B2
Scienze naturali e scienze della salute: Dare consigli

Che cosa hai fatto quando…?
Introduzione:
Fate un elenco con le cose che vi hanno aiutato o che vi avrebbero potuto aiutare quando avete
cominciato i vostri studi. Pensate al livello amministrativo/organizzativo o personale ma soprattutto a
determinate materie o argomenti che si riferivano a certi corsi.
Che cosa fate per superare gli ostacoli che trovate durante lo studio?
Raccontate al vostro partner le vostre esperienze.
Pensate a una situazione difficile durante il vostro studio e raccontatela al vostro partner senza dirgli
come l’avete risolta. Lui deve cercare di darvi un consiglio. Dopo raccontategli cosa avete fatto voi per
superare l’ostacolo.

Eserzicio 1:
Quali tipi di esami ci sono nel vostro piano di studio? Come vi preparate per questi esami? Dovete
scrivere tesine, preparare una relazione o scrivere una tesi? Se sì, quali sono i requisiti per scrivere
una tesina, preparare una relazione o scrivere una tesi? Quali strategie utilizzate per preparare questo
tipo di lavori?
Immaginate che il vostro partner venga un semestre nel vostro paese per studiare presso la vostra
Università. Quali consigli gli date perché lui si possa preparare per il suo soggiorno di studio nel vostro
paese?
Vocaboli & frasi
Se fossi in questa situazione, farei….
Hai pensato di…/Hai preso in considerazione di…
Se fossi in te, farei/prenderei/mi informerei/…
Assicurarti che…
Quanto prima lo fai, meglio è.
Qualsiasi cosa fai, non…
La tua unica possibilità è…
Non hai un’altra possibilità…

Esercizio 2:
Immaginate di essere un medico. Il vostro collega si trova in una situazione difficile con un paziente:
lui/lei deve informare il paziente che si deve sottoporre a un’operazione complicata (scegliete voi
quale). Quali problemi potrebbero sorgere durante l’intervento? Che cosa fareste voi? Fate un elenco
delle ipotesi e delle eventuali possibilità per risolvere il problema.
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Poi fate un role play in cui uno/-a di voi è il medico e l’altro/-a è il/la collega oppure uno/-a è il/la
collega e uno/-a è il/la paziente.

Alternativa: Immaginate di essere un ingegnere. Il comune della vostra città vi ha chiesto un consiglio
per un grande progetto di depurazione. Quali sono i vostri consigli? Quali problemi potrebbero
sorgere? Che cosa fareste per risolverli? Fate un role play in cui uno/-a di voi è l’ingegnere e l’altro/-a
è il sindaco del comune. Cercate di essere diplomatici, ma dimostrate anche fermezza sulla vostra
opinione.

Esercizio addizionale:
Scegliete una tesina o una relazione che avete preparato durante il vostro studio e mandatela al vostro
partner. Parlate delle vostre tesine/relazioni e esprimete la vostra opinione sul contenuto dando un
feedback costruttivo. Se non avete una tesina o una relazione cercate un articolo attuale in uno dei
giornali del vostro settore di studio e parlatene.
Il vostro partner deve preparare una relazione sullo stesso argomento presso la vostra Università –
quali consigli gli date?
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