B2
Scienze naturali e scienze della salute: Discussione

Pianificare un progetto
Introduzione:
Scegliete un progetto del vostro ambito che richiede un lavoro di gruppo, p. es. un intervento
chirurgico, la costruzione di una struttura particolare (una superstrada), ecc.
Spiegate al vostro partner il progetto rispondendo alle domande sotto indicate:





Di che cosa tratta il progetto?
Chi è coinvolto nel progetto e nel processo di pianificazione?
Quali risorse tecniche saranno impiegate?
Quali sono le fasi/i “passi” del progetto?

Il vostro partner deve fare un elenco con i termini tecnici che usate nella vostra spiegazione, p. es. il
ruolo e i compiti delle persone coinvolte, le risorse tecniche, ecc.
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Esercizio 1:
Scegliete uno dei vostri progetti e pensate a un problema che potrebbe sorgere durante il
procedimento, p. es. una complicazione, il guasto di un apparecchio, ecc.
Fate un role play in cui ognuno di voi prende la parte di una persona coinvolta nel progetto, p. es.
medico/anestesista/infermiere; ingegnere/geometra/operaio, …
Proponete varie soluzioni per risolvere il problema.
Frasi:
Per spiegare un problema/un punto di vista:
Come si può notare…
Il fatto è che…
Si vede che/si rivela che…
Per fare una proposta:
Potremmo... ?
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Se si usasse/prendesse/facesse... ?
Perché non usiamo/prendiamo/usiamo... ?
Secondo me è meglio/sarebbe meglio...
Possiamo sempre/potremmo sempre…
Non possiamo/potremmo usare/prendere/fare…
C’è/Ci sono sempre…
Per spiegare il motivo di qualcosa:
Dovrebbe/potrebbe essere un errore di calcolo/di lettura/…altrimenti…
Non c’è dubbio che…
Perché …
Da quando…
Per esprimere il proprio consenso:
Mi sembra giusto.
Hai ragione.
È quello che volevo dire anch’io.
Sono d’accordo.
Esattamente.
Per esprimere il proprio dissenso parziale o totale:
È giusto solo fino a un certo punto.
D’accordo, ma non pensi che…
Non sono sicuro/-a.
Temo che tu sbagli.
È proprio il contrario.
Quello che voglio dire è che…
Temo che sia impossibile/non sia possibile.
Per concludere la discussione:
Il piano/l’idea è …
Allora facciamo così.
Siamo arrivati alla conclusione che…

Esercizio 2:
Dopo aver trovato una soluzione del problema, riprendete i lavori del progetto ma durante le
procedure vi accorgete che qualcosa non funziona – è emerso un nuovo problema. Che cosa è
successo? Discutete con il vostro partner e trovate eventuali cause del nuovo problema.
Frasi:
Avremmo dovuto…
Il nostro piano non ha funzionato perché/per motivi di…
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