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Categorizzare non vuol dire solo  

classificare 

 
Alcune riflessioni sui limiti dell’indagine  

sperimentale sulla categorizzazione 

di STEFANIA MORETTI, ALBERTO GRECO
1  

 

 

 
1. Introduzione 

 

Per fare chiarezza tra i dati dell’esperienza e ridurre la 

complessità ambientale ci serviamo di processi mentali in 

grado di registrare le informazioni che riceviamo 

dall’esterno, all’interno di costrutti organizzati. Questi co-

strutti, le categorie, assolvono la preziosa funzione di gui-

dare il nostro comportamento, permettendoci di classifica-

re nuove informazioni sulla base di quelle già acquisite e 

di integrare le nuove conoscenze con quanto abbiamo in-

contrato ed elaborato in passato. La categorizzazione, 

quindi, è quel fenomeno cognitivo complesso in cui entra-

no in gioco sia processi di acquisizione che di uso delle 

conoscenze.  

Nell’ambito della psicologia cognitiva, le ricerche spe-

rimentali condotte sulla categorizzazione si sono concen-

trate principalmente sul secondo tipo di processi, trala-

sciando tutti quei meccanismi che intervengono nella for-

mazione delle categorie. 

                                                 
1 Cognilab, Laboratorio di Psicologia e Scienze Cognitive, Università degli 

Studi di Genova. E–mail: stefania.moretti@edu.unige.it; greco@unige.it. 
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Il presente contributo ha lo scopo di sottolineare 

l’importanza di un’indagine che tenga conto non solo di 

come classifichiamo nuovi esempi sulla base di categorie 

apprese ma anche di come le categorie vengono formate a 

partire dai loro casi particolari.  

La struttura della trattazione è la seguente: nella prima 

parte verranno introdotti i principali modelli formulati in 

psicologia cognitiva sulla categorizzazione e ne saranno 

evidenziati i principali limiti teorici; nella seconda parte si 

analizzerà come la limitata portata esplicativa di questi 

modelli derivi anche dai limiti metodologici dei paradigmi 

sperimentali impiegati, con particolare riferimento ai 

compiti di classificazione; successivamente si opererà un 

confronto con i metodi utilizzati in alcuni ambiti 

dell’Intelligenza Artificiale interessati all’apprendimento e 

alla rappresentazione delle conoscenze; nella parte finale 

verrà delineata una possibile soluzione alla questione, at-

traverso la presentazione di un paradigma sperimentale in-

novativo in grado di rilevare i processi cognitivi messi in 

atto durante la formazione delle categorie; in conclusione, 

si discuteranno le implicazioni teoriche e i possibili usi del 

nuovo metodo, attraverso una riflessione sulla varietà e 

complessità dei processi che intervengono nella categoriz-

zazione. 

 

 

2. I principali modelli della categorizzazione in psi-

cologia cognitiva 

 

Da più di 50 anni la psicologia cognitiva tenta di com-

prendere in che modo le persone organizzano le conoscen-

ze all’interno delle categorie, attraverso indagini condotte 

in laboratorio.  
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La maggior parte di queste ricerche sperimentali studia 

i processi di categorizzazione attraverso compiti di classi-

ficazione, in cui ai partecipanti viene richiesto di determi-

nare l’appartenenza o meno di nuovi esempi a una catego-

ria data.  

I modelli teorici sviluppati sulla base della performance 

dei soggetti partecipanti in questo tipo di compiti possono 

essere suddivisi in tre classi principali (Markman, Ross 

2003): i modelli basati sulle regole, quelli basati sugli 

esemplari e quelli basati sui prototipi.   

Il primo tipo di modelli fa riferimento a quella che è 

stata definita la “teoria classica” della categorizzazione, 

secondo cui una categoria viene rappresentata mentalmen-

te dall’insieme stabile delle sue proprietà definienti, e cioè 

dalle caratteristiche singolarmente necessarie e congiun-

tamente sufficienti che la identificano (Bruner, Goodnow, 

Austin 1956; Ashby, Maddox 1998, 2005). Secondo que-

sta teoria la categorizzazione consisterebbe nel verificare 

che i casi incontrati possiedano tutte le caratteristiche per 

appartenere a una certa classe. In altri termini, quando nel 

compito di classificazione viene presentato un nuovo sti-

molo da classificare, il processo messo in atto dal soggetto 

partecipante è un’operazione di confronto tra le proprietà 

dell’esemplare e l’insieme delle proprietà che definiscono 

la categoria appresa. Questa lista di proprietà verrebbe 

astratta e codificata sotto forma di regola durante la fase di 

apprendimento, quando vengono osservati i diversi mem-

bri della categoria. Alla base di questo tipo di modelli, 

dunque, si trova l’ipotesi che le scelte categoriali si basino 

sull’astrazione di una regola che definisce le proprietà di 

una categoria.  

Stando ai modelli basati sugli esemplari (Brooks 1978; 

Medin, Schaffer 1978; Hintzman 1986; Nosofsky 1986; 

Estes 1986, 1994; Kruschke 1992; Lamberts 2000), inve-
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ce, le scelte categoriali si baserebbero sul confronto tra i 

nuovi esemplari e la rappresentazione mnestica di ogni 

membro della categoria. Alla base della categorizzazione, 

in questo tipo di modelli, non viene posto un processo di 

astrazione ma un processo di calcolo della similarità tra il 

nuovo caso e tutti i casi particolari osservati durante 

l’apprendimento della categoria. Nella classificazione, 

inoltre, questi casi particolari immagazzinati in memoria 

verrebbero ripescati nella globalità delle loro caratteristi-

che. La decisione circa l’appartenenza di un esemplare a 

una categoria, quindi, non viene affidata a una definizione 

astratta ma a un giudizio di similarità globale: se 

l’esemplare da classificare è simile ai membri preceden-

temente osservati, allora verrà considerato anch’esso un 

membro della categoria.  

Dunque, l’astrazione posta alla base del primo tipo di 

modelli implica l’omissione di tutto ciò che non è stabilito 

dalla regola categoriale, mentre i modelli basati sugli 

esemplari sono in grado di spiegare come 

quell’informazione omessa venga spesso utilizzata nei 

compiti di classificazione per determinare l’appartenenza 

di un esemplare a una categoria.  

Un approccio alternativo è quello dei modelli basati sui 

prototipi (Posner, Keele, 1968, 1970; Reed 1972; Rosch 

1973, 1975; Homa, Sterling, Trepel 1981; Smith, Minda 

1998, 2001), secondo cui un nuovo esemplare viene con-

frontato soltanto con alcuni membri della categoria, quelli 

più tipici. Questi membri, i prototipi, che possiedono le ca-

ratteristiche più rappresentative della categoria, possono 

essere degli esemplari specifici selezionati tra i membri 

oppure degli esemplari ideali astratti durante 

l’apprendimento. Di conseguenza, durante la classifica-

zione, il confronto avviene tra il nuovo esemplare e la rap-

presentazione mnestica del prototipo. Anche in questo tipo 
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di modelli i giudizi categoriali si basano su un processo di 

similarità: il grado di appartenenza di un esemplare alla 

categoria viene determinato in base al grado di similarità 

con il prototipo.  

Questi tre tipi di modelli, presi singolarmente, tuttavia, 

non sono in grado di rendere conto completamente dei dati 

ottenuti sperimentalmente sulle performance categoriali 

(Murphy 2002; Markman, Ross 2003), ed esiste un note-

vole dibattito (nonché infruttuoso: vedi Gagliardi 2009) su 

quale sia il modello della categorizzazione più corretto.  

Al di là dei limiti specifici dei singoli modelli, si pos-

sono individuare alcune criticità importanti che riguardano 

tutti e tre i tipi di approccio e che ne limitano la portata 

esplicativa.  

Un primo aspetto critico riguarda l’assunto centrale che 

la classificazione sia la funzione primaria della categoriz-

zazione: l’apprendimento attraverso la classificazione vie-

ne considerato come il veicolo principale della formazione 

delle categorie. Tuttavia, si sa che le categorie possono es-

sere apprese nelle circostanze più disparate ed è stato di-

mostrato come la loro identità vari a seconda del tipo di 

compito categoriale richiesto (Whittlesea, Brooks, West-

cott 1994; Markman, Yamauchi, Makin 1997; Yamauchi, 

Markman 1998; Markman, Ross 2003). Queste dimostra-

zioni hanno evidenziato che l’apprendimento di categorie 

non è mediato da un unico meccanismo categoriale ma da 

processi multipli e qualitativamente distinti, e che l’abilità 

di determinare l’appartenenza di un nuovo esemplare a 

una categoria è senz’altro un’importante funzione della ca-

tegorizzazione ma non l’unica (Ross, Murphy 1999; 

Ashby, Maddox 2005).  

Un’altra questione critica riguarda, nello specifico, il 

tipo di rappresentazione che i diversi modelli pongono alla 

base dei giudizi categoriali, e, cioè, il termine di paragone 
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che viene usato per decidere se un nuovo caso appartiene o 

meno a una categoria. Queste rappresentazioni interne, 

siano esse regole, esemplari o prototipi, vengono assunte 

teoricamente più che essere dimostrate empiricamente. 

Ogni modello propone una diversa tipologia di rappresen-

tazione e le proprietà di queste rappresentazioni si basano 

tipicamente su un postulato teorico (Tunney, Fernie 2012).  

In sintesi, quindi, i vari modelli della categorizzazione 

fanno riferimento a un unico aspetto del processo catego-

riale, quello classificatorio, che è quello maggiormente in-

dagato nelle tradizionali ricerche sperimentali di psicolo-

gia cognitiva. Al contrario, i processi che intervengono 

nella formazione delle categorie vengono regolarmente in-

clusi come assunti teorici nei vari modelli ma esclusi o tra-

lasciati dalle indagini sperimentali. 

A questo punto, è rilevante considerare anche alcune 

questioni critiche che riguardano nello specifico gli aspetti 

metodologici dei compiti di classificazione. 

3. Limiti metodologici degli attuali paradigmi spe-

rimentali

La maggior parte delle ricerche sulla categorizzazione ha 

adottato una procedura sperimentale che prevede due fasi: 

una fase di training, in cui i soggetti sperimentali imparano 

a classificare gli esemplari di una o più categorie, e una fa-

se di test, a partire dalla quale gli sperimentatori valutano 

il tipo di rappresentazioni che i soggetti si sono formasti. 

Durante il training, in genere, gli esemplari vengono mo-

strati sequenzialmente e viene chiesto di classificarli in 

una o più categorie. In questa fase di apprendimento, che è 

generalmente supervisionato, ai soggetti partecipanti viene 

dato un feedback dopo ogni prova in modo tale da far ap-
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prendere le categorie per prove ed errori. Successivamen-

te, quando le categorie sono state apprese con un certo 

grado di accuratezza, ai partecipanti vengono mostrati 

nuovi esemplari per i quali viene richiesto di determinare 

la categoria di appartenenza. In questa fase, detta di trans-

fer, cioè di trasferimento delle conoscenze apprese durante 

la fase di training, generalmente, non viene fornito nessun 

feedback.  

Sebbene questa procedura sia diventata ormai uno stan-

dard nella maggior parte delle ricerche sperimentali sulla 

categorizzazione, è possibile individuare almeno tre aspet-

ti critici circa il modo di valutare la performance catego-

riale in questo tipo di test (Moretti, Greco 2016).  

Un primo limite riguarda la scelta degli stimoli di tra-

sferimento, cioè degli esempi mostrati nella fase di test. 

Questi item vengono scelti e costruiti appositamente dallo 

sperimentatore per acquisire informazioni circa il tipo di 

rappresentazione formatasi durante la fase di apprendi-

mento. Di conseguenza, il materiale adoperato non è neu-

tro ma predeterminato dallo sperimentatore e questo costi-

tuisce un problema perché il modo in cui gli stimoli di tra-

sferimento vengono costruiti può, da un lato, dipendere 

dall’ipotesi che lo sperimentatore vuole testare, e 

dall’altro, può influenzare i giudizi categoriali dei parteci-

panti. La scelta di particolari stimoli, con determinati attri-

buti, può, infatti, favorire una strategia categoriale a disca-

pito di un’altra, o incoraggiare un tipo di strategia diversa 

da quella che si sarebbe usata per apprendere le categorie 

(Donkin, Newell, Kalish, Dunn, Nosofsky 2015). 

In aggiunta a questo tipo di problematica, è possibile ri-

scontrare alcune criticità anche nella tecnica implementata 

per analizzare le scelte categoriali dei partecipanti. Nei 

compiti di classificazione, le rappresentazioni formatesi 

durante l’apprendimento sono inferite dagli sperimentatori 
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attraverso un’operazione di confronto tra gli item di trasfe-

rimento e gli item mostrati nel training. In particolare, 

questo confronto viene calcolato in termini di presenza (o 

assenza) delle caratteristiche osservate nel training negli 

item che i partecipanti hanno indicato come appartenenti 

(o meno) alle categorie apprese. Di conseguenza, inferire

le rappresentazioni categoriali a partire dalle scelte catego-

riali operate nel test di trasferimento risulta essere una

procedura di analisi di tipo “indiretto”, e criticabile, perché

mediata dagli stimoli di trasferimento.

Inoltre, come è stato fatto notare dalla letteratura critica 

sull’argomento (per es. Donkin et al. 2015), le conclusioni 

teoriche circa il tipo di strategia categoriale adottata sem-

brano dipendere fortemente dalle tecniche di analisi utiliz-

zate per individuare tali strategie. Quindi, la forza delle 

conclusioni a cui arrivano i vari modelli della categorizza-

zione dovrebbe essere sempre considerata in relazione al 

tipo di analisi implementata.  

Un ultimo limite individuabile riguarda la valutazione 

degli aspetti qualitativi della performance categoriale. Ra-

ramente nei compiti di classificazione viene indagata la 

qualità del criterio di classificazione utilizzato dai parteci-

panti come, ad esempio, il livello di accuratezza dello 

stesso o il grado di consapevolezza dei partecipanti nel 

compiere le scelte categoriali. Questo tipo di informazioni 

risulta invece essere importante per l’indagine sui processi 

di categorizzazione, proprio perché è possibile che si ope-

rino delle buone scelte categoriali ma seguendo un criterio 

approssimativo, o non essendone pienamente consapevoli.  

In sintesi, quindi, nei compiti di classificazione, dal 

momento che la performance viene valutata esclusivamen-

te sulla base delle scelte operate nel test di trasferimento, 

si perdono tutte quelle informazioni che riguardano la qua-

lità della rappresentazione categoriale raggiunta. Questo 
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tipo di informazioni si potrebbe ottenere, ad esempio, at-

traverso la richiesta della verbalizzazione esplicita del cri-

terio adoperato nei giudizi di classificazione o attraverso la 

valutazione del livello di fiducia dei partecipanti nel com-

piere le scelte.  

Nella letteratura sulla categorizzazione sono state avan-

zate diverse soluzioni alternative ai compiti di classifica-

zione, senza però risolverne in modo soddisfacente le cri-

ticità. Ad esempio, sono stati proposti compiti di inferenza 

delle caratteristiche, in cui non viene richiesto di indicare 

la categoria di appartenenza di un nuovo stimolo ma di in-

dividuare la caratteristica mancante in uno stimolo di cui è 

resa nota la categoria (Yamauchi, Markman 1998; Mark-

man, Ross 2003; Johansen, Kruschke 2005; Nilsson, Ols-

son 2005; Hoffman, Rehder 2010).  

Al di là del dibattito sul come l’inferenza di caratteristi-

che sia un processo formalmente identico a quello della 

classificazione (Markman, Ross 2003), resta anche per 

questo compito il problema degli stimoli preselezionati 

dallo sperimentatore. Analogamente, risulta poco efficace 

il tentativo di migliorare i compiti di classificazione moni-

torando, ad esempio, il movimento degli occhi dei parteci-

panti durante la fase di trasferimento (Richardson, Spivey 

2000; Richardson, Kirkham 2004; Scholz, von Helversen, 

Rieskamp 2015). Anche se questo tipo di tecnica permette 

di ricavare informazioni aggiuntive, i processi indagati so-

no esclusivamente quelli implementati nella classificazio-

ne di nuovi esemplari. I processi che, invece, intervengono 

nella formazione delle categorie continuano ad essere ana-

lizzati solo “indirettamente”, e cioè a partire dalle strategie 

di classificazione con gli stimoli di trasferimento.  

L’impossibilità, quindi, di discriminare sperimental-

mente tra i due tipi di processi, quelli di acquisizione e 

formazione di una categoria e quelli di classificazione di 
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nuovi esempi sulla base delle categorie apprese, risulta es-

sere un problema dell’attuale indagine sulla categorizza-

zione in psicologia cognitiva.  

Nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, invece, un al-

tro campo storicamente interessato alla rappresentazione 

delle conoscenze (Russel, Norvig 2002), la distinzione tra 

i due tipi di processi è posta alla base dello sviluppo dei si-

stemi di classificazione artificiale. 

4. La categorizzazione nell’ambito dell’Intelligenza

Artificiale

L’Intelligenza Artificiale è la disciplina che si occupa del-

lo sviluppo di sistemi computazionali in grado di esibire 

comportamenti intelligenti, come quelli degli esseri umani. 

Una branca di questa disciplina, il settore 

dell’apprendimento automatico (Duda, Hart, Stork 2001; 

Langley 1986; Michie, Spiegelhalter, Taylor 1994; Witten, 

Frank 2005), si dedica allo studio di sistemi classificatori 

capaci di apprendere dall’esperienza. Tra questi esistono 

dei sistemi che usano l'instance–based learning (Cover, 

Hart 1967; Aha, Kibler, Albert 1991), una tecnica attra-

verso cui le categorie sono apprese a partire dai loro casi 

particolari. Nello specifico, fornito un training set di 

esemplari, cioè un insieme degli esemplari di una o più ca-

tegorie, questo tipo di sistemi è in grado di estrapolare del-

le rappresentazioni che verranno usate successivamente 

per classificare nuove istanze. In questo ambito, l’abilità di 

acquisizione e quella di uso delle conoscenze corrispon-

dono a due algoritmi distinti: l’algoritmo di apprendimen-

to permette di estrarre da un data–set un insieme di rap-

presentazioni; l’algoritmo di classificazione, invece, per-

mette di assegnare un’etichetta categoriale a ogni nuova 
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istanza attraverso un confronto con le rappresentazioni 

estratte. Le due fasi, di apprendimento e di classificazione, 

quindi, sono implementabili e analizzabili separatamente 

(Gagliardi 2014). 

Nella prefazione di un libro sul data mining (Witten, 

Frank 2005), che è quell’insieme di tecniche che permet-

tono a un sistema artificiale di estrarre conoscenza a parti-

re da un insieme di dati, gli autori spiegano come studiare 

questo tipo di procedura sia importante, nell’ambito del 

machine–learning, non solo per ottenere buone classifica-

zioni ma anche per ricavare informazioni sul tipo cono-

scenza estratta: 

We interpret machine learning as the acquisition of structural 

descriptions from examples. The kind of descriptions found 

can be used for prediction, explanation, and understanding. 

Some data mining applications focus on prediction: forecasting 

what will happen in new situations from data that describe 

what happened in the past, often by guessing the classification 

of new examples. But we are equally—perhaps more—

interested in applications in which the result of “learning” is an 

actual description of a structure that can be used to classify ex-

amples. This structural description supports explanation, un-

derstanding, and prediction. (Witten, Frank 2005, p. XXIV); 

e più avanti nel libro: 

As well as performance, it is helpful to supply an explicit rep-

resentation of the knowledge that is acquired. In essence, this 

reflects both definitions of learning considered previously: the 

acquisition of knowledge and the ability to use it. [...] Experi-

ence shows that in many applications of machine learning to 

data mining, the explicit knowledge structures that are ac-

quired, the structural descriptions, are at least as important, and 

often very much more important, than the ability to perform 

well on new examples. People frequently use data mining to 

gain knowledge, not just predictions (ibidem, p. 9). 
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Sebbene lo studio di come i sistemi artificiali appren-

dono abbia, nell’ambito del machine–learning, finalità 

principalmente applicative, in queste pagine gli autori ri-

flettono sul valore dell’apprendimento indipendentemente 

dalla sua funzione pratica classificatoria. Per gli autori ap-

prendere significa sia acquisire conoscenza che usarla; tut-

tavia, estrarre conoscenza da un insieme di osservazioni 

viene considerata un’abilità fondamentale e fondante ri-

spetto alla capacità di classificare nuovi esemplari. Per 

riuscire a predire la categoria di un caso particolare, infat-

ti, è necessario prima di tutto che si sia acquisito un certo 

tipo di conoscenza su quella categoria, ma non solo: 

l’estrazione di conoscenza è un processo che è alla base, 

oltre che della predizione, anche della comprensione e del-

la spiegazione. Conoscere, quindi, riflettono gli autori, non 

serve esclusivamente a predire cosa accadrà nel futuro sul-

la base di quanto esperito nel passato ma anche a com-

prendere e a esplicitare quello che si sta esperendo. Inol-

tre, aggiungono, le persone spesso usano il data mining 

non per fare previsioni ma anche solamente per acquisire 

conoscenza. Nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale, 

quindi, si ha ben presente sia la distinzione tra le due abili-

tà di acquisizione e uso delle conoscenze che sono coin-

volte nell’apprendimento, sia l’importanza di dare rilievo 

alla prima rispetto a quanto si è fatto, da sempre, con la 

seconda. 

Lo stato dell’indagine sui processi categoriali, in un set-

tore interessato alla simulazione dei processi cognitivi 

umani, quindi, funge da importante termine di paragone 

per la situazione dell’attuale ricerca sulla categorizzazione 

in psicologia cognitiva. Alla luce di questo confronto, ap-

pare sempre più chiara la necessità di ideare paradigmi 

sperimentali alternativi che permettano di analizzare e stu-
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diare la categorizzazione indipendentemente dalla sua fun-

zione classificatoria, o almeno non limitandola ad essa.  

Nel prossimo paragrafo verrà descritto un compito di 

categorizzazione innovativo che è stato progettato con lo 

scopo di superare, almeno in parte, i limiti dei tradizionali 

compiti di classificazione. 

5. L’Active Feature Composition task

L’Active Feature Composition (AFC) task (Greco, Moretti 

2017) è un test che permette di ricavare informazioni circa 

il tipo di processi cognitivi messi in atto durante la forma-

zione di categorie. Si tratta di un compito di produzione in 

cui i partecipanti non devono classificare nuovi esemplari 

ma sono coinvolti attivamente nella produzione di item 

che ritengono appartenenti alle categorie apprese.  

La procedura è la seguente [Fig. 1]: alla fine del trai-

ning, dopo l’osservazione di un insieme di casi particolari 

di una o più categorie, ai partecipanti viene richiesto di se-

lezionare delle caratteristiche da un set contenente tutte le 

dimensioni possibili degli attributi delle categorie apprese, 

per combinarle insieme e ottenere così l’esempio comple-

to. Una volta completata la combinazione, i partecipanti 

devono assegnare a ciascun esemplare assemblato 

un’etichetta categoriale, indicandone così la categoria di 

appartenenza. 

La Figura 1 descrive schematicamente le differenze tra 

il classico compito di classificazione e l'Active Feature 

Composition task: ciò che viene richiesto di fare in un tra-

dizionale compito di classificazione è crearsi una nuova 

rappresentazione per ciascuno degli item di trasferimento 

e poi confrontare queste rappresentazioni con la rappre-

sentazione della categoria creata durante il training, per 
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verificare la loro appartenenza alla categoria X. Questa 

procedura implica quindi una doppia rappresentazione. 

Nel compito AFC, invece, si richiede semplicemente di 

usare la rappresentazione della categoria X, creata a parti-

re dagli esemplari del training, per produrre esempi che si 

ritengono appartenenti a tale categoria. 

Un'ulteriore differenza tra i compiti di classificazione e 

l'AFC task risiede nel fatto che per classificare devono es-

sere necessariamente usate delle etichette linguistiche e ta-

li etichette sono assegnate agli esempi nel loro complesso. 

Nel compito di produzione AFC, invece, le etichette lin-

guistiche vengono assegnate soltanto ad esemplare assem-

blato, di conseguenza questo procedimento di produzione 

non può influenzare direttamente l'assegnazione categoria-

le. 

Come è chiaro, dunque, i processi cognitivi coinvolti 

nei due diversi compiti, di produzione e di classificazione, 

sono diversi: la classificazione richiede un processo di 

confronto tra la rappresentazione della categoria acquisita 

e quella dei singoli item di trasferimento; al contrario, la 

produzione richiede di esplicitare la rappresentazione in-

terna formatasi durante l’apprendimento, attraverso la co-

struzione di esemplari che si ritengono appartenenti alla 

categoria appresa. Di conseguenza, le scelte categoriali di-

pendono esclusivamente dalla rappresentazione della cate-

goria ed è proprio a partire dagli item prodotti dai parteci-

panti che è possibile analizzarla in modo diretto. 

Un primo tipo di analisi consiste nel confronto tra gli 

item prodotti e quelli mostrati durante il training. Questa 

analisi può avvenire sugli esempi completi o, separata-

mente, sulle dimensioni delle singole caratteristiche scelte. 

Confrontando gli esempi creati, analizzati come combina-

zioni di caratteristiche, è possibile calcolare il grado di si-

milarità tra questi e gli esemplari osservati; è possibile, 
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cioè, calcolare se e quanti esemplari sono stati creati esat-

tamente uguali a quelli del training (ripescando in memo-

ria gli esemplari specifici incontrati); oppure se si sono ri-

prodotti solo determinati esemplari osservati (ad esempio, 

quelli più tipici) o, diversamente, se ne sono stati creati di 

nuovi mai osservati (ad esempio, seguendo una regola 

astratta). 

Figura 1. Differenze tra compito di classificazione (standard) e com-

pito di produzione (Active Feature Composition Task) 

L’analisi separata delle singole caratteristiche scelte, 

invece, permette di individuare quali dimensioni sono state 

percepite come criteriali e quali come irrilevanti, attraver-

so il calcolo della frequenza con cui sono state scelte per 

produrre i vari item.  

Analizzando le caratteristiche criteriali, ad esempio, è 

possibile valutare il grado di accuratezza e di completezza 

della rappresentazione, individuando se sono state inserite 

in ogni item prodotto, oppure calcolando il numero di er-
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rori commessi nell’assegnazione dell’etichetta categoriale. 

Inoltre, somministrando questo test alla fine di varie fasi di 

training è possibile anche rilevare eventuali cambiamenti 

delle rappresentazioni durante tutto l’apprendimento.  

In sintesi, al di là del tipo di analisi che l’AFC task con-

sente di eseguire rispetto ai classici compiti di classifica-

zione (analisi che possono variare in base alla struttura 

delle categorie presentate durante la fase di training), que-

sto compito di produzione permette di rilevare: a) il tipo di 

rappresentazione che i partecipanti si sono formati durante 

l’apprendimento (per es., esemplari, prototipi, regole) e, 

eventualmente, come cambiano durante le varie fasi 

dell’apprendimento; b) il tipo di elaborazione implementa-

ta durante l’osservazione degli esemplari nelle fasi di trai-

ning (per es., attenzione alle singole caratteristiche o agli 

esempi nella loro globalità); l’accuratezza delle rappresen-

tazioni (per es., errori nell’assegnazione delle etichette ca-

tegoriali). 

In conclusione, dunque, l’AFC task consente di osser-

vare come una categoria viene appresa a partire dai suoi 

casi particolari, attraverso l’analisi di come questi casi 

vengono percepiti e rappresentati. Nel complesso, questo 

tipo di compito permette un’indagine “diretta” dei processi 

categoriali, cioè non mediata dagli stimoli di trasferimento 

e, quindi, di conseguenza, senza tutte le criticità che ne de-

rivano.  

6. Conclusioni

La categorizzazione, dunque, è quella complessa abilità 

cognitiva che parte dall’elaborazione percettiva, procede 

attraverso la rappresentazione delle informazioni e si ma-

nifesta nella classificazione. 



Categorizzare non vuol dire solo classificare 203 

Come abbiamo visto nella prima parte dell’elaborato, la 

maggior parte delle ricerche condotte in psicologia cogni-

tiva si è concentrata principalmente sulla classificazione, 

che è un’importante funzione della categorizzazione ma 

non l’unica a dover essere indagata (Ross, Murphy 1999). 

Inoltre, si è visto come i compiti che sono stati tradizio-

nalmente usati per studiare la classificazione soffrono di 

alcuni importanti limiti metodologici. 

Il metodo sperimentale presentato nell’ultima parte di 

questo lavoro, l’Active Feature Composition task, è stato 

proposto con l’obiettivo di mostrare che indagini alternati-

ve sulla categorizzazione sono possibili e capaci di supera-

re i limiti di cui soffrono i compiti di classificazione. 

Nello studio in cui l’AFC task è stato implementato per 

la prima volta (Greco, Moretti 2017), ad esempio, si è tro-

vata una forte relazione tra il tipo di elaborazione effettua-

ta sugli stimoli del training e la qualità delle rappresenta-

zioni categoriali raggiunte. Questo tipo di dati costituisce 

un tipo di informazione impossibile da ricavare con i tra-

dizionali compiti di classificazione. Oltre al compito di 

produzione ai partecipanti è stato somministrato un test 

che richiedeva di valutare il livello di correttezza di una 

serie di regole presentate come possibili criteri per distin-

guere tra le categorie mostrate, e, successivamente, di 

esprimere verbalmente il criterio utilizzato per assegnare 

le etichette categoriali agli esemplari prodotti. L’analisi 

congiunta di questi diversi tipi di test ha permesso di inda-

gare la relazione esistente tra il livello di consapevolezza 

circa il criterio utilizzato (e la sua accuratezza) e il tipo di 

elaborazione alla base delle rappresentazioni formatesi du-

rante l’apprendimento.  

L’AFC task, dunque, è un test di produzione che per-

mette di rilevare quei processi coinvolti nell’acquisizione 
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e nella formazione delle categorie, senza i quali la classifi-

cazione di nuove informazioni non potrebbe avvenire.  

Anche se questo paradigma sperimentale non permette 

di rendere conto in maniera esaustiva della categorizza-

zione nella sua complessità, l’obiettivo di questo lavoro è 

quello di incoraggiare le ricerche future a procedere in 

questa direzione. Un esempio di continuazione di questo 

primo studio effettuato con l’AFC task potrebbe essere, ad 

esempio, quello di integrare opportunamente compiti di 

produzione ed altre tipologie di test all’interno di un clas-

sico compito di classificazione, con l’ausilio di tecniche 

che permettono di misurare l’allocazione dell’attenzione o 

il carico della memoria di lavoro.  

Considerando la varietà dei processi che intervengono 

nella categorizzazione, quali la percezione, l’attenzione, la 

memoria, fino al ragionamento e al giudizio, assumere un 

approccio innovativo e multidisciplinare sembra essere 

una condizione necessaria per una corretta comprensione 

del fenomeno, oltre che una soluzione perfettamente in li-

nea con lo spirito delle scienze cognitive. 
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