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Il corso propone l’analisi dettagliata delle tecniche di interrogatorio in tribunale con l’obiettivo di rendere le

avvocate/i più consapevoli della relazione tra forme discorsive adottate, tipi di azioni compiute ed effetti

immediati nell’interlocutore e negli astanti.

Si proporrà pertanto un’analisi delle tecniche di interrogatorio guardando sia all’interrogante che all’interrogato,

sia alle forme delle domande che ai tipi di risposta che queste sollecitano, così come agli effetti che domande e

risposte possono avere sui partecipanti al dibattimento. Le analisi saranno condotte sulla base di esempi

autentici audio e/o video registrati e poi trascritti.

In particolare, il corso tratterà i seguenti temi:

1. Il formato di partecipazione e la struttura dello scambio comunicativo in aula

2. I tipi di domande: strutture linguistiche, gradi di coercitività, quantità di informazione veicolata

3. Il dilemma degli interrogati tra l’obbligo di collaborare e la necessità di tutelarsi

4. Domande, risposte e narrazioni alternative dei fatti

5. La testimonianza: verità e verosimiglianza narrativa

6. Strategie linguistiche e comunicative per la costruzione di credibilità


