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Domanda

Risposta

Criterio

SENSO CRITICO ASSENTE
1. Ti sembra di credere alle stesse cose in cui credono i tuoi coetanei?
Riguardo a temi controversi quali sono quelli politici, religiosi, sociali
(aborto, eutanasia, ecc) ti sembra di avere la stessa opinione della
maggioranza dei tuoi coetanei?

Si/No

2. Chiediti per quali motivi credi in quel che credi. Puoi trovare dei motivi
validi per giustificare le tue credenze o hai il sospetto di ripetere
semplicemente ciò che hai sentito dire da altri (familiari, amici,
conoscenti)?

Si/No

3. In che modo rispondi a quelli che non sono d'accordo con te? Ti irriti? Li
consideri radicali, o bigotti, o odiosi, o ignoranti?

Si/No

4. Conosci i punti di vista che si oppongono al tuo attuale punto di vista?
Scegli un tema e cerca di trovare delle ragioni sensate a supporto della tua
opposizione. Trovi solo ragioni stupide?

Si/No

Se rispondi (onestamente) Si alla
maggior parte di queste domande
probabilmente sei un pensatore
acritico

SENSO CRITICO DEBOLE
1. Quando affronti una nuova "Tesi" tendi a partire da un punto di vista che
ritieni "vero" e cerchi degli argomenti che la sostengano?

Si/No

2. Nel cercare argomenti a sostegno della tua tesi selezioni solo le ragioni che
hai già in mente?

Si/No

3. Tendi a ignorare le critiche al tuo punto di vista?

Si/No

4. Sopprimi mentalmente ogni evidenza che potrebbe mettere in buona luce i
punti di vista contrari ai tuoi?

Si/No

5. Non vuoi cambiare opinione anche di fronte all'evidenza?

Si/No

Se rispondi (onestamente) Si alla
maggior parte di queste
domande probabilmente sei
un pensatore debolmente
critico

SENSO CRITICO FORTE
1. Pensi che la maggior parte delle seguenti caratteristiche ti appartengano:
umiltà intellettuale, coraggio intellettuale, empatia, integrità intellettuale,
perseveranza, fede nella ragione, senso della giustizia, voglia di mettere in
atto un'idea quando l'evidenza offre ragioni valide a sostegno?

Si/No

2. Puoi ricordare degli esempi in cui, a seguito di una personale iniziativa di
ricerca e approfondimento, hai cambiato idea su un certo tema?

Si/No

3. Puoi dire di aver cambiato idea anche se il primo punto di vista offriva dei
benefici personali?

Si/No

4. Hai un senso di genuina curiosità riguardo ai punti di vista altrui?

Si/No

Se rispondi Si alla maggior parte
di queste domande
probabilmente sei un
pensatore fortemente critico

Note
Questa sommaria classificazione serve soprattutto a riflettere sulle differenze che esistono tra le tre categorie di persone, ma le
persone reali presentano probabilmente caratteristiche di tutte e tre le categorie quando si trovano in circostanze sociali
diverse.
Questa checklist è il risultato dell'elaborazione delle seguenti risorse:
http://www.criticalthinking.com/files/SAM-EthicalReasoning2005.pdf
http://www.yorku.ca/rkenedy/critical_skills/student/critical_skills_web/critical_thinking_santarosa/link2.htm

