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Oggetto

Fatti

Caratteristiche

Regole

Fatti

Cifre

Dati del problema

Precisione

Imparzialità

Neutralità

Obiettività

Come un computer

Distacco

Non interpretare

Non estrapolare

Non semplificare

Mancanza di emozioni e opinioni

Può usare due livelli di informazioni

Richiede domande precise

dati controllati

dati non controllati

usare con cautela

controllare se necessario

tacere se 
troppo 
rilevante
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Oggetto

Caratteristiche

Emozioni

Regole

Emozioni

Sentimenti

Presentimenti

Sensazioni

Intuizioni emotive

Irrazionale

Istintivo

Ha pregiudizi

Estetico

Emotivo negativo

Emotivo positivo 

Esprimere le proprie emozioni

Essere sensibile alle emozioni altrui

Può proporre di cambiare lo sfondo 
emotivo del gruppo 

Non si giustificano le emozioni

Non è un altoparlante ma uno 
specchioRisorSe- Performanse Premium Partner



Oggetto

Caratteristiche

Critica

Regole

Di un’idea prende in 
considerazione:

A supporto di ciò utilizza: 

Realizzabilità

Difetti

Rischi

Dati e cifre

Esperienza

Passato

Critico

Logico

Ipotesi negativeSindrome di
Cassandra

Ruolo facile

Produce risultati immediati ed esaurienti

Ci si sente superiori a chi ha proposto l’idea
Al contrario di chi produce un’idea  e 
deve verificarla nel tempo

Al contrario di quando invece si 
accetta l’idea di un’alta persona

Logico negativo Congetturale negativo

Il compito è 
chiedersi se:

La premessa è corretta

La conseguenza è necessaria?

Ci sono conseguenze 
alternative?

Sono preferibili interventi ”cumulativi” 
piuttosto che brevi interruzioniNon sostiene alcuna 

tesi in discussione

Più facile distruggere che costruire

La conseguenza è corretta?
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Oggetto

Caratteristiche

Opportunità

Regole

Congetturale positivo

Logico positivo

Di un’idea coglie:

Utilizza

Vantaggi

Tendenza positiva

Speranza

Guadagni

Opportunità

Dati

Esperienza

Eventi accaduti

Fantasia, immaginazione

Ottimista

Costruttivo

Propositivo

Speculatore

Talvolta è difficile trovare lati positivi

Non è equilibrato e oggettivo perché 
vede nel futuro ciò che gli altri non 
vedono

Cerca il guadagni 
intenzionalmente 
dove gli altri non 
lo percepiscono

Il compito è:

Deve specificare il grado di probabilità 
delle proprie affermazioni

Correggere gli errori con 
proposte costruttive

Modificare, migliorare e 
potenziare un’idea

Ricercare i risultati possibili

Non mira alla 
creatività
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Oggetto

Caratteristiche

Immaginazione 
creativa

Regole

Divergente
Parte da un’idea 
per trovarne altre

Cambiamento

Produzione di idee

Esperimenti mentali

Approcci alternativi

Pensiero laterale

Agisce sugli schemi 
mentali

Spesso ricerca 
intenzionalmente idee 
illogiche

Visione 
asimmetrica

Ri-percependoli 
da zero

Attraversandoli

Trasformandoli

Ma si usa il futuro 
di un’idea

Non si valuta un’idea ma se ne 
sfrutta il dinamismo intrinseco

Ricerca intenzionalmente

Attraverso l’esperienza 

Attraverso il giudizio

Attraverso la logica

Non si giudicano le 
idee altrui né le 
proprie

Sospensione del 
giudizio

La sua capacità di 
produrre nuove idee 

Il suo effetto propulsivo

Il suo potere di 
provocazione

Il suo movimento

Idee-seme

Idee-
ponte

Idee-soluzionePerché fornisce un punto di 
partenza asimmetrico rispetto 
al modo normale di affrontare 
un problema

Rovesciamento metodico di 
un a logica

Parola scelta a caso da una lista 
di sostantivi comuni

Uso del termine PO 
”Provocative operation”

Provocazione

Visione alternativa

Si possono cercare 
problemi anche dove 
non ci sono per avere 
visioni alternative RisorSe- Performanse Premium Partner



Oggetto

Caratteristiche

Meta

Regole

Convergente Parte da molte idee 
per trovarne una

Direttore d’orchestra

Regole del gioco

Scelta e pianificazione di 
pensiero/cappello da usare 

Ovvero il 
“software” 
necessario 

per ogni 
problema

Vincoli e priorità

Distacco, freddezza, autocontrollo

Ammettere la 
sovrapposizione 

di forme di 
pensiero simili 

(verde/giallo, 
Bianco/Rosso)

Elasticità

Non è pedante e 
puntiglioso

Fa domande

Stabilisce e definisce

Ricerca definizioni 
alternative del problema

Registrazione dei datiGestisce i tempi

A “canna da pesca”

A “colpo di fucile”

Domande “esca” che 
servono per vedere cosa 
si prende

Dirette ad un preciso 
obbiettivo che può essere 
preso o mancato

Obbiettivo ampio

Obbiettivi specifici

Creazione della mappa delle 
alternative emerse

Conclusioni finali, bilancio

Aiuta la 
collocazione delle 

idee nella mappa
Tronca le discussioni sterili

Impone disciplina
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Bibliografia : alcuni suggerimenti  

Edward De Bono 
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ARRIVEDERCI E…

TANTO DI CAPPELLI!
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