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Let’s debate. Argomentazioni:
VACCINAZIONI
“Affermazione, Ragionamento, Prove, e Conclusione”
“Affermazione”
Dire con una frase

Noi siamo favorevoli alle vaccinazioni

chiaramente la propria
posizione +Enucleazione dei
punti da discutere.
(es. “Noi pensiamo che….. Il
nostro primo punto è…..”)

“Ragionamento”
Spiegazione circa la validità

- Perché il rischio di una vaccinazione su una persona è inferiore al rischio di vivere
in

delle proprie argomentazioni
(perchè è rilevante, perché è
giusto, perché è vero)

una comunità non vaccinata.
- Perché alcune malattie sono state eradicate nella maggior parte del pianeta
(vaiolo)

“Prove”
Cita 1-2 esempi, dati oggettivi
a supporto delle tue
affermazioni (esempio, dati

–
Dati OMS
–
Dati Ministero della Salute
–
Confronto mortalità nella popolazione anziana e/o con malattie croniche
vaccinati e non vaccinati

statistici, opinioni di esperti
“Conclusione”
Il bene della collettività è prevalente sul bene del singolo
Riassunto dei punti illustrati in
relazione all’argomento
assegnato
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Controargomentazioni
Quattro fasi
“Loro dicono . . .”
Noi siamo favorevoli alle vaccinazioni
• Riformulare
l’argomentazione degli
avversari

“Ma noi non siamo d’accordo
. . .”
• Affermare il proprio punto
di vista

La vaccinazione può essere rischiosa in quanto un singolo individuo può essere
allergico o ipersensibile alle varie sostanze presenti

“Perchè . . .”
• Dare prove per supportare
la controargomentazione
Cita 1-2 esempi, dati oggettivi
a supporto delle tue

Perché ci possono essere reazioni anafilattiche o danni permanenti al Sistema
nervoso,
rappresentano una piccola percentuale ma non trascurabile e ciò può portare
problemi
al singolo individuo e alla sua famiglia.

affermazioni (esempio, dati
statistici, opinioni di esperti)

“Quindi . . .”
Si antepone il diritto del singolo individuo rispetto alla collettività
• Confronta la tua
argomentazione a quella
degli avversari
• Mostra che I tuoi argomenti
sono migliori
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