AGE CONTRA
Selezione d’Istituto per la partecipazione al concorso nazionale
Romanae Disputationes

IIS “L. DA VINCI”
AULA MAGNA, 7 DICEMBRE 2018
14:30-18:00

DISPUTATIO I
Il desiderio umano può essere spiegato con la natura
emozionale, biologica, chimica dell’essere umano o richiede
un orizzonte trascendente, spirituale e metafisico?

Team disputanti
squadra pro
4°N Sc.ap.

Il desiderio umano può essere
spiegato con la natura
emozionale, biologica, chimica
dell’essere umano

squadra contro

vs

5°K Ling.

Il desiderio umano per
essere spiegato richiede un
orizzonte trascendente,
spirituale e metafisico

DISPUTATIO II
I desideri degli uomini sono diversi, molteplici, soggettivi e relativi a
circostanze storico-culturali o la varietà dei desideri è solo una
manifestazione superficiale di un’unica aspirazione ad una
medesima meta?

Team disputanti
squadra pro

squadra contro

4°A Sc. + 3°A Sc.

3°B Cl.

I desideri degli uomini sono
diversi, molteplici, soggettivi
e relativi a circostanze
storico-culturali

vs

La varietà dei desideri è
solo una manifestazione
superficiale di un’unica
aspirazione ad una
medesima meta.

DISPUTATIO III
Il desiderio e la morale sono i due poli opposti della vita pratica
dell’uomo che lo costringono ad un continuo conflitto tra piacere e
dovere, tra passione e ragione o essi hanno una medesima radice,
origine e natura e convergono verso un unico intento?

Team disputanti
squadra pro
5°L Sc.

Il desiderio e la morale sono i
due poli opposti della vita
pratica dell’uomo che lo
costringono ad un continuo
conflitto tra piacere e dovere,
tra passione e ragione

squadra contro

vs

5°M Sc.ap.

Il desiderio e la morale hanno una
medesima radice, origine e
natura e convergono verso un
unico intento

DISPUTATIO IV
Il desiderio, come motivo che spinge al moto e al cambiamento, è d’ostacolo alla
felicità, determinando insoddisfazione e irrequietezza o, al contrario, la favorisce,
poiché senza le sue dinamiche non esisterebbero il piacere e la spinta al
miglioramento?

Team disputanti
squadra pro
4°B Cl. + 4°N Sc.ap.

Il desiderio costituisce per la
felicità un aspetto negativo,
che determina
insoddisfazione e
irrequietezza

squadra contro

vs

3°N Sc. ap.

Il desiderio costituisce per la felicità
un aspetto positivo senza le cui
dinamiche non esisterebbero il
piacere e la spinta al
miglioramento

