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Cos’è “naturale” nell’attività del 
pensiero? 



Apprendimento naturale 

      Si definiscono “naturali” le attività di apprendimento che si 
sviluppano in ogni insediamento umano a prescindere dal luogo 

in cui l’uomo vive e dalla sua cultura.  
 

      Tra le forme “naturali” di apprendimento troviamo il 
linguaggio, la produzione di semplici forme musicali, 

ritmiche e melodiche, lo sviluppo di pratiche numeriche per 
contare piccole quantità.  

      
      Tra le forme di apprendimento “innaturali” abbiamo la 

scrittura, la lettura  e la matematica. 
 



L’ANSIA DA MATEMATICA 

     L’apprendimento della matematica è spesso accompagnato 
da atteggiamenti ansiosi, da paura, da rifiuto, da perdita a 
volte anche grave di autostima. ll motivo di queste reazioni va 
cercato anche nel tratto anomalo di questa disciplina, che 
costringe il pensiero a prestazioni non usuali, spesso opposte 
a quelle naturali e difficili da realizzare. 

    La natura innaturale della matematica è dovuta a diversi 
fattori: qui ne esploriamo uno: 

 



 

IL RAGIONAMENTO 



IL Ragionamento Naturale  

Il pensiero dell’adulto ha la forma 
della logica aristotelica, cioè il 
pensiero adulto è “formalmente” 
logico. (J. Piaget) 

In realtà la logica “naturalmente” 
acquisita con il linguaggio è 
fortemente pragmatica e non 
formale. (P.Grice) 
 



Logica “naturale” o “pragmatica” 

Il nostro pensiero comune non è illogico, è 
sicuramente retto da  regole logiche ben definite, 
che sono però diverse  da quelle della logica 
formale. Nella deduzione naturale, cioè quella 
che si impara fin da piccoli nella conversazioni,  
il soggetto usa, ad esempio, tutte le conoscenze 
in suo possesso sul contenuto delle affermazioni 
o delle domande poste, anche quelle esterne 
alle affermazioni in questione. Nella logica 
formale invece si possono usare solo le 
informazioni interne a ciò che si dice. 

 



PRINCIPI DI COOPERAZIONE  
nella conversazione naturale 

QUANTITA’ Dà un contributo tanto informativo quanto richiesto 
dagli intenti dello scambio verbale in corso 

QUALITA’  
 

Non dire ciò che ritieni falso 
Non dire ciò per cui non hai prove adeguate 
Riassumendo: cerca di dare un contributo che sia vero 
 

RELAZIONE 
 

Sii pertinente 

MODALITA’ 
 

Evita oscurità di espressione. Evita ambiguità Sii 
conciso (evita inutili lungaggini) 
Sii ordinato 
Riassumendo: sii chiaro 
 



Il comportamento razionale nella logica 
naturale 

     Le conversazioni razionali producono (e si reggono 
sulle) implicature conversazionali. Queste sono 
implicazioni non espresse che si creano in un 
discorso quando si pensa che sia osservato il 
principio di cooperazione 

     Osservare le massime  di cooperazione  significa 
comportarsi razionalmente nell’interazione con gli 
altri. 

     Osservare le regole formali aristoteliche comporta 
la distruzione di un dialogo produttivo. 



       Consideriamo ad esempio il seguente dialogo 
    – Sai se  Roberto è tornato? 
    – Ho visto la sua macchina sotto casa 
      La risposta sembra incongrua con la domanda,  ma 

innesca una cascata di deduzioni, immediate, che fanno 
concludere che probabilmente Roberto è tornato. La 
conversazione si avvale di regole implicite, non 
codificate, apprese dagli interlocutori con la pratica, che 
rendono la risposta appropriata  Queste inferenze 
spontanee sono necessarie per un corretto svolgimento 
della comunicazione e del ragionamento tra i dialoganti, 
ma sono  assolutamente scorrette da un punto di vista 
formale perché usano informazioni “esterne” a quanto si 
dice. 

Inferenze pragmatiche 



Esempi di implicatura conversazionale 

•  A: Ho finito la benzina 
      B: dietro l’angolo c’è un garage 
          (B deduce che il garage è aperto, che venda benzina ecc.,., 

per  la massima «sii pertinente» ) 
 
•  «Paolo  deve incontrare una donna, stasera» 
            (implica di norma che la persona che Paolo incontrerà non 

è sua moglie, né sua sorella, né una qualunque collega di 
lavoro, per le massime della modalità e della quantità.)  

 
•  A: Rossi si è rotto una gamba 
      B:  Non posso muovermi dal posto di lavoro. 
        (per la massima della pertinenza, si deduce che Rossi ha 

bisogno di  essere trasportato da qualche parte.) 



Ricchezza del pensiero narrativo 
 
Dal punto di vista formale le proposizioni seguenti non permettono 

inferenze, dal punto di vista naturale invece il pensiero immaginativo 
ne ricava quadri ricchi di ipotesi, narrazioni coinvolgenti. 

•  Maria è tornata da scuola e non è ancora stata 
arrestata 

•  Il neonato è stato allattato  
•  Il neonato è stato allattato e non è ancora in 

prigione 
•  Maria è tornata da scuola e non è ancora stata 

arrestata, il neonato è stato allattato e non è 
ancora in prigione 

 



ESEMPIO DI LOGICA NARRATIVA: TROISI 



Esempi di risposte con logiche 
diverse 

SCUSI, SA CHE ORE 
SONO? 

 
-  Sono le dieci e mezzo -              

(logica conversazionale) 
 

-  SI -              
(logica formale, del matematico) 



La Logica Formale, invece.. 

•  Tutti gli italiani sono uomini  
•  Qualche uomo è biondo 

  
quindi…………….? 



La forza del pensiero naturale e narrativo 
racconto  di una lezione 1 

      Livorno, Istituto Tecnico Industriale, indirizzo Informatico, Aula Magna piena  
     di studenti di quarta - e dei loro insegnanti - che subivano una mia conferenza 

sul tema  
    “Pensiero naturale e Pensiero formale”. Mi consolava il pensiero che, essendo 

informatici,  fossero abbastanza pratici  dell’uso formale del linguaggio.  Avevo 
da poco iniziato  proponendo al pubblico di risolvere il  seguente  semplice 
sillogismo condizionale: 
 

     Se sono in aereo non sono tranquillo     
     Sono tranquillo 
     … ? 
 
     e confermando che la conclusione corretta era “non sono in aereo”.  
     Uno studente mi ha contestato la conclusione in questo modo:  
     “E se prima di salire sull'aereo avessi preso un tranquillante? Sarei tranquillo e 

sarei in aereo!” 
       
 
 



La forza del pensiero narrativo 
racconto  di una lezione 2 

      Ho pensato tra me e me “ottimo esempio di pensiero naturale, dopo aver 
attribuito un senso alle premesse, lui critica la conclusione alla luce delle attività 
pratiche legate al contesto “narrato” dalle premesse stesse.” 

       
       Gli ho ricordato che se si adotta il ragionamento formale, come stavamo facendo, 

le premesse vanno accettate come fondamento obbligato e insindacabile sul 
quale costruire la conclusione, senza discuterle. 

      Lui ha alzato un sopracciglio  e mi ha risposto serafico: “Ma certo che accetto le 
premesse, sennò che l’avrei preso a fare un tranquillante prima di salire in 
aereo?”.  

      
 

     …….Ho capito che non sarebbe stata una passeggiata. 


