B2
Scienze sociali

Metodi di ricerca e presentazione dei
risultati
Introduzione:
Guardate il video “Philip Zimbardo: La psicologia del tempo” in cui vengono brevemente presentati i
risultati di una ricerca in Psicologia che potrebbe avere forti conseguenze sull’educazione.

Immagine 1

Esercizio1:
Parlate con il vostro partner della ricerca (a) e della presentazione (b):
(a) Ricerca







Quale è l’argomento della ricerca?
A quale interrogativo intende rispondere la ricerca?
Quali metodi sono stati usati?
Quali conclusioni sono state tratte dai risultati?
Siete d’accordo con le conclusioni? La metodologia è adeguata?
Quali altri approcci metodologici potrebbero essere utili per approfondire/analizzare
l’oggetto della ricerca?

(b) Presentazione






Com’è strutturata la presentazione nel video?
Come introduce Zimbardo l’argomento della ricerca?
Come sono presentati il metodo e la conclusione della ricerca?
Ci sono aspetti della presentazione che potrebbero essere migliorati?
Mancano informazioni nella presentazione? Se sì, quali?

Esercizio 2:
Scegliete un argomento di ricerca che conoscete bene (preferibilmente uno che avete approfondito
nelle vostre ricerche passate o al quale state lavorando). Preparate una piccola presentazione (3 min.)
da esporre al vostro partner. Il vostro partner dovrà porvi domande su questioni metodologiche e
darvi un feedback sulla presentazione.
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Vocabolari & Frasi
▪Buongiorno/Buona sera. Sono lieto/-a di avere questa opportunità oggi di parlare di…

Passare da un punto a un altro:
▪Consentimi di spiegare innanzitutto
▪Passando a… / Soffermiamoci un attimo e guardiamo… / Adesso presenterò/...
▪Con ciò arrivo all’ultimo punto.

Spiegare un’immagine/un grafico:
▪Si concentri l‘attenzione sulla tabella… / sul grafico/ sull’immagine
▪Si noterà che…

Riferimento a qualcosa di già noto/a un fatto di cui si parlerà:
▪Come ho detto prima… / È importante ricordare che…
▪Più avanti riprenderò questo discorso / Ne riparlerò a breve / in seguito.

Riferimento ai punti deboli della ricerca:
▪Ovviamente/le mie ricerche non possono confermare/documentare in via definitiva che…
▪Sicuramente sono necessarie ulteriori ricerche in questo settore
Ricerche più dettagliate potrebbero in futuro confermare i miei dati.

Riassunto:
▪Ho sollevato le seguenti questioni:
▪La mia/la nostra ricerca ha dimostrato che … / La mia/la nostra ricerca presenta la prova
inconfutabile che…
▪Penso/pensiamo che la mia/la nostra ricerca sia il primo passo per…

Conclusione/Apertura della discussione:
▪Spero che la mia presentazione abbastanza breve/contenuta sia stata chiara
▪Ti/Vi ringrazio per l’attenzione.
▪Sarò lieto di rispondere a eventuali domande.
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Rispondere a domande difficili:
▪Si infatti, l’ho pensato anch’io. Ho/Abbiamo cercato di tener conto di…
▪Non so se ho capito bene la domanda. Intendi/Intende dire…?
▪È una buona domanda. La affronterò/affronteremo nelle prossime fasi di lavoro

Fonti
Video 1

https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_prescribes_a_healthy_take_on_
time?language=it#t-12262

Immagine 1

https://pixabay.com/it/tempo-orologio-testa-display-dummy-1739626/
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