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Dibattiti 
Introduzione:  
Guardate questo video su ‘I media sociali e la fine dei generi’ e leggete la trascrizione in italiano. 

 

Immagine 1 

Esercizio 1: 
Con il vostro partner, decidete chi difenderà quale posizione: 

A: I media sociali possono aiutare a eliminare gli stereotipi sui generi. 

B: I media sociali rafforzano gli stereotipi sui generi. 

Prendete alcuni minuti per preparare i vostri argomenti. Poi ognuno di voi avrà due minuti per 

difendere la sua posizione. Alla fine, tutti e due possono reagire agli argomenti dell’altro.  

Vocaboli & frasi 

Per esprimere un parere: 

Secondo me...  

(Non) penso che…  

Per come la vedo io...  

La mia posizione è la seguente…  

 

Per ordinare gli argomenti:  

In primo luogo…, in secondo luogo…, il mio terzo punto è che…  

La prima questione che vorrei sollevare riguarda…  

Il primo motivo per … è …  

Per iniziare penso che…  

Infine...  
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Per reagire all’opinione del vostro partner: 

Posso comprendere il tuo punto di vista, ma penso che…  

È tutto molto interessante, ma il problema è che…  

Mi dispiace ma non sono del tutto d’accordo con il tuo punto di vista.  

 

Per disapprovare:  

Scusami, ma non è del tutto corretto.  

Mi dispiace, non posso condividere il tuo approccio su questo punto.  

Vorrei anche rispondere a questo punto, per favore.  

Vorrei ricollegarmi a quanto hai appena detto… 

Riassumendo i punti principali …  

In sintesi, vorrei sottolineare che… 

 

Esercizio 2: 
Guardate questo video su ‘Nazionalismo vs. globalismo: la nuova divisione politica’ e leggete la 

trascrizione italiana. Con il vostro partner, decidete chi difenderà quale posizione: 

A: Dovremmo deglobalizzare l’economia e tornare a un’economia nazionale. 

B: Dovremmo globalizzare il sistema politico. 

Seguite la stessa struttura utilizzata per l’esercizio precedente, cercando di utilizzare le 

espressioni proposte sopra. 

 

Esercizio addizionale: 
Proponete un altro tema controverso della vostra disciplina accademica per un dibattito: potete 

trovare un video o un breve testo ad esso correlato o semplicemente spiegare la questione al 

vostro partner. Decidete con il vostro partner chi prenderà quale parte e tenete un dibattito sul 

tema da voi scelto. 

 

Fonti 
Video 1 https://www.ted.com/talks/johanna_blakley_social_media_and_the_end_of_gender/tran

script?language=it  
 

Immagine 1 https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_differences_in_humans  
 

Video 2 https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_nationalism_vs_globalism_the_new_politi
cal_divide?language=it  
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