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Nonostante  una  lunga  storia  di  ricerche  e  dibattiti,  non  esiste  ancora  una  
definizione  standard  di  intelligenza.  Ciò  ha  portato  alcuni  a  credere  che  l'intelligenza  
possa  essere  descritta  approssimativamente,  ma  non  possa  essere  definita  
completamente.  Crediamo  che  questo  grado  di  pessimismo  sia  troppo  forte.  
Sebbene  non  esista  un'unica  definizione  standard,  se  si  esaminano  le  numerose  
definizioni  che  sono  state  proposte,  diventano  subito  evidenti  forti  somiglianze  tra  
molte  delle  definizioni.  In  molti  casi  definizioni  diverse,  opportunamente  interpretate,  
in  realtà  dicono  la  stessa  cosa  ma  con  parole  diverse.  Questa  osservazione  ci  porta  
a  ritenere  possibile  un'unica  definizione  generale  e  onnicomprensiva  per  i  sistemi  
arbitrari.  Infatti  abbiamo  costruito  una  definizione  formale  di  intelligenza,  chiamata  
intelligenza  universale  [21],  che  ha  forti  connessioni  con  la  teoria  degli  agenti  di  apprendimento  ottimale  [19].

"Vista  in  modo  ristretto,  sembra  che  ci  siano  quasi  tante  definizioni  di  
intelligenza  quanti  sono  stati  gli  esperti  a  cui  è  stato  chiesto  di  
definirla".  RJ  Sternberg  citato  in  [14]

Piuttosto  che  esplorare  definizioni  formali  molto  generali  di  intelligenza,  qui  
coglieremo  invece  l'opportunità  di  presentare  le  numerose  definizioni  informali  che  
abbiamo  raccolto  nel  corso  degli  anni.  Naturalmente,  compilare  un  elenco  completo  
sarebbe  impossibile  poiché  molte  definizioni  di  intelligenza  sono  sepolte  in  
profondità  in  articoli  e  libri.  Tuttavia,  le  70  definizioni  dispari  presentate  di  seguito  
sono,  per  quanto  ne  sappiamo,  la  raccolta  più  ampia  e  meglio  referenziata  che  ci  
sia.  Continuiamo  ad  aggiungere  a  questa  raccolta  man  mano  che  scopriamo  
ulteriori  definizioni  e  manteniamo  la  versione  più  aggiornata  della  raccolta  
disponibile  online  [22].  Se  sei  a  conoscenza  di  ulteriori  definizioni  che  potremmo  aggiungere,  ti  preghiamo  di  inviarci  un'e-mail.

Shane  Leg

Marcus  Hutter

4  ottobre  2006
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3.  "Gli  individui  differiscono  l'uno  dall'altro  nella  loro  capacità  di  comprendere  idee  
complesse,  di  adattarsi  efficacemente  all'ambiente,  di  imparare  dall'esperienza,  
di  impegnarsi  in  varie  forme  di  ragionamento,  di  superare  gli  ostacoli  riflettendo."  

Associazione  psicologica  americana  [28]

In  questa  sezione  presentiamo  le  definizioni  che  sono  state  proposte  da  gruppi  o  
organizzazioni.  In  molti  casi  le  definizioni  di  intelligenza  fornite  nelle  enciclopedie  sono  
state  fornite  da  un  singolo  psicologo  o  citano  una  definizione  precedente  data  da  uno  
psicologo.  In  questi  casi  abbiamo  scelto  di  attribuire  la  citazione  allo  psicologo,  e  
l'abbiamo  inserita  nella  sezione  successiva.  In  questa  sezione  elenchiamo  solo  quelle  
definizioni  che  non  possono  essere  attribuite  a  un  individuo  specifico  o  che  
rappresentano  una  definizione  collettiva  concordata  da  più  individui.

8.  "l'abilità  mentale  generale  coinvolta  nel  calcolo,  nel  ragionamento,  nel  percepire  
relazioni  e  analogie,  nell'apprendere  rapidamente,  nel  memorizzare  e  recuperare  
informazioni,  nell'usare  fluentemente  il  linguaggio,  nel  classificare,  generalizzare  
e  nell'adattarsi  a  nuove  situazioni".  Columbia  Encyclopedia,  sesta  edizione,  2006

4.  "La  capacità  di  apprendere,  comprendere  e  formulare  giudizi  o  avere  opinioni  
basate  sulla  ragione"  Cambridge  Advance  Learner's  Dictionary,  2006

Poiché  molti  dizionari  ricavano  le  loro  definizioni  da  altri  dizionari,  abbiamo  cercato  di  
elencare  sempre  la  fonte  originale.

1.  "La  capacità  di  usare  la  memoria,  la  conoscenza,  l'esperienza,  la  comprensione,  
il  ragionamento,  l'immaginazione  e  il  giudizio  per  risolvere  problemi  e  adattarsi  a  
nuove  situazioni."  Dizionario  di  tutte  le  parole,  2006

5.  "L'intelligenza  è  una  capacità  mentale  molto  generale  che,  tra  le  altre  cose,  implica  
la  capacità  di  ragionare,  pianificare,  risolvere  problemi,  pensare  in  modo  astratto,  
comprendere  idee  complesse,  apprendere  rapidamente  e  imparare  dall'esperienza".  

Dichiarazione  comune  con  52  esperti  firmatari  [13]

6.  "La  capacità  di  apprendere  fatti  e  abilità  e  applicarli,  specialmente  quando  questa  
capacità  è  altamente  sviluppata."  Encarta  World  English  Dictionary,  2006

9.  “Capacità  di  apprendimento,  ragionamento,  comprensione  e  simili  forme  di  attività  
mentale;  attitudine  a  cogliere  verità,  relazioni,  fatti,  significati,  ecc.”  Dizionario  
integrale  Random  House,  2006

2.  "La  capacità  di  acquisire  e  applicare  la  conoscenza".  The  American  Heritage  
Dictionary,  quarta  edizione,  2000
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7.  “. . .  capacità  di  adattarsi  efficacemente  all'ambiente,  apportando  un  cambiamento  
in  se  stessi  o  cambiando  l'ambiente  o  trovandone  uno  nuovo. . .  l'intelligenza  
non  è  un  singolo  processo  mentale,  ma  piuttosto  una  combinazione  di  molti  
processi  mentali  diretti  verso  un  effettivo  adattamento  all'ambiente.  Enciclopedia  
Britannica,  2006

2  Definizioni  collettive

Machine Translated by Google



3  Definizioni  psicologiche

2006

16.  "La  capacità  di  apprendere  e  comprendere  o  di  affrontare  i  problemi".  Dizionario  
Word  Central  Student,  2006

10.  "La  capacità  di  imparare,  capire  e  pensare  alle  cose".  Longman

Questa  sezione  contiene  le  definizioni  degli  psicologi.  In  alcuni  casi  non  siamo  ancora  
riusciti  a  individuare  il  riferimento  esatto  e  apprezzeremmo  qualsiasi  aiuto  in  tal  senso.

15.  “Capacità  della  mente,  in  particolare  per  comprendere  principi,  verità,  fatti  o  
significati,  acquisire  conoscenze  e  applicarle  alla  pratica;  la  capacità  di  apprendere  
e  comprendere”.  Wikizionario,  4  ottobre  2006

3.  “Ci  sembra  che  nell'intelligenza  ci  sia  una  facoltà  fondamentale,  la  cui  alterazione  
o  mancanza  è  della  massima  importanza  per  la  vita  pratica.  Questa  facoltà  è  il  

giudizio,  altrimenti  detto  buon  senso,  senso  pratico,  iniziativa,  facoltà  di  adattarsi  

alle  circostanze”.  A.Binetto  [5]

2.  “. . .  quella  sfaccettatura  della  mente  che  sta  alla  base  della  nostra  capacità  di  

pensare,  di  risolvere  nuovi  problemi,  di  ragionare  e  di  avere  conoscenza  del  mondo.  M.Anderson  [3]

11.  “:  la  capacità  di  apprendere  o  comprendere  o  di  affrontare  situazioni  nuove  o  
difficili: . . .  l'uso  esperto  della  ragione  (2):  la  capacità  di  applicare  la  conoscenza  per  manipolare  il  proprio  ambiente  o  per  pensare  in  modo  astratto  come  
misurato  da  criteri  oggettivi  (come  test)”  Merriam-Webster  Online  Dictionary,  2006

12.  "La  capacità  di  acquisire  e  applicare  conoscenze  e  abilità".  Oxford  compatto

Wordnet  2.1,  2006
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Dizionario  o  inglese  contemporaneo,  2006

17.  “La  capacità  di  comprendere;  per  capire  e  trarre  profitto  dall'esperienza.

13.  “. . .  la  capacità  di  adattarsi  all'ambiente”.  Enciclopedia  mondiale  del  libro,

18.  "La  capacità  di  apprendere,  ragionare  e  comprendere".  Dizionario  Wordsmyth,

Dizionario  inglese,  2006

2006

14.  "L'intelligenza  è  una  proprietà  della  mente  che  comprende  molte  abilità  mentali  
correlate,  come  le  capacità  di  ragionare,  pianificare,  risolvere  problemi,  pensare  in  

modo  astratto,  comprendere  idee  e  linguaggio  e  imparare."  Wikipedia,  4  ottobre  
2006

1.  “L'intelligenza  non  è  un'abilità  singola  e  unitaria,  ma  piuttosto  un  composto  di  più  
funzioni.  Il  termine  denota  quella  combinazione  di  abilità  necessarie  per  la  

sopravvivenza  e  l'avanzamento  all'interno  di  una  particolare  cultura.  A.  Anastasi  [2]
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CL  Burt  [8]

JP  Quello

4.  “Useremo  il  termine  'intelligenza'  per  indicare  la  capacità  di  un  organismo

13.  “. . .  adattamento  o  adattamento  dell'individuo  al  suo  ambiente  totale  o  ad  aspetti  
limitati  di  esso. . .  la  capacità  di  riorganizzare  i  propri  schemi  comportamentali  in  
modo  da  agire  in  modo  più  efficace  e  appropriato  in  situazioni  nuove. . .  la  capacità  
di  apprendere. . .  la  misura  in  cui  una  persona  è  educabile. . .  la  capacità  di  portare  
avanti  il  pensiero  astratto. . .  l'uso  efficace  di  concetti  e  simboli  nell'affrontare  un  
problema  da  risolvere. . .

8.  “. . .  la  capacità  di  pianificare  e  strutturare  il  proprio  comportamento  con  un  fine  in  vista.

14.  "Un'intelligenza  è  la  capacità  di  risolvere  problemi  o  di  creare  prodotti  che  sono  

apprezzati  all'interno  di  uno  o  più  contesti  culturali".  H.Gardner  [11]

W.  Freeman

5.  "L'intelligenza  è  ciò  che  viene  misurato  dai  test  di  intelligenza".  E.  Noioso  [7]

per  risolvere  nuovi  problemi. . .

in  [35]
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WV  Bingham  [6]

9.  "La  capacità  di  apprendere  o  di  trarre  profitto  dall'esperienza".  WF  Dearborn  citato

12.  "Capacità  sensoriale,  capacità  di  riconoscimento  percettivo,  rapidità,  portata  o  
flessibilità  o  associazione,  facilità  e  immaginazione,  capacità  di  attenzione,  rapidità  

o  prontezza  nella  risposta".  FN  Freeman  citato  in  [35]

6.  “. . .  una  qualità  che  è  intellettuale  e  non  emotiva  o  morale:  nel  misurarla  cerchiamo  
di  escludere  gli  effetti  dello  zelo,  dell'interesse,  dell'operosità  e  simili  del  bambino.  
In  secondo  luogo  denota  una  capacità  generale,  una  capacità  che  entra  in  tutto  
ciò  che  il  bambino  dice  o  fa  o  pensa;  qualsiasi  mancanza  di  'intelligenza'  sarà  
quindi  rivelata  in  una  certa  misura  in  quasi  tutto  ciò  che  tenta;”

10.  “. . .  nei  suoi  termini  più  bassi  l'intelligenza  è  presente  dove  il  singolo  animale,  o  
essere  umano,  è  consapevole,  per  quanto  vagamente,  della  rilevanza  del  suo  
comportamento  rispetto  a  un  obiettivo.  Molte  definizioni  di  ciò  che  è  indefinibile  
sono  state  tentate  dagli  psicologi,  di  cui  le  meno  insoddisfacenti  sono  1.  la  
capacità  di  affrontare  nuove  situazioni,  o  di  imparare  a  farlo,  mediante  nuove  
risposte  adattive  e  2.  la  capacità  di  eseguire  test  o  compiti,  che  coinvolgono  la  
comprensione  delle  relazioni,  il  grado  di  intelligenza  essendo  proporzionale  alla  

complessità,  o  all'astrattezza,  o  a  entrambe,  della  relazione.  J.Drever  [9]

"

11.  “Intelligenza  A:  il  substrato  biologico  delle  capacità  mentali,  la  neuroanatomia  e  
la  fisiologia  del  cervello;  Intelligenza  B:  la  manifestazione  dell'intelligenza  A,  e  
tutto  ciò  che  influenza  la  sua  espressione  nel  comportamento  della  vita  reale;  
Intelligence  C:  il  livello  di  prestazione  nei  test  psicometrici  di  capacità  cognitiva.  
HJ  Eysenck.

7.  "Una  persona  possiede  intelligenza  nella  misura  in  cui  ha  imparato,  o  può  imparare,  

ad  adattarsi  al  suo  ambiente."  SS  Colvin  citato  in  [35]

"
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23.  "Capacità  di  adattarsi  adeguatamente  a  situazioni  relativamente  nuove  nella  vita".

15.  “. . .  eseguire  un'operazione  su  un  tipo  specifico  di  contenuto  per  produrre  un  
particolare  prodotto.  JP  Guildford

20.  "L'intelligenza  è  la  capacità  di  apprendere,  esercitare  giudizio  ed  essere  
fantasiosi".  J.Huarte

27.  “. . .  Preferisco  chiamarla  "intelligenza  di  successo".  E  il  motivo  è  che  l'enfasi  è  
sull'uso  della  tua  intelligenza  per  raggiungere  il  successo  nella  tua  vita.  Quindi  la  
definisco  come  la  tua  abilità  nel  raggiungere  qualunque  cosa  tu  voglia  ottenere  
nella  tua  vita  all'interno  del  tuo  contesto  socioculturale,  nel  senso  che

22.  “L'intelligenza  è  assimilazione  nella  misura  in  cui  incorpora  tutti  i  dati  dati  
dell'esperienza  all'interno  della  sua  struttura. . .  Non  c'è  dubbio  nemmeno  che  la  
vita  mentale  è  anche  adattamento  all'ambiente.  L'assimilazione  non  può  mai  

essere  pura  perché  incorporando  nuovi  elementi  nei  suoi  schemi  precedenti  
l'intelligenza  modifica  costantemente  questi  ultimi  per  adattarli  a  nuovi  elementi.  

J.  Piaget  [30]

17.  "La  capacità  di  conoscenza  e  conoscenza  posseduta".  VAC  Henmon

[16]

24.  "Un  meccanismo  biologico  mediante  il  quale  gli  effetti  di  una  complessità  di  
stimoli  sono  riuniti  e  hanno  un  effetto  in  qualche  modo  unificato  nel  comportamento".  J.

16.  "Sensazione,  percezione,  associazione,  memoria,  immaginazione,  discriminazione,  

giudizio  e  ragionamento".  NE  Haggerty  citato  in  [35]

R.  Pinter  citato  in  [35]

26.  "L'intelligenza  fa  parte  dell'ambiente  interno  che  si  manifesta  all'interfaccia  tra  la  
persona  e  l'ambiente  esterno  in  funzione  delle  esigenze  del  compito  cognitivo".  

RE  Snow  citato  in  [34]

19.  “. . .  il  risultato  del  processo  di  acquisizione,  immagazzinamento  nella  memoria,  
recupero,  combinazione,  confronto  e  utilizzo  in  nuovi  contesti  di  informazioni  e  
abilità  concettuali.  Humphreys

Peterson  citato  in  [35]

18.  “. . .  abilità  cognitive."  RJ  Herrnstein  e  C.  Murray  [17]

25.  “. . .  certo  insieme  di  capacità  cognitive  che  consentono  a  un  individuo  di  adattarsi  
e  prosperare  in  un  dato  ambiente  in  cui  si  trova,  e  quelle  capacità  cognitive  
includono  cose  come  la  memoria  e  il  recupero,  la  risoluzione  dei  problemi  e  così  
via.  C'è  un  gruppo  di  abilità  cognitive  che  portano  a  un  adattamento  riuscito  a  
una  vasta  gamma  di  ambienti.  DK  Simon  tonnellata  [33]

21.  "L'intelligenza  è  un  fattore  generale  che  attraversa  tutti  i  tipi  di  prestazioni."  R.  
Jensen
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4  definizioni  di  ricercatore  AI

31.  “La  capacità  di  inibire  un  adattamento  istintivo,  la  capacità  di  ridefinire  l'adattamento  

istintivo  inibito  alla  luce  di  tentativi  ed  errori  vissuti  immaginariamente,  e  la  capacità  

di  realizzare  l'adattamento  istintivo  modificato  nel  comportamento  manifesto  a  

vantaggio  dell'individuo  come  animale  sociale”.  LL  Thurstone  citato  in  [35]

34.  “. . .  il  termine  intelligenza  designa  un  complesso  insieme  di  funzioni  interconnesse,  

nessuna  delle  quali  è  completamente  o  accuratamente  conosciuta  nell'uomo

le  persone  hanno  obiettivi  diversi  per  se  stesse,  e  per  alcuni  è  ottenere  ottimi  voti  a  

scuola  e  fare  bene  i  test,  e  per  altri  potrebbe  essere  diventare  un  ottimo  giocatore  di  

basket,  attrice  o  musicista.  RJ

Questa  sezione  elenca  le  definizioni  dei  ricercatori  nel  campo  dell'intelligenza  artificiale.

33.  "La  capacità  di  acquisire  capacità".  H.  Woodrow  citato  in  [35]
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2.  “Qualsiasi  sistema . . .  che  genera  un  comportamento  adattivo  per  raggiungere  gli  

obiettivi  in  una  vasta  gamma  di  ambienti  può  essere  definito  intelligente.  D.  Fogel  [10]

28.  “. . .  la  capacità  di  intraprendere  attività  caratterizzate  da  (1)  difficoltà,  (2)  complessità,  

(3)  astrattezza,  (4)  economia,  (5)  adattamento  allo  scopo,  (6)  valore  sociale  e  (7)  

l'emergere  di  originali,  e  mantenere  tali  attività  in  condizioni  che  richiedono  una  
concentrazione  di  energia  e  una  resistenza  alle  forze  emotive”.  Stoddard

29.  "La  capacità  di  portare  avanti  il  pensiero  astratto".  LM  Terman  citato  in  [35]

RM  Yerkes  e  AW  Yerkes  [41]

Sternberg  [36]

"

L.  Thurstone  [37]

. . .

30.  “L'intelligenza,  considerata  come  un  tratto  mentale,  è  la  capacità  di  rendere  focali  gli  

impulsi  nella  loro  fase  di  formazione  iniziale  e  incompiuta.  L'intelligenza  è  quindi  la  

capacità  di  astrazione,  che  è  un  processo  inibitorio.  l.

35.  “. . .  quella  facoltà  della  mente  per  cui  si  percepisce  l'ordine  in  una  situazione  

precedentemente  considerata  disordinata.  RW  Young  citato  in  [20]

32.  "Un  concetto  globale  che  implica  la  capacità  di  un  individuo  di  agire  in  modo  mirato,  

pensare  razionalmente  e  affrontare  efficacemente  l'ambiente".  D.  Wechsler  [40]

1.  “. . .  la  capacità  di  un  sistema  di  agire  in  modo  appropriato  in  un  ambiente  incerto,  

dove  l'azione  appropriata  è  quella  che  aumenta  la  probabilità  di  successo,  e  il  

successo  è  il  raggiungimento  di  sotto-obiettivi  comportamentali  che  supportano  

l'obiettivo  finale  del  sistema.  JS  Albus  [1]
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9.  “. . .  fare  bene  in  una  vasta  gamma  di  compiti  è  una  definizione  empirica  di  H.  Masum  

[24]  'intelligenza'  ”

3.  "Raggiungere  obiettivi  complessi  in  ambienti  complessi"  B.  Goertzel  [12]

tempo  –  per  raggiungere  gli  obiettivi.”  R.Kurzweil  [20]

15.  "Intelligenza  significa  migliorare  nel  tempo."  Sciank  [32]

8.  "L'intelligenza  misura  la  capacità  di  un  agente  di  raggiungere  obiettivi  in  una  vasta  

gamma  di  ambienti."  S.  Legg  e  M.  Hutter  [21]
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17.  “. . .  la  capacità  mentale  di  sostenere  una  vita  di  successo.  K.  Warwick  citato  in  [4]

Il  funzionamento  dei  sistemi  intelligenti  non  può  essere  considerato  separatamente  

dall'ambiente  e  dalla  situazione  concreta,  compreso  l'obiettivo.  RR

Gudwin  [15]

11.  “. . .  la  capacità  di  risolvere  problemi  difficili.”  M.  Minsky  [26]

4.  “Ci  si  aspetta  che  i  sistemi  intelligenti  funzionino,  e  funzionino  bene,  in  molti  ambienti  

diversi.  La  loro  proprietà  di  intelligenza  consente  loro  di  massimizzare  la  probabilità  di  

successo  anche  se  non  è  disponibile  la  piena  conoscenza  della  situazione.

10.  “L'intelligenza  è  la  parte  computazionale  della  capacità  di  raggiungere  obiettivi  nel  

mondo.  Vari  tipi  e  gradi  di  intelligenza  si  verificano  nelle  persone,  in  molti  animali  e  in  

alcune  macchine.  J.  McCarthy  [25]

14.  "[Un  agente  intelligente  fa  ciò  che]  è  appropriato  per  le  sue  circostanze  e  il  suo  obiettivo,  
è  flessibile  agli  ambienti  mutevoli  e  agli  obiettivi  mutevoli,  impara  dall'esperienza  e  fa  

scelte  appropriate  date  le  limitazioni  percettive  e  il  calcolo  finito."  D.  Poole  [31]

6.  “L'intelligenza  è  la  capacità  di  utilizzare  risorse  limitate  in  modo  ottimale,  incluso

12.  “L'intelligenza  è  la  capacità  di  elaborare  correttamente  le  informazioni  in  un  ambiente  

complesso.  I  criteri  di  correttezza  non  sono  predefiniti  e  quindi  non  disponibili  a  priori.  

Sono  acquisiti  a  seguito  del  trattamento  dei  dati.  H.  Nakashima  [27]

5.  "[Performance  intelligence  è]  la  prestazione  di  successo  (vale  a  dire,  il  raggiungimento  

dell'obiettivo)  del  sistema  in  un  ambiente  complicato."  JA  Horst  [18]

13.  “. . .  in  qualsiasi  situazione  reale  può  verificarsi  un  comportamento  adeguato  ai  fini  del  

sistema  e  adattivo  alle  esigenze  dell'ambiente,  entro  alcuni  limiti  di  velocità  e  

complessità.  A.  Newell  e  HA  Simon  [29]

7.  "L'intelligenza  è  il  potere  di  trovare  rapidamente  una  soluzione  adeguata  in  quello  che  

a  priori  (agli  osservatori)  sembra  essere  un  immenso  spazio  di  ricerca".  D.  Lenat  e  E.  

Feigenbaum  [23]

16.  "L'intelligenza  è  la  capacità  di  un  sistema  di  elaborazione  delle  informazioni  di  adattarsi  

al  suo  ambiente  con  conoscenze  e  risorse  insufficienti".  P.  Wang  [39]
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Riferimenti

È  possibile  un'unica  definizione?

intelligenza  che  abbiamo  adottato,

18.  “. . .  le  competenze  essenziali  e  indipendenti  dal  dominio  necessarie  per  acquisire  

un'ampia  gamma  di  conoscenze  specifiche  del  dominio:  la  capacità  di  apprendere  

qualsiasi  cosa.  Raggiungere  questo  obiettivo  con  l'"intelligenza  artificiale  
generale" (AGI)  richiede  un  sistema  altamente  adattivo  e  generico  che  possa  

acquisire  autonomamente  una  gamma  estremamente  ampia  di  conoscenze  e  abilità  

specifiche  e  possa  migliorare  la  propria  capacità  cognitiva  attraverso  l'apprendimento  autodiretto.  P.Voss  [38]

•  Dipende  da  quanto  è  capace  l'agente  di  adattarsi  a  diversi  obiettivi  e

[2]  A.  Anastasi.  Cosa  dovrebbero  sapere  i  consulenti  sull'uso  e  l'interpretazione  dei  test  

psicologici.  Rivista  di  consulenza  e  sviluppo,  70(5):610–615,  1992.

Mettere  insieme  questi  attributi  chiave  produce  la  definizione  informale  di
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In  materia  di  definizione,  è  difficile  sostenere  che  esista  un  senso  oggettivo  in  cui  una  
definizione  potrebbe  essere  considerata  quella  corretta.  Tuttavia,  alcune  definizioni  sono  

chiaramente  più  concise,  precise  e  generali  di  altre.

Inoltre,  è  chiaro  che  molte  delle  definizioni  sopra  elencate  sono  fortemente  correlate  tra  

loro  e  condividono  molte  caratteristiche  comuni.  Se  esaminiamo  le  definizioni  estraendo  

caratteristiche  comuni,  scopriamo  che  l'intelligenza  è:

Caratteristiche  come  la  capacità  di  apprendere  e  adattarsi,  o  di  comprendere,  sono  

implicite  nella  definizione  di  cui  sopra  poiché  queste  capacità  consentono  a  un  agente  di  

avere  successo  in  un'ampia  gamma  di  ambienti.  Per  una  spiegazione  più  esauriente,  

insieme  a  una  formalizzazione  matematica  della  definizione  di  cui  sopra,  vedere  [21]  o  il  
nostro  articolo  di  giornale  di  prossima  pubblicazione.

"L'intelligence  misura  la  capacità  di  un  agente  di  raggiungere  obiettivi  in  

un'ampia  gamma  di  ambienti."  S.  Legg  e  M.  Hutter

Uomo  e  cibernetica,  21(3):473–509,  1991.

•  È  correlato  alla  capacità  dell'agente  di  avere  successo  o  di  trarre  profitto  rispetto  a  

qualche  scopo  o  obiettivo.

•  Una  proprietà  che  un  singolo  agente  ha  mentre  interagisce  con  il  suo  ambiente  o  i  
suoi  ambienti.
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