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Dalla patologia alla sua cura





Ricordiamo: 
• Informazione: notizia controllata e controllabile su eventi, processi e proposte
• Conoscenza: capacità di recuperare, elaborare, modificare ed eventualmente aumentare le 

informazioni al fine di migliorare la qualità della vita

Distinguiamo
• L’ignoranza è il non avere informazione e quindi non avere conoscenza
• La disinformazione si riferisce alla diffusione di notizie false con l'intenzione di fuorviare gli altri

• La malinformazione è pensare di avere informazione e quindi conoscenza ma non accorgersi che si 
sta credendo in notizie false

• La parrhesia è il parlare a vanvera
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le patologie cliniche



le patologie cognitive



L'effetto Dunning-Kruger

individui poco esperti e poco 
competenti in un campo tendono a 
sopravvalutare le proprie 
abilità autovalutandosi, a torto, esperti 
in materia e spesso dimostrandosi 
estremamente supponenti



Effetto dell’illusione di verità
è la tendenza a ritenere che le 
informazioni siano corrette a 
causa della ripetuta esposizione 
ad esse. Maggiore è il grado di 
familiarità di un’informazione 
ovvero il fatto di possedere in 
memoria una certa informazione 
precedentemente acquisita, 
(anche se in modo inconsapevole) 
e maggiore sarà la credibilità che 
questa assume, a prescindere dal 
reale stato di verità 
dell’informazione.



Autoinganno 

fa riferimento alle strategie adottate 
per mentire a se stessi. 
L’autoinganno si presenta nelle 
situazioni in cui convinciamo a noi 
stessi di una realtà che è falsa, ma 
lo facciamo inconsciamente.
La differenza tra la bugia e 
l’autoinganno risiede nel fatto che 
con la prima la persona è 
consapevole di non dire la 
verità. Nell’autoinganno, invece, si 
accetta come verità una realtà che è 
falsa senza esserne consapevole.



le patologie argomentative



ragionamento

se … allora … 

premesse conclusione
argomentazione inferenziale 

Note:
1. Un ragionamento è valido se le premesse sono valide e se 

l’argomentazione inferenziale è valida
2. ex falso sequitur quodlibet



frailty syndrome is a “clinically recognizable state of increased 
vulnerability resulting from aging-associated decline in reserve and 
function across multiple physiologic systems such that the ability 
to cope with every day or acute stressors is comprised” 

fragilità epistemica denota una condizione di deficit informativo e 
di ragionamento caratterizzata da una forte vulnerabilità a essere 
persuasi e manipolati da parrhesiasti, disinformatori e imbonitori.















Perché Logica?  
Le basi del 
ragionamento corretto

Perché Retorica? 
Le basi del parlare 
corretto

Perché Grammatica? 
Le basi dello scrivere 
corretto

Trivio 

Logica

GrammaticaMetodologia



Trivio 
Rivisto

Logica come 
ragionamento critico

ProbabilitàMetodologia



Perché il Trivio Rivisto?

Ø Per preparare il cittadino a 
comprendere il suo tempo

Ø Per evitare di essere imboniti da 
cialtroni del pensiero

Ø Per capire la differenza fra 
informazione e fake news

Ø Per unire stem e humanities

Ø Per l’educazione di oggi e di 
domani

Trivio 
Rivisto

Logica

ProbabilitàMetodologia



Perché il Trivio Rivisto?

Ø Per preparare il cittadino a comprendere il 
suo tempo

Ø Per evitare di essere imboniti da cialtroni 
del pensiero

Ø Per capire la differenza fra informazione e 
fake news

Ø Per unire stem e humanities

Ø Per la scuola di oggi e di domani

Trivio 
Rivisto

Logica

ProbabilitàMetodologia

Strumenti 
per ragionare
Le regole logiche, 
la pratica argomentativa, 
l’inferenza probabilistica
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