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1. Il problema della categorizzazione dal punto di 

vista della psicologia cognitiva e del machine learning 

Nell’ambito della comprensione dei processi cognitivi di classifi-
cazione sono state proposte diverse teorie sulla natura delle categorie 
(si veda Medin 1989; Murphy 2002; Thagard 2005). Due delle teorie 
più considerate in tale ambito sono la teoria dei prototipi (Rosch 1973; 
1975; 1978) e quella degli esemplari (Brooks 1978; Medin, Schaffer 
1978). 

In accordo con la teoria dei prototipi, le persone tenderebbero a 
identificare una categoria e a ragionare sui suoi membri facendo ri-
ferimento al caso considerato più tipico, cioè più rappresentativo, di 
quella categoria. Stando invece alla teoria degli esemplari, una cate-
goria sarebbe rappresentata da ogni suo caso particolare osservato e 
conservato in memoria. 

Entrambe le teorie hanno avuto il merito di superare i limiti e l’i-
nadeguatezza sperimentale dell’approccio classico allo studio della 
categorizzazione (e.g. Bruner, Goodnow, Austin 1956; Wilson 1957), 
secondo cui le categorie sarebbero rappresentate mentalmente da de-
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finizioni di caratteristiche singolarmente necessarie e congiuntamente 
sufficienti; tuttavia, prese singolarmente, le due teorie non sono in grado 
di rendere conto in modo soddisfacente del complesso fenomeno della 
categorizzazione (Murphy 2002, 4), ed hanno dato vita ad una infrut-
tuosa e sterile diatriba che ha prodotto numerosi lavori in cui si cerca di 
discriminare sperimentalmente quale tra le due teorie sia corretta.

Questi lavori sono un tentativo di realizzare un experimentum crucis 
ovvero un esperimento in cui si contrappongono due teorie diverse al 
fine di determinare definitivamente quale sia l’unica teoria corretta. 
Questo filone di ricerca si presta a forti critiche metodologiche (e.g. 
Gagliardi 2009) sia perché in generale gli esperimenti cruciali sono 
impossibili o quasi da realizzare perfino nelle “scienze esatte” come la 
fisica, sia perché, come evidenziato da Robert Merton (Merton 1949, 
1973) nel caso delle scienze sociali, molte teorie sviluppate sono delle 
middle range theory, ovvero teorie la cui portata esplicativa è limitata.

L’incompletezza di queste due teorie (e.g. Murphy 2002, 4) co-
stituisce un chiaro problema non solo per la psicologia cognitiva ma 
anche per l’Intelligenza Artificiale (e.g. Russell, Norvig 2009), un 
campo storicamente interessato alla questione della rappresentazione 
della conoscenza (e.g. Russell, Norvig 2009, Cap. 12), e in particolare 
per il suo settore dell’apprendimento automatico (machine-learning) 
(Duda, Hart, Stork 2000; Langley 1986; Michie, Spiegelhalter, Taylor 
1994; Witten, Frank 2005).

Tra le diverse famiglie di sistemi di classificazione automatica svi-
luppati in questo ambito esistono quelli che usano il cosiddetto instan-
ce-based learning1 (Aha, Kibler, Albert 1991; Bezdek, Reichherzer, 
Lim, Attikiouzel, 1998; Cover, Hart 1967), una metodologia di ap-
prendimento attraverso cui le classi vengono rappresentate dalle loro 
istanze; questi classificatori possono basarsi su prototipi o su esemplari. 

I primi, tra cui il Nearest Prototype Classifier (NPC) e il Nearest 
Multiple-Prototype Classifier (NMPC) (Bezdek, et al. 1998), sono in 
grado di astrarre da un determinato training set (insieme degli stimoli 
di cui sono note le classi di appartenenza) una o più istanze rappre-

1 Si noti che buona parte della letteratura utilizza il termine instance-based learning 
per designare solo i metodi basati sugli esemplari (e.g. Aha, et al., 1991); in questo 
lavoro preferiamo usare questo termine per racchiudere in modo uniforme sia i metodi 
basati sui prototipi che quelli basati sugli esemplari (cfr. Gagliardi, 2011).
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sentative, i prototipi, che sono calcolati come baricentro (centroide 
o medioide) dell’insieme delle osservazioni della classe considerata.

In questo processo di astrazione, la presenza di rumore o di istanze 
atipiche della classe influisce minimamente o per niente sul calcolo 
del baricentro. Per questo motivo le classificazioni ottenute da questo 
tipo di sistemi possono considerarsi statisticamente robuste e poco 
sensibili alla presenza di outliers.

Al contrario, i classificatori basati sugli esemplari, come il Nearest 
Neighbour Classifier (NNC), ottengono classificazioni estremamente 
sensibili sia al rumore che alle atipicità perché si basano esclusiva-
mente sulla memorizzazione dei singoli casi senza discriminazioni, 
e cioè non attuano nessun tipo di astrazione o elaborazione ma utiliz-
zano come istanze rappresentative l’intero insieme delle osservazioni 
delle classi date.

La differenza tra i due tipi di classificatori risiede, quindi, nel fatto 
che i sistemi basati sui prototipi soddisfano massimamente il requisito 
della robustezza, mentre quelli basati su esemplari, il requisito della 
sensibilità (Briscoe, Feldman 2011; Gagliardi 2008, 2009, 2011). 

Tuttavia, la mancanza di un compromesso tra questi due requisiti 
contrastanti costituisce un problema, ad esempio per la statistica com-
putazionale, poiché un sistema classificatore efficace (sia artificiale 
che naturale) deve soddisfare entrambi i requisiti2 (Gagliardi 2009, 
2011; Geman, Bienenstock, Doursat 1992).

Questo problema, così come è stato formalizzato nell’ambito del 
machine-learning, permette di mostrare l’infondatezza della diatriba 
che da diversi decenni si sta consumando in psicologia cognitiva tra 
le due teorie dei prototipi e degli esemplari (Briscoe, Feldman 2011; 
Gagliardi 2009).

Infatti, considerando che le rappresentazioni inferite dai due di-
versi tipi di sistemi classificatori possono essere facilmente collegate, 
rispettivamente, alle rappresentazioni teorizzate dai due approcci alla 
categorizzazione dei prototipi e degli esemplari, risulta evidente come 
un tentativo di risoluzione del problema dovrebbe risiedere non nel 
sostenere la correttezza di una delle due teorie a discapito dell’altra, 
ma nel pensare un approccio in grado di includerle.

2 Questo problema è noto come il bias-variance dilemma (Geman, Bienenstock, 
Doursat, 1992)
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2. Il “fenomeno” della tipicità e i classificatori ibridi

Tra le maggiori critiche che sono state rivolte alla teoria classica 
della categorizzazione, troviamo quella degli effetti di tipicità, ampia-
mente supportata da evidenze sperimentali (Barsalou 1987; Murphy 
2002; Posner, Keele 1968, 1970; Rips 1975; Rosch 1975; Rosch, 
Simpson, Miller 1976). 

Queste ricerche hanno fatto luce su un fenomeno pervasivo nei 
processi di categorizzazione, sia di classificazione che di produzione, 
per cui i membri di una classe non sono rappresentati tutti allo stesso 
modo ma ognuno di essi è ritenuto più o meno rappresentativo, e 
quindi più o meno tipico. La tipicità infatti è un “fenomeno graduato”, 
nel quale gli item possono variare dall’essere estremamente tipici 
(vicini al prototipo), moderatamente tipici (abbastanza vicini), atipici 
(lontani). Attualmente, in psicologia cognitiva, non esiste una teoria in 
grado di spiegare completamente l’evidenza sperimentale riguardo il 
fenomeno della tipicità.

Nell’ambito del machine-learning, invece, sono stati sviluppati dei 
classificatori ibridi capaci di realizzare un efficace trade-off statistico 
tra robustezza e sensibilità. Ne sono un esempio il T.R.A.C.E. (Total 
Recognition by Adaptive Classification Experiments) (Nieddu, Patrizi 
2000) e il PEL-C (Prototype-Exemplar Learning Classifier) (Gagliardi 
2008, 2011). Questi sistemi sono in grado di attuare sia processi di 
astrazione che di selezione in modo tale da ottenere rappresentazioni 
di classi le cui istanze possono variare all’interno di un insieme che 
va dai prototipi (massima astrazione) agli esemplari precedentemente 
osservati nel training set (astrazione nulla).

Tra i due classificatori, il PEL-C risulta particolarmente interes-
sante per comprendere il “fenomeno” della tipicità poiché apprende 
categorie costruendo rappresentazioni composte da una combinazione 
di istanze proto-tipiche ed esemplari a-tipici (Gagliardi, 2008; 2012). 

Alla luce di queste osservazioni è possibile proporre questo tipo di sistemi 
artificiali classificatori ibridi come modelli computazionali del fenomeno della 
tipicità nella categorizzazione, in grado di generalizzare entrambe le teorie dei 
prototipi e degli esemplari, riproducendole come casi limite. 

Affinchè questi sistemi possano essere considerati modelli rea-
listici del funzionamento dei processi di categorizzazione umana, e 
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non meramente mimetici (Cordeschi 2002, Cap. 7; Gärdenfors 2000; 
Pylyshyn 1984), la psicologia cognitiva ha il compito di corroborare 
sperimentalmente (cfr. Popper 1970) la plausibilità cognitiva di queste 
rappresentazioni ibride.

3. Un possibile metodo di indagine sperimentale sul 

gradiente di tipicità

In questo paragrafo proponiamo un design sperimentale attraverso 
cui è possibile valutare il grado di tipicità delle istanze rappresentative 
inferite dai soggetti sperimentali su un determinato dataset.

Le indagini condotte in psicologia cognitiva sulla categorizzazione 
utilizzano generalmente paradigmi di ricezione (Johansen, Palmeri 
2002; Smith, Medin 1981; Smith, Patalano, Jonides 1998; per un over-
view si veda: Murphy 2002), che prevedono una fase di apprendimento 
(training su un set di esempi appartenenti a determinate classi) e un 
successivo compito di classificazione con stimoli di trasferimento, in 
cui si richiede di valutare l’appartenenza o meno di esempi (nuovi o 
precedentemente osservati) alla categoria appresa. 

Il tipo di rappresentazione inferita dai soggetti sperimentali a cui è stato 
somministrato il training set viene analizzata confrontando gli esempi 
scelti nel test di trasferimento con gli esempi osservati durante il training; 
in base alla somiglianza o meno tra le scelte del test e gli stimoli del trai-
ning lo sperimentatore deduce determinati processi categoriali. Questo tipo 
di analisi è divenuta una procedura standard, tuttavia non scevra di critiche 
(Ross, Murphy 1999; sulle problematiche derivanti dalla costruzione “ad 
hoc” degli stimoli di trasferimento, si veda anche: Donkin, et al. 2014; 
Johansen, Palmeri 2002; Rips, Collins 1993). 

Tra i vari limiti messi in luce dalla letteratura, risulta critica l’impossi-
bilità di distinguere, attraverso questa procedura, tra due diversi processi di 
categorizzazione, quello di acquisizione (rappresentazione) e quello di uso 
(classificazione) dell’informazione (Moretti, Greco 2016).

In questo tipo di paradigma sperimentale, infatti, il tipo di rappre-
sentazioni costruite a partire dai casi osservati può essere esclusiva-
mente ipotizzato sulla base delle strategie di classificazione messe in 
atto nella fase di test con gli stimoli di trasferimento, mentre le stra-
tegie di acquisizione non sono “direttamente” analizzabili. 
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Nel campo dell’apprendimento automatico, le due fasi di acquisi-
zione e uso delle rappresentazioni delle classi (concepts description) 
(Witten, Frank 2005, 42) corrispondono a due distinti algoritmi, quello 
di apprendimento e quello di classificazione (cfr. Gagliardi 2014). 
Nell’ambito dell’instance-based learning, il primo usa il training set 
per costruire un insieme di istanze rappresentative; il secondo assegna 
una classe a ogni nuova osservazione sulla base di un criterio di simili-
tudine con le istanze rappresentative inferite nella fase precedente. Le 
due fasi sono, quindi, analizzabili separatamente.

Al fine di indagare in modo accurato il tipo di rappresentazioni infe-
ribili da un dato training set di esempi, riteniamo opportuno utilizzare 
un paradigma sperimentale in cui il compito di classificazione viene 
sostituito da un compito di produzione attraverso la somministrazione 
dell’Active Feature Composition Task (AFC) (Greco, Moretti 2017) 
(v. Figura 1).

Figura 1. Differenze tra compito di classificazione (standard) e compito di produ-
zione (Active Feature Composition Task): nel primo compito, la rappresentazione 
di una categoria X, creata a partire dagli esemplari mostrati nel training, viene 
confrontata con le rappresentazioni di ciascun item di trasferimento per stabilire 
la loro appartenenza alla categoria X; nel secondo compito, la rappresentazione 
della categoria X, creata a partire dagli esemplari del training, viene usata per 
produrre esempi che si ritengono appartenenti alla categoria X
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In questo compito, ai partecipanti, alla fine di ogni sessione di trai-
ning, viene richiesto di selezionare singole caratteristiche e combi-
narle insieme per comporre l’esempio completo che si ritiene apparte-
nente a una determinata classe.

A partire dagli esempi creati a conclusione di ogni fase di training è 
possibile valutare quanto questi siano più o meno tipici rispetto al tipo 
di classe rappresentata e quanto siano stati inferiti come rappresen-
tativi della classe attraverso un processo di astrazione o di selezione. 
Nel primo caso si può valutare la differenza rispetto al centroide della 
classe o sottoclasse rappresentata ovvero quanto l’esempio costruito 
dal soggetto sperimentale sia simile al centroide usando una metrica; 
nel secondo caso si può valutare se l’esempio costruito dal soggetto 
sperimentale è presente o meno nello stimulus set.

Lo scopo è di indagare come vari la tipologia degli esempi costruiti 
dai soggetti, come rappresentativi delle classi, al variare delle carat-
teristiche del problema di categorizzazione; in particolare vanno con-
siderate sia le caratteristiche topologiche delle categorie (e.g. la sepa-
rabilità lineare) che il tipo di istanze mostrate per una stessa categoria 
(composizione degli item del training set e loro tipicità-atipicità).

Nel caso di due categorie linearmente separabili una rappresenta-
zione interamente basata su un prototipo per classe è sufficiente per 
rappresentare correttamente le due classi indipendentemente dal tipo 
di istanze presenti nello stimulus set. 

Nel caso di due categorie non linearmente separabili è invece 
sempre necessaria una rappresentazione che utilizzi più di una istanza 
rappresentativa per classe.

Nelle Figura 2 e 3, e nella Tabella 1 mostriamo come esempio i 
risultati ottenuti dal PEL-C sul dataset Iris (Fischer 1936; Lichman 
2013). 

Si può notare come nel caso della categoria ‘Iris setosa’, che è li-
nearmente separabile dalle altre due, il classificatore abbia appreso 
una sola istanza rappresentativa dell’intera classe; mentre per le altre 
due che non sono linearmente separabili risulta necessario inferire 
più istanze rappresentative che presentano un gradiente di tipicità (v. 
Figura 3) fino ad arrivare ad una istanza atipica della classe ‘Iris vir-
ginica’.
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Figura 2. Proiezione delle istanze rappresentative dell’intero dataset sulle 
prime due componenti ottenute con l’analisi delle componenti principali; la 
linea continua e quella tratteggiata sono rispettivamente i confini delle classi 
e della sottoclassi determinate dalle istanze rappresentative

 
Tabella 1. Istanze rappresentative ottenute dal PEL-C sul dataset Iris; per 
ognuna delle sette istanze rappresentative è indicata la classe che rappre-
senta e in che percentuale
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Figura 3. Gradiente della tipicità delle istanze rappresentative inferite dal 
PEL-C per il dataset Iris (cfr. Tabella 1)

Usando il design sperimentale dell’Active Feature Composition 
Task (v. sopra) sarà possibile valutare la tipologia delle istanze rap-
presentative inferite dai soggetti sperimentali e confrontarle con i ri-
sultati ottenibili dai diversi classificatori instance based proposti in 
letteratura.

4. Conclusioni

Il fenomeno della categorizzazione presenta, in una prospettiva 
computazionalista (cfr. Cordeschi, Frixione 2007), lo stesso tipo di 
problematiche sia se si prendono in considerazione i sistemi naturali 
come le menti umane, sia se si considerano i sistemi artificiali di ma-
chine learning.

I limiti delle attuali teorie sulla categorizzazione, sviluppate sia in 
psicologia cognitiva sia nell’ambito dell’intelligenza artificiale, sono, 
almeno in parte, dovute all’uso di metodologie mono-disciplinari (cfr. 
Gagliardi 2009); al contrario, data la natura interdisciplinare del pro-
blema della rappresentazione della conoscenza (cfr. Cordeschi 2003; 
Cordeschi, Frixione 2011) appare sempre più necessario un approccio 
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innovativo e interdisciplinare che includa diverse discipline apparte-
nenti alle scienze cognitive.

In questo lavoro abbiamo proposto un nuovo design sperimentale 
per studiare il fenomeno della tipicità nei processi di categorizzazione 
che si basa sull’integrazione di conoscenze appartenenti a diverse di-
scipline come la psicologia e l’intelligenza artificiale.

Lo scopo dell’approccio interdisciplinare proposto in questo lavoro 
è sia quello di contribuire alla comprensione e formalizzazione dei 
processi cognitivi umani di categorizzazione che di sviluppare sistemi 
di classificazione automatica più performanti per quanto riguarda l’e-
strazione di conoscenza cognitivamente plausibile.
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