Let’s debate
DISCIPLINA:
ARGOMENTO
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CLASSI
Classe quarta

Sei favorevole o contrario a quanto
sostiene Beccaria sulla tortura
nell’opuscolo “Dei delitti e delle
pene”?
2 Sei favorevole o contrario a quanto
sostiene Beccaria sulla pena di morte
nell’opuscolo “Dei delitti e delle
pene”?

Classe quarta

3

Classe terza

Dante Alighieri nella sua Divina
Commedia guarda di più al passato o
piuttosto anticipa una nuova epoca
4
Il Manifesto del Futurismo propone la
1

distruzione di biblioteche e musei. Sei Classe quinta
d’accordo?
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Let’s debate. Argomentazioni:
Sei favorevole o contrario a quanto sostiene Beccaria sulla
tortura nell’opuscolo “Dei delitti e delle pene”?
“Affermazione, Ragionamento, Prove, e Conclusione”
“Affermazione”
Dire con una frase chiaramente la
propria posizione +Enucleazione
dei punti da discutere.
(es. “Noi pensiamo che….. Il nostro
primo punto è…..”)

“Ragionamento”
Spiegazione circa la validità delle
proprie argomentazioni (perchè è
rilevante, perché è giusto, perché
è vero)

Noi pensiamo che Cesare Beccaria abbia assolutamente
ragione nel condannare l’uso della tortura a fini giudiziari
La tortura
falsa la dichiarazione dell’imputato
che falsa l’andamento processuale
si falsa di conseguenza l’idea di giustizia che si
trasforma in esercizio della forza e del potere
nello spirito illuminista che informa di sé la nostra cultura
liberaldemocratica, una corretta amministrazione della
giustizia è il baluardo più significativo contro qualsiasi forma
di dispotismo e privilegio e conseguente disuguaglianza di
fronte alla legge. La storia dimostra la validità di questo
principio, che è stato incluso in numerose costituzioni inclusa
quella italiana.

“Prove”

Largo consenso nell’opinione pubblica.
Vedi anche Dichiarazione universale diritti uomo art. 5
Cita 1-2 esempi, dati oggettivi a
Prova della validità del principio sta nel fatto che i regimi non
supporto delle tue affermazioni
democratici hanno utilizzato e utilizzano la tortura.
(esempio, dati statistici, opinioni di Es. regimi con tortura: inquisizione, regimi totalitari, Cina,
Iran ecc.
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esperti

Vedi dati di Amnesty International, Nessuno tocchi Caino,
Antigone.
Le società con maggiori capacità di garantire la libertà del
dibattito interno e il dissenso sono anche quelle che offrono
le migliori perfomance (anche economiche) di lungo periodo
(Robert Nozick)

“Conclusione”
Riassunto dei punti illustrati in
relazione all’argomento assegnato

In conclusione, Beccaria ha anticipato una posizione
assolutamente condivisibile in base agli argomenti (da
riassumere qui NDR) in precedenza proposti

Controargomentazioni
Quattro fasi
“Loro dicono . . .”
• Riformulare l’argomentazione
degli avversari

“Ma noi non siamo
d’accordo . . .”

Loro dicono che Cesare Beccaria ha assolutamente torto nel
condannare l’uso della tortura a fini giudiziari.
Infatti la tortura secondo loro è indispensabile per fare chiarezza sulle
responsabilità di imputati di crimini particolarmente gravi, che
tendono naturalmente negare la propria colpevolezza per evitare pene
molto dure.
La tortura può essere utilizzata anche come deterrente.
Ma noi non siamo d’accordo.

• Affermare il proprio punto di
vista
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“Perchè . . .”
• Dare prove per supportare la
controargomentazione
Cita 1-2 esempi, dati oggettivi a
supporto delle tue affermazioni
(esempio, dati statistici, opinioni
di esperti)

“Quindi . . .”
• Confronta la tua
argomentazione a quella degli
avversari
• Mostra che I tuoi argomenti
sono migliori

Infatti la tortura è un mezzo contro natura perché spinge un individuo
ad accusare se stesso e a rinunciare alla propria difesa solo per evitare
dolori insopportabili (Pietro Verri).
I dati raccolti dalle associazioni sopra ricordate e di altre analoghe
confutano l’idea che la tortura sia un efficace deterrente contro i
crimini

Quindi si è dimostrato che la tortura è uno strumento inefficace per la
prevenzione dei crimini e la individuazione dei colpevoli.
Essa è contro natura e contraria al comune sentire del mondo postilluminista, come attestano le dichiarazioni universali e le numerose
costituzioni odierne.
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