TEST DI AUTOVALUTAZIONE 4
SUL PARADIGMA POSITIVISTICO
1) L’autore che ha introdotto la statistica nello studio della devianza? ………………………..
2) Secondo lui, da quali fattori è determinata la devianza? …………………………..……………………
3) Quando un positivista dice che “la società è il brodo di coltura della criminalità”, cosa intende dire? …
4) In che cosa differisce il positivismo dall’utilitarismo nella spiegazione della criminalità? …………….
……………………………………………………………………………………………………………
5) Cosa vuol dire “positivismo”? ………………………………………………
6) Cosa vuol dire la parola “atavismo”? …………………
7) Chi l’ha introdotta? ……………………..
8) Che spiegazione dà alla criminalità? ……………………………………………………………….
9) A quale disciplina criminologica ha dato origine? ……………………………………………..
10) Come si intitola il suo libro più famoso? ………………………………………….
11) Quale rimedio, secondo lui e la sua corrente di pensiero, alla criminalità e pazzia? ……………..
12) Fanno bene i governanti, secondo costoro, a promuovere iniziative umanitarie a tutela dei più deboli?
13) Come si chiama il tipo di evoluzionismo che si sta affermando in questo periodo? …………..
14) Quale autore parla di “poliziotto interiore”? ……………………………….
15) Come si può anche chiamare tale funzione? …………………………………
16) Di quale tipo di controllo si tratta? ………………………………..
17) La teoria del “cromosoma in più” a quale tipo di spiegazione della delinquenza può essere associata? …
18) Come mai alcune autori di reato lasciano delle tracce, degli indizi che possono ricondurre a loro? …
19) Perché, secondo G. Trasler, le persone cresciute in una famiglia benestante sono meno devianti di quelli
cresciuti in classi sociali povere? …………………………………………………………………
20) Chi sostiene la necessità di sottoporre a “lobotomia” i peggiori delinquenti recidivi, a quale teoria fa
implicitamente riferimento? …………………………………………………………………………..
21) La polizia si trova davanti a 3 indiziati di omicidio, ma non ha prove sufficienti per decidere quale dei
tre è il colpevole. Uno è piccolo e mingherlino, un altro forte e muscoloso, un terzo è grassottello e
flaccido. Chiamano uno specialista e questi individua immediatamente nel 2° il colpevole? Di quale
teoria è seguace? ……………………………………………………………………….
22) Qualche aspetto negativo del positivismo ………………………………………………………………
23) Qualcuno di positivo ……………………………………………………………………………………

