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PROGRAMMA DEL CORSO

L’ARTE DI
RAGIONARE

di e con MASSIMO POLIDORO



La verità dovrebbe essere uguale per tutti, no? In realtà non è così. Viviamo oggi in 
una società sempre più polarizzata, dove ciascuno pensa di avere ragione e dove le 
emozioni travolgono i fatti. Un mondo sottosopra in cui bufale, fake news e fandonie di 
ogni tipo dilagano, non solo sul web, ma anche sui media tradizionali e nelle 
conversazioni tra conoscenti, colleghi e amici. Il sovraccarico di notizie in cui siamo 
immersi ogni giorno ci travolge. In un mondo dove dobbiamo prendere decisioni 
immediate, sottoposti di continuo a stimoli emotivi differenti tra notizie, opinioni e 
dati, sviluppare una mentalità critica è più importante che mai. Ma come fare? 

«Il problema dell’umanità» diceva Bertrand Russell «è che gli stupidi sono sempre 
sicurissimi, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi». Ma è quando il confine tra realtà 
e finzione si fa sempre più sottile che occorre fare affidamento sui fatti, senza farsi 
distrarre da emozioni forti o opinioni fuorvianti, e iniziare a coltivare la capacità 
di pensare in modo critico e di esercitare l’arte del dubbio. Il pensiero critico fornisce le 
competenze per analizzare e valutare le  informazioni in modo da trarne il massimo 
valore, aiutando a creare le condizioni per fare le scelte giuste e minimizzare gli errori. 

L’Arte di ragionare è il primo corso online di questo tipo creato e condotto da Massimo 
Polidoro.  

È un percorso sistematico che punta a condividere conoscenze, strategie, scoperte ed 
esercizi pratici volti a capire come funziona la mente, quali sono i suoi limiti e le sue 
potenzialità, come riconoscere bias ed errori logici, individuare le notizie sospette, 
indagare le teorie del complotto, smascherare i trabocchetti retorici, riconoscere i 
bugiardi e imparare a parlare e ad argomentare con chi la pensa diversamente. 
Perché, alla fine dei conti, non possiamo cambiare la mente delle altre persone, ma 
possiamo iniziare a cambiare la nostra e a condividere con gli altri i migliori strumenti 
per riuscire a pensare in maniera efficace. 

Il corso L'Arte di ragionare si compone di 10 moduli, più una parte introduttiva, nei quali 
sono suddivise oltre 120 tra video-lezioni, audio-lezioni, approfondimenti, schede ed 
esercitazioni, case-studies, dispense da scaricare e altro ancora. 
Periodicamente si aggiungeranno contenuti extra: approfondimenti particolari, nuovi 
case-studies, contenuti audio esclusivi e altro. Inoltre, per chi avrà concluso il corso, 
verrà programmato un incontro “live”, in collegamento, in cui ci si potrà ritrovare e 
confrontare insieme e dove Massimo Polidoro risponderà alle domande dei 
partecipanti. Questi incontri saranno registrati e resi poi disponibili ai corsisti, per 
essere rivisti e consultati in qualunque momento.  
Tutto quello che riguarda il Corso, i suoi contenuti e materiali, sarà per te accessibile, 
con tutte le aggiunte che arriveranno nel tempo, e lo sarà per sempre. Inoltre, al 
termine del corso, ogni partecipante riceverà, a ricordo dell'esperienza, un attestato di 
partecipazione firmato da Massimo Polidoro.  
Nelle prossime pagine un dettaglio delle lezioni previste all’interno del Corso.  
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0 
INIZIAMO IL VIAGGIO 

Di che cosa parliamo: 

Qui ci conosciamo. Ti presento il Corso, ti spiego come funziona e ti anticipo quello che ti 
potrai aspettare. Inoltre, ti racconto in maniera un po' più approfondita chi sono, che cosa 
faccio, come sono arrivato qui e perché credo sia così importante sviluppare una mentalità 
critica. 

Contenuto delle lezioni: 
• Perché questo corso? 
• Che cosa ci aspetta 
• PODCAST: Chi sono io e perché parlo di pensiero critico? 
• DOCUMENTO: Il programma del Corso 
• QUESTIONARIO: Conosciamoci meglio 
• Entra nella chat del Corso 
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01 
UN MONDO SOTTOSOPRA? 

Di che cosa parliamo: 

Con il primo modulo cercheremo di capire se e che cosa succede nel mondo di oggi, che ci 
sembra invaso da bufale e fandonie di ogni tipo. Vedremo il ruolo dei social, ma anche 
del giornalismo tradizionale, e inizieremo a scoprire alcune tecniche di manipolazione 
dell’informazione. 

Contenuto delle lezioni: 
• Il dilagare della disinformazione 
• DOSSIER: L’incredibile caso del Pizzagate 
• L’era della post-verità? 
• Una crisi di autorevolezza 
• Il ruolo dell’informazione e dei social 
• I limiti della nostra mente 
• La strategia del tabacco 
• SPECIALE: La macchina del fango, con Piero Angela 
• DOSSIER: Il fango non nasce sul web 
• La manipolazione delle informazioni 
• PODCAST: Un libro per capire: “Il mondo sottosopra” 
• Punto di vista: James Randi 
• ESERCITAZIONE: Quanto siete sicuri? 
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02 
L'ARTE DEL PENSIERO CRITICO 

Di che cosa parliamo: 

Il secondo modulo ti introdurrà al "critical thinking", il modo di pensare e ragionare in maniera 
critica. Vedremo come le persone meno competenti si illudono di saperne di più degli esperti 
e scopriremo perché diventare liberi dubitanti è molto più efficace rispetto 
al credersi "pensatori liberi”. 

Contenuto delle lezioni: 
• Che cos’è il “critical thinking”? 
• DOSSIER: Identikit del pensatore critico 
• Pensatori “liberi”? 
• L’effetto Dunning-Kruger 
• Un modo di pensare che non viene naturale 
• Come pensa chi fa scienza? 
• DOSSIER: La scienza si autocorregge 
• Non cerchiamo solo conferme 
• PODCAST: Un libro per capire: “Pensaci ancora” di Adam Grant 
• Punto di vista: Massimo Pigliucci 
• ESERCITAZIONE 
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03 

LA MACCHINA PER PENSARE 

Di che cosa parliamo: 

Il terzo ti porterà a scoprire come funziona la straordinaria "macchina" che portiamo nella 
nostra testa, il cervello. Ne vedremo le potenzialità ma scopriremo anche i diversi  limiti.  Limiti 
dell'attenzione, della percezione, della memoria, oltre alle trappole di ragionamento. 

Contenuto delle lezioni: 
• Conosciamo meglio la nostra mente 
• Questo è il tuo cervello 
• DOSSIER: Puoi fidarti del cervello? 
• Un piccolo test cognitivo 
• L’evoluzione della mente 
• Sistema 1 e Sistema 2 
• Trappole cognitive 
• DOSSIER: 20 bias cognitivi da conoscere 
• I limiti dell’attenzione 
• Il multitasking non funziona 
• Un test percettivo 
• I limiti della memoria 
• DOSSIER: Richiamare i ricordi 
• Perché è importante dimenticare 
• PODCAST: Un libro per capire: “Viaggio dentro la mente” di Piero Angela 
• Punto di vista: Piero Angela 
• ESERCITAZIONE 
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04 

IMPARARE A PENSARE BENE 

Di che cosa parliamo: 

Con il quarto modulo inizieremo a scoprire come sviluppare un modo migliore di pensare e 
vedremo come lo stesso approccio si usa in ambito scientifico. In particolare, vedremo come 
si valutano le ipotesi e come si giudica la credibilità delle prove. 

Contenuto delle lezioni: 
• Un impegno necessario 
• Il “metodo” della scienza 
• DOSSIER: La ripetibilità e la scoperta della Vitamina C 
• Definire chiaramente il problema 
• Valutare le prove 
• Considerare le alternative 
• Come valutare le ipotesi: l’esempio di QAnon 
• I criteri di valutazione: verificabilità e utilità 
• Finalità, semplicità e coerenza 
• Una valutazione della Terra piatta 
• Sviluppare l’umiltà di chi fa scienza 
• DOSSIER: Come la scienza si autocorregge 
• PODCAST: Un libro per capire: “Perché fidarsi della scienza?” di Naomi Oreskes 
• Punto di vista: Naomi Oreskes 
• ESERCITAZIONE 
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05 

INDAGARE LE TEORIE DEL COMPLOTTO 

Di che cosa parliamo: 

Il quinto sarà dedicato al tema delle teorie e delle fantasie di complotto, per capire come 
mai tante persone finiscano per crederci. Scopriremo come distinguere tra complotti veri e 
falsi, come si creano questi ultimi e quali sono i danni che possono provocare. 

Contenuto delle lezioni: 
• Perché le persone credono ai complotti? 
• Sospettosi a ragione 
• Complotti veri e falsi 
• DOSSIER: Il caso Watergate 
• I danni della mentalità complottista 
• Come si crea un falso complotto 
• DOSSIER: Indagare l’11 settembre 
• Il caso “Coronavirus” 
• DOSSIER: Come si crea un “mostro” 
• L’assassinio del presidente Kennedy 
• SPECIALE: Sulla Luna? Ci siamo andati! 
• PODCAST: Un libro per capire: “Menti sospettose” di Rob Brotherton 
• Punto di vista: Rob Brotherton 
• ESERCITAZIONE  
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06 

RICONOSCERE I TRABOCCHETTI 
LOGICI E RETORICI 

Di che cosa parliamo: 

Il sesto modulo ci fornirà gli strumenti per disarmare le argomentazioni di complottisti, 
negazionisti e di chiunque rifiuti fatti scomodi. Cherry picking, Argomentum ad ignorantiam 
e… aringhe rosse non avranno più segreti! 

Contenuto delle lezioni: 
• Gli aneddoti non sono prove 
• Cherry Picking: solo ciò che fa comodo 
• L’argomento fantoccio 
• DOSSIER: Argomentum ad ignorantiam 
• La falsa dicotomia 
• Correlazioni illusorie 
• DOSSIER: Il caso 5G e il Coronavirus 
• Gli attacchi ad hominem 
• Il richiamo all’autorità 
• Il falso dilemma 
• DOSSIER: Reductio ad Absurdum 
• Il ragionamento circolare  
• Il depistaggio… dell’aringa rossa 
• Coltiviamo l’onestà intellettuale 
• PODCAST: Un libro per capire: “Stai per commettere un terribile errore!” di Olivier Sibony 
• Punto di vista: Stephan Lewandowsky 
• ESERCITAZIONE 
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07 

INDIVIDUARE LE NOTIZIE SOSPETTE 

Di che cosa parliamo: 

Il settimo modulo ti guiderà in un viaggio alla scoperta delle notizie: come funziona il richiamo 
alle emozioni, quali indizi cercare per riconoscere le false notizie, come sviluppare 
il quoziente di curiosità e vaccinarsi contro la disinformazione. 

Contenuto delle lezioni: 
• Come funzionano le notizie (e la curiosità) 
• Attenti alle emozioni 
• I pericoli della polarizzazione 
• DOSSIER: Il problema delle “camere dell’eco” 
• Indizi di bufala 
• La lettura laterale 
• Maneggiare con cura 
• Vaccini anti-bufala 
• Riempire i buchi 
• DOSSIER: Lo “sleeper effect” 
• DOSSIER: Riconoscere e contrastare le fake news 
• Il quoziente di curiosità 
• DOSSIER: Il Kit Anti-bufala di Carl Sagan 
• PODCAST: Un libro per capire: “Post-verità” di Lee McIntyre 
• Punto di vista: David Robert Grimes 
• ESERCITAZIONE 
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08 

RICONOSCERE BUGIARDI E "CACCIABALLE" 

Di che cosa parliamo: 

L’ottavo modulo ti aiuterà a riconoscere la differenza tra bugiardi, consapevoli di mentire, e i 
non meno pericolosi "cacciaballe". Ti fornirà gli strumenti per individuare e smascherare sia il 
negazionismo scientifico che la pseudoscienza. 

Contenuto delle lezioni: 
• La teoria della montagna di m… 
• Quando ne vale la pena? 
• Bugiardi consapevoli e “cacciaballe” 
• DOSSIER: Il caso Stamina 
• Il rasoio di Occam 
• Occam e il caso Kennedy 
• Il rasoio di Hanlon 
• Come riconoscere uno pseudoscienziato 
• DOSSIER: Il caso Di Bella 
• L’onere della prova 
• PODCAST: Un libro per capire: “Mercanti di dubbi” di Naomi Oreskes ed Erik Conway 
• Punto di vista: John Petrocelli 
• ESERCITAZIONE 
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09 

COME PARLARE CON CHI CREDE 

Di che cosa parliamo: 

Il decimo modulo sarà tutto dedicato a capire se è possibile creare ponti tra persone che la 
pensano diversamente. Cercheremo di capire le motivazioni di chi crede o non crede, 
vedremo se e quando si cambia idea e come aiutare gli altri a non farsi ingannare. 

Contenuto delle lezioni: 
• Lo “zio complottista” non è pazzo (forse) 
• Capire il disagio 
• Riconoscere gli errori dei negazionisti 
• Come confutare un negazionista 
• DOSSIER: La grande sostituzione 
• Aspettando la fine del mondo 
• La dissonanza cognitiva 
• Meglio scettici (che cinici) 
• Il debunking non basta 
• PODCAST: Un libro per capire: “Come parlare a un negazionista” di Lee McIntyre 
• Punto di vista: Lee McIntyre 
• ESERCITAZIONE 
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10 
DIVENTARE ESPLORATORI 

Di che cosa parliamo: 

In un’ultima sessione conclusiva vedremo di tirare le somme, scopriremo quali altre strade è 
possibi le seguire e cercheremo di capire perché e in che modo è adesso 
importante condividere con gli altri ciò che si è imparato. 

Contenuto delle lezioni: 
• Esploratori e soldati 
• Sbagliare come i “superprevisori” 
• Suggerimenti per Giovani Marmotte 
• Giunti alla fine del nostro viaggio 
• E ora, come proseguire… 
• DOSSIER: Spunti per approfondire 
• Come ricevere il tuo attestato 
• Facciamo la scelta giusta 
• QUESTIONARIO: Una valutazione finale 
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IL DOCENTE 

Massimo Polidoro 

Divulgatore, scrittore, giornalista e coinvolgente storyteller. È tra i principali esperti 
internazionali di fatti misteriosi e psicologia dell’insolito, che racconta sulla carta, 
all’università, in TV, sui social e da qualche tempo anche in teatro. 

Da sempre attratto dal lato misterioso e insolito della storia e della scienza, è stato allievo del 
celebre illusionista e campione della razionalità James Randi. Ha contribuito a fondare insieme 
a Piero Angela, Margherita Hack e Umberto Eco il CICAP (Comitato italiano per il controllo delle 
affermazioni sulle pseudoscienze), di cui è segretario nazionale e per il quale ha ideato il CICAP 
Fest - Festival della scienza della curiosità, che ogni anno raduna a Padova i nomi più 
rappresentativi della scienza e della cultura. 

Laureato in psicologia all’Università di Padova, ha tenuto il primo e unico corso universitario di 
Psicologia dell’insolito presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca e oggi 
insegna Comunicazione della scienza al Politecnico di Milano e ai dottorandi dell’Università di 
Padova.  

È Fellow del Center for Skeptical Inquiry ed è spesso chiamato a tenere incontri e seminari in 
Europa e negli Stati Uniti. Presenza fissa a Superquark, dove con Piero Angela ha spiegato 
come e perché crediamo alle bufale, ha scritto e condotto speciali per Focus TV ed è stato 
autore e conduttore di numerosi programmi di divulgazione. 

È una presenza molto attiva sui social, in particolare su Instagram e YouTube, dove a seguirlo 
abitualmente sono oltre 500.000 followers. Scrive e conduce numerosi podcast di successo, 
per Audible e altri. Collabora con Focus, il Corriere della sera e Il Post e cura una rubrica fissa 
sulla rivista americana The Skeptical Inquirer.  

Ha scritto più di 60 bestseller, tra gli ultimi: Geniale: 13 lezioni che ho ricevuto da un mago 
leggendario sull’arte di vivere e pensare (Feltrinelli, 2022), Pensa come uno scienziato: come 
coltivare l’arte del dubbio (Piemme, 2021) e Il mondo sottosopra (Piemme, 2019), oltre a romanzi 
per ragazzi pubblicati con Il Battello a Vapore e DeAgostini. 

Presenta coinvolgenti conferenze divulgative, sia in italiano che in inglese, che spaziano dal 
piacere della curiosità all’indagine dei misteri, dalla psicologia dell’insolito al metodo scientifico, 
dalla psicologia dell’inganno al racconto di personalità e vicende storiche, scientifiche e 
artistiche. Conduce inoltre corsi ed eventi legati alla scienza, alla divulgazione e alla scrittura. 

In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci ha esordito in teatro con lo 
spettacolo Io, Leonardo da Vinci, un racconto emozionante dell’uomo Leonardo.
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Modalità di iscrizione e quote di partecipazione su 
massimopolidorostudio.com

http://massimopolidorostudio.com

	Iniziamo il viaggio
	Un mondo sottosopra?
	L'arte del pensiero critico
	La macchina per pensare
	Imparare a pensare bene
	Indagare le teorie del complotto
	Riconoscere i trabocchetti
	logici e retorici
	Individuare le notizie sospette
	Riconoscere bugiardi e "cacciaballe"
	Come parlare con chi crede
	Diventare Esploratori
	IL DOCENTE
	Massimo Polidoro

