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PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI 

Visione strategica e pensiero prospettico 

QUESTIONARIO 
Testo della 
Domanda 

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Feedback 
domanda per 
risposta corretta 

Feedback 
domanda per 
risposta sbagliata 

Cosa si 
intende con 
"pensiero 
laterale"? 

L'abilità di 
pensare al di 
fuori degli 
schemi del 
ragionament
o logico-
deduttivo 
classico con 
il fine di 
raggiungere 
un risultato 
concreto 

L'abilità di 
pensare 
all'interno degli 
schemi del 
ragionamento 
logico-
deduttivo 
classico  

L'abilità 
pensare al di 
fuori degli 
schemi del 
ragionamento 
logico-
deduttivo 
classico senza 
essere 
orientati verso 
la soluzione di 
un problema 

Esatto, Il pensiero 
laterale è infatti 
una competenza 
sempre più 
richiesta nel 
mondo del lavoro 
e sarà sempre più 
fondamentale 

La risposta 
corretta è la n. 1 
Il pensiero 
laterale consiste 
nell’abilità di 
pensare al di fuori 
degli schemi del 
ragionamento 
logico-deduttivo 
classico, non 
senza regole e 
freni, ma con 
metodo orientato 
sempre alla 
soluzione di un 
problema e al 
raggiungimento 
di un risultato 
concreto 

Che ruolo 
chiave 
ricopre la 
creatività? 

Il ruolo di 
evasione, 
permette 
cioè di 
evadere 
dalla 
situazione 

Il ruolo di 
catalizzatrice di 
intuizioni, 
permette cioè 
di affrontare le 
situazioni 
creando nuovi 
percorsi di 
pensiero. 

Il ruolo di 
organizzatrice, 
permette cioè 
di organizzare 
meglio la 
giornata 

Esatto, la 
creatività 
permette infatti 
di affrontare le 
situazioni 
creando nuovi 
percorsi di 
pensiero 

La risposta 
corretta è la n. 2 
La creatività 
ricopre il ruolo di 
catalizzatrice di 
intuizioni, 
permette cioè di 
affrontare le 
situazioni 
creando nuovi 
percorsi di 
pensiero 
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Cosa 
intendiamo 
per 
"pensiero 
dominante"
? 

Si intende la 
tendenza a 
non 
formulare 
ulteriori 
ragionamenti
, quando è 
presente una 
forte teoria 
su un certo 
argomento 

Si intende la 
creazione di 
una teoria in 
grado di 
soppiantare la 
precedente, , 
quando è 
presente una 
forte teoria su 
un certo 
argomento 

Si intende la 
tendenza a far 
partire 
qualsiasi 
ragionamento 
ulteriore dalla 
teoria 
dominante, 
quando è 
presente una 
forte teoria o 
convinzione su 
un certo 
argomento 

Esatto, infatti il 
pensiero logico, 
per la sua 
tendenza a 
seguire la strada 
più battuta, ci 
impedisce a volte 
di trovare la 
soluzione di un 
problema 

La risposta 
corretta è la n. 3 
Il pensiero logico, 
per la sua 
tendenza a 
seguire la strada 
più battuta, ci 
impedisce a volte 
di trovare la 
soluzione di un 
problema. Se 
esiste una forte 
teoria o 
convinzione su un 
certo argomento, 
qualsiasi 
ragionamento 
ulteriore partirà 
dalla teoria 
dominante. È una 
trappola in cui 
sono caduti anche 
ottimi scienziati. 
Ne sono un 
esempio gli 
esperimenti di 
Pasteur sulla 
vaccinazione 

Röntgen e 
Goodyear 
come sono 
arrivati alle 
loro 
scoperte 
scientifiche
? 

Sulla base di 
ricerche 
precedenti 

Volontariament
e 

Per caso o per 
errore 

Esatto, Röntgen 
scoprì per caso i 
raggi X mentre 
studiava le onde 
elettromagnetich
e, mentre 
Goodyear 
comprese per 
errore il possibile 
utilizzo della 
gomma per le 
ruote delle 
automobili 

La risposta 
corretta è la n. 3 
Röntgen e 
Goodyear hanno 
evidenziato le 
loro scoperte 
scientifiche per 
caso o per errore. 
Röntgen scoprì 
per caso i raggi X 
mentre studiava 
le onde 
elettromagnetich
e, mentre 
Goodyear, 
facendo cadere 
per errore della 
gomma naturale 
sulla stufa, scoprì 
che in questo 
modo restava 
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elastica ma 
diventava molto 
resistente, tanto 
da poterla usare 
per le ruote delle 
automobili 

Secondo De 
Bono, qual 
è la maggior 
difficoltà 
nel 
pensare? 

Il poco 
tempo a 
disposizione 

Il pessimismo La confusione Esatto, Infatti 
secondo De Bono 
cerchiamo di fare 
troppe cose alla 
volta 

La risposta 
corretta è la n. 3 
Secondo De Bono 
la maggiore 
difficoltà che si 
incontra nel 
pensare è la 
confusione: 
cerchiamo di fare 
troppe cose alla 
volta 

Quale di 
queste 
alternative 
è una delle 
principali 
funzioni dei 
"sei 
cappelli" di 
De Bono? 

Permettono 
di decidere 
chi si occupa 
di un 
compito 

Permettono di 
distinguere le 
persone in base 
al colore del 
cappello 

Permettono di 
dirigere 
l’attenzione 

Esatto, i "sei 
cappelli" 
consentono di 
dirigere il nostro 
pensiero come fa 
il direttore con 
l'orchestra 

La risposta 
corretta è la n. 3 
Se non vogliamo 
che il nostro 
pensiero sia di 
pura e semplice 
reazione, 
dobbiamo trovare 
il modo di 
indirizzare 
l'attenzione su 
ogni singolo 
aspetto del 
problema. I "sei 
cappelli" sono per 
l'appunto un 
mezzo per 
dirigere 
l'attenzione su sei 
diversi aspetti del 
problema 

Quale dei 
"sei 
cappelli" 
indica la 
creatività e 
il prodursi 
di nuove 
idee? 

Verde Rosso Giallo Esatto, il verde, 
evocando 
l'immagine di 
vegetazione e di 
crescita, indica la 
produzione di 
nuove idee 

La risposta 
corretta è la n. 1 
Ogni cappello per 
pensare ha un 
suo colore: il 
verde evoca 
l’immagine di 
vegetazione e di 
crescita e così il 
cappello verde 
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indica la 
creatività, la 
produzione di 
nuove idee 

Quale dei 
"sei 
cappelli" 
indica i fatti 
e i dati 
oggettivi? 

Azzurro Bianco Nero Esatto, il bianco, 
essendo un 
colore neutro, 
indica i fatti 
oggettivi  

La risposta 
corretta è la n. 2 
Ogni cappello per 
pensare ha un 
suo colore: il 
bianco è un 
colore neutro e 
oggettivo, e per 
questo il cappello 
bianco riguarda 
fatti e dati 
oggettivi 

Quale di 
questi NON 
è un 
beneficio 
della 
metodologi
a dei "sei 
cappelli"? 

Permette 
alle persone 
di parlare 
senza rischi 
di conflitti 

Aiuta a 
comprendere 
l'importanza 
della salute 

Crea la 
consapevolezz
a che esistano 
prospettive 
multiple per 
analizzare la 
stessa 
problematica 

Esatto! Infatti 
supportare la 
consapevolezza 
che esistono 
prospettive 
multiple per 
analizzare la 
stessa 
problematica e 
aiutare il dialogo 
riducendo i rischi 
di conflitto sono 
due dei molteplici 
benefici di questo 
strumento 

La risposta 
corretta è la n. 2 
Due dei benefici 
principali 
dell’applicazione 
di questo metodo 
sono che 
permette alle 
persone di 
parlare senza 
rischi di conflitti e 
crea la 
consapevolezza 
che esistono 
prospettive 
multiple per 
analizzare la 
stessa 
problematica 

Si può 
acquisire il 
"pensiero 
laterale"? 

No, non si 
può 
acquisire 

Si, si può 
acquisire 

Si, si può 
acquisire, ma 
solo durante i 
primi 5 anni di 
vita 

Esatto, si può 
sempre 
migliorare la 
propria capacità 
di pensiero 
laterale 

La risposta 
corretta è la n. 2 
Il pensiero 
laterale, inteso 
come pensiero 
generativo, 
esplorativo, 
capace di fare 
salti invece che 
procedere per 
sequenze logiche, 
è un’abilità che si 
può sempre 
acquisire 
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