
Philosophical Tools

Strumenti per imparare a pensare



ESIGENZA 

SAPERE RIFLETTERE SENZA PRESUPPOSTI 
DATI, ESSERE IN GRADO DI TENERE SOTTO 

CONTROLLO I MODELLI CHE USIAMO, 
ESSERE CONSAPEVOLI DELLE SCELTE 

TEORICHE CHE FACCIAMO... 

IN ALTRI TERMINI, ESSERE IN GRADO DI 
FARCI DEI MODELLI DEI MODELLI CHE 
USIAMO (METAMODELLIZZAZIONE) E 
SAPER UTILIZZARE LE RISORSE DELLA 

METACOGNIZIONE, SONO COMPETENZE 
NECESSARIE A CHIUNQUE DEBBA PENSARE. 

PENSARE, OVVERO, SAPERE FARE 
DOMANDE NUOVE E TROVARE RISPOSTE 

INEDITE. CON CREATIVITÀ E SENSO CRITICO 
INSIEME. E’ POSSIBILE IMPARARE A FARLO?
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ATTIVITÀ 

Da sempre la filosofia è “palestra” del pensiero e si può dire che da 
essa si distaccano le scienze (dalla fisica alla psicologia) quando 
raggiungono un sufficiente grado di proceduralizzazione. 

La filosofia, invece, è il campo del pensiero senza procedure. Ma ha 
prodotto nel tempo uno stile, delle “mosse” caratteristiche e degli 
strumenti veri e propri. 

Un training  in philosophical tools consente di:

• acquisire una serie di strumenti potenti utili per il problem building, 
finding e setting

• aprire a diverse modalità di problem solving 

• allargare la propria vision su procedure e processi di pensiero 

• riscoprire in modo orientato all’efficacia la nostra tradizione di 
pensiero

• utilizzare i suddetti strumenti in modo strutturato e in velocità

• sviluppare inedite capacità di interrogazione 
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CONTENUTI 
DEL 
TRAINING

Conoscere e sapere applicare le caratteristiche e lo stile 
operativo del pensiero filosofico:

• continuo reframing

• interrogazione ricorsiva

• esplorazione dei limiti concettuali

• esperimenti mentali e controesempi

• decostruzione, ricreazione e creazione  di concetti

• confronto continuo con l’esperienza 

• controllo continuo della coerenza del discorso

• metodi di dimostrazione, argomentazione e confutazione 

• metodi di persuasione e convincimento
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CONTENUTI 
DEL 
TRAINING

Conoscere e sapere applicare gli strumenti filosofici, tra cui: 

• essenzialismo (che cos’è?)

• trascendentalismo (a che condizioni può esistere?)

• dialettica (come si evolve in una sintesi?)

• fenomenologia (come si mostra escludendo i giudizi che ne 
diamo?) metodo analitico (cosa ne viene detto?) 

• ermeneutica (cosa nasconde?)

• decostruzione (cosa deve escludere?)

• genealogia (come si è formato?)

• falsificazionismo (cosa può renderlo non vero?)

• strutturalismo (di quale tutto fa parte?)

• archeologia (quale origine suppone?)

• logica aristotelica, logiche non ordinarie e altro ancora…
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AMBITI DI APPLICAZIONE 

• I philosophical tools sono applicabili con 
profitto in tutte le situazioni in cui non è 
soddisfacente una risposta scientifica o 
routinaria a un problema. 

• Tutto quanto appreso verrà 
immediatamente applicato in aula su 
casi aziendali reali. 
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TECNICHE UTILIZZATE 

Lezioni frontali
Esercitazioni, 
prove e test

Autocasi

Comunità di 
Ricerca

Disputatio 
Dialogo 
socratico 

Dilemma 
training  
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DIMENSIONAMENTO 
Stile di pensiero filosofico: 2 gg

Philosophical tools: 1 gg a tool
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