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Presentare un argomento scientifico 
Introduzione:  
Discutete con il vostro partner: Quali sono le vostre esperienze per quanto riguarda la presentazione 

di un argomento scientifico del vostro settore di studio? Scrivere una relazione può influire sulla 

valutazione finale del vostro corso? Avete preparato e/o presentato un argomento del vostro campo di 

studio di recente all’Università a una conferenza? Se sì, quale era l’argomento e come vi siete 

preparati/-e? 

Esercizio 1: 
Discutete con il vostro partner: quali sono le caratteristiche per una presentazione/conferenza 
interessante? Fate un elenco con almeno cinque regole. 
 
Poi leggete i consigli su questo link e paragonate i consigli con le vostre regole. Ci sono regole che 
conoscete e che usate quando fate una presentazione? Se sì, quali esperienze avete fatto usando queste 
tecniche durante una presentazione? Ci sono consigli del tutto nuovi per voi?  
 

Esercizio 2: 
Guardate il video (partendo dal minuto 3 e arrivando fino al minuto 10). Uno di voi prende nota degli 

aspetti positivi della presentazione, l’altro di quelli che potrebbero essere migliorati. Raccontate al 

vostro partner che cosa avete notato e spiegate perché secondo voi è fatto bene/si potrebbe 

migliorare. 

 

 

Immagine 1 

Esercizio 2: 
Ora tocca a voi. Scegliete un argomento del vostro campo di studio e presentatelo al vostro partner.  

Per esempio: 

 Spiegate al vostro partner com’è strutturato il vostro corso preferito. 

 Fate un riassunto di una tesina che avete scritto di recente. 

 Quale argomento del vostro campo di studio v’interessa di più in questo periodo? 

http://www.wikihow.it/Iniziare-un-Discorso
https://www.youtube.com/watch?v=5mQ8MOPU2ko
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Cercate di fare una presentazione usando alcuni dei consigli/regole che avete letto insieme sul link. Il 

vostro partner vi può aiutare se vi riesce qualcosa e vi dà un feedback sugli aspetti positivi e su quelli 

da migliorare. 

 

Vocaboli & frasi 

Il mio argomento è…/Parlerò di …/Farò un’introduzione in… 

Prima di tutto…/Comincio con…/Vorrei cominciare a …. 

Poi/Successivamente/In seguito vorrei… 

Al punto successivo vorrei illustrare/dimostrare/… 

Di seguito vorrei esporre… 

In seguito... 

Infine... 

In conclusione... / Per concludere vorrei dire che / Riassumendo... 

 

Esercizio addizionale: 
Andate sul link e leggete le regole di come si conclude un discorso. Per la prossima volta preparate un 

discorso breve (3 minuti) in cui cercate di usare i consigli che avete letto e presentate il discorso al 

vostro partner.  

Se avete bisogno di aiuto potete andare sul link a leggere “Come preparare e dare un discorso” 

 

Fonti 
Link 1 http://www.wikihow.it/Iniziare-un-Discorso 
Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=5mQ8MOPU2ko 
Immagine 1 https://pixabay.com/en/businessman-cartoons-training-607831/ 
Link 2 http://www.wikihow.it/Concludere-un-Discorso 
Link 3 http://www.wikihow.it/Preparare-e-Dare-un-Discorso 
 

http://www.wikihow.it/Concludere-un-Discorso
http://www.wikihow.it/Preparare-e-Dare-un-Discorso
http://www.wikihow.it/Iniziare-un-Discorso
https://www.youtube.com/watch?v=5mQ8MOPU2ko
https://pixabay.com/en/businessman-cartoons-training-607831/
http://www.wikihow.it/Concludere-un-Discorso

