
B2-C1 
Scienze Sociali  

  1 

Discutere e pronosticare 

 
Immagine 1 

Esercizio 1:  
Prendetevi tempo per leggere questa breve discussione sul reddito di base universale o 

incondizionato. Conoscete il concetto? Discutete in che senso il punto di vista dei due giornalisti 

è diverso. 

Potete trovare più informazioni sull’argomento qui. Con quale posizione siete più d’accordo? 

Provate a usare alcune delle frasi in basso, in parte prese dalla discussione nel giornale. 

Aggiungete alcune frasi alla lista insieme al vostro partner.  

Frasi per introdurre opinioni 

▪Devo cominciare dicendo/ sostenendo… 

▪Ciò riporta alla mente … 

▪Dal mio punto di vista… 

▪Ritengo che… 

▪A mio parere… 

 

Frasi per concordare 

▪Vorrei ripetere quello che hai detto prima… 

▪Hai ragione quando affermi che … 

▪So che cosa intendi quando dici che… 

▪Suppongo che sia vero che … 
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Frasi per discordare 

▪Non penso che sia proprio vero. 

▪Non sono così sicuro/-a che … 

▪ Non è necessariamente il caso che … 

▪In verità penso… 

 

Esercizio 2: 
Fare pronostici e formulare ipotesi sul futuro. Pensate che ci sarà abbastanza lavoro nel futuro o 

che i robot e altre forme di automatizzazione sostituiranno molti impieghi? 

Pensate che alcuni paesi introdurranno un reddito di base universale o incondizionato? Quali 

consquenze politiche, economiche e sociali avrebbe questo passo?  

Frasi per fare pronostici 

▪ Penso che sia probabile/improbabile che ciò si verifichi. 

▪ Prevedo che… 

▪ (Gli impieghi) sono destinati a… 

▪ (I robot) potrebbero anche… 

▪ Una politica come questa causerebbe/provocherebbe/spingerebbe a… 

 

Esercizio 3: 
Ci sono grandi cambiamenti nella politica o politica economica nei vostri paesi? Quali sono? Chi 

li sta proponendo? Quale è la vostra opinione al riguardo? Quali effetti potrebbero avere tali 

cambiamenti? Parlatene con il vostro partner. 

 

Fonti 
Immagine 1 http://www.caclubindia.com/articles/cci-in-an-exclusive-interaction-with-icai-

president-ca-m-devaraja-reddy-27358.asp 
 

Testo 1 www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/06/18/a-che-punto-e-la-questione-del-
reddito-di-base-universale-e-chi-ci-rimette/ 
 

Testo 2 https://www.disclosurenews.it/reddito-di-base-universale/ 
 

 

http://www.caclubindia.com/articles/cci-in-an-exclusive-interaction-with-icai-president-ca-m-devaraja-reddy-27358.asp
http://www.caclubindia.com/articles/cci-in-an-exclusive-interaction-with-icai-president-ca-m-devaraja-reddy-27358.asp
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/06/18/a-che-punto-e-la-questione-del-reddito-di-base-universale-e-chi-ci-rimette/
http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2017/06/18/a-che-punto-e-la-questione-del-reddito-di-base-universale-e-chi-ci-rimette/
https://www.disclosurenews.it/reddito-di-base-universale/

