teressarci agli altri, infatti le nostre conoscenze saranno sempre 
parziali, cosicché, conoscendo quelle degli altri, conosciamo an-
che ciò che loro conoscono. Condividere le conoscenze con altri, 
poi, può alleviare o superare il senso di solitudine, porta a prati-
care attività insieme, e a conseguire scopi comuni. 

Concludendo: 
1. Le conoscenze sono alla base delle nostre azioni.
2. Per quanto simili, le nostre conoscenze non sono sovrapponibili a 

quelle degli altri.
3. Condividendo le conoscenze, ampliamo le nostre e facciamo in 

modo che gli altri amplino le loro.

E poi? Continua tu! 
4.  ...............................................................................................................................

5.  ...............................................................................................................................

6.  ...............................................................................................................................

Le colonne d’Ercole, Ceuta, 
Nord Africa. Per gli antichi 

Greci, esse rappresentavano i due 
promontori rocciosi che danno 
forma allo Stretto di Gibilterra, 
che separa il mar Mediterraneo, 
sicuro e riparato, dall’oceano 
Atlantico, in cui le forte corren-
ti e l’impetuosità ributtavano le 
navi indietro, impedendone l’at-
traversamento. Fu Ercole a dar 
forma alle due rocce, spaccando 
in due il monte, ritenuto il limite 
estremo del mondo. 
Egli incise su tali colonne la scrit-
ta non plus ultra (non più oltre), 
come monito agli uomini a non 
travalicare il confine tra mondo 
conosciuto e quello sconosciuto 
e inaccessibile. Secondo Dante, 
Ulisse però, per esaudire il suo 
desiderio di conoscenza, infran-
se il divieto, oltrepassando i suoi 
limiti e sfidando la divinità: la sua 
nave si inabissò ed egli morì as-
sieme ai compagni che l’avevano 
seguito.

quali sono state delle tappe fondamentali della tua 
vita? Per quali motivi le consideri particolarmente 
importanti? Ti sei mai trovato nella situazione di su-
perare dei “limiti”? Metti tutto in ordine cronologico e 
ripercorri il tuo personale cammino.

People say

That owl are wise.

But I don’t think

That this is true.

For all they say

is WHOO!… WHOO!… WHOO! 

from Tip Top Comics

COMINCIAMO CON UN ESPERIMENTO 1
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Proviamo ora a mettere ordine tra le diverse forme di conoscenza 
e a raggrupparle per tipologia. Ricordiamoci però che l’atto del 
conoscere è un insieme dinamico, in cui le diverse parti si inte-
grano in misura diversa e operano in stretta connessione.

2.1 Io c’ero! La conoscenza diretta

La prima forma di conoscenza è anche quella che incontriamo più 
precocemente nella nostra vita. Si tratta della conoscenza diret-

ta. L’aggettivo “diretta” sta ad indicare che nulla si interpone tra 
noi e ciò che conosciamo; prevale cioè un approccio immediato. 
Questo è il motivo per cui può capitare che non ci rendiamo conto 
di conoscere: sussiste cioè una dimensione di inconsapevolezza. 
Ci accorgiamo meglio di tutto ciò se ci soffermiamo ad elencare 
tutte le conoscenze che abbiamo acquisito in forma diretta. Ci 
meraviglieremmo di quante cose si conoscono o abbiamo cono-
sciuto in questo modo, senza rendercene neanche conto. Esempi 
di questo tipo di conoscenza sono quelli in cui possiamo dire: «Io 
c’ero». È il tipo di conoscenza legata all’esperienza e può riguar-
dare oggetti, persone, ambienti: conosco la mia casa, la mia scuo-
la, i luoghi che frequento abitualmente, ciò che uso tutti i giorni, 
le persone con cui solitamente mi intrattengo, ecc. 

Conosciamo direttamente e personalmente anche i nostri 
pensieri e i nostri stati interni, come le nostre sensazioni e per-
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Secondo la legge di Weber, più grande è l’intensità di uno stimolo, mag-
giore sarà la differenza di intensità necessaria per poter rilevare la dif-
ferenza con un altro stimolo. Prova questo esperimento sulla percezio-
ne delle differenze di peso. Con una mano prendi una bottiglia con ½ litro 
d’acqua, con l’altra mano prendi una bottiglia con 1 litro. Ora comincia 
l’esperimento con la bottiglia da 1 litro: quanto deve pesare in più la 
seconda bottiglia perché la differenza di peso sia percepita?

I knew a wise old owl,

she lived up in my tree.

When I would go outside at night,

Wise owl would talk me.

With great big eyes, and whoo whoo,

She would tell me what she knew.

da: Owl Moon

L’udito, la vista, il tatto, il gusto e 
l’olfatto sono i cinque sensi che 
corrispondono all’orecchio esterno 
e interno, agli occhi, ai polpastrelli, 
alla bocca e al naso. Presi nel loro 
insieme, rappresentano le funzioni 
e gli organi con cui facciamo espe-
rienza diretta del mondo e con cui 
alimentiamo la nostra mente. Dal 
punto di vista neurologico, ogni 
senso fa riferimento a un proprio in-
sieme di strutture specializzate che 
si chiamano recettori e a un proprio 
insieme di cellule nervose (i neuroni 
sensoriali), che trasmettono gli im-
pulsi dai recettori al sistema nervoso 

centrale (SNC). Queste vie neurali 
terminano, per quasi tutti i sensi, in 
aree sensoriali specializzate del cer-
vello, le quali ricevono e analizzano 
gli input nervosi. 
Attraverso le sensazioni, allora, ven-
gono recepite le informazioni con-
tenute nello stimolo (la varietà di 
sapori, odori, colori, ecc.); attraverso 
le percezioni, invece, le informazio-
ni vengono elaborate dal cervello 
e quindi dotate di significato: per 
esempio, «è suonato il telefono». 
Noi siamo sensibili solo agli stimoli 
per cui abbiamo recettori: gli ultra-
suoni, per esempio, sono percepibili 
dal cane, ma non dall’essere umano. 

NON SI CONOSCE 
IN UN MODO SOLO



NON SI CONOSCE IN UN MODO SOLO  2

cezioni, i sentimenti e le emozioni, gli amori e 
i dolori, le nostre credenze e i nostri desideri. È 
proprio a causa di tale legame molto stretto tra 
stati interni e agire nel mondo che ciò di cui fac-
ciamo esperienza direttamente si imprime più 
stabilmente nella memoria, si ricorda più facil-
mente e, in alcuni casi, non si dimentica più: 
un nuovo incontro emozionante, una giornata 
esaltante, ma anche sapori, odori, immagini mai 
sperimentate prima e che hanno suscitato stati 
d’animo particolari, piacevoli o spiacevoli. La 
conoscenza diretta è utilissima anche per imma-
ginare il futuro, poiché permette di anticipare 
ciò che successivamente conoscerò in prima per-
sona. Infatti, per esempio, anche se ho cambiato 
scuola e non conosco ancora quella nuova, so già 
un mucchio di cose: si tratterà sicuramente di un 
edificio in cui ci saranno aule per le lezioni, spazi 
comuni e per gli uffici, troverò insegnanti, colla-
boratori scolastici, impiegati e il preside; inoltre, 
so già che la mattinata sarà suddivisa in ore di 
lezione e, più o meno, anche quando inizieran-
no e termineranno, ecc.; forse sarò anche un po’ 
emozionato o curioso, perché so che in circo-
stanze come queste provo tali stati d’animo. Se 
poi ho già avuto modo di visitare la scuola grazie 
alle attività di orientamento, ecco che aggiungo 
anche elementi provenienti dalla conoscenza di-
retta. Ciò che quindi compiamo in base a questo 
tipo di conoscenza è una generalizzazione, ossia 
tendiamo ad estendere le caratteristiche di una 
conoscenza individuale e particolare a tutte le 
situazioni simili, in modo da renderle meno sco-
nosciute e più familiari, cosicché ci fanno meno 
paura e attenuano la nostra preoccupazione. Oc-

corre però fare attenzione alla tendenza a gene-
ralizzare. Infatti, la generalizzazione conduce a 
formulare giudizi sulla base di una conoscenza 
determinata e circoscritta, e ci porta ad appli-
carla a un più ampio insieme di cose, di cui però 
non abbiamo conoscenza diretta. Tale forma di 
pre-giudizio, se non si confronta mai con l’ef-
fettiva esperienza o con le altre forme di cono-
scenza, di cui parleremo, può portare all’errore 
di valutazione e ad essere convinti di cose che in 
realtà non sono come crediamo di conoscerle.

2.2  Dimostralo! 
La conoscenza 
competenziale

La seconda forma di conoscenza è nota come co-
noscenza competenziale, o della competenza, 
ossia, riguarda quello che so fare. Questo vale per 
moltissime delle nostre conoscenze, dal suonare 
uno strumento a cucinare, dall’andare in bici-
cletta a danzare, dall’esercitare una professione 
all’avere un buon eloquio. Diversamente dalla 
conoscenza diretta, questa forma di conoscenza 
non è spontanea e immediata, al contrario, so-
litamente richiede attenzione, esercizio e una 
certa concentrazione. Questo vale soprattutto 
nei momenti iniziali dell’apprendimento della 
competenza. Occorre cioè maturare alcune abili-
tà, che si acquisiscono solo con la pratica costante 
e ripetuta. Ci accorgiamo allora che spesso sussi-
ste uno scarto, una distanza, tra ciò che so di quel 
qualcosa da un punto di vista astratto – regole, 

È lo stesso Isaac Newton a narrare che l’idea della legge di gravità 

universale gli venne nel giardino della residenza materna, nel Lin-
colnshire, nel 1666, dove notò cadere una mela dall’albero. Una grandiosa 
generalizzazione, non c’è che dire! Il processo di generalizzazione, quindi, 
è un procedimento spesso usato anche nella scienza e a volte le genera-
lizzazioni più semplici si sono mostrate feconde. Non c’è allora un modo 
solo di generalizzare. Una condizione però dev’essere sempre rigorosa-
mente soddisfatta: ogni concetto generalizzato deve potersi ricondurre al 
concetto primitivo ogni qual volta si realizzano le condizioni primitive. In 
altre parole, assicuriamoci che le mele cadano sempre dall’albero!

Isaac Newton riflette alla vista della mela 
caduta dall’albero, litografia del XIX sec.
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procedure, metodi, concetti, nozioni – e il metterlo in pratica: 
conoscere tutto di uno sport non equivale a saperlo praticare. Ci 
accorgiamo poi che tale pratica, che a un primo sguardo appariva 
semplice, implica invece una serie di passaggi o sotto-stadi, di cui 
ci si rende conto solo mettendola in atto. Diventare “competen-
ti”, allora, significa non solo sapere, ma saper fare, in cui sapere 
teorico e abilità pratica si fondono in un tutt’uno che permette 
di dar forma alle cose e al mondo. Quindi, è importante non solo 
“come” si fa qualcosa, ma anche “perché” si fa o lo si fa in quel 
modo. Tuttavia, questo non è ancora sufficiente: ciò che distingue 
colui che è davvero competente è il saper fare “bene”, ossia cono-
scendo a fondo la materia di pertinenza e diventando esperti nel 
praticarla. In altri termini, conoscenze approfondite ed esercizio 
delle abilità corrispondenti permettono di arrivare ad alti livelli 
di competenza. Certamente, può anche succedere che si “impa-
ri sul campo”, ossia a prescindere dalle conoscenze riguardanti 
quella determinata pratica, diventando anche molto abili nello 
svolgimento delle attività. Pensiamo alla competenza linguistica: 
si tratta di una competenza che acquisiamo dall’infanzia, senza 
conoscere le regole che governano il linguaggio. Ciò non signifi-
ca che parliamo senza osservare le regole – è impossibile! –, ma 
che queste ultime sono assimilate mentre si impara a parlare, per 
mezzo dell’imitazione, delle correzioni e degli insegnamenti dei 
genitori o degli adulti in genere. 

È possibile diventare molto capaci nell’espressione linguisti-
ca anche solo attraverso la pratica, tuttavia il rischio è di non 
avanzare nel perfezionamento della competenza, in quanto l’i-
gnoranza delle regole e la limitatezza degli strumenti linguistici 
appresi (vocaboli, forme verbali, sintassi, ecc.) impediscono di 
esprimere compiutamente i pensieri e non permettono di esse-
re efficaci nella comunicazione: quando “non vengono le paro-
le” o fatichiamo a costruire proposizioni che spieghino ciò che 
abbiamo in mente, allora dobbiamo migliorare la competenza 
linguistica. 

In una certa misura, anche la conoscenza competenziale è una 
competenza diretta, per la parte che riguarda l’apprendimento 
attraverso la pratica, e questo è anche uno dei motivi per cui impa-

rare facendo è un modo tra i più efficaci per capire e memorizzare, 
in quanto siamo coinvolti in prima persona, mobilitando risorse 
emozionali, cognitive e corporee, rendendo duraturo l’apprendi-
mento. In questo senso, le future esperienze curricolari dei Per-
corsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento si costitui-
scono proprio come modalità di “apprendimento in situazione”, 
attraverso cui le conoscenze si completano attraverso l’attività 
sul campo, completandole e arricchendole di elementi che non 
sono inclusi nello studio in astratto. Sono proprio le situazioni, 
infatti, che suggeriscono come iniziare l’apprendimento, ossia se 
dalla parte della conoscenza astratta o da quella dell’abilità. 
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Se un insegnante di matemati-
ca vuole sapere se un alunno 

ha acquisito la nozione “corretta” di 
una certa formula, non potrà dirsi 
soddisfatto dal fatto che l’alunno sia 
in grado di ripetere certe definizioni. 
Per poter essere sicuro che l’alunno 
abbia realmente colto la nozione e 
non abbia semplicemente memo-
rizzato delle parole adeguatamente 
connesse fra loro, l’insegnante dovrà 
piuttosto invitarlo ad operare con 
quelle formule, per risolvere alcu-
ni problemi in cui sono applicate, in 
modo tale che sia possibile accertare 
l’uso corretto della nozione. Questa 
teoria scientifica, che dà così grande 
importanza alle operazioni, è chia-
mata operazionismo. Essa sostiene 
che le operazioni costituiscono la 
condizione di base per costruire una 
conoscenza sulla quale vi sia l’accor-
do di tutti. Applicando correttamente 
la formula, l’alunno dimostra all’in-
segnante di averla compresa e, così 
facendo, entrambi sono in accordo 
sul suo significato e applicazione. 
Anche l’”apprendista stregone” To-
polino può dimostrare di “capire” le 
formule magiche solo rendendole 
operative e così non può che metter-
si all’opera tra secchi, scope e acqua, 
combinando ahimè un autentico di-
sastro, come è stato magistralmente 
rappresentato nel film d’animazione 
Fantasia (1940), prodotto da Walt 
Disney, sulle note della composizio-
ne musicale L’apprendista stregone, 
scritta nel 1897 da Paul Dukas, che 
traduce in musica la trama dell’o-
monima ballata, Der Zauberlehrling 
(1797) del poeta e scrittore tedesco 
Wolfgang Goethe (Francoforte sul 
Meno 1749 – Weimar 1832).
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2.3  Come lo sai? 
La conoscenza 
proposizionale

La terza forma di conoscenza è detta conoscenza 

proposizionale. Riguarda il sapere che una pro-
posizione è vera. Si tratta quindi di enunciati che 
esprimono dei significati che sono ritenuti veri. 
Il modo in cui sono espressi è la lingua parlata 
o scritta. Facciamo qualche esempio: «il Veneto 
è una regione italiana», «il pianeta Giove è più 
vicino alla terra del pianeta Marte», «il mio gat-

to è nero», «non mi piace l’inverno», «in Egitto 
ci sono le piramidi», «Augusto fu imperatore 
dell’impero romano», «la mela è un frutto», «un 
anno ha 365 giorni», «Dante ha scritto la Divina 
Commedia», «2+2 fa 4», «il calcio è uno sport», 
«l’oceano Atlantico è più esteso del mare Adria-
tico», «mi commuovo facilmente». Come si può 
notare, le conoscenze proposizionali riguardano 
tantissime cose, anche molto diverse tra loro, il 
loro raggio è vastissimo e potenzialmente infi-
nito. Per non perderci al loro interno, proviamo, 
come al solito, a mettere ordine. 
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Il pittore e scultore Antonio Ligabue (Zurigo, 1899 
– Gualtieri, Reggio Emilia, 1965), autore, quando 

ormai era famoso e rispettato, di questo celebre dipin-
to, Vedova nera, veniva in principio soprannominato dai 
suoi compaesani “al mat”, il matto, in quanto soffriva di 
turbe psichiche e di condotta antisociale e fu per questo 
più volte ricoverato in manicomio. Figlio di N.N. (in latino 
Nemo Nescio = ‘non conosco il nome’, ossia ‘figlio di nes-
suno’, in quanto il padre non l’aveva riconosciuto), semia-
nalfabeta, rifiutato da tutti e allontanato dalla comunità, 
viveva solitario e in miseria, girovagando nei boschi, nei 
pressi del fiume Po. Con il fango creava mirabili statuette 
di animali e disegnava scene tratte dalla vita naturale su 
pezzi di corteccia, cartone o altri materiali di scarto, per 
mezzo di arbusti anneriti sulle punte con il fuoco. Diven-

ne uno dei più famosi artisti naïf, (parola francese che significa ‘semplice’, ‘ingenuo’ e identifica una forma di arte non colta, 
spontanea, al di fuori dell’arte ufficiale). Tuttavia, per la sua originalità e unicità, non tutti i critici sono concordi nel definire 
naïf l’arte di Ligabue, chiamato anche “il van Gogh” italiano, proprio per la sua originalità e singolarità. Nessuno mai gli 
insegnò a disegnare o a scolpire né a utilizzare i colori e i pennelli, quando poté averli. Non conosceva le regole del disegno 
o della ritrattistica, e nemmeno le tecniche o i ‘segreti’ del mestiere. La sua arte era frutto della conoscenza diretta del 
mondo in cui era immerso e la sua competenza nasceva da un “fare” impulsivo, immediato, non appreso.

Realizza un dibattito o un rapido sondaggio in classe incentrato su domande come quelle che seguono, scam-
biando le opinioni e motivandole.
Si può imparare a nuotare fuori dall’acqua? Si può compiere un’esercitazione di chimica senza conoscere gli 
elementi utilizzati? Si può imparare ad amare senza essere stati amati? E leggendo romanzi d’amore? Si può 
imparare a memoria una poesia senza capirla? Si può risolvere un esercizio di matematica senza conoscere il 
procedimento? Si può imparare una lingua straniera senza conoscerne le regole? Si può imparare ad essere di-
sciplinati e rispettosi studiando i regolamenti? Si può… continua tu!

Listen, care, observe the owl of Minerva

Many knowledge for you reserves

What is it for? Ask you with verve

«Remenber – she says – and preseve:

learn only what it takes and you will

learn to serve».

Antonio Ligabue, Vedova nera, 1951, olio su faesite,  
102×134 cm. Collezione Privata, Parma.
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È sufficiente anche solo un rapido 
sguardo per accorgersi che ognu-
no di noi possiede una conoscenza 
proposizionale piuttosto ampia, a 
partire dalle conoscenze più sem-
plici fino ad arrivare a quelle più complesse. Da 
questo punto di vista, allora, non esiste qualcu-
no del tutto ignorante, ossia che non conosca 
nulla, infatti, per quanto poco, sicuramente di-

sporrà di conoscenze proposiziona-
li. Se poi aggiungiamo a questo tipo 
di conoscenza quella diretta e quel-
la competenziale, notiamo come 
non solo ognuno di noi possieda il 

suo personale bagaglio di conoscenze, ma anche 
che esse si intersecano tra di loro, integrandosi 
vicendevolmente e dando come risultato una 
conoscenza più completa e consapevole. 

Crea il tuo tutorial!

Un buon modo per renderci conto di quanto la cono-
scenza diretta, competenziale e proposizionale lavori-
no assieme è la realizzazione di un tutorial, modalità 
oggi molto di moda sui social. Il suo successo sta pro-
prio nell’integrare saperi diversi, facendone una cono-
scenza completa, messa a disposizione di chi, magari, 
è mancante di uno dei tre tipi di conoscenza o anche 
di tutte e tre. Il tutorial, infatti, unisce tra loro la co-
noscenza diretta (faccio vedere direttamente come si 
fa e invito chi guarda a fare lo stesso), la conoscenza 
competenziale (dimostro che so fare quello che sto 
spiegando), la conoscenza proposizionale (trasmetto 
attraverso il linguaggio indicazioni, istruzioni, insegna-
menti che sono veritieri, ossia permettono di raggiun-
gere il risultato). Proviamo?
1. Innanzitutto, pensa a un soggetto che vuoi trattare 

nel tuo tutorial (istruzioni per un videogame, l’utiliz-
zo di un dispositivo, un esperimento o un’attività di 

laboratorio, l’assemblaggio di un oggetto, il proce-
dimento di un esercizio di matematica, ecc.).

2. Individua i destinatari (compagni, amici, bambini, 
adulti, ecc.).

3. Metti in pratica ordinatamente tutti i passaggi ne-
cessari, accompagnandoli ad alta voce con la spie-
gazione e dando le istruzioni necessarie per ogni 
singola fase (puoi mettere il tutto in forma scritta 
prima, così non dimentichi nessun passaggio).

4. Rendilo accattivante, magari con una lieve musica 
di sottofondo (attenzione che non si sovrapponga 
alla voce), con immagini, spiegazioni chiare e cor-
rette, durata non eccessiva (se ti sembra troppo 
lungo, spezzalo in sezioni, costruendo più tutorial).

5. Filma e registra il tutto e fallo vedere a qualche 
compagno o all’insegnante, per raccogliere osser-
vazioni e migliorare l’efficacia comunicativa o espli-
cativa.

Nessuno 
è del tutto 
ignorante

Abbiamo scelto il termine “Tutorial” tra quelli presenti nel modulo. Adesso completa la tabella (puoi 
suddividerti i termini con i compagni e scambiare poi le schede).

TUTORIAL
Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3

Riporta in forma completa il nome dei dizionari (cartacei od online), gli indirizzi dei 
siti Internet, il titolo di libri o documenti consultati.

Significato  
(che cosa vuol dire)

Etimologia (l’origine e la 
storia della parola)

Campo di applicazione 
(dove viene usata)

Altro

C’è accordo tra le fonti? Se non c’è accordo, dove differiscono? Quale fonte secondo te è più attendibile rispet-
to alle altre? Per quali motivi? Quale fonte è la più completa tra quelle analizzate?

18

Cerca e trova
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La conoscenza proposizionale rappresenta la modalità 
tipicamente umana di conoscere, tanto che il termine 
“proposizionale” a volte viene omesso, lasciando inten-
dere come questo tipo di conoscenza sia la Conoscen-
za, (con la C maiuscola, appunto). Si tratta di un tipo 
di sapere su cui è incentrata la nostra società. I libri, i 
giornali, le enciclopedie – non ha importanza se carta-
cei od online – sono un esempio della gran quantità di 
conoscenza proposizionale di cui disponiamo. Gli stes-
si sistemi scolastici rappresentano degli apparati atti a 
diffondere, trasmettere, produrre questo tipo di sapere. 
In questo modo la nostra conoscenza si incrementa ogni 
giorno e si trasmette da un’epoca all’altra, da un punto 
all’altro del mondo. 

Tutti gli organismi presenti in natura, dagli organismi plu-
ricellulari agli animali più complessi, possiedono conoscenze 
e competenze: si spostano cercando condizioni di vita ottimali, 
procurano il cibo per sé stessi e la prole, tentano di sfuggire ai pre-
datori, comunicano con i propri simili e si riproducono. I compor-
tamenti tipici di ogni specie (detti specie-specifici) sono per la gran 
parte innati e vengono trasmessi agli individui di generazione in 
generazione attraverso il corredo genetico, senza che nessuno 
glieli abbia insegnati (per esempio, l’allattamento dei piccoli e 
l’abilità innata di questi ultimi di attaccarsi alla mammella della 
madre). Essi rientrano nell’ambito di ciò che generalmente chia-
miamo “istinto”. Tuttavia, questo patrimonio di base ereditato 
dai genitori può poi essere modificato e raffinato dall’esperien-
za del singolo individuo, ossia il piccolo della specie è in grado 
di apprendere dagli adulti (per esempio, imparare a cacciare per 
procurarsi il cibo). Allora, possiamo 
concludere che istinto e apprendi-
mento collaborano a determinare 
i comportamenti più adatti alla so-
pravvivenza della specie.

Il famoso etologo e zoologo 
Konrad Lorenz, nel suo cele-

bre libro L’anello di re Salomone (in 
onore del personaggio mitologi-
co che era in grado di parlare agli 
animali grazie a un anello magi-
co), riporta molte delle sue espe-
rienze con gli animali, dimostran-
do la complessità, la ricchezza e 
la varietà dei loro comportamenti: 
dall’ochetta Martina che lo segui-
va dappertutto al pappagallo che 
avvisava dell’arrivo dello spazza-
camino, e ancora alla cornacchia 
che riferisce come è stata feri-
ta. Questi resoconti, narrati con 
semplicità e ironia, oltre che far 
trasparire una grande conoscen-
za, amore e rispetto per gli ani-
mali, mettono bene in luce come 
i comportamenti innati e quelli 
appresi attraverso la conoscenza 
diretta e competenziale costitui-
scano il tratto comune anche tra 
gli animali. Le conoscenze propo-
sizionali dello stesso Lorenz sono 
il risultato paziente delle sue co-
noscenze dirette e competenziali 
sugli animali.Rilievi scolpiti 

nella pietra 
di scene 
mitologiche 
raffiguranti 
animali 
riguardanti 
la vita di 
Buddha, nel 
tempio di 
Borobudur, 
Indonesia.

Solo gli 
esseri umani 
conoscono?
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«Molti anni fa all’Istituto di zoologia io avevo 
in custodia dei giovani pitoni abituati a cibar-
si di topi e di ratti morti. Poiché è più facile 
allevare i ratti che non i topi, sarebbe stato ra-
gionevole nutrirli appunto di ratti, ma per far 
questo io avrei dovuto uccidere dei ratti gio-
vani. Ora però i giovani ratti della grandezza 
di un topo domestico, con la loro testa grossa, 
i grandi occhi, le gambette corte e grassoc-
ce, e i loro goffi movimenti infantili, hanno 
tutte quelle qualità che destano in noi tanta 
simpatia e tenerezza verso gli animali giova-
ni e verso i bambini. Io quindi non riuscivo a 
decidermi ad uccidere i ratti, e solo quando la 

riserva di topi dell’Istituto fu considerevol-
mente decimata seppi indurire il mio cuore, 
dicendomi che in fondo io ero uno studioso 
di zoologia sperimentale e non una vecchia 
zitella sentimentale: uccisi sei piccoli ratti e 
li diedi in cibo ai miei pitoni. […] Ma, per il 
sentimento, le cose non stanno così, e io do-
vetti pagarla caramente per non aver ubbidito 
alla sua voce che cercava di dissuadermi. Per 
almeno una settimana quell’avvenimento mi 
perseguitò nei miei sogni tutte le notti: com-
parivano i piccoli ratti, ancor più carini che 
nella realtà, e avevano lineamenti di bambini, 
e ogni volta che io li sbattevo per terra (questo 

Abbiamo scelto il termine “Etologia” tra quelli presenti nel modulo. Adesso completa la tabella (puoi 
suddividerti i termini con i compagni e scambiare poi le schede).

ETOLOGIA

Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3

Riporta in forma completa il nome dei dizionari (cartacei od online), gli indirizzi dei 
siti Internet, il titolo di libri o documenti consultati.

Significato (che cosa vuol 
dire)

Etimologia (l’origine e la 
storia della parola)

Campo di applicazione 
(dove viene usata)

Altro

C’è accordo tra le fonti? Se non c’è accordo, dove differiscono? Quale fonte secondo te è più attendibile rispet-
to alle altre? Per quali motivi? Quale fonte è la più completa tra quelle analizzate?

Cerca e trova

Leggi gli episodi riportati di seguito de L’anello di re Salomone, di Konrad Lorenz, e costruisci un 
testo o una mappa concettuale che risponda alle domande guida a fine lettura. 

Sous les ifs noirs qui les abritent

Les hiboux se tiennent rangés

Ainsi que dieux étrangers

Dardant leur oeil rouge. Ils méditent.

C. Baudelaire, Les Hiboux
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è un metodo rapido e indolore per uccidere 
animaletti di quel genere) gridavano con voce 
umana e non volevano morire a nessun costo. 
Indubbiamente il danno che mi ero procurato 
uccidendo quei cari piccoli ratti mi portò sulla 
soglia di una piccola nevrosi, e, edotto da que-
sta esperienza, da allora in poi non mi vergo-
gnai mai più dei miei sentimentalismi e non 
mi opposi alle inibizioni di carattere emotivo. 
Di questo genere di pentimento, che ha radici 
profonde nella nostra affettività, esiste una 
forma corrispondente anche nella vita psi-
chica degli animali sociali più evoluti, come 
mi induce a credere un comportamento che 
ho spesso osservato nei cani. Per il mio Bul-
ly fu un gran brutto colpo quando un giorno 
tornai a casa con un bracco da sangue che era 
riuscito a farsi portare da me a Vienna, e, se 
avessi previsto la gelosia di Bully, non l’avrei 
certo fatto. Per parecchi giorni l’atmosfera fu 
carica d’ira trattenuta, e finalmente la ten-
sione si scaricò in una delle più forsennate 
zuffe fra cani cui io abbia mai assistito, l’u-
nica per di più che si svolse nella stanza del 
padrone, dove di solito regna la pace anche 
fra i nemici più acerrimi. Quando io cercai 
di dividere i contendenti, accadde che senza 
volerlo Bully mi mordesse al mignolo della 
mano destra: con questo la battaglia ebbe 
fine, ma Bully cadde in preda al più grave 
trauma psichico che possa colpire un cane, 
ed ebbe letteralmente un collasso: benché io 
non gli avessi fatto il minimo rimprovero, e 
anzi l’avessi subito accarezzato parlandogli 
dolcemente, egli giaceva sul tappeto come 
paralizzato, incapace di alzarsi. Tremava 
come se fosse in preda a una febbre violen-
ta, e a intervalli di pochi secondi un brivi-
do più forte gli percorreva il corpo. Il suo 
respiro era molto superficiale, ma di tanto 
in tanto dal petto tormentato usciva, scuo-
tendolo tutto, un profondo sospiro, e grosse 
lacrime gli colavano dagli occhi. Quel giorno 
dovetti portarlo giù in strada sulle mie brac-
cia; al ritorno fu in grado di camminare da 
solo, ma il suo tono muscolare era talmente 
ridotto dalla turba neurovegetativa che solo 
con molta fatica egli riuscì a salire le scale. 

Chiunque avesse visto quel cane senza sapere 
che cosa era accaduto l’avrebbe considerato 
gravemente ammalato dal punto di vista fisi-
co. Ci vollero parecchi giorni prima che rico-
minciasse a mangiare, e anche allora accetta-
va il cibo solo dalla mia mano e solo dopo che 
io gli avevo parlato a lungo. Ancora per diver-
se settimane mantenne verso di me un atteg-
giamento di esagerata umiltà, che contrastava 
tristemente con il comportamento abituale di 
quell’animale ostinato e poco ubbidiente. Io 
ero tanto più commosso dai suoi rimorsi in 
quanto anche la mia coscienza era tutt’altro 
che tranquilla, perché ora mi rendevo conto 
che portare a casa l’altro cane era stata un’im-
perdonabile mancanza di riguardo. Altret-
tanto notevole, anche se meno straziante, fu 
un’esperienza che ebbi con un bulldog inglese 
maschio, appartenente a una famiglia amica 
che abitava ad Altenberg vicino a noi. Bonzo, 
così si chiamava, era sì piuttosto cattivo con 
gli estranei, ma assai bonario con gli amici di 
casa che capivano bene i cani, e con me addi-

Konrad Lorenz con i suoi cani. Nel libro citato, 
L’anello di re Salomone, è presente un capitolo 

interamente dedicato ai cani, dal titolo “Storie di cani”, 
in cui l’autore descrive i “Costumi dei cani”, dà alcuni 
“Consigli per la scelta di un cane”, fa un curioso con-
fronto tra il “Gatto falso, cane bugiardo”, racconta 
come raggiungere la “Pace domestica” quando ci sono 
più animali in casa e chiude con alcuni episodi di scru-
poli di coscienza del cane, considerato “L’animale con 
la coscienza”, da cui è tratto il brano qui riportato.

21
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rittura gentile: mi salutava con gioia ogni vol-
ta che ci incontravamo per strada. Una volta 
io fui invitato per il tè al castello di Altenberg, 
che era appunto la dimora di Bonzo e della 
sua padrona. Quando giunsi al castello, che si 
trova isolato in mezzo al bosco, lasciai la mo-
tocicletta davanti all’ingresso; mentre mi chi-
navo per sistemarla sul cavalletto, Bonzo so-
praggiunse furibondo, e, non riconoscendomi 
da dietro (cosa del resto perdonabile perché 
indossavo una tuta), azzannò energicamente 
la mia gamba senza più mollarla, come fanno 
appunto i bulldog. Io vidi le stelle, e quindi 
chiamai Bonzo per nome a voce alta, con tono 
di rimprovero. Come colpito da un proiettile, 
l’animale lasciò la presa e cominciò a rotolar-
si per terra invocando perdono. Trattandosi 
evidentemente di un malinteso, e poiché la 
mia tuta sportiva aveva impedito che venissi 
ferito seriamente (per un motociclista qual-
che macchia blu non conta nulla), io mi rivolsi 
amichevolmente al cane, accarezzandolo, con 
l’intenzione di considerar chiuso l’incidente. 
Ma per Bonzo non era così: mi venne dietro 
per tutto il tempo che mi fermai al castello; 
durante il tè mi rimase accanto appoggiando-
si alla mia gamba, e se appena io lo guardavo 

si metteva ritto accanto a me con le orecchie 
tutte piegate all’indietro e con quei suoi occhi 
sporgenti e addolorati da bulldog cercava di 
esprimere il suo rammarico offrendomi fre-
neticamente la zampa. Perfino quando, alcuni 
giorni dopo, ci incontrammo per caso in stra-
da, egli non mi salutò come faceva di solito con 
salti e goffi scherzetti, ma assunse lo stesso at-
teggiamento di umiltà, offrendomi la zampa, 
che io strinsi calorosamente. Per giudicare il 
comportamento di questi due cani bisogna 
tener presente che nessuno di loro aveva fino 
allora mai morso né me né un’altra persona. 
Come facevano dunque a sapere di aver com-
messo, anche se soltanto per sbaglio, un cri-
mine così deplorevole? Io penso che avranno 
provato qualcosa di simile a ciò che ho provato 
io quando uccisi i giovani ratti: avevano con-
travvenuto a un’inibizione profondamente 
ancorata nella loro vita emotiva. E il fatto che 
l’incidente fosse accaduto per errore, e quindi 
da un punto di vista razionale non si potesse 
parlare di una loro colpa, non evitò loro affat-
to un considerevole trauma psichico, come a 
me non lo aveva evitato la giustificazione ra-
zionale dell’infanticidio dei ratti».

Lorenz Konrad, L’anello di Re Salomone

1. Di che cosa parla il brano?

2. In quante parti lo suddivideresti? Suddividilo in paragrafi e crea un titolo per ogni paragrafo.

3. Descrivi brevemente gli episodi.

4. quali sono le maggiori differenze e analogie tra gli episodi riportati?

5. qual è il messaggio principale che Lorenz intende trasmettere?

6. quali insegnamenti ricava Lorenz dalle sue esperienze?

7. Rispetto alle tre forme di conoscenza analizzate, individua, motivando la scelta, quelle che entrano in 

gioco in questi episodi.

8. Ti è mai successo di vivere esperienze analoghe con gli animali? Descrivi, così come ha fatto Lorenz, quel-

la che ritieni più pertinente alle situazioni presentate nel brano.

9. Leggi qualche episodio del Libro della giungla di Rudyard Kipling. Cosa intendeva trasmettere l’autore 

con le avventure del giovane protagonista, Mowgli, sul mondo degli animali e la natura?
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Dopo aver affrontato la natura delle conoscenze 
proposizionali, in questa parte del capitolo ci con-
centriamo su ciò che alle volte crediamo sia una 
conoscenza proposizionale, o addirittura diret-
ta, e che, a un’analisi più attenta, ci accorgiamo 
che ciò che avevamo ritenuto vero – per esempio, 

un fatto – non corrisponde allo stato delle cose. 
Per iniziare, ti proponiamo un dialogo tra due 
amici. Dopo averlo letto potrai verificare la tua 
competenza operazionale, costruendo autono-
mamente l’ultima parte di questo capitolo. 
Buon lavoro!

2323

Felicetto, Sofia e gli UFO

– Felicetto: «Sai che ho visto un UFO, era un’a-
stronave extra-terrestre!»

– Sofia: «Ma dai! Mi prendi in giro!»
– F. «Proprio no! L’ho vista davvero! Non sono 

un bugiardo!»
– S. «Non dico che sei un bugiardo, ma dico 

solo che credi di sapere che era un’astrona-
ve extra-terrestre»

– F. «Ti dico che era un UFO, insomma!»
– S. «Ma scusa, cosa hai visto, precisamente?»
– F. «Una strana luce che si muoveva in cielo, 

che non avevo mai visto prima, volava e 
cambiava direzione, come se esplorasse»

– S. «D’accordo. E hai detto che volava?»
– F. «Sì!»
– S. «E sei riuscito a identificarla chiaramen-

te?»
– F. «Bè, no…»
– S. «Sai che UFO è l’acronimo in lingua ingle-

se che sta per Unidentified Flying Object, 
ossia oggetto volante non identificato?»

– F. «Sì, e allora?»
– S. «E allora, se non l’hai identificato, come 

fai a sapere che era un’astronave e per di 
più con gli extra-terrestri a bordo?»

– F. «E tu come fai a sapere che non era un’a-
stronave extra-terrestre?»

– S. «So che le ricerche astronomiche hanno 
calcolato che la nostra galassia ha proba-
bilmente 12 miliardi di anni»

– F. «Tantissimi!»
– S. «E che la stella più vicina al sole, Proxima, 

dista 4 anni luce, cioè 9.460.730.472.581 
chilometri moltiplicato per 4»

– F. «Ma è lontanissima!»
– S. «Aspetta, non è finita: se mai un giorno ri-

usciremo a viaggiare a un decimo della ve-
locità della luce, ci serviranno ben 40 anni 
per raggiungerla. Se volessimo poi esplora-
re il cosmo in questo modo, dovremmo in-
viare intere famiglie con bambini, in modo 
che le nuove generazioni, raggiunte altre 
stelle, possano costruire nuove astronavi e 
spostarsi ancora oltre. Così potremmo vi-
sitare tutte le stelle della Via Lattea in 100 
milioni di anni. Sembrano tanti, ma con-
sidera che la nostra galassia esiste da un 
tempo 120 volte superiore a quello richie-
sto a una civiltà tecnologica per occuparla 
tutta. Per di più, la nostra è una delle mi-
liardi di galassie esistenti»

– F. «Sembra fantascienza…»
– S. «Invece è scienza. Quindi ne concludo che 

quella che hai visto non è un’astronave ex-
tra-terrestre»

– F. «Però noi non sappiamo se gli extra-terre-
stri sono arrivati qui in qualche altro modo»

– S. «Posso solo dirti che io so quanto basta per 
pensare di avere ragione, e forse tu non sai 
quanto basta per sapere che hai torto».
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Da credere a sapere

Individua, tra le due alternative, quella secondo te corretta. Al termine, uniscile tutte e avrai ottenuto il testo 
completo.

1. Credere, sembrare.
a. Dal fatto che a me qualcosa sembri così, non segue che sia così: non posso affermare che qualcosa è vera 

facendo affidamento solo sulle mie credenze personali, perché la conoscenza personale, anche se diretta, 
rimane sempre soggettiva e chiusa nella mia interiorità. 

b. Dal fatto che a me qualcosa sembri così, segue che sia così: posso affermare che qualcosa è vero facendo 
affidamento solo sulle mie credenze, perché sono frutto di una conoscenza diretta, per esempio attraverso 
i miei sensi e i miei pensieri. 

2. Credere, supporre.
a. Infatti, si possono immaginare tantissime cose e situazioni, non per questo si crede a tutto quello che si 

immagina. Tra leggere un racconto fantasy o un capitolo sul libro di scuola, è facile capire come stanno ve-
ramente le cose. Quindi, è il soggetto che decide in cosa credere.

b. Infatti, posso affermare di qualcuno: «Lui lo crede, ma non è così», ma suonerebbe bizzarro affermare: «Lui 
lo sa, ma non è così». Questo significa che la credenza, per sapere le cose come sono, ha bisogno di altri 
riferimenti, che vanno oltre il soggetto stesso che crede.

3. Credere, decidere.
a. Quindi, non si può decidere di credere in qualcosa. Non si può, per esempio, decidere di credere che il nume-

ro delle stelle sia dispari. Anche se qualcuno affermasse, gridasse o battesse il pugno sul tavolo ribadendo 
che il numero delle stelle è dispari, ciò non significa che creda a quello che dice e tanto meno che il numero 
delle stelle è dispari.

b. Quindi, non solo siamo certi dei nostri sentimenti o dei nostri stati d’animo (rabbia, solitudine, gioia, senso 
di benessere o di malessere, soddisfazione, ecc.), perché li conosciamo direttamente. Noi crediamo anche a 
molte cose di cui non abbiamo una conoscenza diretta e mai potremo averla, come per esempio quelle della 
storia passata. Crediamo, per esempio, che il famoso cantante Elvis Presley sia morto nel 1977, all’età di 42 
anni. Allo stesso modo, c’è chi crede che non sia morto e giura di averlo visto qualche anno fa alla festa per 
il suo ottantaduesimo compleanno nella città di Graceland, dove aveva abitato per un po’ di tempo. 

4. Credere, ingannare.
a. Tuttavia, alle volte capiamo che qualcosa è vero, ma vogliamo credere il contrario: ci capita cioè di inganna-

re noi stessi. Passiamo molto tempo ad auto-ingannarci e sprechiamo anche molte energie nel farlo. Per 
esempio, non voglio credere che il/la mio/a fidanzato/a è infedele. Posso semplicemente decidere che è 
fedele? Cosa posso fare per crederlo? 

b. Siccome non è possibile “guardare dentro” le menti degli altri per percepire i loro pensieri e paragonarli con 
i miei, allora ognuno può credere a quello che vuole e comportarsi di conseguenza. Del resto, il fatto che 
spesso litighiamo su come stanno le cose non significa che ognuno ha le sue credenze ed è certo che le 
cose siano come le crede?

5. Credere, dubitare.
a. Allora, se qualcuno dicesse, guardando la sua mano: «questa non è la mia mano» e si comportasse come 

se quella non fosse la sua mano, la sua credenza che le cose stiano realmente così avrebbe la medesima 
probabilità che avreste voi nel dire che quella, invece, è proprio la sua mano.

b. Nei casi in cui inganno me stesso, di solito “mi racconto una storia” o una versione dei fatti che mi permetta 
di interpretare la situazione in modo differente, in maniera tale da non dover mettere in dubbio anche tutte 
quelle credenze che sono collegate a: «Il/la mio/a fidanzato/a è fedele» e che si sostengono reciprocamen-
te (per esempio, che mi sposerò con lui/lei, che mi ama alla follia, ecc.).

6. Credere, giustificare.
a. Non si può credere in qualcosa senza che ci sembrino essere delle ragioni per farlo. Anche se si trattasse di 

ragioni costruite appositamente o inventate, non posso fare a meno di avere dei motivi per credere che le 
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cose siano in un certo modo. Siccome non conosco nessuna ragione per supporre che il numero di stelle sia 
dispari, oppure ho le prove dell’infedeltà del/la mio/a fidanzato/a, è molto più probabile che io non sappia 
con certezza se il numero di stelle è pari o dispari, mentre, nel secondo caso, so che il/la mio/a fidanzato/a 
è infedele.

b. Quindi, niente è veramente conoscibile. Infatti, se non riusciamo a sapere se anche l’altro percepisce le cose 
nel nostro stesso modo e inoltre se ognuno ha la prerogativa di credere che le cose siano effettivamente 
come dice lui, non potrà mai esserci accordo su niente o solo casualmente e quindi, niente è veramente 
conoscibile.

7. Credere, sapere.
a. Allo stesso modo, se io credo di vedere un rinoceronte in questa stanza, e se voi non lo vedete, la cosa sarà 

affar vostro, perché il rinoceronte è molto infastidito dalla vostra presenza e non mi sembra abbia buone 
intenzioni nei vostri confronti…

b. Credere che qualcosa sia vero significa allora avere buone ragioni per ritenerlo corrispondente a come le 
cose realmente sono, in questo modo la mia credenza è giustificata e corrisponde a sapere che le cose sono 
così, in modo tale che sia possibile comunicarlo sotto forma di conoscenza proposizionale, che si fonda su 
prove e giustificazioni.

8. Sapere, comunicare.
a. È questo un aspetto di grande importanza per poter affermare che una conoscenza proposizionale è vera: 

perché si possa parlare in modo scientifico occorre che ciò di cui si parla esista nel modo in cui viene espres-
so dall’enunciato, esibendo ragioni a giustificazione di ciò che viene comunicato. Altrimenti l’enunciato non 
è vero, ossia non dice le cose come sono. È indispensabile comunicare agli altri gli enunciati scientifici, in 
modo che altri possano controllarli e sottoporli a prove. In questo modo non si tratterrà più di una credenza 
soggettiva, segreta e incomunicabile, ma di qualcosa di intersoggettivo, pubblico e comunicabile. In una 
parola, la scienza.

b. A proposito: non so se ve ne siete accorti, ma il rinoceronte se n’è andato…

Adesso… pensaci tu!

Conoscenza diretta Conoscenza competenziale Conoscenza proposizionale

• Detta anche conoscenza 
oggettuale

• Detta anche conoscenza 
dell’abilità

• Quando so che una 
proposizione è vera
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3.1 Perché mi sbaglio?

Se molte delle nostre conoscenze si basano sulle conoscenze proposizionali, come faccio a sapere che 
sono vere? «È vero che… »; «Non è vero che… ». Che cosa significa?

Tra sogno e realtà

«Si crede che, durante il sonno, l’anima si allon-
tani dal corpo e vada a visitare luoghi e persone, 
e a compiere le azioni che il dormiente vede nei 
suoi sogni. Per esempio, quando un Indiano del 
Brasile o della Guiana si risveglia da un sonno 
profondo, è fermamente convinto che la sua ani-
ma sia effettivamente andata a caccia, a pesca, ad 
abbattere alberi o a fare qualsiasi altra cosa lui ab-
bia fatto nel sogno, mentre il corpo è rimasto per 
tutto il tempo placidamente disteso nell’amaca. 
Un intero villaggio Bororo fu preso dal panico, e 
quasi abbandonato, perché qualcuno aveva so-
gnato che dei nemici si stavano furtivamente 

avvicinando. Un Indiano Mancusi, malfermo in 
salute, avendo sognato che il suo datore di lavoro 
gli aveva fatto trascinare la canoa attraverso una 
serie di pericolose rapide, lo rimproverò aspra-
mente, il mattino dopo, per la sua mancanza di 
riguardo nel costringere un povero invalido ad 
andare fuori a lavorare durante la notte. Gli India-
ni del Gran Chaco raccontano spesso le storie più 
inverosimili, asserendo di averle viste e sentite 
personalmente; e gli stranieri, che poco li cono-
scono, li definiscono bugiardi, senza tanti com-
plimenti. In realtà, essi sono convintissimi della 
verità di quanto affermano, poiché quelle mera-
vigliose avventure sono semplicemente i loro so-
gni, che essi non sanno distinguere dalla realtà».

L’antropologo e storico delle religioni Ja-
mes Frazer (Glasgow 1854 – Cambridge 

1941), nella sua opera più famosa Il ramo d’oro 
(1922), raccolse e comparò le tradizioni, le cre-
denze, gli usi e costumi delle popolazioni fino ad 
allora conosciute. L’edizione ridotta dell’opera 
originale in 12 volumi ebbe uno straordinario 
successo e fu tradotta in molte lingue. Attraver-
so questa lettura, considerata un “romanzo an-
tropologico”, Frazer ci accompagna in un viaggio 
culturale, attraverso il tempo e lo spazio, in cui 
incontriamo culture antiche e sconosciute, per-
sonaggi mitici e popolazioni esistenti, tradizio-
ni folcloristiche e luoghi sacri. Il viaggio parte e 
termina presso il lago di Nemi, nei monti Albani, 
vicino a Roma, considerato nell’antichità luogo 
sacro a Diana, dea della caccia (nemus in latino 
significa bosco). All’interno del santuario di Nemi 
cresceva un albero di cui era proibito spezzare i rami, salvo casi eccezionali. Si trattava del ramo del vischio, il Ramo 
d’Oro che Enea, fondatore di Roma, colse prima di affrontare il pericoloso viaggio nel mondo dei morti, simbolo di vita 
e prosperità, e con cui Frazer chiude la sua opera. Egli considera la storia delle culture umane secondo stadi, dai più 
arcaici e primitivi a quelli più perfetti ed evoluti. Un tale approccio, chiamato evoluzionismo ed etnocentrismo, tende a 
considerare “errori” le concezioni delle culture diverse e antecedenti a quella europea ed è oggi ampiamente superato. 
Nonostante però le sue ipotesi teoriche e interpretative siano ormai considerate “materiale da museo”, la lettura de 
Il ramo d’oro «resta una avventura culturale in universi etnici e storici poco noti e appartenenti alle immagini di realtà 
evanescenti ed esotiche».

A. M. di Nola, Introduzione a J. G. Frazer, Il ramo d’oro
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Non dobbiamo credere che la difficoltà di distinguere sogno e realtà sia 
una questione che riguarda solo le culture più semplici o alcuni stadi 

dell’infanzia. Uno dei massimi filosofi razionalisti del Seicento francese, René 
Descartes (colui che fondò il fortunato principio cogito ergo sum, penso dunque 
sono) era molto preoccupato di non riuscire a distinguere il sogno dalla realtà, 
tanto da ipotizzare un “genio maligno” che lo ingannasse su tutto. Ecco cosa 
scriveva nelle sue Meditazioni sulla filosofia prima (1641): «Quante volte m’è 
accaduto di sognare, la notte, che io ero in questo luogo, che ero vestito, che 
ero presso il fuoco, benché stessi spogliato dentro il mio letto? È vero che 
ora mi sembra che non è con occhi addormentati che io guardo questa carta, 
che questa testa che io muovo non è punto assopita, che consapevolmente 
di deliberato proposito io stendo questa mano e la sento: ciò che accade nel 
sonno non sembra certo chiaro e distinto come tutto questo. Ma, pensandoci 
accuratamente, mi ricordo d’essere stato spesso ingannato, mentre dormivo, 
da simili illusioni. E arrestandomi su questo pensiero, vedo così manifestata-
mente che non vi sono indizi concludenti, né segni abbastanza certi per cui sia 

possibile distinguere nettamente la veglia dal sonno, che ne sono tutto stupito; e il mio stupore è tale da essere quasi 
capace di persuadermi che io dormo. […] Io supporrò, dunque, che vi sia, non già un vero Dio, che è fonte sovrana di verità, 
ma un certo cattivo genio, non meno astuto e ingannatore che possente, che abbia impiegato tutta la sua industria ad 
ingannarmi. Io penserò che il cielo, l’aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne che vediamo, non siano 
che illusioni e inganni, di cui egli si serve per sorprendere la mia credulità. Considererò me stesso come privo affatto di 
mani, di occhi, di carne, di sangue, come non avendo alcun senso, pur credendo falsamente di aver tutte queste cose».

La vida es sueño è un dramma 
teatrale (1635-1636) scritto 

da Pedro Calderón de la Barca (Ma-
drid, 1600-1681). Il protagonista 
Sigismondo è stato allontanato dal 
re, suo padre Basilio, in una torre 
remota, a causa di una funesta pro-
fezia. Un giorno, pentito di quell’at-
to vile, Basilio lo fa addormentare 
e rientrare a corte, vestendolo da 

principe quale egli in effetti è. A corte Sigismondo però viene a conoscere la 
verità e, infuriato, cerca di uccidere Clotaldo, che gli aveva rivelato il segreto, 
cerca di violentare la figlia Rosaura, offende il padre e picchia i servitori. Allora, 
egli viene riaddormentato e ricondotto a vivere nella sua vecchia cella, cosic-
ché al risveglio è (forse) certo di aver sognato e pronuncia le seguenti parole:
«Tutti in questo mondo sognano d’essere quel che sono, anche se nessuno 
se ne accorge. Io sogno d’esser qui, oppresso da questi ceppi, ma ho sognato 
di vedermi in altro e più lusinghiero stato. Cos’è mai la vita? Un delirio. Cos’è 
mai la vita? Un’illusione, un’ombra, una finzione. E il più grande dei beni è ben 
poca cosa, ché tutta la vita è sogno, e gli stessi sogni non son altro che sogni».

Ritratto di René Descartes (1596,  
La haye en Touraine – 1650, Stoccolma).

27

In tempi più recenti la saga 
di grande successo Matrix 

mette in scena proprio l’illusio-
ne ingannevole per cui la cosid-
detta ‘realtà’ è solo un impulso 
elettrico fornito al cervello de-
gli umani da un’intelligenza ar-
tificiale. Anche qui, il protagoni-
sta, Neo, con l’aiuto del pirata 
informatico Morpheus e della 
bella Trinity, è determinato a 
scoprire la verità.

E adesso… racconta tu!
Ti è mai successo di sognare in modo così vivido e realistico da sembrare 
vero? Viceversa, ci sono state occasioni in cui la realtà sembrava un sogno? 
Quali sono le caratteristiche distintive di tali situazioni? Scrivile come se fos-
sero delle storie o dei brevi racconti.
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Individua un termine che non conosci tra quelli che compaiono nel modulo e completa la tabella (puoi 
suddividerti i termini con i compagni e scambiare poi le schede).

………........................……………….

Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3

Riporta in forma completa il nome dei dizionari (cartacei od online), gli indirizzi dei 
siti Internet, il titolo di libri o documenti consultati.

Significato 
(che cosa vuol dire)

Etimologia (l’origine e la 
storia della parola)

Campo di applicazione 
(dove viene usata)

Altro

 C’è accordo tra le fonti? Se non c’è accordo, dove differiscono? Quale fonte secondo te è più attendibile ri-
spetto alle altre? Per quali motivi? Quale fonte è la più completa tra quelle analizzate?

Cerca e trova

Come abbiamo visto, la questione della “ve-

rità” è una delle più difficili e profonde che 
l’essere umano si sia mai posto, al punto 
che si è addirittura pensato che si tratti di 
qualcosa di inconoscibile o che solo esse-
ri superiori, come le divinità o personalità 
eccezionali, possano arrivare a conoscerla. 
Infatti, arrivare a conoscere tutta la verità 
su tutto è probabilmente impossibile, per-
ché noi esseri umani non siamo onniscienti 
e difficilmente esistono principi che spie-
gano assolutamente tutto. Tuttavia, se ci 
poniamo la domanda che cos’è vero, invece 
di che cos’è la verità, possiamo arrivare a co-
noscere se qualcosa è vero o non è vero, per-
ché ci riferiamo a quella cosa lì, particolare e 

Traduci questo dialogo tratto da Alice nel paese delle me-

raviglie, di Lewis Carroll, tra la protagonista e l’uovo sul 
muro. Che significato hanno le sue parole? E cosa signi-
ficherebbero se applicate alla conoscenza?

“When I use a word,” Humpty 
Dumpty said, in rather a scornful 
tone, “it means just what I choose 
it to mean – neither more nor less.”

“The question is,” said Alice, 
“whether you can make words 
mean so many different things.”

“The question is,” said Humpty 
Dumpty, “which is to be master – 
that’s all.”



29

ChE COSA SO vERAMENTE?  3

circoscritta, e non alle cose prese tutte assieme, 
senza distinzione. Solitamente, se vuoi conoscere 

la verità, in realtà vuoi conoscerla di qualcosa in 

particolare.
Ci sono cose, allora, che sono oggettivamente 

vere, ossia sono vere indipendentemente da ciò 
che io credo o penso? Infatti, se qualcosa è og-

gettivamente vera, non dipende dal fatto che io 
credo sia vera o no. Qualche volta, abbiamo ap-
pena visto, siamo in grado di affermare in modo 
diretto che qualcosa è vero o falso, ma molte al-
tre volte non siamo in grado di farlo, o lo possia-
mo fare solo per via indiretta. Certo, possiamo 
sempre risalire a qualcuno che ha avuto la co-
noscenza diretta di ciò che è poi diventata una 
conoscenza proposizionale, o perché lo ha stu-
diato o vissuto, ma non per tutte le conoscenze 
è possibile questo approccio. Si tratta di un pro-
blema di una certa rilevanza, sia quando si stu-
dia e occorre “fidarsi” di ciò che altri dicono, sia 
nella vita di tutti i giorni, quando si ascoltano e 
riportano notizie od opinioni che riguardano i 
fatti e gli avvenimenti attorno a noi. Insomma, 
noi vorremmo che le nostre conoscenze fossero 
basate su fatti, ossia che fossero vere. Infatti, a 
volte ci accorgiamo che abbiamo erroneamente 
creduto qualcosa che non era vera, a volte sco-
priamo verità di cui non eravamo a conoscen-
za prima. Queste esperienze ci permettono di 
distinguere tra come le cose sono veramente e 
come crediamo che siano. Se, per esempio, di-
ciamo che la terra ha la forma di una sfera leg-
germente schiacciata ai poli e non di un pallone 
da rugby, questo è vero anche se io penso che 
abbia la forma di un pallone da rugby. Quando 

arriviamo a conoscere le cose come stanno, al-
lora abbiamo fatto una scoperta, e possiamo af-
fermare che è vero che la terra è rotonda e non 
è come un pallone da rugby. Quando veniamo a 
conoscenza di cose del passato, come nella sto-
ria, o sul mondo della natura, come le leggi che 
regolano la fisica, o sull’uomo e sulla società, 
come i principi del loro funzionamento, tendia-
mo a dire che sono cose vere perché ci basiamo 
su studi e ricerche che hanno scoperto come le 
cose stanno in realtà. Per questo motivo, si par-
la di teoria realista della verità: essa sostiene che 
c’è un mondo là fuori che esiste indipendente-
mente da me. 

Ci sono però alcune affermazioni di cui non 
possiamo sapere se siano vere o false. Per esem-
pio, se all’ultimo dinosauro si fosse scheggiato 
un dente prima di morire. A meno che non si si-
ano trovati i resti dell’ultimo dinosauro e, ana-
lizzando accuratamente la sua dentatura, tro-
viamo un dente scheggiato, non abbiamo certo 
modo di scoprire se tale affermazione sia vera o 
falsa. Tuttavia, è possibile supporre che il dino-
sauro in questione avesse un dente scheggiato. 
In questo caso, potrebbe esserci qualcosa di vero, 
ma impossibile da sapere. La conoscenza richie-
de quindi credenze abbastanza ben supportate, 
ma non esclude ogni possibilità di errore. 

Anche le “scienze umane” sono conoscenze 
che descrivono le cose come sono, che riguarda-
no l’essere e il mondo umano e sociale. Siccome, 
però, l’essere umano ha delle caratteristiche che 
lo distinguono dagli altri esseri viventi, anche la 
scienza che lo riguarda avrà caratteristiche par-
ticolari. Nel prossimo capitolo vedremo quali.

hai mai pensato o creduto a qualcosa che ritenevi vero, ma poi hai 
scoperto che non era così? O, al contrario, qualcosa che ritenevi non 
vero e hai scoperto che invece lo era? Come hai fatto a scoprirlo? 
Ci sei arrivato per mezzo della conoscenza diretta, competenziale o 
proposizionale?

The Brown Owl sits in the ivy-bush,

And she looketh wondrous wise,

With a horny beak beneath her cowl,

And a pair of large round eyes.

Aunt Effie
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3.2 Il gioco del (sil)logico

Un modo per produrre conoscenza proposizionale 
con valore di verità è tramite il cosiddetto ragionamen-

to sillogistico. Il sillogismo è un procedimento logico indi-
viduato dal filosofo greco Aristotele nell’opera Analitici primi, ed è 
formato da tre proposizioni strettamente concatenate tra loro:
I. la prima proposizione è detta premessa maggiore;
II. la seconda proposizione è detta premessa minore;
III. la terza proposizione si ricava dalle due premesse, ed è la conclusione, ossia la cono-

scenza proposizionale, che è il risultato logico delle prime due.

Ecco un esempio:

Tutti gli uomini sono mortali     Ciro è un uomo          Ciro è mortale
(premessa maggiore) (premessa minore) (conclusione)

Tutte e tre le proposizioni possono essere di quattro tipi, due che affermano (dal latino affirmo) e 
due che negano (dal latino nego) e possono riguardare sia la totalità che la particolarità dei termini 
che vi compaiono.

A

Qualità

Quantità
Affermativa Esempio

Universale Tutti gli S sono P (ogni 
S è P)

Tutti gli esseri umani 
sono mortali

I

Qualità

Quantità
Affermativa Esempio

Particolare Alcuni S sono P 
(qualche S è P)

Alcuni esseri umani 
sono artisti

E

Qualità

Quantità
Negativa Esempio

Universale Nessun S è P (ogni S 
non è P)

Nessuna stella è un 
pianeta

O

Qualità

Quantità
Negativa Esempio

Particolare Alcuni S non sono P 
(qualche S non è P)

Alcuni esseri umani non 
sono artisti

Sillogismo: connessione di 
idee, ragionamento; dal greco 

syllogismos, comp. di syn «con» 

e logismos «calcolo» (da logos

«discorso, ragionamento»).

Tutti gli 
artisti

S
non

P

Tutti gli 
esseri 
umani

S P

Tutte le stelle Tutti i pianeti

S P

Tutti gli 
esseri 
umani

SP Tutti gli 
artisti

P

Tutti gli 
esseri 
umani

Tutti i mortali

S


