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CONCENTRAZIONE E ATTENZIONE DIVISA

Esercizio 3

Questa attività si occupa dell'elaborazione del discorso in condizioni conflittuali. Richiede

attenzione divisa e concentrazione. Rispondi brevemente a una delle domande mentre ti viene letta

la successiva.

Esempio 1

1. Cosa pensi sia meglio, un sistema sanitario pubblico o un sistema sanitario privato?

2. Quali opzioni esistono in Spagna? (Questa domanda verrà posta contemporaneamente

alla risposta alla prima domanda.)

3. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno? Quali sono le ragioni principali per cui le

persone "diventano private"?

4. Cosa si può fare per ridurre i tempi di attesa per i servizi sanitari pubblici?

5. È immorale per qualcuno pagare soldi extra per "arrivare in prima linea" per un'operazione?

6. Chi dovrebbe avere diritto alle prescrizioni gratuite?

7. Se le persone sono in ospedale dovrebbero essere obbligate a pagare qualcosa per il costo

delle loro cure, ad esempio il cibo che consumano? Perché o perché no?

Esempio 2

1. Come giudichi la qualità e la pulizia degli ospedali locali?

2. Che tipo di attrezzature mancano agli ospedali? (Questa domanda verrà posta

contemporaneamente alla risposta alla prima domanda.)

3. Come ti sentiresti se fossi portato in ospedale in un paese straniero?

4. Come pensi che reagiresti se non parlassi la lingua locale che si parla in ospedale?

5. Quale pensi sia la parte più difficile del lavoro di un medico? Qual è la tua opinione sulla

medicina alternativa?

6. Cosa ne pensi della chirurgia estetica?

7. Prenderesti mai in considerazione la possibilità di un intervento di chirurgia estetica? Perché

o perché no?

Esempio 3



Linkterpreting

Plataforma de recursos para la interpretación de enlace

Linkterpreting.uvigo.es

1. Che tipo di tecnologia utilizzi in una giornata tipo?

2. Come sarebbe la tua vita senza la tecnologia moderna? (Questa domanda verrà posta

contemporaneamente alla risposta alla prima domanda.)

3. Che tipo di lavoro avresti se vivessi con la tecnologia di 100 anni fa? Qual è stato il più

grande sviluppo della scienza negli ultimi 10 anni?

4. E negli ultimi 100 anni?

5. La dipendenza che abbiamo dai computer è una buona cosa o dovremmo essere più

sospettosi dei loro benefici?

6. In che modo la tecnologia ha cambiato il lavoro e le pratiche lavorative negli ultimi 10 anni?

7. Quali sono i pericoli per una società che dipende dagli schermi dei computer piuttosto che

dal contatto diretto per i suoi principali mezzi di comunicazione?

Esempio 4

1. Cosa guardi di più, film e programmi TV americani o spagnoli?

2. Quale rappresentazione dell'America danno al resto del mondo sulla vita e sulle persone

americane programmi come Family Guy, South Park, American Dad, The Simpsons ecc.?

(Questa domanda verrà posta contemporaneamente alla risposta alla prima domanda.)

3. Ti piacerebbe vedere una percentuale più alta di intrattenimento prodotto in Spagna piuttosto

che film e spettacoli doppiati in spagnolo?

4. Gli spettacoli e i film di produzione spagnola dovrebbero essere considerati una priorità?

5. C'è qualche posto in particolare negli Stati Uniti che vorresti visitare? Quali stereotipi

esistono sugli americani?

6. Perché esistono questi stereotipi? Pensi che qualcuno sia vero?

Esempio 5

1. Qual è la tua impressione del presidente degli Stati Uniti Barack Obama?

2. Pensi che lui e il suo partito saranno rieletti per un secondo mandato? (Questa domanda

verrà posta contemporaneamente alla risposta alla prima domanda.)

3. Fino a che punto pensi che il resto del mondo stia copiando/seguendo l'America? (Moda,

tendenze, società, leggi, ecc.)

4. Quanta influenza hanno la politica e la cultura statunitensi sul resto del mondo?

5. Nei 33 stati americani in alcuni casi viene ancora applicata la pena di morte, come ti senti a

riguardo?
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6. Cosa ne pensi della "cultura delle armi" americana?

7. Come ti senti riguardo all'attuale coinvolgimento dell'America in Iraq, Afghanistan e Medio

Oriente?

8. Hai più familiarità con l'inglese americano o l'inglese britannico? Quale trovi più facile da

capire?

9. Quali usi più spesso e dove?


