TEST DI AUTOVALUTAZIONE 3
sul PARADIGMA UTILITARISTICO
1) “Fuggire il dolore e cercare il piacere”: a quale corrente di pensiero appartiene questa massima? ……..
2) Quale differenza c’è nel concetto di “pena” tra C. Beccaria e la teoria del deterrente? ………………..
3) Secondo Cesare Beccaria a cosa devono servire le pene? …………………………………………………
4) Cosa cambia rispetto alla “fonte del diritto” (legittimazione delle norme) tra assolutismo e illuminismo?
………………………………………………………………………………………………………
5) Come devono essere le pene secondo C. Beccaria? (4 caratteristiche) ………………………………………
6) Quale funzione ha la pena nella concezione di Beccaria? ………………………………………………
7) Come si intitola il suo libro più famoso? ………………………………………….
8) Quale teoria politica e idea filosofica è sottesa alla sua opera? ……….
9) Qual è oggi la teoria che più si ispira a quella di C. Beccaria? …………………………
10) Cosa vuol dire “scelta razionale”? ………………………
11) Come si chiamava l’edificio che si trova qui accanto?
……………………………………..
12) Quale autore lo aveva ideato? ………………
13) A quale scopo doveva servire? …………...…
14) Dove è stato costruito la prima volta? …………….
15) Attualmente in Italia sono applicati i principi per cui era
stato progettato questo edificio? ……………………..
16) Adesso la sua funzione da cosa è svolta? ……….
17) Cosa vuol dire prevenzione “situazionale”? ………….. su
quale teoria/principio si basa? …………………
18) Il detto “l’occasione fa l’uomo ladro” cosa può voler dire
dal punto di vista scientifico? ………………..
19) La pratica, seguita da molti, di lasciar le luci di casa o la
radio accese, quando si è assenti, a quale tipo di teoria può
essere riferita?
20) In Italia solo lo 0,7% dei furti denunciati viene punito. Conviene o non conviene rubare in Italia? ……
Perché? ……………………………………………………………
21) In base a quale teoria è stato fatto il ragionamento della precedente domanda? ………………………..
22) Per quale motivo molti non rubano, pur essendo facile farlo? ………………………………….
23) “Uno dei più grandi freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l’infallibilità di esse”: chi ha detto
questa frase? ………………………….
24) Quando la gente, in occasione di delitti particolarmente efferati, chiede l’introduzione della pena di morte,
a quale tipo di teoria fa implicitamente riferimento? …………………………………….…..

