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Presentare un poster
Introduzione:
In una relazione o conferenza l’uso di un poster/una presentazione Powerpoint è molto diffuso nel
mondo accademico per presentare/illustrare gli argomenti trattati. Avete mai preparato un poster o
una presentazione Powerpoint per una relazione? Discutete con il vostro partner le seguenti questioni:
 Secondo voi è utile l’uso di un poster/di una presentazione Powerpoint per comunicare le
informazioni nel vostro campo di studio?
 Avete mai partecipato a una relazione/conferenza in cui il relatore ha presentato un poster/le
slide?
 Avete mai preparato/presentato un poster/Powerpoint in una relazione/conferenza/in un
progetto?
 Quali sono gli elementi fondamentali per un poster/una slide fatto/-a bene? Se non siete
sicuri/-e potete informarvi su Link 1, Link 2
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Esercizio 1:
Cercate un sito in cui trovate un’immagine (poster/cartellone/slide) del vostro campo di studio (p.es.
inserite su Google Immagini un argomento del vostro settore di studio). Mandate il link al vostro/alla
vostra partner e discutete con lui/lei se il poster/cartellone/le slides (non) è fatto/(non) sono fatte
bene e perché. Che cosa si potrebbe migliorare? C’è un equilibrio tra testo e immagine?
Vocaboli & frasi
Penso che il poster/cartellone (non) sia fatto/le slides (non) siano fatte bene per quanto riguarda la
visibilità/le informazioni/…
La quantità di testo è adatto/appropriato/esagerato/eccessivo.
L’uso d’immagini è efficace/adeguato/encomiabile
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La cosa migliore del poster/cartellone/delle slides è…
Per quanto riguarda….si potrebbe migliorare il/la…

Esercizio 2:
Immaginate di essere a una conferenza e che dovete presentare un poster/un cartellone/un
Powerpoint (potete prendere un poster che avete preparato voi o l’immagine dell’esercizio 1). Il vostro
partner è tra il pubblico e gli spiegate il poster.
Vocaboli & Frasi
Il poster/cartellone/la presentazione Powerpoint dimostra/presenta/illustra…
Il messaggio principale del poster/delle slides è…
In basso a sinistra/destra/nella colonna centrale possiamo vedere…/
Questo grafico/questa tabella/questa immagine illustra/evidenzia/sottolinea…
In questa slide il grafico dimostra/illustra/…

Variazione dell’Esercizio 2:
Il vostro partner sceglie un poster/una slide di qualsiasi argomento e vi manda il link.
Il vostro compito è presentare questo poster/queste slides come se foste un esperto dell’argomento –
anche se non avete nessuna conoscenza dello stesso.

Fonti
Link 1
Link 2
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http://www.didatticarte.it/Blog/?p=784
http://www.notemplate.it/guida/realizzare-presentazioni-efficaci/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poster_presentation_EFSA_Conference_
2015.JPG
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