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INTRODUZIONE 

In questa tesi è stata condotta un’analisi empirica finalizzata a valutare se, 

nell’ambito dell’interazione uomo-macchina, una tecnologia basata su Avatar sia 

in grado di influenzare il comportamento e/o atteggiamento umano mediante 

l’utilizzo di specifiche tecniche persuasive. A tal proposito, innanzitutto, la prima 

parte dell’elaborato ha l’obiettivo di illustrare il quadro teorico su cui è improntata 

l’intera ricerca. Dopo una breve introduzione su che cosa sia la persuasione e sugli 

studi effettuati nel corso degli anni, una particolare attenzione è dedicata alla 

disciplina della Captologia: tale termine è stato coniato dallo psicologo 

sperimentale B.J. Fogg per indicare una nuova area d’indagine finalizzata a 

studiare i computer da un punto di vista persuasivo. Per comprendere al meglio 

tale disciplina, saranno illustrati, attraverso uno schema concettuale chiamato 

“Triade Funzionale”, i diversi ruoli persuasivi che una tecnologia interattiva può 

assumere. In seguito, a conclusione del primo capitolo, l’attenzione sarà posta sul 

tema delle fallacie logiche, con particolare riferimento a una ricerca empirica 

condotta da Antonio Lieto e Fabiana Vernero (entrambi Docenti universitari 

presso il Dipartimento di Informatica di Torino) i quali hanno individuato un forte 

legame tra l’utilizzo di argomenti fallaci e alcune delle più comuni strategie 

persuasive implementate all’interno dei prodotti tecnologici. 

La seconda parte della tesi ha come oggetto la descrizione del caso di studio. 

Dopo una breve introduzione sugli Avatar e gli ambienti virtuali, saranno descritti 

la tecnologia utilizzata, il procedimento per la realizzazione dell’Avatar, le 
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tecniche persuasive implementate al suo interno, la metodologia di raccolta dei 

dati e infine l’analisi dei risultati con le relative conclusioni. In linea generale, 

l’esperimento prevedeva che gli utenti ascoltassero, all’interno di uno spazio 

digitale, i consigli di un Avatar circa le buone abitudini alimentari. All’inizio 

dell’esperimento, i partecipanti potevano scegliere tra due tipologie d’interazione, 

aventi il medesimo contenuto informativo ma differenti nel modo in cui esso era 

argomentato. Nel percorso non persuasivo, l’Avatar si limitava a comunicare i 

messaggi in modo assertivo e a scopo informativo; nel percorso persuasivo, 

invece, il personaggio virtuale utilizzava schemi di ragionamento fallaci per 

avvalorare le proprie tesi. Al termine dell’interazione, agli utenti veniva proposto 

un sondaggio finale, avente l’obiettivo di raccogliere i risultati e verificare quale 

dei due percorsi aveva ottenuto un maggior consenso. Dall’analisi dei dati è 

emerso in maniera chiara e univoca che l’utilizzo delle fallacie in una tecnologia 

basata su Avatar rappresenta un vantaggio rilevante nell’influenzare i processi 

decisionali.  
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CAPITOLO 1 

 

La persuasione nell’era digitale 

1.1 Che cos’è la persuasione? 

 Quando parliamo di persuasione, facciamo riferimento a diversi aspetti della 

realtà in cui viviamo. Le persone, di frequente, associano la persuasione a 

immagini negative come il plagio psicologico o il raggiro. Molti credono che sia 

uno strumento attraverso cui una persona è costretta a fare un qualcosa che 

altrimenti non farebbe. Pensiamo, ad esempio, alla pubblicità in televisione: ogni 

giorno siamo esposti a una miriade di messaggi mediatici che, attraverso 

immagini, colori, giochi di parole, ci possono indurre ad acquistare un prodotto di 

cui in realtà non abbiamo bisogno. Con la persuasione, tuttavia, non ci riferiamo 

solo ad aspetti negativi. Un messaggio persuasivo può indurci a migliorare la 

nostra salute o quella di altri individui: si pensi, ad esempio, alle campagne 

pubblicitarie volte a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro oppure per 

aiutare persone in gravi condizioni di povertà. La persuasione, sia che abbia un 

fine, per così dire, utilitaristico (un’azienda che promuove il proprio prodotto 

attraverso messaggi convincenti) sia che abbia un fine più “nobile” ( una raccolta 

fondi) , ha un elemento distintivo da altre forme di convincimento: essa non 

implica alcun tipo di inganno o coercizione. Infatti, persuadere non significa usare 

la forza per costringere qualcuno a compiere un’azione o a cambiare la propria 

opinione in merito a un argomento. Bensì, il termine persuasione può essere 
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definito come un “qualsiasi tentativo atto a modificare in maniera intenzionale 

atteggiamenti e/o comportamenti delle persone, senza coercizione e/o inganno” 

(Fogg, 2005, p.29). È essenziale, dunque, che il cambiamento indotto in una 

persona debba avvenire per libera scelta della persona stessa.  

Gli studi sulla persuasione e sui possibili effetti sulle persone hanno radici 

molto antiche. Fin dai tempi della Grecia classica, filosofi s’interrogavano su 

come essa potesse influenzare il processo comunicativo. In quel periodo, la 

retorica o arte del saper persuadere con le parole, divenne una disciplina di 

fondamentale importanza poiché permetteva ai cittadini delle “poleis” greche di 

apprendere i possibili mezzi di persuasione volti a far accettare le proprie tesi 

durante le orazioni pubbliche. Figura di spicco, fu senz’altro Aristotele, il quale 

sistematizzò la retorica ed elaborò regole valide ancora oggi.1  

In epoca moderna, con la nascita della psicologia sociale e dei mass media, 

sono stati condotti ulteriori studi sulla persuasione. In particolare, per gli psicologi 

sociali, l’oggetto principale d’indagine è l’influenza sociale, cioè come i nostri 

sentimenti, pensieri e comportamenti sono influenzati dalla presenza di altri 

individui. Uno dei maggiori esponenti di questa disciplina è Robert Cialdini, 

psicologo statunitense e attuale docente di Marketing presso l’Arizona State 

University. Egli, focalizzando l’attenzione sugli elementi che caratterizzano la 

comunicazione persuasiva, elaborò sei principi base: reciprocità, impegno e 

                                                        
1 Per un maggiore approfondimento su questa tema, cfr.: Dorati M. (a cura di) (1996), Aristotele/ 

Retorica, Mondadori, Milano. 
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coerenza, riprova sociale, gradimento, autorità, scarsità.2 Si tratta di meccanismi 

che tutti noi tendiamo a mettere in atto, inconsciamente o non, nel momento in cui 

prendiamo una decisione o tentiamo di convincere altre persone di una 

determinata tesi. 

Per quanto riguarda la nascita dei mass media, essi hanno una svolta epocale 

sia per le nuove modalità di trasmissione dell’informazione (il messaggio viene 

trasmesso a distanza, a più persone e in un breve lasso di tempo) sia per la 

capacità di influenzare l’opinione pubblica. Mezzi come la radio, la televisione o 

il cinema, entrando in diretto contatto con le persone, sono, infatti, ottimi 

strumenti per influenzare le opinioni e i comportamenti altrui. Proprio per questi 

motivi, psicologi, esperti di marketing contemporaneo e pubblicitari hanno 

condotto diverse ricerche, sia in un contesto sperimentale di laboratorio sia 

direttamente “sul campo”, finalizzate a comprendere meglio gli elementi che 

entrano in gioco durante un atto persuasivo. Tuttavia, sebbene per oltre duemila 

anni si sia cercato di spiegare in maniera univoca il fenomeno della persuasione, 

nessuna teoria è riuscita a concettualizzare in modo definitivo tutti gli aspetti che 

determinano un cambiamento nell’atteggiamento o nel comportamento umano. 

 

 

 

 

                                                        
2 Per approfondire i principi di persuasione, Cfr.: Cialdini R. (1989), Le armi della 
Persuasione, Giunti, Firenze 
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1.2 La persuasione informatica: La nascita della Captologia  

Una delle caratteristiche principali del terzo millennio è sicuramente l’ampio 

utilizzo della tecnologia informatica. La maggior parte delle persone, infatti, 

adopera computer, possiede un cellulare, accede alla rete Internet ed è circondata 

da moltissimi oggetti digitali che in un modo o nell’altro li accompagnano nello 

svolgimento di diverse mansioni. La cosiddetta “Rivoluzione Digitale”, tra i vari 

cambiamenti indotti nella società odierna, ha avuto dei risvolti anche sul mondo 

della persuasione. Per migliaia di anni, infatti, il concetto di persuasione è stato 

analizzato soltanto per ciò che concerne il processo comunicativo tra due o più 

individui. Al più, sono state fatte ricerche su come la comunicazione mediata (Tv, 

giornali, radio) potesse influenzare le persone senza doverle incontrare faccia a 

faccia. Tuttavia, in un’epoca dominata dalla tecnologia, è di fondamentale 

importanza interrogarsi su quali effetti persuasivi possano provocare in noi tali 

macchine. La tecnologia non è mai neutrale. Anzi, i computer sono in grado di 

persuadere come gli esseri umani, modificando le nostre idee, le nostre azioni e il 

nostro modo di interagire con gli altri. Proprio per questi motivi, gli studiosi della 

persuasione, hanno dovuto ampliare, a partire dei primi anni del XXI secolo, il 

proprio campo di ricerca scientifica, focalizzando l’attenzione sulle cosiddette 

“Tecnologie Persuasive”, ossia quei sistemi informatici interattivi (computer, siti 

web, smartphone, videogames ecc.) progettati allo scopo di modificare opinioni, 

atteggiamenti e comportamenti delle persone.  
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Il primo studioso a indagare circa la possibile relazione tra il mondo della 

persuasione e la scienza dei computer fu B.J. Fogg, psicologo sperimentale e 

attuale direttore del “Persuasive Technology Lab” della Standford University. 

Attraverso numerose ricerche, egli constatò che i principi base della 

comunicazione persuasiva, applicati normalmente in ogni relazione sociale, 

possono essere applicati anche nella relazione uomo-macchina, dal momento che 

le persone interagiscono con i prodotti informatici (computer, telefono cellulare, 

orologio digitale ecc.) in modo naturale e sociale, come se fossero esseri viventi. 

Nel 1996, egli ha coniato il termine “Captologia”, un acronimo derivante 

dall’espressione “Computers As Persuasive Technologies”, per far riferimento a 

nuova area di ricerca scientifica finalizzata alla “progettazione, ricerca e analisi di 

prodotti interattivi creati allo scopo di modificare l’atteggiamento e il 

comportamento delle persone” (Fogg, 2005, p.19). 

Nella nostra vita quotidiana siamo accerchiati da tecnologie digitali con un 

potenziale persuasivo, sia quando navighiamo in Rete, sia quando non lo 

facciamo. In Internet la persuasione è presente ovunque: dai siti di e-commerce, 

capaci di influenzare (attraverso suggerimenti mirati, feedback di altri utenti e 

promozioni ecc.) le scelte d’acquisto delle persone, fino ad arrivare ai siti di social 

Network come Facebook, dove l’intento persuasivo risiede nell’intenzione da 

parte del progettista di far in modo che gli utenti utilizzino e interagiscano in 

maniera costante con l’applicazione, offrendo a loro la possibilità di pubblicare 

foto, video, notizie e l’opportunità di mantenere un contatto con la propria rete di 
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amici. Al di fuori della Rete, la tecnologia può assumere svariate forme 

diffondendosi, spesso in maniera impercettibile, nella vita delle persone. 

Moltissimi sono gli esempi, dagli autovelox posti ai bordi della strada con il 

preciso intento di persuadere gli automobilisti a rispettare il limite di velocità 

consentito; ai cosiddetti “braccialetti intelligenti” in grado di fornire all’utente 

informazioni inerenti all’attività fisica, cardiaca e alla qualità sonno, fino ad 

arrivare ai videogiochi che, attraverso varie tecniche persuasive, possono generare 

un’elevata dipendenza. In ogni caso, a prescindere dalle varie forme che una 

tecnologia informatica può assumere, è importante porre l’accento sul fatto che la 

Captologia focalizza la propria attenzione solamente sugli effetti persuasivi 

intenzionali provocati durante l’interazione uomo-macchina, tralasciando quelli 

che sono gli effetti collaterali. Ad esempio, la nascita del commercio elettronico 

ha indotto le persone a recarsi meno frequentemente nei locali commerciali, 

passando più ore in Rete e meno tempo all’aperto. Questo cambiamento, tuttavia, 

è solamente un effetto collaterale, poiché l’intenzionalità effettiva di chi ha 

progettato i siti di e-commerce, come Amazon oppure Ebay, è semplicemente 

persuadere gli utenti a effettuare acquisti online. 

La specificità dell’approccio captologico rispetto ai media tradizionali risiede 

nel carattere interattivo dei computer, ossia nella loro capacità di adattare le 

proprie azioni persuasive sulla base del contesto e delle esigenze dell’utente. Ne 

sono un esempio, le numerose applicazioni progettate per promuovere uno stile di 

vita salutare. Esse, infatti, “motivano a seguire una dieta o un programma di 
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allenamento fisico, permettendo all’utente di fissare obiettivi su cui impegnarsi, 

aiutandolo poi a calcolare costantemente come sta andando, complimentandosi 

per i progressi o incitandolo a impegnarsi di più” (Chittaro, 2011). 

Infine, a conclusione di questo paragrafo, è opportuno riflettere su quali siano 

le caratteristiche che rendono le tecnologie informatiche più abili nel persuadere 

rispetto agli esseri umani. A tal proposito, B.J. Fogg (2005) ritiene che i computer 

siano in grado di persuadere in modo più efficace degli uomini in quanto: 

- Non sono “senzienti”. Non provando sentimenti e non avendo bisogno di 

mangiare, bere e dormire, possono lavorare incessantemente tutto il giorno per 

raggiungere un determinato obiettivo, senza scoraggiarsi di fronte ad un eventuale 

fallimento. 

- Sono in grado di gestire, analizzare e memorizzare un’ampia mole di dati, 

fornendo all’utente informazioni e suggerimenti in poco tempo e al momento 

giusto. 

- Sono onnipresenti. Potendosi trovare potenzialmente in ogni luogo e in ogni 

momento, le applicazioni informatiche hanno maggiori possibilità di influenzare il 

comportamento delle persone con cui interagiscono. 

- Sono multimediali. I computer, infatti, possono trasmettere un messaggio 

persuasivo utilizzando contemporaneamente diversi canali sensoriali ed 

espressivi: suoni, grafici, video, immagini fisse o in movimento, testi scritti ecc. 
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- Offrono l’anonimato, permettendo ad esempio agli utenti di superare le 

inibizioni sociali oppure chiedere consigli su qualsiasi argomento, anche quelli 

più delicati come il sesso o la dipendenza da sostanze stupefacenti. 

 

1.3  Le funzioni persuasive dei sistemi informatici 

Quando i computer furono creati, l’intento primario era facilitare le 

operazioni di calcolo e la gestione di una grossa mole di dati. Nel corso degli anni, 

tuttavia, le tecnologie informatiche hanno assunto sempre di più un carattere 

persuasivo. Se fino a qualche decennio fa gli esempi di tecnologie persuasive 

erano relativamente scarsi, oggigiorno siamo circondati sempre di più da prodotti 

digitali progettati per modificare i nostri pensieri e le nostre azioni. Come 

affermato in precedenza, le esperienze persuasive operate da prodotti digitali si 

riscontrano in ogni momento e in ogni luogo della nostra vita: ne sono un esempio 

il  Web (dai siti di social network ai siti di e-commerce); i video games, i 

simulatori di realtà virtuale, gli smartphones e molti altri dispositivi elettronici ( 

dai pedometri “parlanti” ai display installati sulle automobili in grado di fornire le 

più svariate esperienze interattive). Pertanto, i caratteri di onnipresenza e 

pervasività dei prodotti informatici hanno portato diversi studiosi a interrogarsi in 

che modo essi possano agire e influenzare il comportamento umano. Nello 

specifico B.J. Fogg (2005) ha elaborato uno schema concettuale, chiamato 

“Triade Funzionale”, riportante le tre diverse funzioni che una tecnologia può 

assumere nell’ambito di un processo persuasivo: strumento, medium e attore 
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sociale. In altre parole, tale modello riassume i tre modi attraverso cui un utente 

utilizza e interagisce con un qualsiasi prodotto informatico all’interno del quale è 

stata implementata una specifica tecnica di persuasione. 

Analizzare e comprendere la “Triade Funzionale” è di fondamentale 

importanza sia per chi desidera capire in che modo i computer possano 

influenzare la mente umana sia per chi progetta tecnologie con l’intento di 

ottenere un determinato risultato. Per questo motivo, nei prossimi paragrafi 

saranno analizzati in maniera dettagliata i tre vertici dello schema elaborato da 

Fogg. 

 

1.3.1  I computer come strumenti 

Secondo la disciplina captologica, un sistema informatico interattivo riveste il 

ruolo di “strumento”, modificando l’atteggiamento o il comportamento 

dell’utente, grazie alla sua capacità di semplificare attività quotidiane, processi o 

compiti pressoché impossibili da svolgere per l’essere umano. In tal senso è 

possibile, dunque, parlare di tecnologia facilitante in grado da un lato di ridurre o 

eliminare ogni tipo di barriera cognitiva, dall’altro lato di motivare l’utilizzatore a 

raggiungere più velocemente un determinato obiettivo, come seguire una dieta, 

fare più attività fisica oppure compiere acquisti online in maniera semplice ed 

intuitiva. I computer, come affermato in precedenza, non sono ancora dotati di 

una propria intenzionalità. È l’intenzione che i progettisti hanno implementato in 

essi a far in modo che sia svolta una qualsiasi funzione. In base all’obiettivo da 
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raggiungere, gli ideatori di una tecnologia informatica possono utilizzare diverse 

strategie persuasive. Attualmente, Fogg e gli studiosi di captologia ne hanno 

individuate sette: principio di riduzione, del tunnel, di personalizzazione, di 

suggerimento, di automonitoraggio, di sorveglianza ed infine di condizionamento. 

Un sistema informatico progettato secondo il principio di riduzione consente 

all’utilizzatore di massimizzare il profitto derivante da una certa azione 

sostenendo il minor sforzo possibile. La percezione che una tecnologia facilita un 

certo comportamento, porta gli utenti non solo ad avere un atteggiamento positivo 

nei suoi confronti ma anche a utilizzarla con maggior frequenza. La possibilità di 

pagare il parcheggio tramite applicazioni software (“Easypark”, “Mycicero” ecc.) 

scaricabili su smartphone, è un esempio di tecnologia in grado ridurre una serie di 

attività a un semplice gesto. L’automobilista pagando la sosta direttamente dal 

cellulare risparmierà sia tempo (non dovrà più scendere dalla vettura, cercare 

parcometro, inserire monete e stampare il biglietto) che denaro (pagherà 

solamente il tempo di effettivo utilizzo). 

In base al principio del tunnel, le persone sono più vulnerabili se il messaggio 

persuasivo è trasmesso quando essi si trovano a dover compiere una serie di 

azioni prestabilite per ottenere un certo risultato. Il modo attraverso cui avviene 

l’acquisto di un prodotto su un sito di e-commerce può essere definita una tipica 

situazione tunnel in cui ciascuno di noi è obbligato a rilasciare tutta una serie di 

informazioni personali per poter concludere la transazione commerciale. Alcune 

informazioni richieste, come il numero di Carta di Credito, sono necessarie ai fini 
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dell’acquisto, altre, come l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare, non lo sono. 

Tuttavia si ha la sensazione di dover per forza compilare ogni campo richiesto per 

terminare al meglio l’operazione di pagamento. Ma è proprio attraverso le 

informazioni rilasciate che il sito commerciale avrà modo di contattarci e 

persuaderci nuovamente attraverso promozioni, sconti e altre offerte. 

La tecnologia di personalizzazione può essere definita come un prodotto 

informatico capace di filtrare le informazioni in base ai bisogni di ciascun utente, 

fornendogli un’esperienza tecnologica fatta “ad hoc” per lui. Un ottimo esempio 

di come le informazioni personalizzate siano molto più efficaci nel persuadere 

rispetto a quelle standardizzate e uguali per tutti, è rappresentato dai siti di e-

commerce. Questi, infatti, sono in grado di proporre consigli a ciascun utente 

basandosi sugli acquisti effettuati in precedenza e sulle ricerche fatte all’interno 

del sito Web. Ad esempio, quando acquistiamo uno smartphone su Amazon, 

questo al momento del pagamento, normalmente ci suggerisce di abbinare un 

certo tipo di cover o una pellicola protettiva per lo schermo. Inoltre nelle visite 

successive, molto probabilmente ci verrà offerto l’acquisto di ulteriori prodotti 

affini o comunque funzionali a ciò che abbiamo comprato la volta precedente. In 

questa maniera, l’utente avrà la percezione che la pagina Web sia stata modellata 

appositamente per i suoi bisogni e di conseguenza sarà più propenso a effettuare 

ulteriori acquisti. 

In base al principio di suggerimento, una tecnologia informatica avrà più 

probabilità di persuadere se sarà in grado di consigliare la persona nell’esatto 
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momento in cui ne ha bisogno. Essenziale è dunque il tempismo, il saper cogliere 

l’attimo per comunicare un messaggio. Tali suggerimenti, inoltre, per essere 

davvero efficaci devono far leva sui desideri o su specifiche esigenze delle 

persone. Ad esempio, un sistema informatico progettato per dispensare consigli su 

come perdere peso in poco tempo, avrà sicuramente un potente effetto persuasivo 

su tutte quelle persone che hanno il desiderio di dimagrire e ottenere una certa 

forma fisica.  

Le tecnologie di automonitoraggio sono strumenti informatici che 

incoraggiano le persone a raggiungere un determinato obiettivo, consentendo loro 

di monitorare le proprie prestazioni fisiche. Il fatto che tali dispositivi permettano 

all’individuo di conoscere meglio il proprio corpo è di per sé motivante. 

L’utilizzatore, infatti, ottenendo un riscontro immediato e concreto circa il proprio 

il proprio stato di salute (il battito cardiaco, ad esempio) e le proprie performance 

fisiche (calorie bruciate piuttosto che la distanza percorsa), è più motivato a 

svolgere un certo tipo di attività e a prefissarsi determinati obiettivi da 

raggiungere. 

La tecnologia di sorveglianza può essere definita come un qualsiasi 

dispositivo informatico progettato con il preciso intento di consentire a una parte 

di osservare il comportamento altrui al fine di condizionarlo in un altro modo. 

Ricerche condotte da Turner (1991), dimostrano che le persone quando sanno di 

essere controllate, hanno la tendenza a modificare il proprio comportamento 

adattandolo a quello desiderato dall’osservatore. Non solo ma la probabilità che 
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ciò accada aumenterà nel caso in cui l’osservatore abbia anche la facoltà di punire 

o premiare l’osservato in base alle sue azioni. Un aspetto importante su cui porre 

l’accento è che la sorveglianza deve essere dichiarata e non tenuta nascosta, 

altrimenti si sconfinerebbe dal campo della Captologia, sollevando tutta una serie 

di questioni etiche inerenti all’utilizzo della tecnologia per sorvegliare 

segretamente le persone. Infine, sebbene tale tecnica possa rivelarsi molto efficace 

nell’ottenere un certo comportamento, spesso accade un fenomeno che molti 

definiscono come “accondiscendenza contro interiorizzazione” (Fogg, 2005, 

pg.67), ossia il fatto che le persone non hanno motivazione a comportarsi nel 

modo desiderato quando sanno di non essere osservate. Un tipo esempio riguarda 

l’efficacia delle telecamere poste ai lati della strada per controllare eventuali 

infrazioni da semaforo rosso. Gli automobilisti quasi sicuramente eviteranno di 

passare con il rosso, altrimenti riceverebbero una sanzione. Tuttavia, è probabile 

che alcuni di loro non continueranno a comportarsi in quel modo in altri punti 

della strada dove non è stato installato un simile dispositivo. 

Ultima tipologia di strumenti persuasivi è rappresentata da tutte quelle 

tecnologie capaci di influenzare il comportamento degli utilizzatori, sfruttando la 

logica del condizionamento operante. Secondo tale metodologia è necessario 

premiare un determinato comportamento per far sì che esso si ripeta con maggiore 

frequenza. Un esempio pratico si ritrova nella progettazione dei videogiochi, dove 

l’obiettivo ultimo dei programmatori è far in modo che gli utenti si appassionino e 

non smettano di giocare. A tal fine, all’interno del gioco vengono inseriti una serie 
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di premi (avanzamento di livello, vincita di trofei, medaglie ecc.) che, 

inizialmente, sono piuttosto facili da ottenere così da gratificare nell’immediato le 

persone ed ottenere un elevato livello di “engagement”. In seguito, a mano a 

mano che si prosegue nel gioco, le ricompense “facili” lasciano spazio a premi 

che richiedono più tempo per poterli avere. In questo modo, s’insinua nella mente 

dell’utente la convinzione che più andrà avanti a giocare e più otterrà ricompense. 

È proprio questo il condizionamento operante: utilizzare rinforzi positivi (premi) 

per ottenere ripetutamente un dato comportamento (in questo caso utilizzare il 

videogioco). 

 

1.3.2   I Computer come mezzi di persuasione 

Il secondo vertice della triade funzionale è rappresentato dai computer intesi 

come media, ossia mezzi di comunicazione persuasivi. Esistono due categorie di 

computer mediali: simbolici e sensoriali. La prima utilizza principalmente 

informazioni testuali e iconografiche; la seconda elabora un testo comunicativo 

che coinvolge contemporaneamente più organi di senso, trasmettendo quindi non 

solo informazioni visive ma anche uditive e talvolta tattili e olfattive. Sebbene il 

confine, all’interno dei dispositivi informatici, tra le due categorie sia piuttosto 

labile, la scienza captologica pone maggiore attenzione sulla dimensione 

sensoriale in quanto è quella che ha maggior potenziale persuasivo. In particolare, 

i computer sono gli unici in grado di offrire esperienze interattive così forti e 

d’impatto da modificare un atteggiamento o comportamento. Il mezzo principale è 
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sicuramente la simulazione, ossia la riproduzione di ambienti, scenari o mondi 

fittizi con caratteristiche simili alla realtà in cui le persone hanno la possibilità di 

esercitarsi, ad esempio, in uno specifico comportamento oppure sperimentare 

scenari di vita alternativi che possono dare motivazioni. Il punto fondamentale è 

che, spesso, tali esperienze simulate sono così realistiche da indurre le persone a 

reagire come se fossero reali. Tutto ciò conferisce alla tecnologia informatica un 

enorme potere persuasivo poiché attraverso la simulazione è possibile convincere 

le persone a trasferire il comportamento tenuto nell’ambiente virtuale anche nella 

vita reale. Nell’ambito delle tecnologie persuasive, Fogg ha individuato tre 

differenti tipi di simulazioni: di causa-effetto, ambienti e oggetti simulati. 

La prima classe di simulazioni offre alle persone la possibilità di conoscere 

nell’immediato le conseguenze delle loro azioni così da valutare le relazioni di 

causa-effetto e di conseguenza comprendere in modo adeguato gli effetti di 

determinati atteggiamenti e comportamenti. Principale caratteristica, nonché 

punto di forza, è che tali vissuti simulati avvengono in ambienti “protetti” dove le 

persone non corrono alcun rischio che eventuali errori si ripercuotano nel mondo 

reale. Una simile situazione stimola molto le loro menti a sperimentare diverse 

azioni, esplorare scenari alternativi e ricercare soluzioni innovative e creative. In 

altri termini, l’assenza di rischio favorisce il formarsi di nuovi comportamenti che 

potenzialmente potranno essere poi adottati anche nella vita di tutti i giorni. 

Le persone, tuttavia, hanno la tendenza ad assumere come realtà assolute e 

indiscusse le diverse variabili presenti all’interno della simulazione, spesso 
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dimenticandosi che un’esperienza simulata, per quanto possa essere obiettiva, è 

pur sempre basata su una interpretazione soggettiva della realtà. Questo significa 

che il progettista può convincere le persone di una certa idea o di un certo valore 

senza che essi ne siano pienamente coscienti. A tal proposito, considerati i rischi 

di una possibile persuasione “occulta”, Fogg (2005) sostiene che gli assunti 

ideologici presenti all’interno di un’esperienza simulata debbano essere dichiarati 

in modo da operare in condizioni di assoluta trasparenza, anche se ciò potrebbe 

ridurre l’efficacia persuasiva. 

La seconda tipologia di simulazioni riguarda la progettazione di ambienti 

creati allo scopo di far vivere alle persone un’esperienza stimolante e 

coinvolgente. Il modus operandi è simile alle simulazioni di causa-effetto: a 

ciascun soggetto, infatti, viene offerto uno spazio virtuale protetto in cui è libero 

di esercitare nuovi comportamenti o affrontare situazioni del tutto nuovo senza 

correre il rischio che eventuali errori si riverberino nel mondo reale. Oltre a 

trovarsi in un luogo sicuro, le persone possono anche controllarlo poiché la 

simulazione può essere interrotta e ripresa in ogni momento. In linea generale, 

queste due caratteristiche (di protezione e di controllabilità della simulazione 

ambientale) facilitano e motivano la sperimentazione di nuovi atteggiamenti che, 

in caso di esito positivo, potranno poi essere eventualmente applicati nel mondo 

reale. Un altro elemento di persuasione è rappresentato dall’implementazione, 

all’interno del programma di simulazione, del cosiddetto principio di ricompensa 

virtuale. Tale tecnica sfrutta la logica del condizionamento operante che, come 
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descritto in precedenza, mira a trasformare in abitudine un certo comportamento 

offrendo premi ogni qualvolta esso viene posto in essere. 

Le simulazioni di oggetti, terza e ultima categoria dei computer mediali, 

differiscono dalle precedenti tipologie poiché l’interazione con le persone avviene 

in un ambiente reale rendendo di conseguenza l’esperienza molto più diretta e 

concreta. L’inserimento, infatti, di oggetti simulati in una situazione di vita 

quotidiana permette agli utenti di avere un riscontro sugli effetti di determinate 

azioni così tangibile e d’impatto da ottenere, in seguito, un cambiamento 

nell’atteggiamento o nel comportamento. Un esempio di questa tecnologia è 

l’occhiale “Alcovista”, realizzato dall’azienda spagnola “Addixis Slu Consulting”. 

Obiettivo del prodotto è sensibilizzare le persone sulle conseguenze derivanti da 

un uso smodato di alcol. Per raggiungere tale scopo, i progettisti hanno 

implementato all’interno dell’occhiale una tecnologia ottica capace di simulare 

una situazione simile allo stato di ebbrezza. L’utente, dal momento in cui lo 

indossa, proverà una sensazione non piacevole causata da una modifica delle 

proprie percezioni corporee (distorsione visiva, perdita di equilibrio, tempi di 

reazione rallentati) e dalla difficoltà a compiere anche le azioni più semplici, 

come afferrare un oggetto o camminare lungo una linea. Il soggetto, dunque, 

sperimentando in modo diretto e concreto gli effetti dell’abuso di alcol, sarà 

persuaso e motivato a non porre in essere determinati comportamenti, come 

guidare in stato di ebbrezza o semplicemente bere in maniera eccessiva. 
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1.3.3  I Computer come attori sociali 

Il terzo vertice della triade funzionale si occupa di analizzare la tecnologia 

persuasiva da un punto di vista sociale ossia come un prodotto informatico 

persuasivo sia in grado di innescare, durante l’interazione uomo-macchina, 

risposte che sfruttano tutta una serie di stimoli sociali che sono rilevanti per gli 

utenti. L’uomo ha, infatti, spesso la tendenza a percepire i sistemi informatici 

interattivi come “altre persone” e ciò dipende da un meccanismo automatico, 

naturale e istintivo, consistente nel fornire risposte simili a quelle che darebbe ad 

un altro essere umano, ogni qualvolta avverte una sorta di presenza sociale. Se, 

quindi, i computer possono essere percepiti come delle vere e proprie entità 

viventi, allora essi possono essere progettati in modo da persuadere le persone 

sfruttando gli stessi principi persuasivi che regolano l’interazione umana, come 

“l’influenza normativa” (la tendenza dell’individuo ad adattarsi alle opinioni del 

gruppo in cui vive così da essere accettato più facilmente), il “confronto sociale” 

(le persone quando sono incerte su come si devono comportare in una determinata 

situazione cercano informazioni sugli altri e usano tali informazioni per modellare 

i propri atteggiamenti e comportamenti) oppure la “polarizzazione del gruppo” (la 

tendenza ad assumere idee e opinioni estreme quando si fa parte di un gruppo 

rispetto a quando si è soli). Secondo Fogg, un progettista, affinché le persone 

percepiscano una presenza sociale, può implementare all’interno di una tecnologia 

informatica cinque elementi sociali: fisico, psicologico, linguaggio, ruoli e 

dinamiche sociali. 
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Le caratteristiche fisiche di un prodotto informatico sono un aspetto da tener 

in considerazione in sede di progettazione poiché, se utilizzate in modo strategico, 

rappresentano un valore aggiunto ai fini della persuasione. Tipico esempio 

riguarda tutti quei prodotti informatici che utilizzano personaggi animati o agenti 

antropomorfi per comunicare una presenza sociale all’utente. In particolare queste 

entità computerizzate, attraverso la riproduzione di espressioni facciali e 

movimenti del corpo tipicamente umani, riescono a trasmettere emozioni 

all’utente, rendendolo più propenso a interagire alla stessa maniera di come 

farebbe con un suo simile. In ogni caso, l’aspetto fondamentale è che tanto più 

una tecnologia è visivamente attraente tanto più avrà possibilità di persuadere per 

via di un fenomeno definito “effetto alone”, ossia una forma di distorsione 

cognitiva per cui il giudizio positivo su una determinata caratteristica di un 

individuo (o di un oggetto) produce una sorta di “alone” che causa un’estensione 

di tale valutazione ad altre caratteristiche non collegate (Lieto & Vernero, 2014). 

Riprendendo l’esempio di prima, se il personaggio animato utilizzato attrae 

fisicamente, è molto probabile che le persone gli attribuiranno altre doti come 

l’essere affidabile, intelligente o efficiente. Il concetto di attrazione, tuttavia, non 

è univoco e universale: ciò che per un individuo è attraente, per un altro potrebbe 

non esserlo. I progettisti, quindi, devono essere abili nel segmentare il pubblico al 

quale intendono rivolgersi così da ottenere la maggior efficacia persuasiva 

possibile.   
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Il fattore psicologico e il linguaggio sono altri due modi per consentire alla 

tecnologia persuasiva di svolgere il ruolo di attore sociale. Dal punto di vista 

psicologico, l’obiettivo deve essere quello di far percepire alle persone che il 

prodotto con cui interagiscono sia dotato di una propria personalità con delle 

proprie emozioni, preferenze e sentimenti. Questi elementi psicologici, tuttavia, 

non devono solo essere presenti ma anche rispecchiare la personalità e il modo di 

pensare dell’interlocutore: le persone, infatti, sono più propense a interagire, a 

cooperare, ad accettare consigli da chi ritengono più simile a loro. Progettare, 

quindi, un prodotto che sia per così dire empatico, ossia in grado di comprendere i 

processi psichici del pubblico al quale si rivolge, è la chiave per ottenere una 

potente forza persuasiva.  Un modo mediante il quale il sistema informatico può 

comunicare questa personalità psicologica è attraverso l’utilizzo di un linguaggio. 

Il linguaggio, infatti, sia esso scritto (mediante l’utilizzo di semplici finestre di 

dialogo) o parlato (riprodotto, ad esempio, da un avatar che interagisce in tempo 

reale con l’utente) è un ottimo strumento che, a seconda di come viene utilizzato, 

predispone maggiormente le persone alla persuasione. Un sito di e-commerce, ad 

esempio, che comunica con l’utente in modo freddo e distaccato avrà 

probabilmente un minor effetto persuasivo rispetto ad un altro sito che cerca di 

creare un rapporto “intimo” con l’utente, salutandolo per nome ogni volta che 

accede alla pagina Web, suggerendogli cosa comprare o congratulandosi per ogni 

acquisto effettuato. A tal proposito, secondo Fogg (2005) le tecnologie persuasive 

più efficaci sono quelle che utilizzano una forma comunicativa basata sul 
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principio dell’elogio: un computer che, appunto, elogia attraverso parole, 

immagini o suoni rende le persone di buon umore e di conseguenze esse saranno 

più propense ad accettare consigli e a cambiare il proprio atteggiamento o 

comportamento. 

Il quarto elemento mediante il quale una tecnologia può inviare stimoli di 

carattere sociale è rappresentato dalla riproduzione di una o più norme non scritte 

che disciplinano, di fatto, i rapporti umani nella vita quotidiana, racchiuse 

genericamente sotto il nome di dinamiche sociali. Sebbene esse siano molto 

numerose (ad esempio rispettare la coda, non interrompere una persona quando 

parla, salutare un conoscente ecc.), quella maggiormente diffusa nell’ambito delle 

tecnologie persuasive è la regola sociale della “reciprocità” in base alla quale le 

persone sentono il dovere di contraccambiare, in modo simile, il favore ricevuto 

da un’altra persona. Tradotto in ambito Captologico, questa dinamica sociale fa sì 

che l’utente sia più propenso ad accettare la richiesta di un prodotto informatico se 

quest’ultimo, in precedenza, l’ha aiutato a svolgere una mansione o gli ha offerto 

un qualsiasi tipo di beneficio. Tipico esempio sono tutti quei software applicativi 

che inizialmente permettono all’utente di usufruire dei servizi in modo gratuito 

ma in un secondo momento richiedono la registrazione a pagamento per 

continuare a utilizzarli. Offrire un periodo di prova è, di fatto, un favore che la 

tecnologia concede all’utilizzatore così da predisporlo positivamente ad accettare 

in seguito la richiesta di acquistare il prodotto informatico. 
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Infine, il quinto elemento sociale potenzialmente riscontrabile all’interno di 

una tecnologia persuasiva è rappresentato dal “ruolo”. Con questo termine si fa 

riferimento a “quell’insieme di norme e di aspettative che convergono su un 

individuo in quanto occupa una data posizione all’interno di un sistema sociale” 

(Gallino, 1983). Nel corso della vita, ognuno di noi può ricoprire diversi ruoli e ad 

ognuno di questi le persone hanno le tendenza ad attribuire automaticamente 

determinate caratteristiche: il medico, ad esempio, è visto come una figura seria 

ed autorevole; “l’amico”, invece, come una persona motivante, disponibile o leale. 

Ogni ruolo, in sostanza, consente di esercitare un certo tipo d’influenza sulle 

persone; in particolare, l’essere umano è più propenso a lasciarsi persuadere se 

una determinata richiesta, un consiglio o un suggerimento proviene da una figura 

percepita come autorevole: un interlocutore, ad esempio, vestito con un camice 

bianco è sicuramente più persuasivo nel comunicare messaggi sulla salute, a 

prescindere dal fatto che sia veramente un medico (Chittaro, 2011). Rapportato al 

mondo informatico, questo concetto si traduce con il fatto che le tecnologie, 

attraverso la riproduzione di ruoli tipicamente umani, possono sfruttare i vantaggi 

persuasivi connessi alla posizione sociale ricoperta. Un sito Web, il cui scopo è, 

ad esempio, offrire consigli in tema di salute, potrebbe ottenere maggiori effetti 

persuasivi avvalendosi di un agente virtuale interattivo che per aspetto, 

atteggiamento e linguaggio ricorda all’utente la figura di un medico in carne e 

ossa. 
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1.4 L’utilizzo delle fallacie nelle tecnologie persuasive 

La descrizione della cosiddetta “Triade Funzionale” ci ha permesso finora di 

comprendere in che modo le moderne tecnologie informatiche, durante 

l’interazione uomo-macchina, siano in grado di ricoprire ruoli persuasivi, 

influenzando idee e opinioni dei propri utenti. In particolare, la sezione poc’anzi 

descritta ha messo in luce il ruolo sociale assunto, talvolta, dai computer i quali, 

attraverso l’applicazione di strategie persuasive simili a quelle caratterizzanti 

l’interazione umana, sono in grado di ottenere risposte sociali e di suscitare un 

coinvolgimento emotivo da parte dei propri utenti. Tuttavia, le tecniche persuasive 

utilizzate dai sistemi informatici non sono limitate solamente ai casi in cui essi 

siano percepiti come esseri umani. Ad esempio, in una ricerca empirica condotta 

da A. Lieto e F. Vernero (entrambi professori universitari presso il Dipartimento 

di Informatica di Torino) è stata riscontrata una forte connessione tra l’utilizzo di 

argomenti fallaci e alcune delle più comuni strategie persuasive implementate 

all’interno dei prodotti tecnologici (Lieto & Vernero, 2014). Le ricerche condotte, 

nel corso degli anni, da parte di studiosi di differenti discipline (dalla retorica e la 

logica alla teoria dell’argomentazione, ad esempio) hanno messo in luce il 

potenziale persuasivo ottenibile attraverso l’utilizzo delle fallacie (Perelman, 

Olbrechts-Tyteca and Meyer, 1958; Lieto & Vernero, 2014). Esse possono essere 

definite come “inferenze che, nonostante siano invalide da un punto di vista 

formale, appaiono plausibili e di conseguenza psicologicamente persuasive” 

(Hamblin, 1970; Lieto & Vernero, 2014). A seguire saranno analizzate 
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determinate fallacie e il legame esistente con alcune delle strategie persuasive 

implementate all’interno dei sistemi informatici, descritte nelle sezioni precedenti. 

La prima tipologia di fallacia è quella definita “ad populum” o “appello alla 

maggioranza” ossia una forma di ragionamento che porta ad accettare una tesi per 

il semplice fatto che essa è condivisa dalla maggioranza delle persone. Un 

esempio può essere il seguente enunciato: “Il prodotto X è il più acquistato dalle 

persone, quindi è un prodotto di qualità”. Si tratta di un’affermazione 

psicologicamente persuasiva ma formalmente scorretta poiché non c’è un legame 

logico tra la qualità e il numero di persone che hanno acquistato il prodotto. 

Questo tipo di schema inferenziale può essere paragonato a tutte quelle tecnologie 

che sfruttano dinamiche d’influenza sociale per ottenere obiettivi persuasivi. Si fa, 

dunque, riferimento a tutti quei principi persuasivi, descritti in precedenza, che 

regolano le quotidiane relazioni umane, come ad esempio l’influenza normativa, il 

confronto sociale o la polarizzazione del gruppo (vedi sezione 1.3.3).  

Una seconda fallacia molto conosciuta è quella definita “ad consequentiam” 

in cui una determinata tesi viene accettata (o rifiutata) sulla base delle sue 

possibili conseguenze, positive (o negative). Un esempio può essere 

l’affermazione: “Se la giustizia divina esiste, allora le persone cattive saranno 

punite mentre quelle buone premiate; pertanto la giustizia divina deve esistere”. Si 

tratta di un ragionamento plausibile ma formalmente scorretto poiché il semplice 

desiderio che le persone siano premiate o punite in base alle loro azioni non dice 

nulla di certo in merito all’esistenza stessa di una giustizia ultraterrena. La fallacia 



 27 

“ad consequentiam” può essere comparata con le tecnologie intese come media 

persuasivi (il secondo vertice della Triade Funzionale elaborato da Fogg), ossia 

quei sistemi informatici interattivi che offrono la possibilità di conoscere 

nell’immediato (mediante simulazioni in ambienti virtuali protetti) le conseguenze 

delle loro azioni così da valutare le relazioni di causa-effetto e di conseguenza 

comprendere in modo adeguato gli effetti di determinati atteggiamenti e 

comportamenti (vedi sezione 1.3.2). 

 Una terza similarità è riscontrabile tra le tecnologie basate sul principio di 

sorveglianza e la fallacia denominata “ad baculum”, ossia uno forma di 

ragionamento in cui si fa ricorso alla forza, alla minaccia o  a qualche  altro tipo di 

pressione sull’interlocutore per imporre una determinata tesi. Un esempio 

potrebbe essere: “ Se non vuoi svolgere questo tipo di mansione, allora ti riduco lo 

stipendio”. Il semplice fatto di ricorrere alla sfera emotiva dell’ascoltatore (la 

paura di ricevere meno soldi) rende sicuramente l’argomento (eseguire il lavoro 

richiesto) molto più convincente. Analogamente la tecnica di sorveglianza, 

descritta in precedenza, si basa sull’idea secondo cui le persone hanno la tendenza 

a cambiare il proprio atteggiamento e/o comportamento quando sanno di essere 

osservate, soprattutto se l’osservatore ha il potere di premiarle o punirle in base 

alle loro azioni (Turner, 1991). 

 Un esempio di fallacia spesso utilizzata nell’ambito di progettazione di una 

tecnologia persuasiva è “l’argumentum ad verecundiam” o “appello all’autorità”. 

Essa si riferisce a tutti quei casi in cui la verità di una tesi è avvalorata attraverso 
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il ricorso a un’autorità che, nonostante sia molto competente in altre materie, non 

è appropriata per esprimere un giudizio esperto sull’argomento in questione. Un 

esempio è: “Il famoso attore X sostiene che fumare non fa male ma, anzi, 

diminuisce lo stress quotidiano; pertanto il tabacco non è dannoso per la salute”. 

Analogamente, questo tipo di schema inferenziale può essere paragonato a tutte 

quelle tecnologie, come i siti di e-commerce, che utilizzano testimonial 

inappropriati per promuovere determinati prodotti. Ad esempio, utilizzare 

l’immagine di un calciatore famoso per promuovere un paio di jeans può rivelarsi 

psicologicamente persuasiva per via del cosiddetto “effetto alone” ossia quel 

fenomeno in base al quale la valutazione positiva su un determinato aspetto 

(l’immagine del calciatore in questo caso) induce le persone a dare per scontato 

che il prodotto sponsorizzato, ad esempio, sia anche di qualità.  

Lo studio condotto da Lieto e Vernero (2014) ha, inoltre, riscontrato un 

ampio utilizzo, da parte delle tecnologie persuasive, della cosiddetta fallacia di 

“accento”. In linea generale, essa ha luogo quando il significato di una 

determinata proposizione varia a seconda di come viene posta l’enfasi su 

determinate parole. Specificamente al mondo informatico, questa tecnica è 

utilizzata soprattutto nella sua variante visiva, dove certi elementi sono enfatizzati 

o resi più visibili rispetto ad altri. Questo accade, ad esempio, nei siti di e-

commerce, dove eventuali offerte speciali o sconti su determinati prodotti 

vengono normalmente pubblicizzati con un carattere più grande o con un colore 
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visivamente attraente, mentre eventuali condizioni per accedere all’offerta 

vengono rese meno visibili. 

Un ulteriore esempio di fallacia è possibile riscontrarla in tutte quelle 

tecnologie che implementano il principio di personalizzazione. Come descritto in 

precedenza, la persuasione attraverso la customizzazione è efficace poiché, 

basandosi su esperienze passate di ogni utente, fornisce a ciascun individuo le 

informazioni che più rispecchiano la sua personalità. Questo modo di operare, 

tuttavia, è logicamente scorretto poiché si assume che ciascun utente non 

cambierà i propri gusti nel corso del tempo ma rimarrà ancorato al passato. Il 

principio di personalizzazione può, dunque, essere assimilato alla tecnica retorica 

denominata “accordo con l’uditorio” mediante cui il persuasore, per sostenere una 

determinata tesi, utilizza solamente argomenti che sono già stati accettati dal suo 

pubblico di riferimento, ottenendo così un più ampio consenso (Lieto & Vernero, 

2014). 

Infine, un’altra tecnica applicabile al mondo delle tecnologie, al fine 

d’influenzare i processi decisionali, è quella denominata “framing”. I “frame" 

sono delle cornici contestuali e il “framing” si riferisce all’effetto che un contesto 

può avere nel determinare le scelte delle persone ( ad esempio nella formulazione 

di una frase o nell’utilizzo di certe parole piuttosto che altre). In un esperimento, 

(“Il problema della Malattia Asiatica”) condotto nel 1981 dal Premio Nobel per 

l’economia Kahneman e dallo psicologo Tversky della Stanford University, è 

stato dimostrato che differenti formulazioni dello stesso concetto conducono a 
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diverse decisioni da parte degli individui poiché le persone percepiscono, 

attribuiscono e interpretano in modo non razionale il significato di una frase o di 

una parola. I risultati ottenuti hanno evidenziato che, in un contesto di guadagno, 

le persone manifestano una chiara preferenza per l’opzione con l’esito positivo 

sicuro e assumono un comportamento avverso al rischio nel fare la propria scelta, 

mentre, in un contesto di perdita, ritengono meno accettabili le conseguenze 

negative certe rispetto a quelle probabili e manifestano un chiaro comportamento 

favorevole al rischio nella scelta ( Tversky & Kahneman, 1981). 
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CAPITOLO 2 

Caso di Studio: tecniche persuasive applicate a 

tecnologie basate su Avatar 

 
Le tecniche persuasive descritte nella sezione precedente, insieme al concetto 

di Captologia e i diversi ruoli che una tecnologia può assumere, servono come 

fondamento teorico per l’esperimento descritto in questo capitolo. In particolare, 

l’obiettivo della ricerca è di verificare empiricamente se l’applicazione di 

argomenti fallaci alle tecnologie basate su Avatar rappresenti (oppure no) un 

vantaggio rilevante nell’influenzare i processi decisionali. 

 

2.1 Ambienti virtuali e avatar: Introduzione al caso 

In ambito captologico, uno degli aspetti di maggiore interesse per gli studiosi 

di tecnologie persuasive è il cosiddetto ambiente virtuale ossia uno spazio 

digitale, generato da un computer, in cui l’utente ha la sensazione di trovarsi in un 

luogo differente da quello reale e con il quale ha la possibilità di interagire 

(Schroeder, 2008). Un ambiente virtuale possiede vantaggi unici rispetto alle 

tradizionali forme di comunicazione interpersonale, poiché offre al progettista la 

possibilità sia di personalizzare lo spazio e i diversi contenuti al suo interno, sia di 

interagire a stretto contatto con diversi utenti, mantenendo sotto controllo 

l’esperienza interattiva così da massimizzare l’effetto persuasivo dei propri 

messaggi (Hanus & Fox, 2015). Un modo per ottenere simili vantaggi è attraverso 

l’implementazione all’interno dell’ambiente virtuale dei cosiddetti Avatar. 
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Innanzitutto con tale termine si fa riferimento a “una qualsiasi rappresentazione 

digitale di un utente finalizzata a facilitare l’interazione con altri utenti, entità o 

l’ambiente virtuale stesso” (Nowak & Fox, 2018). Queste rappresentazioni 

possono variare sia nell’aspetto che nella cura dei dettagli, o se agiscono in tempo 

reale oppure no. Inoltre, essi sono controllati dagli esseri umani e si distinguono 

dai cosiddetti agenti virtuali i quali sono “rappresentazioni digitali controllate da 

un algoritmo informatico” (Hanus & Fox, 2015). Sia gli agenti che gli avatar sono 

potenti strumenti persuasivi poiché trasmettono alle persone la percezione di una 

presenza sociale. Di conseguenza, ogni qualvolta la tecnologia esibisce elementi 

tipicamente umani (linguaggio utilizzato, caratteristiche fisiche o psicologiche, ad 

esempio) l’utente sarà più incline a “personificare” la tecnologia e a interagire in 

senso sociale . Tuttavia, in una recente meta-analisi condotta da Fox et al. (2015), 

è stato dimostrato che quando gli utenti credono di interagire con un Avatar 

piuttosto che con un “agente”, il messaggio veicolato è molto più persuasivo. Tale 

fenomeno non può ancora essere spiegato con certezza ma alcuni studiosi (Lim & 

Reeves, 2010; Ravaja, 2009, citati da Nowak & Fox, 2018) sostengono che la 

semplice sensazione di avere di fronte un’entità sociale, piuttosto che un agente 

controllato da un computer, produce un maggiore livello di coinvolgimento 

emotivo.  

 Tenendo a mente queste considerazioni, l’obiettivo della mia ricerca è di 

verificare empiricamente se l’applicazione di argomenti fallaci alle tecnologie 

basate su Avatar possa effettivamente influenzare l’atteggiamento e/o il 
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comportamento umano. Per fare ciò è stato, innanzitutto, necessario creare uno 

spazio digitale in cui poter inserire un Avatar parlante che, ricoprendo il ruolo 

sociale di “esperto nutrizionista”, fornirà consigli pratici e utili in tema di 

alimentazione sana ed equilibrata. Siccome l’avatar è l’aspetto principale 

dell’esperimento e della relativa analisi, le pagine Web in cui si svolge 

l’esperimento sono piuttosto semplici sia per quanto concerne il design che per le 

caratteristiche digitali. Per strutturare e descrivere il contenuto delle diverse 

pagine Web, ho scelto di utilizzare HTML come linguaggio di markup. 

All’interno di tale codice, oltre al suddetto avatar, realizzato mediante la 

tecnologia Voki® (www.voki.com), ho inserito i cosiddetti “collegamenti 

ipertestuali” in modo da collegare le molteplici pagine HTML, contenenti uno 

specifico messaggio vocale dell’avatar. All’inizio dell’esperimento a ciascun 

utente sarà richiesto di scegliere tra due “link”, aventi il medesimo contenuto 

informativo ma caratterizzati da una diversa tipologia di interazione: un “link”, 

infatti, porterà gli utenti ad ascoltare un discorso persuasivo caratterizzato dalla 

presenza di argomenti fallaci; il secondo “link”, invece, indirizzerà gli utenti 

verso un percorso non persuasivo, nel quale non viene utilizzata alcun forma di 

ragionamento fallace e i messaggi vocali vengono trasmessi a scopo meramente 

informativo. In entrambi i casi, agli utenti, al termine dell’ultima sequenza, sarà 

richiesto di compilare un questionario che, sebbene presenti le stesse domande per 

entrambi i percorsi, dovrebbe portare gli utenti a rispondere in modo differente. 

Lo scopo finale del questionario, realizzato mediante SurveyMonkey® 
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(https://it.surveymonkey.com), è, infatti, quello di raccogliere e analizzare i 

risultati così da consentirmi di verificare empiricamente se l’utilizzo o meno di 

argomenti fallaci, in una tecnologia basata su avatar, possa influenzare (oppure 

no) l’opinione degli utenti riguardo a un determinato argomento. 

 

2.2  Creazione dell’Avatar 

Come affermato in precedenza, l’avatar rappresenta l’aspetto principale 

dell’interazione e della relativa analisi. Scegliere, dunque, la giusta applicazione 

Web per creare tale personaggio virtuale è stato fondamentale per la riuscita 

complessiva dell’esperimento. Tra i diversi software online, la piattaforma 

tecnologica offerta da Voki® si è rivelata essere il miglior strumento in termini 

d’intuitività e flessibilità poiché non richiedeva una conoscenza tecnologica 

avanzata ed era in grado di soddisfare la maggior parte delle mie esigenze. Al fine 

di sfruttare al meglio le potenzialità dell’applicazione, ho sottoscritto 

l’abbonamento mensile “Level 1” il quale offre maggiori vantaggi rispetto alla 

versione “Basic”, tra cui la possibilità di scegliere tra più di 250 personaggi e, 

soprattutto, di esportare il codice HTML dell’avatar appena creato in una delle 

pagine Web in cui ha avuto luogo l’esperimento. Inoltre, tra le varie opzioni 

disponibili, ho scelto di utilizzare quella denominata “Creator” che, come si può 

osservare dalla Figura 2.1, permette di creare e conservare, seguendo alcuni 

semplici passaggi, più sequenze dello stesso avatar, personalizzandone l’aspetto 

aspetto fisico, lo sfondo e la voce. 

https://it.surveymonkey.com/
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Una volta effettuata la scelta del personaggio, nella sezione “Customize Your 

Character” è possibile personalizzarlo nei minimi dettagli modificandone, ad 

esempio, il taglio e il colore dei capelli, il tipo di pelle, il trucco, i vestiti e gli 

accessori e infine le dimensioni dei particolari del viso e del corpo. Ai fini 

dell’esperimento, ho scelto un personaggio femminile vestito in modo elegante 

così da trasmettere anche a livello estetico la sensazione di avere di fronte una 

persona seria e affidabile. Nella casella “Backgrounds” è poi possibile stabilire lo 

sfondo d’interazione, scegliendolo tra diversi modelli predefiniti oppure caricando 

una propria immagine. Nel mio caso specifico, ho preferito quest’ultima 

soluzione, caricando uno sfondo bianco così da renderlo compatibile con la pagina 

Web dell’esperimento. Infine, la sezione “Give it a Voice” permette di dare una 

voce all’avatar scegliendo tra diverse opzioni tra cui la possibilità di registrare il 

messaggio vocale da un telefono o da un microfono collegato al computer oppure 

caricare un proprio file audio. Nel mio caso ho utilizzato la funzionalità “Text to 

speech” messa a disposizione dalla piattaforma che consente di digitare 

direttamente il testo da far pronunciare all’avatar. In seguito, ho scelto come 

lingua di pronuncia “l’italiano” e come timbro vocale “Paola” poiché 

rappresentavano, a mio avviso, le soluzioni migliori in termini di volume, ritmo, 

pronuncia e qualità dell’audio. 

Siccome la scena creata conteneva una sola interazione, è stato necessario 

realizzare tredici scene differenti, tutte aventi come soggetto il medesimo avatar 
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su uno sfondo bianco ma comunicante un messaggio diverso, stabilito secondo un 

ordine preciso.  

 

 

            

Figura 2.1: Serie di fermo-immagine per la creazione di un Avatar su Voki®. 
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Infine, come si può osservare dalle figure 2.2 a) e 2.2 b), dopo aver 

pubblicato le varie sequenze su “My Voky”, è stato possibile ottenere, cliccando 

sull’icona “Share” di ciascuna di esse, i relativi codici HTML da includere in una 

delle pagine Web in cui avrà luogo l’esperimento. 

 

 

a) 

 

b) 
Figura 2.2: a) Pubblicazione delle diverse scene su “My Voki”; b) Esempio di estrazione 

del codice HTML di una delle sequenze create. 
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2.3 Descrizione dell’interazione 

L’esperimento comincia chiedendo agli utenti di cliccare sul seguente link: 

http://www.di.unito.it/~lieto/Avatar_Tech2/ 

La pagina di destinazione contiene un messaggio introduttivo, dove si spiega ai 

partecipanti che cosa andranno a testare e quali sono le istruzioni da seguire per 

svolgere al meglio l’esperimento: 

 

“Benvenuta/o e grazie per il tempo che ci dedichi! 

Questo esperimento è finalizzato a valutare l'efficacia di un nuovo approccio 

tecnologico per la comunicazione di messaggi in tema di alimentazione. L'intero 

esperimento dura circa 6 minuti. Ti suggeriamo di utilizzare i browser Chrome o 

Firefox. 

Nelle prossime pagine dovrete ascoltare un avatar che vi fornirà (in forma di 

audio) alcune informazioni circa le buone abitudini alimentari da seguire. Alla 

fine di ogni messaggio dell'avatar si dovrà cliccare sul link PROSEGUI per 

accedere al messaggio successivo. 

Per attivare la voce dell'avatar bisogna posizionare il proprio mouse sull'icona 

dell'avatar e cliccare sul tasto PLAY. 

Alla fine dell'interazione vi sarà richiesto di completare un breve questionario. 

Tutti i dati collezionati saranno elaborati in forma completamente anonima. 

Grazie per la collaborazione ! 

Clicca qui per iniziare !” 

 

http://www.di.unito.it/~lieto/Avatar_Tech2/
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Ciascun partecipante, dopo aver letto le istruzioni e cliccato sul collegamento 

ipertestuale “Clicca qui per iniziare”, avrà modo di ascoltare il primo messaggio 

che è comune a entrambi i percorsi interattivi (persuasivo e non) e costituisce 

l’inizio dell’interazione vera e propria. In particolare, ho formulato la seguente 

proposizione in modo breve e poco dettagliato, spiegando semplicemente che la 

trattazione avrà come oggetto l’importanza di seguire una dieta sana ed 

equilibrata. In questo modo l’utente sarà motivato a cliccare su uno dei due link, 

al fine di avere maggiori informazioni sull’argomento: 

 

- “Numerosi studi dimostrano che la salute si costruisce anche a tavola, con 

una dieta varia ed equilibrata, assumendo in modo bilanciato i vari nutrienti. 

Un’alimentazione adeguata, infatti, aiuta l’individuo a mantenere un 

benessere psico-fisico e a prevenire l’insorgenza di malattie. Se vuoi avere 

alcuni consigli utili per un’alimentazione sana, clicca su uno dei due link qui 

sotto.” 

 

La Figura 2.3a mostra il risultato visivo dell’interazione appena descritta. 

Come si può osservare dall’immagine, cliccando su “Scopri i segreti per essere in 

forma!” l’utente sarà indirizzato verso un percorso persuasivo mentre il link 

“Maggiori informazioni”, condurrà il partecipante verso un’interazione non 

persuasiva. La Figura 2.3b, invece, mostra il codice sorgente HTML 

corrispondente alla medesima pagina. Tra gli elementi fondamentali per 

l’organizzazione dei diversi contenuti, è possibile notare la presenza di uno o più 
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tag <href> e il tag <script>, rispettivamente necessari per collegare le varie 

sequenze e per incorporare l’avatar realizzato su Voki®. Infine, anche se il codice 

qui mostrato è inerente alla pagina introduttiva, quello delle interazioni successive 

rimane pressoché invariato.  

 

  a) 

   b) 
Figura 2.3: a) Risultato visivo della pagina introduttiva; b) Relativo codice HTML. 
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2.3.1 Percorso non persuasivo 

Attraverso il link “Maggiori informazioni”, i partecipanti potranno accedere 

alla versione non persuasiva dell’interazione, in cui l’avatar, comunicherà i 

differenti messaggi (riguardanti un’alimentazione sana) in maniera assertiva e a 

scopo informativo, senza utilizzare argomenti fallaci o il “framing” 

precedentemente descritto. In questo modo sarà possibile un chiaro confronto con 

la versione persuasiva, al fine di analizzare l’efficacia delle tecniche fallacie 

applicate a una tecnologia basata su avatar. Qui di seguito è riportato l’intero 

discorso, suddiviso in sei sequenze: 

 

1) “Per una sana alimentazione sono importanti il numero e la frequenza dei 

pasti. In una dieta bilanciata, l’ideale è suddividere le calorie necessarie per la 

giornata in tre pasti principali più due spuntini. In questo modo, il nostro 

organismo avrà un’equilibrata distribuzione energetica.” 

 

2) “In un’alimentazione sana non devono mai mancare frutta e verdura. Essi 

sono alimenti ricchi di minerali e vitamine, sostanze preziose per l’organismo e 

che proteggono da malattie come tumori e patologie cardiovascolari. Inoltre, 

hanno non solo un basso contenuto calorico ma rappresentano buone fonti di fibra 

alimentare.” 
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3) “In un regime alimentare sano è opportuno limitare il consumo di sale. Il sale 

da cucina, infatti, contiene sodio che favorisce l’aumento della pressione arteriosa, 

principale causa d’infarto e ictus.” 

 

4) “Gli zuccheri sono sostanze nutritive molto importanti poiché forniscono 

energia subito spendibile. Tuttavia, dovrebbero essere usati il meno possibile. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in una dieta media di 2000 

calorie, l’apporto di zuccheri non dovrebbe superare il 10%, pari a circa 50 

grammi.” 

 

5) “Il modo più sicuro per garantirci ciò di cui abbiamo bisogno, poiché non 

esiste alcun alimento che contenga tutti i nutrienti e nella giusta quantità, consiste 

nel variare adeguatamente le scelte alimentari. L’ideale sarebbe assumere 

settimanalmente frutta e verdura di vari tipi; carne e pesci di specie diverse e 

infine legumi in alternanza ad altri secondi piatti come uova, formaggi o salumi.” 

 

6) “Per raggiungere uno stato di salute ottimale, è fondamentale bere almeno 

due litri di acqua al giorno. L’acqua è, infatti, indispensabile per lo svolgimento di 

tutti i processi fisiologici e delle reazioni biochimiche che avvengono nel corpo. 

Svolge, inoltre, un ruolo essenziale nella digestione, nell’assorbimento e 

nell’impiego dei nutrienti.” 
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2.3.2 Percorso persuasivo 

Cliccando sul link “Scopri i segreti per essere in forma!”, i partecipanti 

saranno indirizzati verso un percorso persuasivo. Questa tipologia d’interazione 

differisce da quella precedente poiché le frasi pronunciate dall’avatar, sebbene 

rimangano invariate nel loro significato complessivo, sono argomentate 

utilizzando schemi di ragionamento fallaci. Questi ultimi, in particolare, sono stati 

utilizzati con il preciso intento di far accettare maggiormente una determinata tesi 

e di conseguenza motivare le persone ad adottare i comportamenti desiderati. Qui 

di seguito è riportato l’intero discorso persuasivo e a seguire una breve 

descrizione delle fallacie utilizzate. 

 

1) “Per una sana alimentazione sono importanti il numero e la frequenza dei 

pasti. La stragrande maggioranza delle persone, infatti, sostiene che in una dieta 

bilanciata l’ideale è suddividere le calorie necessarie per la giornata in tre pasti 

principali più due spuntini. In questo modo, il nostro organismo avrà 

un’equilibrata distribuzione energetica.” 

 

2) “Frutta e verdura non devono mai mancare in tavola. Durante l’inaugurazione 

dell’Expo 2015 di Milano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha 

spiegato come tali alimenti, ricchi di minerali e vitamine, aiutino a prevenire 

l’insorgenza di patologie cardiovascolari. Egli ha, inoltre, affermato che frutta e 

verdura rappresentano buone fonti di fibra alimentare.” 
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3) “In un regime alimentare sano è necessario limitare il consumo di sale. Se si 

mangia troppo salato, infatti, la pressione arteriosa aumenta e si avrà un maggior 

rischio di essere colpito da ictus o infarto.” 

 

4) “Gli zuccheri sono sostanze nutritive molto importanti poiché forniscono 

energia subito spendibile. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 

considerando una dieta media di 2000 calorie, il consumo di sostanze senza 

zuccheri dovrebbe essere almeno pari al 90%. Ciò garantirebbe al nostro 

organismo un benessere psico-fisico ottimale.” 

 

5) “Per garantirci tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno, dobbiamo variare 

adeguatamente le scelte alimentari. Il famoso tennista Roger Federer ha affermato 

in un’intervista che bisogna mangiare frutta e verdura di vari tipi; carne e pesci di 

specie diverse e infine legumi in alternanza ad altri secondi piatti come uova, 

formaggi o salumi.” 

 

6) “Per raggiungere uno stato di salute ottimale, è fondamentale bere almeno 

due litri di acqua al giorno. Se si beve poca acqua, infatti, si potrebbe avere gravi 

problemi ai reni e al cuore e, inoltre, nella digestione e assorbimento dei 

nutrienti.” 

Innanzitutto, nella frase 1 è possibile notare la presenza della fallacia “ad 

populum”, mediante la quale si cerca di far accettare una specifica tesi sostenendo 
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che essa rispecchia l’opinione più diffusa. Nel caso specifico, l’utilizzo della 

locuzione “La stragrande maggioranza delle persone” ha, infatti, l’obiettivo di 

persuadere e convincere maggiormente le persone circa l’idea che mangiare 

cinque volte al giorno consenta all’organismo di avere un’equilibrata 

distribuzione energetica.  

In secondo luogo, il contenuto delle frasi 2 e 5 è stato rielaborato utilizzando 

la fallacia “ad verecundiam” attraverso cui si cerca di dare maggiore credibilità ad 

una tesi appellandosi ad un’autorità che, nonostante abbia una certa esperienza, 

fama o reputazione in un determinato campo, non ha le competenze necessarie per 

esprimere un giudizio sull’argomento in questione. Tuttavia l’utilizzo di 

personaggi come Roger Federer o il Presidente della Repubblica Italiana, 

rispettivamente noti in campo sportivo e politico, può rivelarsi psicologicamente 

persuasivo per via del cosiddetto effetto alone il quale dovrebbe stimolare le 

persone a reputare credibili tali autorità nel momento in cui promuovono una dieta 

varia e/o ricca di frutta e verdura, pur non essendo esperti in campo alimentare.  

In terzo luogo, nelle proposizioni 3 e 6 è possibile riscontrare la presenza 

della fallacia “ad consequentiam” la quale cerca di convincere le persone ad 

adottare un determinato comportamento sulla base delle conseguenze positive o 

negative che ne derivano. Seguendo questo schema di ragionamento, l’avatar 

pertanto incoraggia gli utenti a seguire uno stile di vita sano, mostrandogli in 

modo diretto i possibili rischi associati ad un elevato consumo di sale o al bere 

poca acqua durante il giorno. 
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La proposizione numero 4, in conclusione, è stata elaborata utilizzando la 

tecnica del “framing”, al fine di cercare di sfruttare l’effetto che il “frame”, cioè la 

forma data alle informazioni stesse, può avere nel determinare le scelte delle 

persone, ad esempio nella formulazione di una frase o nell’utilizzo di certe parole 

piuttosto che altre. Nel caso in questione, ho cercato di realizzare il suddetto 

“effetto framing” modificando la percentuale rispetto alla versione non 

persuasiva: anziché affermare che occorre limitare il consumo giornaliero di 

zucchero entro una soglia del 10%, ho rielaborato l’enunciato dicendo che almeno 

90% dell’apporto calorico deve essere costituito da alimenti privi di zuccheri. 

Come si può notare, il significato, pur rimanendo oggettivamente invariato, è 

espresso in termini negativi. Ciò dovrebbe avere un maggior impatto sugli utenti, 

incoraggiandoli di conseguenza ad accettare la tesi secondo cui è importante 

seguire una dieta a basso contenuto di zuccheri. 
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2.4 Metodo di raccolta dei dati 

Una volta terminata la fase di progettazione e dopo aver unito i diversi 

elementi (messaggio introduttivo, le due versioni dell’avatar e i relativi 

questionari) all’interno delle pagine Web HTML è stato possibile dare avvio alla 

fase di sperimentazione. Come strumento per promuovere il progetto, ho scelto di 

utilizzare Facebook® poiché rappresenta un ottimo strumento che consente di 

raggiungere potenzialmente un buon numero di persone in maniera semplice, 

rapida e gratuita. In particolar modo, ho inviato il seguente messaggio sia ad 

alcuni miei contatti personali, sia a diversi “gruppi Facebook”, principalmente 

composti da studenti frequentanti l’Università degli Studi di Torino oppure il mio 

stesso corso di Laurea in “Management dell’Informazione e della Comunicazione 

Aziendale” presso la Scuola di Amministrazione Aziendale ( SAA) di Torino: 

 

“Ciao a tutti, 

Vi chiedo pochi minuti da dedicare a un esperimento che sto effettuando per la 

mia tesi di laurea. Questo esperimento è finalizzato a valutare l’efficacia di un 

nuovo approccio tecnologico (basato su Avatar) per la comunicazione di 

messaggi in tema di alimentazione. 

Per aiutarmi con l’esperimento andate a questo link: 

http://www.di.unito.it/~lieto/Avatar_Tech2/ e seguite le istruzioni descritte nella 

pagina. Alla fine dell’interazione vi sarà richiesto di completare un breve 

http://www.di.unito.it/~lieto/Avatar_Tech2/
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questionario. Tutti i dati collezionati saranno elaborati in forma completamente 

anonima.  

Grazie per la collaborazione! 

Carlo” 

 

In merito all’arco temporale del progetto, sono stati presi in considerazione 

circa quindici giorni, dal 27 Gennaio al 10 Febbraio. Come accennato in 

precedenza, ciascun partecipante, al termine dell’ultima interazione con l’Avatar, 

è stato indirizzato verso il questionario finale che, a prescindere dal percorso 

scelto (“Maggiori informazioni” o “Scopri i segreti per essere in forma!”), 

presentava le medesime domande. Cosi facendo, si sono potuti in seguito 

interpretare in maniera chiara e univoca i dati e, di conseguenza, verificare se le 

tecniche persuasive adottate abbiano effettivamente influenzato la percezione 

degli utenti circa un determinato argomento. Il link del sondaggio dopo aver 

seguito un’interazione non persuasiva è: 

https://it.surveymonkey.com/r/9W5BQG5, mentre quello relativo al discorso 

persuasivo è: https://it.surveymonkey.com/r/Y63PYWF. Per quanto concerne la 

struttura del sondaggio, esso si suddivide in due pagine: 

La prima pagina comprende due macro domande, aventi sia l’obiettivo di 

valutare come gli utenti hanno percepito l’interazione proposta sulla base di ciò 

che è stato comunicato, sia di valutare la tecnologia utilizzata per l’esperimento. 

In particolar modo agli utenti, nella prima domanda del sondaggio (D1), è stato 

https://it.surveymonkey.com/r/9W5BQG5
https://it.surveymonkey.com/r/Y63PYWF


 49 

richiesto di esprimere il loro grado di accordo o di disaccordo su determinate 

affermazioni, così da poter verificare il livello d’influenza esercitato dalle 

tecniche persuasive adottate. 

 

 

Figura 2.4: Risultato visivo della scala Likert a cinque punti inerente alla prima domanda 

(D1) del sondaggio. 

 

Come metodologia di valutazione è stata utilizzata una “scala Likert” a cinque 

punti, da “Non sono assolutamente d’accordo” a “Sono pienamente d’accordo”. 

Le cinque questioni proposte agli utenti sono state incluse all’interno di una 

struttura a matrice, preceduta dalla seguente domanda: “Dopo aver interagito con 

l’avatar, quanto sei d’accordo riguardo alle seguenti affermazioni:” 
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1) Al fine di migliorare le proprie performance fisiche e mentali, sarebbe 

opportuno mangiare 5 volte al giorno, con tre pasti principali e due spuntini. 

Questa proposizione si riferisce al primo messaggio comunicato dall’avatar, 

dopo che l’utente ha scelto se seguire il percorso “Maggiori informazioni” o 

“Scopri i segreti per essere in forma!”. L’obiettivo è di verificare se la fallacia ad 

populum (utilizzata nel discorso persuasivo mediante l’espressione “La stragrande 

maggioranza delle persone sostiene che…”) ha influenzato maggiormente la 

percezione degli utenti circa l’idea che mangiare cinque volte al giorno faccia 

bene al nostro organismo. 

 

2) Per essere persone vincenti e in forma, è importante variare le proprie scelte 

alimentari. 

In quest’affermazione c’è un implicito riferimento alla quarta interazione 

persuasiva, dove è presente un “argumentum ad verecundiam” espresso attraverso 

l’utilizzo di un personaggio famoso, come il tennista Roger Federer, per 

promuovere un’alimentazione il più possibile varia. Nell’interazione non 

persuasiva, tuttavia, non è presente questa forma di ragionamento fallace. Gli 

utenti, quindi, in base al percorso seguito dovrebbero esprimere un differente 

grado di accordo o di disaccordo quando rispondono a tale questione. 

 

3) Per prevenire il rischio di patologie cardiovascolari, è importante mangiare 

cibi poco salati e bere almeno due litri di acqua al giorno. 
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Obiettivo di questa proposizione è di verificare il possibile impatto che 

“l’argumentum ad consequentiam” (presente nella terza e sesta interazione 

persuasiva) ha avuto sulla percezione degli utenti riguardo l’importanza di 

mangiare cibi poco salati e bere molto acqua durante la giornata. Ascoltando la 

versione persuasiva dell’Avatar, gli utenti hanno potuto conoscere in modo diretto 

le conseguenze negative associate a una cattiva abitudine alimentare. Essi, di 

conseguenza, a una tale affermazione, dovrebbero esprimere un maggior consenso 

rispetto alle persone che hanno scelto il percorso non persuasivo, dove l’Avatar si 

limita solamente a spiegare l’importanza di seguire una dieta povera di sodio e di 

avere un equilibrato bilancio idrico. 

 

4) Al fine di avere un’equilibrata distribuzione energetica, il 90% dell’apporto 

calorico giornaliero dovrebbe essere costituito da sostanze prive di zucchero. 

In questo caso, ciò che si mira a valutare è l’efficacia che ha avuto la tecnica 

del “framing” (utilizzata nella quarta interazione persuasiva) sulla percezione 

degli utenti riguarda a una dieta a basso contenuto di zuccheri. In altri termini, lo 

scopo è verificare se formulando il medesimo concetto in due modi diversi, si avrà 

una differente interpretazione soggettiva dell’informazione stessa. Affermare che 

in una dieta di 2000 calorie è necessario limitare il consumo di zuccheri entro il 

10%, è uguale a sostenere che il 90% delle sostanze assunte durante la giornata 

devono essere prive di zuccheri. Ciò che cambia è il lato messo in evidenza: nel 

primo caso il concetto è espresso in termini più positivi rispetto alla seconda 
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formulazione. Di conseguenza, gli utenti, in base al percorso seguito, dovrebbero 

attribuire un punteggio differente a tale affermazione. 

 

5) Sulla base di questa esperienza, è possibile che l’avatar motivi le persone a 

cambiare le proprie abitudini alimentari. 

L’ultima affermazione, inclusa nella prima domanda del sondaggio (D1), è 

finalizzata a valutare quanto gli utenti siano convinti di ciò che è stato comunicato 

e quanto siano motivati a seguire i consigli dell’avatar. L’opinione dei partecipanti 

potrebbe essere, infatti, influenzata dal tipo d’interazione seguita e, quindi, dalle 

argomentazioni adottate dal personaggio virtuale per sostenere le proprie tesi. 

Nella seconda domanda (D2), presente nella prima pagina del questionario, è 

richiesto ai partecipanti di giudicare la tecnologia utilizzata per l’esperimento. 

Come metodologia di valutazione è stata sempre utilizzata una scala Likert a 

cinque valori, da “Non sono assolutamente d’accordo” a “Sono pienamente 

d’accordo”. In questo caso, però, è stata realizzata una struttura a matrice con 

un’unica proposizione da valutare. In particolare, quest’ultima, è introdotta dalla 

seguente domanda: “Come valuti la tecnologia proposta?”. 

 

- “L'interazione con l'avatar è stata un'esperienza coinvolgente che mi ha 

permesso di acquisire informazioni utili circa una corretta alimentazione.” 

Indipendentemente dal percorso scelto, i partecipanti hanno vissuto la 

medesima esperienza tecnologica. Le caratteristiche fisiche, la voce dell’avatar e 
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il procedimento per ascoltare l’audio erano identici per entrambe le interazioni.  In 

tutte e due le versioni, l’avatar comunicava il medesimo contenuto informativo, 

l’unica differenza risiedeva nel modo in cui esso era argomentato. Dal giudizio su 

tale proposizione si vuole, quindi, ottenere una valutazione generale in merito alla 

piattaforma tecnologica utilizzata. 

 

 

 

Figura 2.5: Scala Likert a 5 valori relativa alla seconda domanda (D2) del questionario. 

 

 

In conclusione, la seconda pagina del sondaggio, come si può osservare dalla 

figura 2.6, prevedeva una serie di domande finalizzate a collezionare informazioni 

di carattere generale sui partecipanti così da poterne definire i differenti profili in 

termini di età, sesso e livello d’istruzione. Nella prossima sezione saranno 

mostrati i risultati ottenuti e si procederà alla relativa analisi finalizzata a valutare 

il possibile impatto esercitato dalle fallacie logiche adottate nella versione 

persuasiva dell’Avatar. 
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Figura 2.6: Risultato visivo della seconda pagina del questionario. 

 

2.5 Analisi dei dati e Conclusioni 

Nell’arco delle due settimane in cui l’esperimento ha avuto luogo, sono state 

raccolte 106 risposte al questionario finale. In particolare, 55 persone hanno 

risposto alle domande dopo aver ascoltato la versione persuasiva dell’Avatar, 

mentre i restanti 51 hanno optato per il percorso non persuasivo. Per quanto 

concerne il profilo dei partecipanti in termini di genere, età, nazionalità e 

istruzione, occorre precisare innanzitutto che hanno completato interamente il 
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sondaggio 103 persone. Tra questi, il 42,72% è composto da uomini mentre il 

57,28% da donne, tutti di nazionalità italiana. Per quanto riguarda l’età, dalla 

figura 2.7 emergono due percentuali rilevanti: più della metà dei partecipanti 

(55,33%) ha un’età compresa tra 18-25 anni, e il 23,30% rientra in un’età 

compresa tra i 25 e 35 anni. Questo risultato è probabilmente dovuto al fatto che il 

“link” dell’esperimento, oltre ai miei contatti personali, è stato condiviso 

principalmente con gruppi di studenti universitari. Di conseguenza, in merito al 

livello d’istruzione (vedi Figura 2.8), la maggioranza degli utenti possiede o un 

diploma di maturità (41,75%) o una laurea triennale (37,86%). Mentre, solamente 

il 16,50% e il 3,88% ha dichiarato di possedere come titolo di studio 

rispettivamente una laurea magistrale e un master Universitario. 

 

 

Figura 2.7: Suddivisione dei Partecipanti per Età.  
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Figura 2.8: Suddivisione dei Partecipanti per titolo di studio posseduto. 

 

Le tabelle 2.1 e 2.2 mostrano, invece, i giudizi espressi dai partecipanti sulle 

questioni proposte nella prima matrice del sondaggio (D1), descritta in 

precedenza. Oltre alla frequenza delle risposte, ciascuna tabella mostra la media 

ponderata, la moda, la varianza e la deviazione standard. 

Innanzitutto dalla tabella 2.1, relativa al percorso persuasivo, è emerso che il 

valore medio varia da un minimo di 3,27 a un massimo di 4,35 (poco più di “Sono 

d’accordo”). I valori della moda sono 4 e 5 in tutte le domande, eccetto l’ultima 

dove è stato registrato un risultato pari a 3. Questo significa che la maggior parte 

partecipanti è “d’accordo” o “pienamente d’accordo” con quanto comunicato 

dall’Avatar persuasivo. Inoltre, osservando il valore della varianza e della 

deviazione standard, si può notare come esso sia in tutte e cinque le domande in 

inferiore a 1.  
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Domande (D1) 

Persuasivo 
 

Punteggio Media Moda Varianza 

 

Deviazione 

standard 
 

a) Per migliorare le proprie performance 

fisiche e mentali sarebbe opportuno 
mangiare cinque volte al giorno 

con tre pasti principali e due spuntini 

1 2 3 4 5 3,96 4,00 0,50 0,71 
 

0% 7,27% 5,45% 70,91% 16,36% Totale    
 

0 4 3 39 9 55    
 

b) Per essere persone vincenti e in forma  
è importante variare le proprie  

scelte alimentari 

1 2 3 4 5 4,11 4,00 0,61 0,78 
 

0% 3,64% 14,55% 49,09% 32,73% Totale    
 

0 2 8 27 18 55    
 

c) Per prevenire il rischio di patologie 
cardiovascolari è importante mangiare 

cibi poco salati e bere almeno due litri 

di acqua al giorno 

1 2 3 4 5 4,35 5,00 0,66 0,81 
 

0% 3,64% 10,91% 32,73% 52,73% Totale    
 

0 2 6 18 29 55    
 

d) Per avere un’equilibrata distribuzione 
energetica, il 90% dell’apporto calorico  

giornaliero dovrebbe essere costituito  

da sostanze prive di zucchero 

1 2 3 4 5 3,69 4,00 0,94 0,97 
 

1,82% 12,73% 18,18% 49,09% 18,18% Totale    
 

1 7 10 27 10 55    
 

e) In base a questa esperienza, è possibile   

che l’avatar motivi le persone a cambiare   

le proprie abitudini alimentari 

1 2 3 4 5 3,27 3,00 0,85 0,92 
 

3,64% 14,55% 40% 34,55% 7,27% Totale    
 

2 8 22 19 4 55    
 

Tabella 2.1: Risposte date dai Partecipanti alla domanda D1, in seguito ad un’interazione 

persuasiva. 

 
 
 
 
 

Domande (D1) 

Non Persuasivo 

Punteggio Media Moda Varianza 

 

Deviazione 

standard 

a) Per migliorare le proprie performance 

fisiche e mentali sarebbe opportuno 
mangiare cinque volte al giorno 

con tre pasti principali e due spuntini 

1 2 3 4 5 3,80 4,00 0,94 0,97 

1,96% 9,80% 17,65% 47,06% 23,53% Totale    

1 5 9 24 12 51    

b) Per essere persone vincenti e in forma 

è importante variare le proprie  
scelte alimentari 

1 2 3 4 5 3,73 4,00 1,18 1,09 

5,88% 7,84% 17,65% 45,10% 23,53% Totale    

3 4 9 23 12 51    

c) Per prevenire il rischio di patologie 

cardiovascolari è importante mangiare 
cibi poco salati e bere almeno due litri 

di acqua al giorno 

1 2 3 4 5 3,98 4,00 1,04 1,02 

3,92% 3,92% 17,65 39,22% 35,29% Totale    

2 2 9 20 18 51    

d) Per avere un’equilibrata distribuzione 

energetica, il 90% dell’apporto calorico 
giornaliero dovrebbe essere costituito  

da sostanze prive di zucchero 

1 2 3 4 5 3,43 3,00 0,86 0,93 

0,00% 17,65% 35,29% 33,33% 13,73% Totale    

0 9 18 17 7 51    

e) In base a questa esperienza, è possibile 
che l’avatar motivi le persone a cambiare 

le proprie abitudini alimentari 

1 2 3 4 5 3,08 3,00 1,08 1,04 

7,84% 19,61% 37,25% 27,45% 7,84% Totale    

4 10 19 14 4 51    

Tabella 2.2: Risposte date dai Partecipanti alla domanda D1, in seguito ad un’interazione 

non persuasiva. 
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Da ciò ne consegue un basso livello d’indecisione da parte dei partecipanti 

nel giudicare le diverse questioni. Le uniche risposte che evidenziano una 

maggiore incertezza sono la “d” e la “e”, registrando rispettivamente una 

deviazione pari a 0,97 e 0,92.  

Per quanto riguarda il percorso non persuasivo (Tabella 2.2), il valore medio 

varia da 3,08 fino a un massimo di 3,98, raggiungendo solamente nelle domande 

“a” e “c” un grado di convincimento prossimo a “Sono d’accordo”. I valori della 

moda non raggiungono mai il punteggio pari 5 ma oscillano tra il 3 e il 4, 

evidenziando pertanto una maggior indecisione nelle risposte date rispetto alla 

versione persuasiva dell’Avatar. Grado d’incertezza che è messo ancora più in 

evidenza dalla varianza e lo scarto quadratico medio. In più della metà delle 

domande, essi sono leggermente superiori a 1, raggiungendo i valori più alti nelle 

questioni “b” ed “e” ( rispettivamente pari a 1,09 e 1,04).  

 
Figura 2.9: Confronto della media tra la matrice D1 persuasiva e quella non persuasiva. 
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Confrontando i valori della media ponderata tra le due tabelle, la Figura 2.9 

mostra come l’interazione persuasiva abbia ottenuto in ogni domanda un 

punteggio più alto rispetto alla versione non persuasiva dell’Avatar. In conformità 

a questi risultati, ne consegue che l’utilizzo di tecniche persuasive ha 

rappresentato un vantaggio in termini di efficacia sulla capacità di influenzare il 

processo decisionale dei partecipanti. Qui di seguito, saranno confrontate le 

singole domande della matrice D1 cosi da comprendere in modo più dettagliato 

l’impatto avuto dalle tecniche persuasive adottate. 

 

D1 A): Come descritto in precedenza, la prima domanda della matrice D1 aveva 

la finalità di valutare l’influenza esercitata dalla fallacia “ad populum”. 

Osservando la figura 2.10 è possibile, innanzitutto, notare che entrambe le 

interazioni hanno la massima concentrazione sul valore 4, corrispondente a “Sono 

d’accordo”. Tuttavia, da un lato il percorso persuasivo presenta quasi il 90% di 

“accordo” o “completo accordo”, mentre la versione non persuasiva ha registrato 

un certo grado d’indecisione poiché quasi il 30% degli utenti ha manifestato 

indifferenza o al più ha affermato di non essere d’accordo sui vantaggi derivanti 

dal mangiare cinque volte al giorno. Di conseguenza, sebbene la media ponderata 

delle due interazioni sia abbastanza simile (3,96 del persuasivo contro 3,8 del non 

persuasivo), la frequenza delle risposte denota come l’appello alla maggioranza, 

incluso nella versione persuasiva, sia stato determinante in termini di efficacia 

comunicativa. 
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Figura 2.10 Distribuzione di frequenza delle risposte date alla prima domanda della 

matrice D1 (persuasiva e non). 
 

 

 

D2 B): La seconda domanda della matrice D1 mirava a valutare l’impatto 

dell“argumentum ad verecundiam”, tecnica utilizzata nella seconda e quinta 

sequenza del percorso persuasivo. Le due curve mostrate nella Figura 2.11 hanno 

un andamento molto simile tra loro. In entrambe, la frequenza delle risposte 

cresce dai valori più bassi fino a un picco massimo intorno al valore 4, per poi 

decrescere verso il punteggio più alto. Tuttavia, anche in questo caso l’interazione 

non persuasiva presenta un maggior grado di disaccordo: il 13,72% ha assegnato 

punteggi molto bassi (1 e 2) mentre nella versione persuasiva solo il 3,64% ha 

dichiarato di non essere convinto con quanto comunicato dall’Avatar. La 

percentuale d’indecisione (punteggio 3) è simile in entrambi percorsi ma quello 

non persuasivo rimane sempre il più alto (17,65% contro il 14,55%). La maggiore 
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efficacia dell’appello all’autorità, si può inoltre notare dai valori più alti della 

scala Likert: la curva persuasiva presenta, infatti, un grado di accordo o completo 

accordo pari all’81,82%, mentre la curva non persuasiva registra una distribuzione 

di frequenza pari al 68,63%. Infine, a dimostrazione del forte effetto avuto dalla 

fallacia utilizzata, occorre precisare che in questa domanda si è registrato lo scarto 

maggiore in termini di media ponderata pari a 0,38 (il valore atteso è 4,11 per il 

persuasivo e 3,73 per il non persuasivo). 

 

Figura 2.11: Distribuzione di frequenza delle risposte date alla seconda domanda della 

matrice D1 (persuasiva e non). 
 

 
 
D1 C): La terza domanda del questionario era finalizzata a misurare l’influenza 

esercitata dalla fallacia “ad consequentiam”, inclusa all’interno della terza e 

quinta sequenza del percorso persuasivo.  L’andamento delle due curve mostrate 
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nella Figura 2.12 evidenzia come in entrambi i percorsi sia stato raggiunto un 

punteggio molto elevato e, infatti, sia la media ponderata dell’interazione 

persuasiva che quella non persuasiva ha registrato il valore più alto tra tutte le 

domande della matrice D1, rispettivamente 4,35 e 3,98. In particolare, il grafico 

evidenzia una crescita lineare della curva persuasiva che raggiunge il suo picco 

massimo intorno al valore 5 (“Sono completamente d’accordo”), con una 

frequenza di risposte uguale al 52,73%. Anche la curva non persuasiva presenta 

una crescita lineare ma in questo caso si ha una maggiore frequenza (39,22%) 

attorno al valore 4 (“Sono convinto”) mentre decresce verso il punteggio più alto. 

Ne consegue che l’appello alle conseguenze è stato decisivo nell’influenzare il 

giudizio circa l’importanza di seguire una dieta povera di sodio e di avere un 

corretto bilancio idrico. 

Figura 2.12: Distribuzione di frequenza delle risposte date alla terza domanda della 

matrice D1 (persuasiva e non).  
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Figura 2.13: Distribuzione di frequenza delle risposte date alla quarta domanda della 

matrice D1 (persuasiva e non). 

 

 

D1 D): La quarta domanda del sondaggio era finalizzata a valutare l’impatto del 

“framing” utilizzato nella quinta sequenza dell’Avatar. Dalle curve mostrate nella 

figura 2.13, si evince chiaramente come tale tecnica sia stata in grado di 

influenzare maggiormente l’opinione dei partecipanti rispetto al percorso non 

persuasivo. Tale considerazione emerge, innanzitutto, dal valore della media e 

della moda: da una parte la versione persuasiva, avendo un valore medio uguale a 

3,69 e una moda pari a 4, denota come la maggior parte dei partecipanti abbia 

espresso un giudizio più che positivo. Dall’altra parte, il percorso non persuasivo, 

ottenendo una media e una moda rispettivamente uguali a 3,43 e 3, evidenzia un 

certo grado di disaccordo o indifferenza da parte degli utenti nel giudicare la 

domanda in questione. Grado d’incertezza che è possibile notare anche nella 

distribuzione di frequenza delle risposte mostrata nella figura 2.13: circa il 52% 
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degli utenti ha, infatti, attribuito un punteggio uguale a 2 o 3. Al contrario, 

osservando la curva persuasiva, si può notare che poco più del 30% dei 

partecipanti ha attribuito un punteggio basso, mentre quasi il 70% ha affermato di 

essere o d’accordo o completamente d’accordo. Anche in questo caso, pertanto, si 

può affermare che mediante l’utilizzo di una tecnica persuasiva è stata possibile 

influenzare il processo decisionale delle persone. 

 

Figura 2.14: Distribuzione di frequenza delle risposte date alla quinta domanda della 

matrice D1 (persuasiva e non). 

 

 
D1 E): L’ultima domanda della matrice D1 aveva la finalità di valutare la 

percezione generale degli utenti rispetto a quanto è stato comunicato dall’Avatar. 

Sebbene le due curve abbiano un andamento molto simile tra loro, la Figura 2.14 

denota come l’interazione persuasiva abbia raggiunto anche in questo caso un 

punteggio più elevato, confermando quindi che l’utilizzo delle fallacie logiche sia 
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stato decisivo nell’influenzare la percezione dell’utente circa le buone abitudini 

alimentari. Osservando il grafico, infatti, si può notare che da un lato l’interazione 

non persuasiva ha una concentrazione di risposte negative maggiore (27,45%) 

rispetto alla versione persuasiva (18,19%); dall’altro lato essa ha una percentuale 

minore di giudizi positivi (35,68% contro il 41,82% del persuasivo). Occorre, 

inoltre, precisare che in entrambi percorsi gli utenti hanno manifestato il più alto 

livello d’indecisione e, di conseguenza, la media ponderata presenta il valore 

minore tra tutte le domande della matrice D1 (3,27 per l’interazione persuasiva e 

3,08 per quella non persuasiva). 

Per quanto riguarda la seconda domanda del sondaggio (D2), la Tabella 2.3 

ne riassume i risultati, evidenziando anche in questo caso la media ponderata, la 

moda, la varianza e la deviazione standard. La finalità di questa domanda, come 

affermato in precedenza, era di ottenere una valutazione generale sulla 

piattaforma tecnologica utilizzata, indipendentemente dalle due versioni 

dell’Avatar. Dai risultati si evince chiaramente che la tecnologia è stata valutata 

positivamente e in modo simile dagli utenti, a prescindere dall’interazione seguita. 

Tuttavia, il percorso persuasivo ha registrato, anche in questo caso, un valore 

atteso leggermente più alto (3,49) rispetto a quello non persuasivo (3,31). La 

moda è uguale a 4 in entrambi casi. Inoltre, occorre precisare che oltre il 60% 

degli utenti ha affermato di essere “d’accordo” o “pienamente d’accordo”, 

risultato che conferma un livello generale di apprezzamento nei riguardi della 

tecnologia adottata per l’esperimento.   
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Domanda D2   Punteggio    
Media Moda Varianza 

Deviazione 

Standard 
 

L’interazione con l’Avatar è 

stata un’esperienza 

coinvolgente che mi ha 
permesso di acquisire 

informazioni utili circa una 

corretta alimentazione. 
 

Persuasivo 1 2  3 4 5 3,49 4,00 1,23 1,11 
 

 
5,45% 18,18%  12,73% 49,09% 14,55% Totale 

   
 

3 10  7 27 8 55    
 

Non 

Persuasivo 

 

1 

 

2 
 

 

3 

 

4 

 

5 3,31 4,00 1,32 1,15 
 

 

      
 

 

 

9,80% 15,69%  17,65% 47,06% 9,80% Totale    
 

 5 8  9 24 5 51    
 

Tabella 2.3: Risultati di entrambi i percorsi riguardanti la domanda D2. 

 

In conclusione, dal confronto della media ponderata tra le due matrici D1 

(Figura 2.8) e dall’analisi delle singole distribuzioni di frequenza, descritte 

poc’anzi, emerge in maniera chiara e univoca che i partecipanti hanno avuto, in 

base alla tipologia d’interazione seguita, un differente atteggiamento 

nell’esprimere il proprio grado di giudizio. Specificatamente, tali risultati 

confermano l’ipotesi iniziale, ossia che le tecniche persuasive applicate a una 

tecnologia basata su Avatar possono rappresentare un vantaggio rilevante 

nell’influenzare i processi decisionali. 
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