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Alla base di questa tesi vi è l’idea di analizzare come, 
e se, una tecnologia possa essere fonte di persuasione, 
ovvero di come essa possa eventualmente influenzare 
idee, atteggiamenti e comportamenti delle persone. In 
particolare, questa tesi, pone l’attenzione sull’interazione 
uomo-macchina nei sistemi chatbot. I motivi per i quali 
ho scelto di approfondire questo tema sono di differente 
natura. In primo luogo, per il mio interesse nei confronti 
delle nuove tecnologie che rivoluzionano sempre più il 
mondo in cui viviamo. In secondo luogo, per la suggestione 
fornita dall’analisi svolta dal Prof.re Antonio Lieto e dalla 
Dott.ssa Fabiana Vernero del Dipartimento di Informatica 
dell’Università degli Studi di Torino, sulla connessione 
esistente tra le fallacie logiche e alcune delle più comuni 
strategie di persuasione adottate all’interno delle tecnologie 
digitali, che ha rappresentato la base su cui ho fondato la 
mia ricerca. L’obiettivo di questa tesi di laurea è quello 
di fornire un’analisi sull’efficacia di alcune tecniche di 
persuasione basate su errori logici, attraverso una ricerca 
empirica. L’elaborato, in questo modo, mira a proporre le 
potenzialità derivanti dall’utilizzo di un sistema tecnologico 
come quello dei chatbot. Il caso studio consiste nel ricreare 
una simulazione di vendita che si potrebbe avere con un 
commesso o semplicemente con un’altra persona, nel 
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fornirci informazioni su un prodotto. Tutto questo in 
maniera però virtuale, interagendo cioè con una tecnologia 
basata su un chatbot.  Il prodotto preso in riferimento per 
l’indagine è puramente indicativo e del tutto immaginifico. 
Ho scelto di ricreare un videogame poiché rappresenta 
un mercato crescente soprattutto in Italia, inoltre, la 
pubblicazione del sistema di dialogo sviluppato è avvenuta 
su un Social Network (Facebook®), piattaforma che occupa 
sempre di più la vita di molti giovani. L’esperimento, come 
vedremo nel capitolo dedicato, si apre con una scelta che 
l’assistente virtuale propone ai partecipanti su due percorsi, 
che condurranno rispettivamente ad un’interazione di 
tipo persuasiva (dove i contenuti trasmessi faranno uso di 
tecniche di persuasione basate su fallacie logiche) e una di 
tipo non persuasiva (dove i contenuti verranno trasmessi 
a solo scopo informativo). Al termine di ogni dialogo agli 
utenti viene proposto un sondaggio finalizzato a valutare 
l’efficacia o meno delle tecniche utilizzate. 

La tesi è articolata in due capitoli, ognuno 
comprendente quattro paragrafi: nel primo capitolo viene 
fornita un’introduzione sul tema della persuasione e di 
come questa si sia evoluta negli anni. In questo capitolo 
tratterò anche il concetto di Captologia (la disciplina che 
studia l’uso dei mezzi tecnologici per influenzare idee e 
comportamenti), coniata nel 1996 da B. J. Fogg (psicologo 
sperimentale, direttore del Persuasive Technology Lab 
della Standford University), e illustrerò i tre ruoli principali 



che può assumere una tecnologia informatica e il tema delle 
fallacie logiche, a conclusione del capitolo.
Il secondo capitolo, si concentra sulla descrizione del 
caso studio. Dopo un’introduzione iniziale al tema, verrà 
descritto: il procedimento adottato per la creazione della 
tecnologia chatbot; le tecniche di persuasione adoperate; il 
metodo di raccolta dati; l’analisi e il commento dei risultati 
ottenuti. 

Grazie a questo studio è stato possibile analizzare 
gli effetti che le tecniche di persuasione, implementate 
tramite chatbot, possono avere sull’influenza decisionale, 
risultati che verranno esposti in modo dettagliato nelle 
considerazioni finali di questa tesi. 



Capitolo 1

Tecnologia e persuasione
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L’introduzione dei primi mezzi tecnologici ha 
comportato una grande rivoluzione nella nostra società, 
rendendo agevoli comportamenti dapprima difficili da 
attuare, tanto che ad oggi possiamo affermare che essi giocano 
un ruolo rilevante come strumento per lo svolgimento 
di azioni quotidiane. L’utilizzo sempre più diffuso delle 
applicazioni informatiche ha portato i progettisti a prendere 
in considerazione, durante la fase di progettazione, molti 
aspetti come: i contesti d’utilizzo, gli obiettivi dell’utente 
finale e le nuove tecnologie d’interazione, poiché vi è 
sempre di più un orientamento dell’informatica a curare le 
dinamiche d’interazione tra tecnologia e utenti.

 In quest’era tecnologica, tuttavia, i nuovi mezzi 
informatici sono sempre più spesso progettati per orientare le 
scelte degli utenti o suggerire alcune modalità di interazione 
invece di altre. Si parla, in questo caso, di “tecnologie 
persuasive”. Con tale termine si fa riferimento, di solito, ai 
“sistemi interattivi progettati per cambiare gli atteggiamenti 
e il comportamento delle persone” (B.J. Fogg 2005, p. 15). 
Questa definizione tuttavia non deve essere travisata: il 
termine persuasione non è un qualcosa di negativo, che si 
discosta dalla volontà dell’utente. L’obiettivo persuasivo 
di una tecnologia può (e deve nel caso delle tecnologie 
persuasive) essere associato a pensieri positivi. Pensiamo, 

La persuasione1.1
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ad esempio, a quando si parla di persuasione a livello 
di prevenzione di comportamenti dannosi (es. fumare, 
condurre una dieta scorretta ecc.). 

La persuasione quindi si può ritrovare in diversi ambiti, 
dalla pubblicità e dai servizi mediatici che osserviamo in tv, 
al marketing per le vendite, ma può anche essere declinata in 
diverse tecnologie: dagli smartphone di ultima generazione 
a prodotti intelligenti di uso comune, inseriti nella vita di 
tutti i giorni.

Nel capitolo successivo rifletteremo sull’evoluzione 
che ha subito nei secoli il termine di persuasione, fino 
ad arrivare ad una recente definizione di questo termine 
che maggiormente si adatta all’era moderna ovvero l’era 
digitale.

 

1.1 La persuasione
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Il tema della persuasione ha sempre suscitato un 
grande interesse in numerosi studiosi (sociologi, psicologi, 
economisti, esperti in comunicazione di massa…), per gli 
effetti che produce ogni giorno nella vita delle persone. 
Questo termine, tuttavia, ha origini antiche. Si parlava di 
persuasione già nella Grecia classica con Aristotele, tra i 
principali studiosi di retorica (l’arte di persuadere in ogni 
situazione). Nell’antica Grecia il tema della persuasione 
era principalmente improntato sull’arte oratoria, si cercava 
di influenzare le opinioni e di cambiare gli stati d’animo 
e gli atteggiamenti delle persone, per avere una buona 
democrazia. Oggigiorno, gli studi sulla persuasione si 
sono evoluti, e da qualche anno stanno focalizzando 
l’attenzione anche sulle moderne tecnologie informatiche. 
A tal proposito il primo a studiare la relazione esistente tra i 
nuovi mezzi informatici e la persuasione è lo scienziato B.J. 
Fogg, direttore alla Stanford University del Laboratorio 
di Tecnologia Persuasiva, che nel 1996 creò il termine 
“captologia” (la disciplina che studia come l’utilizzo dei 
computer influenzi idee e comportamenti), derivandolo 
dall’acronimo di “computers as persuasive technologies”, 
definì così la persuasione come “qualsiasi tentativo atto 
a modificare atteggiamenti e/o comportamenti (senza 
usare coercizione o inganno)” (B.J. Fogg 2005, p. 28). 

L’evoluzione della persuasione: 
la nascita della “Captologia”

1.2



1.2 L’evoluzione della persuasione: la nascita della captologia

Figura 1.1: Schema di Fogg riguardante la captologia.
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Fogg attraverso questa definizione tende a precisare che 
l’utilizzo della persuasione avviene senza forza e inganno, 
ma attraverso la modifica volontaria del comportamento 
dell’individuo, si differenzia perciò dal temine coercizione, 
che al contrario prevede la modifica del comportamento 
attraverso l’uso della forza, spesso però questi termini 
vengono confusi. 

Attraverso lo studio della captologia Fogg si 
concentra sull’interazione esistente tra uomo-macchina 
come conseguenza della modifica di comportamenti e 
atteggiamenti, come mostrato nella Figura 1.1. Esso, 
inoltre, si focalizza sugli effetti persuasivi intenzionali, 
cioè su come i progettisti di una interfaccia/tecnologia 
volutamente cercano di cambiare gli atteggiamenti e i 
comportamenti delle persone. Ad esempio: con l’avvento di 
Internet la progettazione dei siti web è sempre più orientata 
a modificare il comportamento delle persone, si basti 
pensare ai siti di e-commerce, quest’ultimi vengono sempre 
di più creati con l’intenzione di persuadere il consumatore 
ad acquistare sempre più prodotti, proponendo consigli 
sulla base di acquisti o ricerche in precedenza effettuate. 
Quando si parla di persuasione in ambito tecnologico, 
si fa riferimento a due principali livelli: macro e micro. 
Con il termine macrosuasione si fa riferimento ai prodotti 
tecnologici nati con l’intento di persuadere gli utenti, la 
microsuasione invece rappresenta quei prodotti informatici 
che, anche se creati con obiettivi differenti dal persuadere, 

1.2 L’evoluzione della persuasione: la nascita della captologia
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possono presentare degli elementi di persuasione in base 
all’esperienza d’uso dell’utente.

Rispetto ad altri mezzi persuasivi o anche rispetto alle 
persone, i prodotti tecnologici, in particolar modo i computer, 
hanno maggiori privilegi dal punto di vista persuasivo. Uno 
di questi è senza alcun dubbio il carattere dell’interattività, 
cioè riescono ad adattarsi alle situazioni modellando le loro 
dinamiche persuasive in base ai bisogni dell’utente. Inoltre, 
secondo Fogg, presentano sei peculiarità a loro vantaggio:

1. La persistenza: un computer non conosce la 
stanchezza e, se programmato per farlo, può ripetere 
all’infinito un comando al fine di persuadere ed aspettare il 
momento giusto per intervenire, cioè fino a quando l’utente 
non si arrenderà e cederà alle richieste di quest’ultimo.

2. L’anonimato: gli utenti attraverso il computer 
possono restare anonimi, questa caratteristica è molto 
importante perché le persone si sentono in un certo modo 
protette, soprattutto in gruppi di discussione che trattano 
argomenti delicati come sesso o problemi psicologici.

3. La capienza: i computer possono gestire grosse 
quantità di informazioni e dati, inaccessibili per un umano e 
tutto questo gli permette di aver una maggiore persuasione.

4. L’influenza: all’interno di un sistema informatico 
si possono trovare diverse modalità di comunicazione che 
portano le persone ad esserne influenzate, non tanto dalle 
informazioni che contengono ma dal modo in cui esse 
vengono presentate.

1.2 L’evoluzione della persuasione: la nascita della captologia
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5. La scalabilità: i computer possono fronteggiare 
la domanda, aggiungendo ulteriori funzionalità, senza 
modificare il loro modo di agire e le loro caratteristiche 
fondamentali.

6. L’ubiquità: un sistema informatico può essere 
ovunque, aumentando così in ogni luogo le diverse 
tecnologie in grado di motivare e influenzare.

1.2 L’evoluzione della persuasione: la nascita della captologia
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La tematica della persuasione è stata approfondita 
negli anni in diversi studi e teorie che sono stati condotti 
su questo tema, i quali hanno portato successivamente alla 
realizzazione da parte di B.J. Fogg di uno schema generale 
che illustra le tre funzioni base che un prodotto tecnologico 
assume: strumento, mezzo di comunicazione e attore 
sociale. Nel suo libro, Persuasive Technology (2003), Fogg 
definisce questo modello come triade funzionale e distingue 
tre diversi ruoli che può assumere una tecnologia in base 
a come le persone adoperano e rispondono ai prodotti 
interattivi, consentendo di rilevare che tipo di tecnica 
persuasiva è stata messa in atto dall’oggetto tecnologico.

Questi tre aspetti della triade funzionale verranno 
scomposti ed esaminati in modo particolare nei paragrafi 
successivi (visibili nella Figura 1.2).

 

I ruoli della tecnologia informatica1.3
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Il primo vertice che sta alla base della triade funzionale è 
caratterizzato dalla funzione principale che contraddistingue 
i mezzi tecnologici, ovvero quella strumentale.

La funzione strumentale porta l’utente ad attuare 
in modo semplice differenti attività come per esempio 
fare calcoli, creare playlist o comunque svolgere attività 
complesse infattibili senza l’impiego della tecnologia. 
I nuovi mezzi informatici posso essere creati per mutare 
atteggiamenti e comportamenti, si basti pensare al semplice 
personal computer che all’esordio della sua creazione era 
adoperato per semplici funzioni, mentre ora può svolgere 
una miriade di processi che lo rendono indispensabile per 
molti di noi. Questa semplificazione di attività che rende gli 
obiettivi più facili da raggiungere è alla base dei prodotti 
interattivi che li rendono, per la captologia, strumenti di 
tecnologia persuasiva.

B.J. Fogg analizza sette tipologie di funzioni della 
tecnologia persuasiva: di riduzione, di guida (tunnel), di 
personalizzazione, di suggerimento, di automonitoraggio, 
di sorveglianza e di condizionamento; ciascuno strumento 
ha l’obiettivo di mettere in atto una strategia che mira 
a modificare l’atteggiamento e il comportamento 
dell’individuo.

Il principio di riduzione prevede che un complesso 

La tecnologia come strumento 
persuasivo

1.3.1

Figura 1.2: (a sinistra) Schema di Fogg riguardante la triade funzionale.
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comportamento venga ridotto ad una semplice attività. 
Un esempio è quello di Amazon, che ha implementato la 
possibilità di acquisto per un singolo prodotto mediante 
“Dash Botton”: un piccolo dispositivo con al centro un 
pulsante che, configurato alla rete Wi-Fi e allo smartphone, 
permette in un solo gesto di ordinare un determinato prodotto 
istantaneamente. Questa strategia di riduzione porta i 
consumatori a comprare più facilmente incrementando così 
le vendite dell’operatore. La tecnologia di riduzione fonda i 
propri principi sulla massimizzazione dei benefici, derivanti 
da un comportamento, attraverso la riduzione di energie e 
costi, influenzando l’adozione da sempre più utenti.

Un’altra tipologia di funzione della tecnologia 
persuasiva è la persuasione guidata, detta anche tecnologia 
“tunnel”. Questo principio prevede di accompagnare gli 
utenti durante un procedimento o un’esperienza (gestita 
dal computer, per esempio l’installazione di programmi), 
indirizzandoli passo dopo passo nel processo o nell’attività 
intrapresa attraverso sequenze predeterminate. In questo 
modo la tecnologia informatica è molto efficace dal punto 
di vista persuasivo in quanto è in grado di controllare i 
contenuti dell’attività e i percorsi che l’utente intraprende, 
convincendolo anche a modificare il proprio comportamento, 
ad esempio facendogli rilasciare informazioni personali, 
per portare a termine l’attività. Un esempio lampante di tale 
funzione si ha nei siti di e-commerce. In quest’ultimi, ad 
esempio, l’utente è guidato durante tutte le fasi necessarie 

1.3.1 La tecnologia come strumento persuasivo
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per un eventuale acquisto. Tali passaggi sono obbligatori e 
lo portano fino al completamento dell’ordine. Il processo 
di persuasione tuttavia non è ancora concluso in quanto, 
proseguendo con l’acquisto del prodotto selezionato, al 
consumatore possono venire proposti anche una serie 
di accessori, che creeranno nel consumatore un senso di 
bisogno per fruire al meglio del bene selezionato, o articoli 
simili a quelli già comprati. 

Il principio di personalizzazione, invece, fonda la 
propria strategia sullo studio dei bisogni e degli interessi 
dell’utente creandogli un’esperienza tecnologica su misura. 
La tecnologia informatica cercherà quindi di indurre 
all’acquisto il consumatore, dandogli la possibilità di 
contribuire alla creazione del prodotto e/o servizio, che 
diventerà più attraente poiché vicino alle sue preferenze. 
Un esempio calzante a tal proposito è il servizio messo 
a disposizione dalle grandi marche multinazionali di 
abbigliamento, che permettono una personalizzazione 
completa del prodotto da parte del consumatore. Per 
esempio il brand Nike ha implementato sul proprio sito 
web il servizio “NikeiD”, quest’ultimo si concentra 
principalmente sulle calzature offrendo una selezione di 
scarpe che possono poi essere personalizzate dal cliente. 

Il principio di suggerimento fonda la sua strategia di 
persuasione focalizzando i suoi contenuti sugli utenti e 
sui loro contesti, offrendo così suggerimenti nei momenti 
più opportuni. Spesso queste tecnologie agiscono facendo 

1.3.1 La tecnologia come strumento persuasivo
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leva sui desideri delle persone. Sì pensi ad esempio alle 
applicazioni che promuovono esercizi fitness per perdere 
peso in poco tempo, queste hanno l’obiettivo di avere 
un effetto persuasivo su tutti gli utenti che ricercano una 
migliore forma fisica o che vogliono godere di buona 
salute. Perché tale tecnologia abbia successo il tempismo 
è fondamentale, è necessario che il suggerimento sia 
convincente e che venga offerto al momento giusto. 

Un’altra tipologia di tecnologia persuasiva è quella 
che risiede nel principio di automonitoraggio. Tale 
principio prevede che le persone raggiungano obiettivi o 
risultati prefissati attraverso strumenti che monitorino la 
persona stessa, portandola a modificare atteggiamenti o 
comportamenti. Le tecnologie di automonitoraggio aiutano 
le persone a conoscersi meglio, esempio appropriato 
di tecnologia di automonitoraggio sono gli strumenti 
progettati per modificare le abitudini, ad esempio i 
cardiofrequenzimetri (che aiutano le persone a modificare 
il proprio comportamento, così da ristabilire il battito 
cardiaco all’interno di parametri stabiliti) o i glucometri (che 
permettono un controllo glicemico continuo, consentendo 
alle persone di monitorare l’andamento della glicemia in 
modo da valutare un intervento correttivo).

Differente è la tecnologia di sorveglianza che, se 
dichiarata e non nascosta, permette di influenzare e 
modificare un comportamento di una persona, attraverso 
il controllo di quest’ultimo da parte di un altro soggetto. 

1.3.1 La tecnologia come strumento persuasivo
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Le persone, infatti, assumono atteggiamenti diversi se sono 
consapevoli di essere controllate, basti pensare ai misuratori 
di velocità su strada dei veicoli che portano il conducente 
a cambiare il proprio comportamento, guidando in modo 
sicuro, per non incorrere in infrazioni. L’utilizzo di questa 
tecnologia, tuttavia, porta a tenere conto del rischio di 
“accondiscendenza contro interiorizzazione”, ciò significa 
che le persone manifestano un determinato comportamento 
solo quando sanno di essere controllate, ritornando al loro 
atteggiamento originario nel momento in cui s’interrompe 
il processo di sorveglianza.

Ultima tipologia di funzione della tecnologia persuasiva 
è la tecnologia di condizionamento, che sfrutta l’utilizzo del 
condizionamento operante per cambiare un atteggiamento. 
La teoria del condizionamento operante, proposta dallo 
psicologo americano di stampo comportamentismo Burrhus 
Frédéric Skinner, opera attraverso stimoli rinforzanti 
(premi) o discriminanti (punizioni), per portare avanti o 
ridurre la frequenza di presentazione dei comportamenti 
o per modellare una condotta complessa. A tal proposito, 
secondo Fogg, la tecnologia di condizionamento può quindi 
usare un “rinforzo” positivo per formare comportamenti 
complessi o per trasformare in abitudini comportamenti 
preesistenti (B.J. Fogg 2005, p. 72) e, per essere efficace, 
fa arrivare lo stimolo positivo immediatamente dopo il 
comportamento determinato. In ambito tecnologico un 
esempio a tal proposito sono i videogiochi che, creati 

1.3.1 La tecnologia come strumento persuasivo



24

attraverso l’applicazione di tale tecnologia, persuadono 
l’utente, attraverso strategie di rinforzi periodici positivi 
“premi” e/o negativi “sconfitte”, a continuare a giocare.

Nonostante questi strumenti siano stati esaminati 
separatamente la tecnologia persuasiva li utilizza combinati 
insieme, per raggiungere l’obiettivo desiderato attraverso 
una strategia di persuasione di maggior efficacia.

1.3.1 La tecnologia come strumento persuasivo
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Il secondo vertice che caratterizza la triade funzionale 
è contraddistinto dalla funzione mediatica dei mezzi 
tecnologici, che assume carattere persuasivo attraverso 
esperienze simulate. 

La funzione mediatica utilizza i prodotti informatici 
come mezzi di comunicazione persuasivi con l’obiettivo di 
trasmettere informazioni attraverso simulazioni di grande 
realismo che conducono ad un’esperienza diretta ed incisiva 
per l’utente, il quale sarà orientato a modificare il proprio 
atteggiamento e comportamento. Le simulazioni prese ad 
esempio spaziano dai semplici videogiochi sino a simulatori 
più complessi di realtà virtuale, i quali veicolano contenuti 
attraverso ambienti multisensoriali, in grado di influenzare 
le persone che risponderanno alle tecnologie interattive 
come se fossero esperienze reali. B.J. Fogg individua tre 
categorie di simulazioni persuasive basate su: 

1. L’esplorazione di relazioni causa – effetto; 
2. Gli ambienti simulati, attraverso esperienze 

sostitutive motivazionali;
3. Gli oggetti simulati.

La persuasione attraverso le simulazioni di relazioni 
causa – effetto può modificare un atteggiamento o un 
comportamento, perché permette al soggetto di conoscere 

La tecnologia come media persuasivo1.3.2
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in modo immediato le conseguenze nell’adottare o meno 
una certa condotta. Queste simulazioni sono persuasive in 
quanto: permettono di fare esperienze esplorando contesti 
in condizioni ambientali di sicurezza e protezione, lontano 
dalle conseguenze che si potrebbero avere nel mondo reale; 
mostrano in modo evidente ed immediato il legame tra la 
causa e l’effetto; persuadono in modo sottile, senza che il 
soggetto percepisca in modo diretto il messaggio persuasivo.  
L’utilizzo della tecnologia informatica per simulare è uno 
strumento che può essere utilizzato in modo etico, ad esempio 
mostrando all’utente le conseguenze che dovrà affrontare in 
relazione all’adozione di un suo comportamento sbagliato, 
come adottare un sistema di alimentazione scorretto. 
Tuttavia queste simulazioni possono avere anche risvolti 
negativi poiché le variabili del mondo reale, infatti, sono 
imprevedibili e, riflettendo la forma mentis dei progettisti, 
potrebbero essere utilizzati in modo non completamente 
obiettivo. Affine alle simulazioni causa – effetto, ci sono 
le simulazioni ambientali. Questa categoria di simulazioni 
permette un maggior coinvolgimento dell’utente poiché, 
utilizzando anche ambienti virtuali semplici e tecnologia 
base, permette alle persone di mettere in luce comportamenti 
o atteggiamenti che solitamente non attuerebbero nella 
vita reale. Attraverso simulazioni di ambienti motivanti 
le persone sono persuase a provare situazioni nuove 
anche di carattere pericoloso o con fattori di rischio, 
che normalmente nella vita reale non proverebbero, un 
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esempio a tal fine sono le simulazioni create per aiutare le 
persone a superare le fobie. Il potere persuasivo secondo 
Fogg di queste simulazioni risiede nel: creare situazioni 
che attraverso premi o incoraggiamenti spingano l’utente 
ad adottare un determinato comportamento; facilitare il 
“gioco di ruolo” attraverso differenti punti di vista di altre 
persone; poter controllare l’esperienza interrompendola e 
riprendendola in qualsiasi momento, diversamente dagli 
ambienti reali. Tutte queste fonti di persuasione permettono 
a questa categoria di tecnologia simulativa di avere una 
forte influenza sull’utente che insieme a tecnologie di 
realtà aumentata, come per esempio gli strumenti di Realtà 
Virtuale (VR), hanno l’obiettivo di creare ambienti sempre 
più realistici, che portano la persona a modellare il proprio 
atteggiamento o comportamento nel mondo virtuale per poi 
successivamente proiettarlo nella vita reale. 

La terza categoria di tecnologia persuasiva applicata 
alle simulazioni consiste nella simulazione a oggetti. 
Quest’ultima, contrariamente alle precedenti, interagisce 
con l’utente poiché inserisce elementi di simulazione nel 
mondo reale. Le simulazioni a oggetti sono più persuasive 
rispetto alle precedenti in quanto: si inseriscono adattandosi 
alla vita quotidiana dell’utente; rendono l’esperienza 
meno immaginifica e più reale; consentono all’utente 
di aver maggior consapevolezza dell’impatto dei suoi 
comportamenti in determinati contesti. Questo tipo di 
simulazione consente quindi all’utente di rapportarsi 
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direttamente nella vita reale ad una certa situazione, 
stimolandolo ad attuare condotte e atteggiamenti differenti. 

Il ruolo di medium negli anni ha acquistato sempre 
più importanza soprattutto grazie ad internet e all’aumento 
di potenza dei nuovi mezzi tecnologici. Oggi possiamo 
affermare che essi operano come media sensoriali in 
grado di trasmettere informazioni ai nostri organi di senso 
attraverso fonti di audio, video e elementi tattili, attraverso 
le quali offrono esperienze interattive uniche in grado di 
motivare e persuadere (Fogg 2005).

1.3.2 La tecnologia come strumento persuasivo
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Il terzo ed ultimo vertice della triade funzionale è 
contraddistinto dal ruolo dei mezzi tecnologici come attori 
sociali o come vere e proprie entità viventi. Le persone sono 
propense a rispondere in modo naturale agli stimoli sociali 
che li circondano anche se questi provengono da fonti non 
propriamente vive, mettendo in luce emozioni come rabbia, 
gioia e tristezza. Per esempio si basti pensare al successo 
ottenuto dai Tamagotchi. Questi giochi elettronici, messi in 
commercio a partire dal 1996, permettevano alle persone 
di prendersi cura di un animaletto virtuale fornendogli il 
necessario per farlo crescere fino a far diventare in qualche 
modo l’utente suo amico, portandolo a disperarsi anche 
nel momento della morte dell’animaletto. Come sostiene 
lo psicologo statunitense Donald A. Norman nel suo libro, 
Emotional Design (2004), “gli esseri umani sono predisposti 
ad antropomorfizzare, a proiettare emozioni e opinioni 
umane in qualsiasi cosa” (Norman, 2004, p. 138), questo 
permette ai mezzi informatici la possibilità di persuadere in 
modo strategico utilizzando anche dinamiche di influenza 
sociale come per esempio l’influenza normativa (che porta 
le persone a conformarsi con la gente intorno) o il confronto 
sociale (dinamica che punta sul desiderio di “sentirsi 
all’altezza” degli altri). Nel suo libro1 Fogg  propone cinque 
elementi sociali:

La tecnologia come attore sociale1.3.3

1 L’elencazione riprende la sua tabella 5.1 (Fogg, 2005).
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1. Elemento Fisico: volto, occhi, corpo, movimento;
2. Elemento Psicologico: preferenze, umorismo, 

personalità, sentimenti, empatia, “mi dispiace”;
3. Linguaggio: uso del linguaggio in forma interattiva 

e parlata, nonché la capacità di riconoscimento di 
quest’ultimo;

4. Dinamica Sociale: cooperare, elogiare, rispondere, 
interagire con reciprocità;

5. Ruolo Sociale: compagno, insegnante, dottore, 
guida.

Le persone possono veder proiettati questi elementi 
sociali nella tecnologia informatica che, grazie ad essi, 
potrà assumere una valenza persuasiva. 

Il primo tipo di elemento sociale di cui si può servire 
un mezzo informatico è il fattore fisico. L’elemento di 
persuasione che ha il prodotto informatico consiste nel 
trasmettere attraverso l’uso di occhi, bocca o altri elementi 
del volto o di movimenti fisici la sensazione all’utente 
che sta interagendo con una presenza sociale. Le persone 
sono attratte dalla cosiddetta “bella presenza”, ovvero esse 
pongono un maggiore interesse verso le cose che siano 
visibilmente attraenti, questo fattore gioca a favore dei 
progettisti che cercano di creare prodotti informatici sempre 
più attraenti fisicamente, rendendoli più suggestivi per 
l’utente. Inoltre, a favore del principio dell’attrazione fisica, 
vi è quello che viene denominato “effetto alone” (termine 
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coniato nel 1920 da Edward Lee Thorndike), il quale 
dimostra che vi è un’alta correlazione tra la presenza fisica 
e l’attribuzione di quest’ultima ad elementi come qualità, 
onestà ed intelligenza, tutti elementi che vengono sfruttati 
dalla tecnologia per aumentare la sua efficacia. Tuttavia 
la concezione delle persone su ciò che piace o meno è 
soggettiva, perciò i progettisti, quando devono orientare la 
loro strategia su un nuovo prodotto persuasivo, devono fare 
riferimento a studi e valutazioni su target precisi e mirati, 
in modo da rendere il prodotto più attraente e quindi il più 
convincente possibile. 

Il secondo tipo di elemento sociale è caratterizzato 
dagli stimoli psicologici usati per influenzare le persone. 
Quest’ultime, infatti, vengono persuase più efficacemente 
se sono portate a pensare che il prodotto tecnologico sia 
dotato di una propria “psicologia”, ovvero di personalità 
in grado di provare emozioni, preferenze e motivazioni. 
Secondo il principio della similarità “le persone si lasciano 
persuadere più facilmente da prodotti di tecnologia 
informatica che in qualche modo sono più simili a loro” 
(Fogg 2005, p. 119). Esempio di questo principio può essere 
“Kirobo Mini” un piccolo robot tascabile ideato per Toyota, 
il cui obiettivo è tenere compagnia alle persone durante le 
tratte che percorrono in auto. Dall’aspetto familiare di un 
bambino, questo social robot è stato creato per aumentare 
il coinvolgimento emotivo nelle persone, dotato di 
fotocamera, è in grado di rilevare l’ambiente che lo circonda 
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nonché il volto dell’utente, consigliandogli musica in base 
alle emozioni che percepisce, tenendolo sveglio alla guida 
e interagendo con quest’ultimo proponendo itinerari e posti 
da visitare.

Un altro elemento di rilievo usato dalle tecnologie 
informatiche per influenzare è il linguaggio. Quest’ultimo 
infatti può essere usato in forma scritta o parlata per 
indurre l’utente verso la sensazione di una presenza 
sociale. La persuasione attraverso il linguaggio la si può 
trovare in svariati ambiti, si basti pensare ai programmi 
di aggiornamento software che si congratulano ad 
aggiornamento completato o avvisi per comunicare la 
ricezione di messaggi di posta elettronica. Tutti elementi 
che portano a far pensare all’utente che è in presenza di un 
prodotto informatico che sia in qualche modo animato. Il 
potere persuasivo del linguaggio assume maggiore efficacia 
quando è applicato al principio dell’elogio. L’elogio infatti 
che sia sincero o meno, influisce sul comportamento e 
sull’atteggiamento dell’utente. 

Il fattore delle dinamiche sociali, applicato ad una 
tecnologia informatica, aumenta la percezione di una reale 
presenza sociale. Le culture hanno regole precise su come 
le persone devono interagire fra loro, infatti, quest’ultime 
seguono rituali quando si incontrano, come per esempio 
quando attendono in coda il loro turno. Le dinamiche 
sociali sono rappresentate da questi rituali, ovvero regole 
non scritte ma utilizzate per interagire con gli altri. La 
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regola sociale più diffusa è quella della reciprocità, la quale 
prevede che ricevuto un favore, in qualche modo bisogna 
ricambiarlo. Lo psicologo e professore di marketing, 
presso l’Arizona State University, Robert Cialdini, ha 
identificato il principio di reciprocità applicandolo alla 
tecnologia persuasiva. Secondo tale principio le persone 
sono propense ad acconsentire alle richieste di un prodotto 
informatico, ricambiando un favore che quest’ultimo ha 
fatto loro. Un esempio è dato da tutte quelle applicazioni 
che, successivamente all’utilizzo, richiedono una recensione 
da parte dell’utente o dai software applicativi che, dopo un 
periodo di prova, richiedo all’utente una registrazione. 

L’ultimo tipo di elemento sociale che può ricoprire 
una tecnologia persuasiva è dato dal ruolo. In sociologia, 
il ruolo è “l’insieme delle condotte richieste a un soggetto 
quando ricopre una determinata posizione sociale, è cioè 
l’aspetto dinamico di uno status” (R. Linton, 1936). I 
ruoli sono un elemento fondamentale del processo di 
socializzazione e integrazione, le persone attraverso i ruoli, 
sia autorevoli (medici, insegnanti, giudici, ecc.) che non 
autorevoli (amico, famigliare, intrattenitore ecc.), possono 
essere influenzati e portati a modificare atteggiamenti 
e comportamento. In ambito captologico, in particolare 
secondo il principio dell’autorevolezza, una tecnologia 
informatica è più influente, e quindi ha maggior carattere 
persuasivo, quando si avvale di ruoli autorevoli. L’adozione 
di ruoli autorevoli da parte di un prodotto informatico può 
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avvenire attraverso: la creazione di personaggi virtuali che 
ricoprono figure professionali per dare suggerimenti (ad 
esempio in tema di salute o sicurezza), oppure da simboli, 
loghi o qualifiche rilasciate da soggetti autorevoli (ad 
esempio loghi che attestano la qualità di un prodotto, o 
certificati SSL che garantiscono la sicurezza dei siti web).

Attraverso gli attori sociali la tecnologia riesce quindi 
ad influenzare le persone, portandole a mutare i loro aspetti 
comportamentali ricompensandole con feedback positivi, 
modellando su esse obiettivi di comportamento o tipi di 
atteggiamento o ancora fornendo un supporto morale. Tutti 
fattori che portano la persona a trattare i prodotti informatici 
come se fossero vivi, che li ritengano tali o meno (Fogg, 
2005 pp. 43-44). 

1.3.3 La tecnologia come attore sociale
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Attraverso la descrizione dei ruoli della tecnologia 
informatica, nonché i tre aspetti della triade funzionale, 
abbiamo potuto osservare come l’interazione uomo – 
macchina si sta sempre di più focalizzando sull’interazione 
persuasiva, ovvero su come gli artefatti tecnologici orientino 
le attitudini e/o i comportamenti dell’utente. In particolare, 
nel paragrafo precedente 1.3.3, abbiamo potuto osservare 
come spesso queste tecnologie informatiche vengano 
percepite come degli “attori sociali”, ovvero di come esse 
suscitano risposte sociali ed emotive negli utenti, come se 
fossero entità viventi. Tuttavia, le tecniche di persuasione 
non sono limitate solamente a quelle elencate. Infatti, 
in uno studio condotto dal Prof.re Antonio Lieto e dalla 
Dott.ssa Fabiana Vernero del Dipartimento di Informatica 
dell’Università degli Studi di Torino, è emerso come vi sia 
un forte legame tra errori logici (chiamati anche fallacie) ed 
alcune strategie più comuni adottate all’interno di tecnologie 
digitali (Lieto & Vernero, 2014). Il potere persuasivo delle 
fallacie è stato affrontato durante i secoli da diverse aree 
di ricerca e teorie, come la logica, la retorica e la teoria 
dell’argomentazione (Perelman, Olbrechts-Tyteca e Meyer, 
1958; Lieto & Vernero. 2014). 

Dal punto di vista della logica (che studia le teorie 
dell’inferenze valide, ossia delle condizioni alle quali un 
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ragionamento risulta corretto, qualunque sia il discorso 
a cui appartiene), le inferenze possono essere distinte 
in: deduttive (logicamente corrette) e non deduttive. Le 
fallacie possono essere definite come delle inferenze 
che, “anche se non propriamente corrette da un punto di 
vista formale, appaiono valide e quindi psicologicamente 
persuasive” (Hamblin, 1970; Lieto & Vernero, 2014). Esse 
rappresentano quindi ogni forma di argomento a prima 
vista corretto, ma che non risulta tale in seguito ad un esame 
approfondito (I. M. Copi, 1999). 

Successivamente, verranno analizzate alcuni tipi di 
fallacie evidenziando in che modo quest’ultime possano, 
legandosi alle tecniche di persuasione di Fogg descritte in 
precedenza, rendere ancora più persuasive le tecnologie 
informatiche.

La prima fallacia fonte di studio è quella definita 
argumentum ad populum o “appello alla maggioranza”. 
Questo errore logico si fonda sul fatto che un argomento 
viene dichiarato vero e sostenuto, per il solo fatto che 
rappresenta l’opinione della maggioranza degli utenti. 
Si pensi, ad esempio, all’affermazione: “Tutti usano quel 
prodotto, allora quel prodotto è il migliore”, tale tesi fa 
leva su opinioni diffuse, sui pregiudizi e non presenta 
invece elementi a favore del tema considerato. Dal punto 
di vista delle tecnologie persuasive, questa fallacia può 
essere ricondotta a tutte quelle strategie che sfruttano il 
loro potenziale persuasivo attraverso le dinamiche sociali. 

1.4 Le fallacie nelle tecnologie persuasive
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Il tema delle dinamiche sociali, associato a strumenti di 
tecnologia persuasiva, è stato affrontato nel paragrafo 
precedente (sezione 1.3.3), esso si concentra su elementi 
come l’influenza normativa o il confronto sociale. 

Una seconda tipologia di fallacia è definita argumentum 
ad verecundiam o “appello all’autorità”. Essa fa riferimento 
a quei casi in cui vi sono argomenti discussi da esperti in 
campi non correlati a quelli trattati. Questo tipo di fallacia 
la si ritrova soprattutto in ambito pubblicitario, dove 
personaggi ammirati e conosciuti, ad esempio, in ambito 
sportivo o cinematografico, ci consigliano sull’acquisto di 
prodotti d’uso tecnologico o medico.  Si pensi, ad esempio, 
al calciatore che ci consiglia l’acqua da bere, esso non ha 
alcuna competenza in ambito alimentare. Tale errore logico 
può essere ricondotto alle tecniche di credibilità delle 
tecnologie persuasive di Fogg. Le argomentazioni saranno 
persuasive per l’utente se fanno leva su informazioni 
rilevanti per quest’ultimo o sulle sue preferenze personali. 
Gioca un ruolo rilevante, nelle tecniche di credibilità 
persuasiva, l’effetto alone, secondo il quale un’opinione 
positiva su una caratteristica porta l’utente ad estendere il 
pensiero positivo su tutto ciò che riguarda l’oggetto o la 
persona in questione. 

Ulteriore elemento di contatto tra le tecniche 
captologiche e le fallacie è riscontrato tra l’argumentum ad 
baculum e le tecniche di sorveglianza esaminate da Fogg. 
Secondo la fallacia ad baculum si ricorre alla forza o alla 
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minaccia di impiegare la forza, per imporre una determinata 
tesi. Esempio a tal fine potrebbe essere: “Se non accetti 
X come vero, ti succederà qualcosa di male. Quindi X è 
vero”. La relazione con le tecniche di sorveglianza (una 
delle funzioni della tecnologia informatica come strumento 
persuasivo, primo vertice della triade funzionale di Fogg, 
esaminate nel paragrafo 1.3.1), si basa sul fatto che le 
persone sono in grado di modificare un atteggiamento 
e/o comportamento quando sanno di essere osservate, 
specialmente se l’osservatore ha il potere di punirle o 
premiarle (Turner, 1991; Lieto & Vernero, 2014). 

Una quarta tipologia di fallacia è denominata 
argumentum ad consequentiam. Secondo tale fallacia, 
una argomentazione viene accettata come vera o meno 
in funzione delle sue possibili conseguenze, desiderabili 
o indesiderabili. Ci si focalizza, pertanto, più sulle 
conseguenze di un’affermazione che sulla sua verità. Ad 
esempio: “Se esiste un mondo dopo la vita terrena, allora 
incontreremo i nostri cari ancora. Quindi: ci deve essere un 
aldilà”.  Questa affermazione non discute la verità del fatto, 
la validità dell’argomento è indipendente dalle premesse. 
Questo tipo di fallacia può essere ricondotta alle tecnologie 
persuasive che utilizzano delle simulazioni causa – effetto. 
Attraverso quest’ultime gli utenti possono verificare in 
modo immediato l’impatto di determinate azioni e valutarne 
le conseguenze. 

Un altro errore logico, riscontrato nelle tecnologie 
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persuasive e analizzato nello studio condotto da Lieto e 
Vernero (2014), lo si ritrova nella cosiddetta fallacia di 
accento. Questa consiste nel fare assumere a una certa 
espressione un significato diverso da quello letterale, 
ponendo una maggiore enfasi su determinate parole. 
Essa la si può ritrovare in diverse varianti, quella usata 
maggiormente nelle tecnologie informatiche è la cosiddetta 
fallacia di accento “visiva”. Ad esempio la si ritrova in 
ambito pubblicitario e nei siti web che, attraverso inserzioni 
pubblicizzanti sconti e offerte, richiamano l’attenzione 
del consumatore enfatizzando le scritte, rendendole più 
prominenti e brillanti, ma rendendo quasi invisibili le 
eventuali condizioni restrittive.

Infine, è possibile riscontrare un utilizzo delle fallacie 
in tutte quelle tecnologie persuasive che operano attraverso 
il principio di personalizzazione (visto in precedenza nel 
primo vertice della triade funzionale di Fogg, paragrafo 
1.3.1). Attraverso questo principio si cerca di studiare gli 
interessi passati dell’utente, creandogli un’esperienza su 
misura che rispecchia la sua personalità. Dal punto di vista 
degli errori logici non è propriamente corretto, in quanto si 
presume che l’utente non sia portato a modificare i propri 
interessi futuri, che pur essendo probabile, non può essere 
dato per scontato. Il principio di personalizzazione può 
essere ricondotto alla tecnica retorica denominata accordo 
con l’uditorio, secondo la quale, i persuasori utilizzano 
argomenti già accettati dagli utenti presi in riferimento 
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per ottenere da loro una maggiore approvazione ed essere 
quindi maggiormente efficaci (Lieto & Vernero, 2014).

1.4 Le fallacie nelle tecnologie persuasive



41



Capitolo 2

Il caso dei chatbot: 
l’influenza degli assistenti di dialogo virtuale
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Nei paragrafi precedenti, abbiamo potuto osservare 
come le tecnologie informatiche, attraverso elementi di 
persuasione, possano influenzare le persone a compiere 
determinate azioni o modificare i propri atteggiamenti. In 
un’epoca sempre più competitiva, come quella moderna, lo 
sviluppo di nuove tecnologie è in continua evoluzione. In 
particolare, sta assumendo sempre più rilievo l’interesse, 
come dimostrato dagli investimenti di grandi aziende, verso 
l’intelligenza artificiale (AI). Si pensi all’azienda Google 
LLC, quest’ultima ogni anno investe milioni di dollari in 
questo settore per lo sviluppo di idee nuove ed innovative. 
Lo scorso anno, per esempio, ha commercializzato il 
prodotto “Google Home”, un assistente vocale con 
altoparlante integrato, attraverso il quale gli utenti possono 
ricevere risposte, riprodurre musica e godere di altre 
forme di intrattenimento semplicemente facendo uso della 
propria voce. Tuttavia il pensare d’interagire con strumenti 
informatici, facendo in modo che quest’ultimi comprendano 
il linguaggio umano, è sorto sin dai primi sviluppi di strumenti 
hardware e software. Dialogare virtualmente e interagire 
con i sistemi tecnologici non è quindi una cosa nuova. Il 
primo software in grado di simulare una conversazione 
fu “Eliza”, progettato da Joseph Weizenbaum presso il 
MIT (il Laboratorio di Intelligenza Artificiale), questo 
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programma, impersonando uno psicoterapeuta, riusciva 
ad ingannare gli utenti facendogli credere che stessero 
conversando con un reale essere umano. Tuttavia solo nel 
1994 Michael Mauldin, creatore di “Verbot (Verbal Robot) 
Julia”, ha usato, per la prima volta, il termine “chatterbot” 
per descrivere questi programmi di messaggistica, che 
simulano una conversazione. La classica definizione di 
chatbot è “un programma per prodotti informatici che 
elabora l’input dal linguaggio naturale di un utente e genera 
le relative ed intelligenti risposte che verranno poi restituite 
a quest’ultimo” (Rashid Khan e Anik Das, Build Better 
chatbots, 2018, p. 1).

Ad oggi nessun sistema attuale di AI saprebbe 
rispondere/intrattenere una conversazione, come una 
persona umana. Uno dei principali metodi utilizzati, 
al momento, per rispondere alle domande è basato sul 
keyword matching (Lieto, Tavola rotonda su Intelligenza 
Artificiale e chatbot, 2017, https://www.slideshare.net/
AntonioLieto/intelligenza-artificiale-e-chatbot-limiti-
attuali-e-sviluppi-futuri). I chatbot possono però essere 
utilizzati con finalità persuasiva poiché possono coinvolgere 
gli interlocutori aiutandoli a soddisfare i loro bisogni: dalla 
più semplice richiesta, come le previsioni meteo, a consigli 
sugli acquisti. Di conseguenza più un chatbot riuscirà ad 
adattarsi al linguaggio dell’utente, tramite l’analisi dei dati 
che lo riguardano, più sarà per quest’ultimo convincente e 
persuasivo. 

2.1 Introduzione al caso
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Prendendo come riferimento le considerazioni appena 
descritte, l’obiettivo della mia tesi è quello di verificare in 
modo empirico se l’utilizzo di argomenti “fallaci”, applicati 
ad una tecnologia chatbot, possa influenzare l’utente in 
modo tale che quest’ultimo sia portato a mutare il proprio 
comportamento. Il mio caso studio simulerà l’esperienza di 
acquisto di un videogame, con elementi che descrivono i 
punti di forza e le caratteristiche di quest’ultimo, attraverso 
un percorso persuasivo che l’utente intraprenderà tramite 
un chatbot. Attraverso questo assistente virtuale cercherò 
di ricreare la stessa esperienza di acquisto che un utente 
potrebbe avere con un addetto vendite o, semplicemente, 
interagendo con una persona. Essendo il chatbot alla 
base dell’analisi, esso è creato in modo tale da favorire 
un’interazione che sia la più semplice, rapida e completa di 
informazioni. Per strutturare e descrivere le varie interazioni 
ho utilizzato il sito Web OnSequel® (https://www.onsequel.
com/), implementando l’utilizzo di immagini, realizzate 
tramite Adobe Photoshop CC 2017, per contestualizzare e 
rendere visivamente più interessante il videogame proposto. 
L’inizio dell’esperimento si apre con una scelta che l’utente 
è tenuto a fare tra due diversi tipi di percorsi, aventi lo 
stesso contenuto informativo, ma differenti nella modalità 
di espressione. Il primo, infatti, condurrà ad un discorso di 
tipo non persuasivo, dove il contenuto viene espresso a mero 
titolo informativo, ovvero privo di errori logici. Il secondo, 
invece, condurrà ad un discorso di tipo persuasivo, che fa uso 

2.1 Introduzione al caso
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di argomenti fallaci per presentare il videogame suggerito. 
Indipendentemente dal percorso scelto dall’utente, al 
termine dell’interazione, verrà proposto un questionario che 
presenta le stesse domande, sia per il discorso di tipo “non 
persuasivo” che “persuasivo”. Il questionario, realizzato 
tramite SurveyMonkey® (https://it.surveymonkey.com/), 
include specifiche domande che mirano ad analizzare 
l’effetto dell’utilizzo degli errori logici sulla percezione che 
l’utente ha del videogame. Attraverso la raccolta e l’analisi 
dei dati l’obiettivo della mia ricerca è quello di verificare 
se, attraverso l’uso o meno di argomentazioni fallaci, una 
tecnologia basata su chatbot, possa essere uno strumento 
strategicamente efficace per portare l’utente ad essere 
influenzato su determinate tematiche. 

 

2.1 Introduzione al caso
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Come ho descritto precedentemente il chatbot svolge 
un ruolo primario nel mio esperimento, perciò è stata 
fondamentale la scelta di un’adeguata piattaforma web 
che mi permettesse di raggiungere il risultato d’interazione 
desiderato. Dopo aver analizzato diverse piattaforme online 
la mia scelta è ricaduta sul sito web OnSequel®, per la sua 
interfaccia semplice, intuitiva e flessibile dal punto di vista 
della personalizzazione. 

Attraverso questo sito internet è infatti possibile creare 
bot multimediali, facendo uso, se è necessario, di modelli 
già caricati e della tecnologia drag-and-drop, che permette 
una maggiore personalizzazione senza richiedere all’utente 
una conoscenza informatica avanzata. Per poter creare il 
chatbot personalizzato ho dovuto, inizialmente, effettuare 
la registrazione ad OnSequel®, dove viene proposto di 
visualizzare un video tutorial sulle differenti potenzialità 
che offre il programma. Il sito web è interamente in lingua 
inglese, ma la creazione dell’interazione è stata abbastanza 
intuitiva. 

La schermata iniziale che si propone è semplice, basata 
su varie sezioni, come si può osservare dalla Figura 2.1, 
con all’interno diversi “episodi”, che rappresentano il titolo 
del discorso del chatbot che si vuole creare. Per avviare la 
realizzazione del chatbot occorre cliccare su “Your New 

Creazione del chatbot2.2
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Episode” che rimanderà l’utente in una pagina dedicata alla 
creazione dell’interazione.

2.2 Creazione del chatbot

Figura 2.1: (a destra) Homepage del sito web OnSequel®.
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Figura 2.2: a) Pagina web dedicata alla struttura del chatbot.
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Figura 2.2: b) Pagina web dedicata alla struttura del chatbot.
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Come si può osservare dalle immagini riportate, Figura 
2.2 a) e Figura 2.2 b), la creazione del chatbot richiede 
differenti passaggi, questi in funzione anche del dialogo che 
si vuole successivamente ottenere. Per il mio esperimento 
ho deciso di strutturare la conversazione in modo scalare, 
verticalmente, così da rendere più facile all’utente la 
lettura di tutte le aree d’interesse che vengono proposte 
del videogame. Come si può notare dal fermo immagine, 
Figura 2.3, riportato sotto, la prima cosa che viene richiesta 
è la modalità di apertura del discorso, ovvero in che modo 
far iniziare l’interazione. 

2.2 Creazione del chatbot

 Figura 2.3: Pulsante di inizio interazione.
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Il sito web OnSequel® mette a disposizione diverse 
scelte su come far iniziare “l’episodio”, come per esempio, 
facendolo partire con l’immissione di una parola specifica 
da parte dell’utente, oppure attraverso una parola non 
riconosciuta dal chatbot. Nel mio caso specifico, per 
facilitare la comunicazione con il programma, ho scelto 
di utilizzare l’impostazione di “default”, ovvero l’inizio 
di quest’ultima in automatico, nel momento in cui l’utente 
accede nella finestra dedicata alla chat. Successivamente, 
alla scelta relativa al modo di apertura della conversazione, 
ho programmato i due percorsi che si potranno scegliere, 
in particolare, il “persuasivo” e il “non persuasivo”, con 
all’interno le varie aree proposte. Dato che cerco di ricreare 
una simulazione di vendita che dia informazioni sull’oggetto 
proposto, le aree del videogioco presentate all’utente 
sono cinque, in particolare: la descrizione, l’interfaccia, il 
multiplayer, le recensioni e l’extra; in ognuna di queste si può 
leggere qualche particolarità del videogame: “OverRace”. 
Per facilitare la lettura e di conseguenza rendere più fluida 
la conversazione ho inserito, nella struttura della chat, delle 
frasi di collegamento tra le differenti aree, nonché un vuoto 
temporale di qualche secondo, in modo tale da permettere 
un’adeguata celerità di presentazione dei contenuti. 

L’inizio della conversazione da parte del chatbot 
avviene attraverso un messaggio introduttivo, che ho inserito 
per rendere più accattivante e interessante il videogame. 
Quest’ultimo appare all’iniziare dell’interazione, ed ha 

2.2 Creazione del chatbot
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anche lo scopo d’indirizzare gli utenti verso la scelta di un 
percorso. Il messaggio attraverso il quale esorta il chatbot 
è il seguente:

“Ciao sono TOBia, l’assistente virtuale della GameBot 
Corporation. Sono qui per presentarti il nostro nuovo 

videogame “OverRace”. 
Immergiti in un mondo pieno di accelerazioni e sgommate! 
Cosa aspetti... Per iniziare, scegli una delle due opzioni:” 

Una rappresentazione grafica di come viene mostrato 
il messaggio la si può osservare nei fermo immagine a lato, 
nella Figura 2.4.

Successivamente al messaggio introduttivo, all’utente 
non resta che scegliere una delle due opzioni proposte, 
“Informazioni” o “Esplora il gioco!”, che lo condurranno 
rispettivamente verso l’interazione “non persuasiva” o 
“persuasiva”, che analizzerò nei paragrafi successivi.

2.2 Creazione del chatbot

Figura 2.4: (a destra) Fermo immagine di inizio interazione, 
visualizzazione da smartphone.
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Il percorso con l’interazione persuasiva, come anticipato 
nella pagina precedente, viene avviato se l’interlocutore 
clicca sul pulsante “Esplora il gioco!” (Figura 2.5).

Interazione persuasiva2.2.1

Figura 2.5: Visualizzazione d’inizio interazione del percorso 
persuasivo.
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Una volta avviata questa tipologia di percorso 
l’interlocutore sarà sottoposto a differenti informazioni, 
sulle varie aree di interesse del videogame, comunicate 
attraverso l’uso di argomenti “fallaci”. Il primo messaggio 
informativo, che viene mostrato all’utente, è quello relativo 
alla “descrizione”:

1) “Come affermato dalla maggior parte degli utenti che 
lo hanno provato, OverRace è il miglior simulatore di 
realtà automobilistica presente sul mercato. Permette 
di sperimentare diverse modalità di guida, dal rally alla 
formula uno, permettendoti inoltre di esplorare scenari di 

ambientazione differenti.”  

Attraverso queste proposizioni, si cerca di convincere 
l’utente di come “OverRace” sia un ottimo simulatore di 
realtà automobilistica. Queste frasi fanno uso della fallacia 
cosiddetta “argumentum ad populum”. Quest’ultima 
attraverso locuzioni, per esempio: “come affermato dalla 
maggior parte degli utenti”, cerca di orientare le persone 
verso un’idea positiva del prodotto, espressa appunto da 
opinioni diffuse. 

Le sequenze successive di dialogo sono introdotte 
da frasi di collegamento, quella seguente introduce l’area 
“dell’interfaccia”:

2.2.1 Interazione persuasiva
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“Scopri le altre caratteristiche che rendono OverRace 
unico nel campo dei videogame.”

2) “Senza OverRace vi perderete la possibilità di godere 
della migliore esperienza di gioco, più entusiasmante 
grazie all’alta definizione dei dettagli, dei tracciati e dei 

modelli di auto.”

Questa frase ha l’obiettivo di far suscitare nell’utente la 
voglia di provare il videogame. Facendo uso della fallacia 
“ad consequentiam”, si punta a instaurare nel consumatore 
il desiderio del gioco basandosi sul fatto che quest’ultimo 
verrebbe privato di una “migliore esperienza di gioco, più 
entusiasmante” qualora non lo provassero. 

La terza e quarta area d’informazione su “OverRace” è 
data dal “Multiplayer” e dalle “Recensioni”: 

“Continua per scoprire come OverRace aumenta la 
socialità digitale.”

3)“L’attore Johnny Depp, ha affermato che OverRace 
favorisce la socialità digitale perché settimanalmente gioca 
sfide emozionanti, con altri personaggi famosi, grazie al 

perfetto funzionamento del multiplayer online.”

“Leggi cosa scrivono sul videogame.”

2.2.1 Interazione persuasiva
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4) “Il National Geographic, ha definito OverRace come 
il gioco più divertente ed adrenalinico di competizioni 

automobilistiche.”

Per queste due aree d’interesse ho utilizzato la fallacia “ad 
verecundiam”. In particolare, attraverso la menzione di 
celebrità e riviste conosciute cerco di dare più attendibilità 
al prodotto. L’errore logico consiste nel fatto che la celebrità 
e la rivista riportata operano in campi d’interesse differenti 
rispetto al videogame proposto. Tuttavia, sfruttando 
il cosiddetto “effetto alone”, l’opinione positiva che il 
consumatore ha su entrambi viene estesa anche sul gioco.

L’ultima sequenza mostrata è quella relativa agli 
“Extra”:

“OverRace ti premia per il tempo passato insieme. Scopri 
come negli Extra.”

5) “Iscriviti al nostro sito internet per non perdere i punti 
accumulati durante le tue sessioni di gioco.”

Questa sequenza, che chiude l’interazione persuasiva, 
utilizza la fallacia “ad baculum” per convincere 
l’interlocutore dell’importanza che avrebbe l’iscrizione al 
sito web di “OverRace”, per mantenere i progressi ottenuti 
durante le sessioni di gioco.

2.2.1 Interazione persuasiva
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L’interazione non persuasiva, viene avviata quando 
l’interlocutore sceglie l’opzione “Informazioni” (Figura 
2.6). 

Interazione non persuasiva2.2.2

Figura 2.6: Visualizzazione d’inizio interazione del percorso 
non persuasivo.
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Il percorso non persuasivo differisce dal precedente 
per la modalità di comunicazione delle informazioni 
sul videogame. Quest’ultime, nonostante contengano i 
medesimi contenuti, vengono espresse senza alcun uso 
di argomenti “fallaci”, in modo generale e a solo scopo 
descrittivo. In fase di analisi si può così avere un confronto 
dal punto di vista dell’efficacia, su quale percorso ha 
raggiunto maggiori risultati. Di seguito verrà riportato 
l’intero dialogo di questa interazione, relativo alle diverse 
aree d’interesse del videogame: 

1)“OverRace è il migliore simulatore di realtà 
automobilistica presente sul mercato. Permette di 
sperimentare diverse modalità di guida, dal rally alla 
formula uno, permettendoti, inoltre, di esplorare scenari di 

ambientazione differenti.”

“Scopri le altre caratteristiche di OverRace.”

2)“L’esperienza di gioco di OverRace è la più entusiasmante 
grazie all’alta definizione, vi è perciò una maggiore 
definizione dei dettagli, dei tracciati e dei modelli di auto.”

“Continua per scoprire come OverRace aumenta la    
socialità digitale.”

3)“Attraverso la modalità di gioco online multiplayer, 

2.2.2 Interazione non persuasiva
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OverRace favorisce la socialità digitale dandoti la 
possibilità di sfidare, in gare automobilistiche, i tuoi amici.”

“Leggi cosa scrivono sul videogame.”

4)“OverRace è il gioco più divertente ed adrenalinico di 
competizioni automobilistiche.”

“OverRace ti premia per il tempo passato insieme. Scopri 
come negli Extra.”

5)“Iscriviti al nostro sito internet per tenere traccia dei 
punti accumulati durante le tue sessioni di gioco.”

2.2.2 Interazione non persuasiva
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Successivamente all’idealizzazione e alla 
progettazione del chatbot, è stato possibile procedere con 
la sua pubblicazione. Tra le differenti modalità, messe a 
disposizione anche da OnSequel®, per la condivisione 
del progetto, ho scelto come mezzo di comunicazione il 
Social Network Facebook®. Ho scelto questo mezzo di 
comunicazione poiché permette una più ampia possibilità 
di condivisione dei contenuti, toccando anche utenti di 
differente genere. Attraverso quest’ultimo ho creato una 
Fan Page o pagina pubblica del videogioco, dove poter 
indirizzare gli utenti, visibile nella figura 2.7.

Come si può osservare da questa figura, gli utenti 
possono interagire con la tecnologia attraverso “Messenger”, 
applicazione di messaggistica di Facebook®, semplicemente 
cliccando su “Invia un Messaggio” nella pagina dedicata. 
Precedentemente, è stato necessario incorporare la struttura 
dell’assistente virtuale all’interno dell’applicazione di 
messaggistica, passaggio effettuato tramite il sito web 
OnSequel® (Figura 2.8). Cliccando, infatti, su “Publish”, 
nella Home Page del sito, è possibile selezionare la struttura 
creata del chatbot e, una volta effettuato l’accesso tramite 
Facebook®, questa verrà caricata in automatico nell’area 
messaggi della Fan Page.

Modalità di acquisizione dei dati2.3



Figura 2.7: Visualizzazione della Fan Page del videogioco.



65

Figura 2.8: Fermo immagine relativo alla pubblicazione della struttura   
del chatbot.
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La condivisione della pagina pubblica, relativa 
al videogioco, è avvenuta tramite il seguente link: 
https://www.facebook.com/OverRace-A-New-Game-
Experience-146296819329250/.  Il link è stato accompagnato 
da un messaggio che ho scritto per introdurre l’esperimento. 
Quest’ultimo è stato pubblicizzato, oltre che sul mio profilo 
personale (Figura 2.9), sui vari gruppi universitari presenti 
sul Social Network.

2.3 Modalità di acquisizione dei dati

Figura 2.9: Fermo immagine relativo al messaggio introduttivo 
dell’esperimento.
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Come accennato in precedenza, nel paragrafo 2.1, 
l’acquisizione dei dati, riguardante l’esperimento, è stata 
fatta attraverso la creazione di un sondaggio. Il questionario, 
creato tramite il sito web Survey Monkey®, è univoco per 
entrambi i percorsi e viene proposto all’utente dopo che 
quest’ultimo termina la sequenza di dialogo con l’assistente 
virtuale (Figura 2.10).

2.3 Modalità di acquisizione dei dati

Figura 2.10: Fermo immagine relativo al messaggio d’indirizzamento 
al sondaggio.
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Tuttavia, anche se l’utente viene indirizzato allo stesso 
sondaggio, il link relativo al questionario differisce per i 
due percorsi, così da permettere una più chiara analisi dei 
dati. I link sono i seguenti: 

- https://it.surveymonkey.com/r/VL7Q2HJ 
(relativo al percorso persuasivo); 
- https://it.surveymonkey.com/r/V7WZ9LL 
(relativo al percorso non persuasivo).

Per quanto concerne la struttura del questionario, ho 
deciso di crearla suddividendola in due pagine. 

2.3 Modalità di acquisizione dei dati

Figura 2.11: (a destra, in alto) Visualizzazione della prima pagina 
del questionario.
Figura 2.12: (a destra, in basso) Visualizzazione della seconda pagina 
del questionario.
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La prima pagina, osservabile nella Figura 2.11, 
comprende diverse domande attinenti l’interazione appena 
avuta tramite il chatbot, la seconda pagina, Figura 2.12, 
riguarda invece domande di carattere generale che sono 
indirizzate a capire meglio il genere di interlocutore che sta 
effettuando l’esperimento. 

Come metodo di valutazione, nella prima pagina del 
sondaggio, ho deciso di utilizzare una scala di valutazione, 
scala Likert, con un range variabile da “Completo 
Disaccordo” a “Molto D’accordo”. Questa pagina 
comprende due domande. La prima (D1) è rappresentata da 
una matrice contenente cinque quesiti, ognuno riguardante 
una rispettiva area del videogame inizialmente proposta 
all’utente nel dialogo con il chatbot. I cinque quesiti, oggetto 
della valutazione, sono introdotti dalla frase seguente:

“In seguito all’interazione con il chatbot, quanto sei 
convinto delle seguenti affermazioni?”

1)“Acquistando “OverRace” potrai giocare al miglior 
simulatore di realtà automobilistica presente sul mercato.”

Questa frase fa riferimento alla prima interazione che 
l’utente ha sostenuto con l’assistente virtuale. Essa mira a 
valutare le opinioni sul prodotto in questione. Confrontando 
infatti le risposte ottenute dal percorso “Informazioni” 
con le valutazioni del percorso “Esplora il gioco!” si può 

2.3 Modalità di acquisizione dei dati
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verificare se la fallacia “ad populum”, usata in quest’ultimo 
percorso, ha avuto successo o meno. 

2) “L’interfaccia di “OverRace” permette la più 
entusiasmante esperienza di gioco mai provata.”

In riferimento all’area del videogioco riguardante 
“l’interfaccia”, attraverso questo periodo si valuta la 
fallacia “argumentum ad consequentiam”. In particolare se, 
attraverso il suo utilizzo, gli utenti sono stati maggiormente 
influenzati a pensare di provare il videogame.

3) “La modalità di gioco online Multiplayer favorisce la 
socialità digitale.”

4)“Come riportato in diverse testate giornalistiche 
“OverRace” è un gioco divertente e merita di essere 

provato.”

In queste affermazioni, si prende come riferimento la terza 
e la quarta interazione persuasiva proposta dal chatbot. 
Come descritto in precedenza, nelle relative due sequenze 
si usa un “argumentum ad verecundiam” il quale, attraverso 
dichiarazioni di personaggi famosi e riviste conosciute, 
cerca di influenzare l’interlocutore. Al contrario nel 
percorso non persuasivo che non presenta nella descrizione 
errori logici, l’utente sarà incline ad esprimere la propria 

2.3 Modalità di acquisizione dei dati
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valutazione senza alcuna influenza.

5) “Per mantenere i punti accumulati durante le sessioni 
di gioco, agli utenti conviene iscriversi al sito internet del 

gioco.”

L’ultimo argomento della matrice sulla quale si richiede la 
valutazione dell’utente, ha l’obiettivo, attraverso l’impiego 
di una fallacia “ad baculum”, di verificare la percezione di 
quest’ultimo sull’importanza di iscriversi al sito web del 
videogioco, per mantenere i progressi ottenuti durante le 
sessioni di gioco.

Per quanto concerne la seconda domanda (D2), essa è 
volta a esprimere un giudizio sulla tecnologia proposta. 

“Come valuti la tecnologia proposta?”

1) “Sulla base di questa interazione, è possibile che 
OverRace offra un’esperienza di guida coinvolgente 
portando gli utenti a concepire un nuovo modo di giocare.”

A prescindere dal percorso selezionato dall’utente, 
l’interazione con l’assistente virtuale è la medesima in 
termini di contenuti. Quello che caratterizza un’interazione 
piuttosto che l’altra è la modalità con la quale gli argomenti 
vengono espressi. L’obiettivo di questa domanda è quindi 
quello di valutare la tecnologia indipendentemente 

2.3 Modalità di acquisizione dei dati
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dall’interazione avuta, persuasiva o non persuasiva. 

Il questionario termina nella seconda pagina che, come 
anticipato precedentemente, racchiude domande che mirano 
a raccogliere informazioni sui partecipanti. In particolare, si 
richiede all’utente di rispondere a questioni riguardanti il 
proprio sesso, la nazionalità, l’età e il livello di istruzione.

2.3 Modalità di acquisizione dei dati
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In quest’ultimo capitolo andrò a fare un confronto, 
in termini di dati ottenuti, dei due percorsi descritti in 
precedenza, così da verificare quale interazione ha avuto 
una maggiore efficacia. I dati raccolti verranno proposti 
attraverso tabelle e grafici che metteranno in evidenza i 
risultati complessivi raggiunti, così da permettere, anche a 
primo impatto, un chiaro raffronto.

La fase di sperimentazione ha avuto una durata di 10 
giorni, durante i quali ha ottenuto un totale di 86 risposte. 
In particolare, il percorso persuasivo è stato scelto da 46 
partecipanti mentre il non persuasivo è stato scelto da 40 
partecipanti. 

Prima di andare ad analizzare nel dettaglio i risultati delle 
due interazioni, è utile soffermarsi sull’analisi degli utenti 
che hanno partecipato all’esperimento. Occorre precisare 
che su 86 utenti la seconda pagina del questionario, relativa 
alle informazioni su quest’ultimi, è stata completata da 85 
persone. Dai risultati è sorto che il 51,76%, dei rispondenti, 
è di genere femminile mentre il restante 48,24% è di genere 
maschile, tutti di nazionalità italiana. Come specificato nel 
paragrafo precedente, la tecnologia è stata pubblicizzata 
per lo più sui gruppi universitari. Questo ha portato una 
significativa percentuale (57,65%), come mostra la Figura 
2.13, negli utenti con un range di età compresa tra i 18 – 25 

Risultati ottenuti e conclusioni2.4
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anni insieme al 27,05% nel range che si assesta tra i 25 – 
35 anni. Tra questi la maggioranza (44,71%) ha dichiarato 
di avere un diploma di maturità, mentre il 37,64% di aver 
conseguito una laurea triennale (vedi Figura 2.14). 

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni

Figura 2.14: Grafico relativo al livello di istruzione dei partecipanti, 
in percentuale.

Figura 2.13: Grafico relativo all’età dei partecipanti, in percentuale.
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Per quanto concerne le risposte relative alla prima pagina 
del sondaggio, riguardanti l’interazione con il chatbot, la 
Tabella 2.1 (relativa al percorso persuasivo) e la Tabella 2.2 
(relativa al percorso non persuasivo) mostrano un quadro 
generico delle valutazioni ottenute nella domanda 1 (D1). 
In particolare, per rendere più completa possibile l’analisi 
della matrice, ho deciso d’inserire, oltre alla frequenza 
ottenuta per ogni risposta, il calcolo della media ponderata, 
della moda, della varianza e della deviazione standard. Per 
facilitare la lettura della tabella, ho rapportato i criteri di 
valutazione della scala che va da “Completo Disaccordo” a 
“Molto D’accordo” rispettivamente ai valori da 1 a 5. 

Come si evince dalla tabella, relativa all’interazione 
persuasiva, la media ponderata, con valori che variano da un 
minimo di 3,59 a un massimo di 4,04, rileva un orientamento 
dei partecipanti ad essere “abbastanza d’accordo” con 
quanto comunicato dalla tecnologia proposta. Questo lo 
si può osservare anche dai valori della moda che si attesta 
intorno al 4 in quasi tutte le domande, tranne nella terza 
e nella quarta il cui valore sale a 5 (Molto D’accordo). 
Al contrario, per l’interazione non persuasiva, attraverso 
la media ponderata si può derivare una certa indecisione 
da parte dei partecipanti, media che varia da 3,30 a 3,53 
(poco superiore a “Non So”). A conferma di ciò si possono 
osservare i dati della varianza e della deviazione standard 
che, nel percorso non persuasivo, registrano i valori più alti 
di entrambi le matrici nelle ultime tre risposte. Tuttavia, dai 

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni
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dati della moda, si può constatare che la maggior parte degli 
utenti era comunque “abbastanza d’accordo” con quanto 
comunicato dal chatbot in tre domande su cinque, essa 
infatti rileva in quest’ultime valori pari a 4. 

 

Totale
Media 

Ponderata Moda Varianza
Deviazione 
Standard

1 2 3 4 5
6,52% 6,52% 21,74% 39,13% 26,09%

3 3 10 18 12
1 2 3 4 5

8,70% 6,52% 26,09% 34,78% 23,91%
4 3 12 16 11
1 2 3 4 5

8,70% 2,17% 10,87% 36,96% 41,30%
4 1 5 17 19
1 2 3 4 5

8,70% 2,17% 10,87% 32,61% 45,65%
4 1 5 15 21
1 2 3 4 5

6,52% 10,87% 13,04% 36,96% 32,61%

3 5 6 17 15

Interazione Persuasiva

4

2. L’interfaccia di “OverRace” 
permette la più entusiasmante 
esperienza di gioco mai provata.
3. La modalità di gioco online 
Multiplayer favorisce la socialità 
digitale.
4. Come riportato in diverse testate 
giornalistiche “OverRace” è un gioco 
divertente e merita di essere provato.
5. Per mantenere i punti accumulati 
durante le sessioni di gioco, agli utenti 
conviene iscriversi al sito internet del 
gioco.

Punteggio
Domande (D1)

1.  Acquistando “OverRace” potrai 
giocare al miglior simulatore di realtà 
automobilistica presente sul mercato.

46

46

46

46

3,72

3,59

4,00

4,04

3,78

46 1,12

1,17

1,18

1,20

1,20

4

5

5

4

1,25

1,37

1,39

1,43

1,43

 
Totale

Media 
Ponderata Moda Varianza

Deviazione 
Standard

1 2 3 4 5
7,50% 7,50% 42,50% 30,00% 12,50%

3 3 17 12 5
1 2 3 4 5

7,50% 12,50% 27,50% 35,00% 17,50%
3 5 11 14 7
1 2 3 4 5

17,50% 0,00% 27,50% 40,00% 15,00%
7 0 11 16 6
1 2 3 4 5

10,00% 12,50% 35,00% 22,50% 20,00%
4 5 14 9 8
1 2 3 4 5

12,50% 7,50% 20,00% 35,00% 25,00%

5 3 8 14 10

1,28

Interazione Non Persuasiva

1,03

1,14

1,26

1,21

3 1,07

Domande (D1)
Punteggio

1.  Acquistando “OverRace” potrai 
giocare al miglior simulatore di realtà 
automobilistica presente sul mercato.

40 3,33

4 1,58

2. L’interfaccia di “OverRace” 
permette la più entusiasmante 
esperienza di gioco mai provata.

40 3,43 4 1,29

5. Per mantenere i punti accumulati 
durante le sessioni di gioco, agli utenti 
conviene iscriversi al sito internet del 
gioco.

40 3,53 4 1,65

4. Come riportato in diverse testate 
giornalistiche “OverRace” è un gioco 
divertente e merita di essere provato.

40 3,30 3 1,46

3. La modalità di gioco online 
Multiplayer favorisce la socialità 
digitale.

40 3,35

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni

Tabella 2.2: Valutazione degli utenti dopo l’interazione non persuasiva.

Tabella 2.1: Valutazione degli utenti dopo l’interazione persuasiva.



Nella Figura 2.15, si può osservare il confronto relativo 
alla media ponderata di ciascuna interazione da cui si può 
percepire come l’interazione persuasiva, rispetto a quella 
non persuasiva, abbia ottenuto migliori risultati in ogni 
domanda trasmessa dal chatbot. Sulla base di questa prima 
analisi, si può già avanzare una prima considerazione sul 
fatto che il dialogo persuasivo è stato mediamente più 
apprezzato e convincente rispetto a quello non persuasivo. 
Tuttavia, nelle pagine seguenti, per comprendere meglio 
l’impatto delle tecniche persuasive utilizzate, andrò ad 
analizzare e a confrontare nel dettaglio le singole domande. 

D1 1: La prima domanda del questionario, come descritto 
nei capitoli precedenti, è indirizzata a percepire l’efficacia 
della fallacia “ad populum” nel percorso persuasivo. A 
questo proposito, come mostra la Figura 2.16, è possibile 

Figura 2.15: Istogramma relativo al confronto della media ponderata 
fra i due percorsi.

78
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riscontrare come il dialogo, comunicato dal chatbot, 
facente uso di questa tecnica fallacia, abbia raggiunto 
un maggior successo. Questo lo si può dedurre, in primo 
luogo, confrontando i valori della media e della moda che si 
attestano per il percorso persuasivo rispettivamente a 3,73 e 
4, contro i 3,33 e 3 del percorso non persuasivo.

L’analisi, inoltre, ha messo in evidenzia come l’informazione 
espressa dal chatbot non persuasivo abbia registrato un 
elevato grado d’indecisione nei partecipanti. Il 42,50% di 
loro, che hanno scelto il percorso non persuasivo, ha infatti 
dichiarato di non sapere giudicare se “OverRace” sia il 

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni

Figura 2.16: Frequenza delle valutazioni espresse alla domanda 1 della 
matrice (D1), persuasiva e non, del questonario.
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miglior simulatore di realtà automobilistica presente sul 
mercato. Al contrario, la stessa interazione trasmessa dal 
chatbot, attraverso l’uso di tecniche fallacie, ha registrato 
una percentuale di utenti pari al 65,22% che ha affermato 
di essere “abbastanza d’accordo” o “molto d’accordo” con 
quello che viene mostrato. Sì può quindi affermare che una 
tecnologia attraverso l’uso di tecniche che fanno appello 
alla maggioranza, riesca ad influenzare gli utenti rilevando 
un maggior grado di apprezzamento.

D1 2:

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni

Figura 2.17: Frequenza delle valutazioni espresse alla domanda 2 della 
matrice (D1), persuasiva e non, del questionario.

1 2 3 4 5
Persuasivo 8,70% 6,52% 26,09% 34,78% 23,91%
Non Persuasivo 7,50% 12,50% 27,50% 35,00% 17,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2. L’interfaccia di “OverRace” permette la più entusiasmante 
esperienza di gioco mai provata.
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Per quanto riguarda la domanda due della matrice D1, 
questa mira a verificare l’effetto della fallacia cosiddetta 
“ad consequentiam”. Da una prima analisi, si può osservare 
come lo scarto della media ponderata di entrambe le 
interazioni sia di appena 0,16 (dato dal 3,59 della media del 
percorso persuasivo e dal 3,43 del non persuasivo). Questo 
significa che le risposte date alle due interazioni sono state 
abbastanza equivalenti tra loro, lo si può notare sia dal 
risultato della moda che presenta per entrambi i percorsi un 
risultato pari a 4 sia dalla Figura 2.17. Osservando, infatti, 
quest’ultima si può percepire a primo impatto l’andamento 
similare delle due curve di frequenza. Entrambe differiscono 
di poco per quanto riguarda il grado d’indecisione (26,09% 
dei partecipanti per il persuasivo e 27,50% per il non 
persuasivo), ma anche in questo caso l’interazione persuasiva 
si è discostata da quella non persuasiva, nel presentare un 
maggior grado di accordo (58,69% per il persuasivo contro 
i 52,67% del non persuasivo). Pertanto, anche qui, si può 
affermare che l’utilizzo di una tecnica fallacia, in particolare 
l’appello alle conseguenze, ha influenzato l’opinione degli 
utenti. 

D1 3: La terza domanda del questionario, insieme alla 
domanda numero quattro, prende in analisi la fallacia 
“argumentum ad verecundiam”. Dall’analisi dei dati è 
emerso che questa tecnica di persuasione ha raggiunto un 
alto grado di influenza. Come si può osservare dalla Figura 

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni



82

2.18, vi è uno scostamento netto di frequenza sul maggior 
grado di accordo dei partecipanti sulla tecnologia. Infatti, 
entrambe le interazioni, dopo aver registrato un picco nel 
punteggio 4, “abbastanza d’accordo”, si scindono verso il 
punteggio più alto. In particolare il percorso persuasivo rileva 
il 41,30% degli utenti essere “molto d’accordo” con quanto 
comunicato dal chatbot, quasi il triplo rispetto al percorso 
non persuasivo che rileva solamente un 15,00%.  Anche 
per quanto riguarda il grado di disaccordo e d’indifferenza, 
è curioso notare come la tecnologia non persuasiva ha 
registrato un aumento notevole delle valutazioni (8,70% 
“completo disaccordo” del percorso persuasivo verso il 
17,50% del non persuasivo e 10,87% “non so” del percorso 
persuasivo verso il 27,50% del non persuasivo). 

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni

Figura 2.18: Frequenza delle valutazioni espresse alla domanda 3 della 
matrice (D1), persuasiva e non, del questionario.
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D1 4: Come nella sequenza precedente, anche in questa 
domanda si è usato un “argumentum ad verecundiam” per 
chiedere l’opinione degli utenti sul fatto che il videogioco 
merita di essere provato. Secondo il grafico (visibile nella 
Figura 2.19), è possibile osservare come la frequenza delle 
valutazioni sia stata più del doppio tra un’interazione e 
l’altra, in diversi punti della scala Likert. Le due interazioni 
hanno raggiunto uno scostamento notevole visibile a partire 
dalla media, di valore 5 nel persuasivo e 3 nel non persuasivo. 
Dalla figura si evince che la linea, relativa al percorso non 
persuasivo, risulta essere in aumento già dai primi punteggi 
della scala del questionario. Questo indica che rispetto 
al percorso persuasivo, che fa appello ad un’autorità, 
l’interazione non persuasiva ha trovato maggiormente 
in disaccordo gli utenti sul fatto di provare “OverRace”. 
Entrambe, successivamente, crescono in prossimità dei 
valori più alti della scala del sondaggio. La massima 
frequenza si registra in prossimità del punto 3 (“non so”), 
per la versione non persuasiva che in seguito decade verso 
gli ultimi valori, mentre continua ad avanzare la versione 
persuasiva arrivando al punto 5, “molto d’accordo”, con 
quasi la metà dei partecipanti. Da tutto ciò si può dedurre 
che l’assistente virtuale, appellandosi ad un’autorità, ha 
ottenuto più consensi positivi, influenzando gli utenti sul 
fatto che il videogioco merita di essere provato.

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni
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Figura 2.19: Frequenza delle valutazioni espresse alla domanda 4 della 
matrice (D1), persuasiva e non, del questionario.

D1 5: L’ultima tecnica persuasiva utilizzata è “l’argumentum 
ad baculum”, valutata in quest’ultima domanda della matrice 
D1 del questionario. Anche in questa occasione la crescita 
delle frequenze, evidenziate dal grafico (Figura 2.20), è 
lineare. Entrambe le tecnologie registrano valutazioni basse 
nel grado di disaccordo da parte degli utenti. Infatti più della 
metà degli interlocutori, nelle due interazioni ha, espresso 
di essere “abbastanza d’accordo” sul fatto di iscriversi al 
sito web del videogioco per non perdere i punti accumulati. 
Linearità data anche dalla moda in entrambe le interazioni 
pari a 4. Tuttavia, anche se di poco, la versione persuasiva 
è risultata di maggiore interesse per gli utenti, verificabile 
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Figura 2.20: Frequenza delle valutazioni espresse alla domanda 5 della 
matrice (D1), persuasiva e non, del questionario.

anche dalla media ponderata (3,78 per l’informazione 
persuasiva e 3,53 per quella non persuasiva).  Pertanto, 
perfino per questa interazione, possiamo affermare che 
l’utilizzo di una tecnica di persuasione ha esercitato un 
grande influsso sulle decisioni dei partecipanti.

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni
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L’ultima considerazione da fare è relativa alla domanda 
della seconda matrice del sondaggio (D2), mostrata nella 
tabella 2.3.

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni

Tabella 2.3: Domanda 1 della seconda matrice (D2), persuasiva e non, 
relativa alla prima pagina del questionario.

Figura 2.21: Frequenza delle valutazioni espresse alla domanda 1 della 
matrice (D2), persuasiva e non, del questionario.

 
Totale

Media 
Ponderata Moda Varianza

Deviazione 
Standard

1 2 3 4 5
2,17% 10,87% 21,74% 39,13% 26,09%

1 5 10 18 12

Totale
Media 

Ponderata Moda Varianza
Deviazione 
Standard

1 2 3 4 5
7,50% 7,50% 30,00% 40,00% 15,00%

3 3 12 16 6

Interazione Persuasiva

1,05 1,03

1,15 1,07

Interazione Non Persuasiva

Punteggio

40 3,48 4

Domanda (D2)
Punteggio

46 3,76 4
1. Sulla base di questa interazione, è 
possibile che OverRace offra 
un’esperienza di guida coinvolgente 
portando gli utenti a concepire un 
nuovo modo di giocare.
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D2 1: In questo caso gli utenti dovevano esprimere la propria 
valutazione sull’interazione complessiva intrapresa con il 
chatbot. Come si può osservare dalla tabella, il risultato 
finale è stato positivo per entrambi i percorsi. Questo si può 
dedurre dalla moda, che ha rilevato una concentrazione di 
risposte sul punteggio 4 “abbastanza d’accordo” in entrambi 
i percorsi, e dalla media ponderata (di 3,76 per l’interazione 
persuasiva e 3,48 per l’interazione non persuasiva). Tuttavia, 
come si può osservare dalla frequenza riportata nella Figura 
2.21, il percorso persuasivo è stato quello che ha impattato 
di più gli utenti. Affermazione che si può verificare anche 
attraverso un raffronto dei valori della varianza e della 
deviazione standard, che misurano un grado d’incertezza 
superiore nel percorso non persuasivo. In linea generale si 
può comunque dichiarare che, in ambedue le interazioni, più 
della metà dei partecipanti ha valutato la tecnologia come 
un mezzo utile a promuovere l’esperienza coinvolgente che 
offre il videogame proposto. 

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni
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In conclusione, dai risultati ottenuti attraverso 
questo esperimento e illustrati in precedenza, è possibile 
confermare che sfruttando le potenzialità di una tecnologia 
avanzata come un chatbot, si possa ottenere un vantaggio 
competitivo nella trasmissione di informazioni. In special 
modo, se in questa tecnologia vengono utilizzate tecniche 
di persuasione (basate su fallacie nel caso in questione), 
questa può diventare una tecnologia con una qualche 
capacità di influenzare gli orientamenti degli utenti. 

 

2.4 Risultati ottenuti e conclusioni
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