
FEEDBACK GENERALE

Feedback generale – warm-up

Completate le seguenti frasi, a coppie

...gli.. stereotipi fanno parte ...della....... vita di ogni popolo o nazione. 

Non ci resta che cercare di roversciarli.........

Quando si parla .....dell’.....Italia, si esprimono molti luoghi comuni. 

Quando si pensa....all’.....Italia, vengono ...in... mente molti pregiudizi.



FEEDBACK GENERALE
Titolo dell’essay: Pizza e mandolino, pasta e spaghetti, mafia e campanilismo’: come gli stereotipi influenzano i rapporti tra gli italiani e gli stranieri?

Confrontate i seguenti esempi e commentateli: fino a che punto sono efficaci e perché?

Esempio 1:

Amanti della Dolce Vita, buongustai, sempre attenti alla moda. Dopo aver vissuto un anno in Italia, posso dirlo: gli stereotipi sull’Italia sono per la maggior parte veri. Fino a 
che punto questi stereotipi influenzano i rapporti tra gli italiani e gli stranieri?

Attenzione all’uso della prima persona

Introduzione poco elaborata

Esempio 2:

Questo saggio tratta della questione degli stereotipi nelle interazioni tra gli italiani e gli stranieri. Sarà dimostrato che, anche se i luoghi comuni possono condizionare il 
primo incontro tra due popolazioni, questi perdono la loro influenza con gli incontri successivi. Per fare questo verrà innanzi tutto descritta la tesi a favore dell’influenza 
degli stereotipi sulla relazione tra gli italiani e gli stranieri. In seguito, verrà introdotta l’antitesi e, infine, si spiegherà che l’influenza dei cliché è generalmente limitata, dal 
momento che si basano principalmente sulla mancanza di interazione diretta tra gli italiani e gli stranieri.

Introduzione ben strutturata (vedi connettivi logici), ma senza una contestualizzazione iniziale

Esempio 3: 

Stereotipo, dal greco stereos (duro) e typos (impressione), è un’idea preconcetta e dura a morire. E’ innegabile che ogni popolo porti con sé degli stereotipi, secondo i quali 
viene etichettato dagli altri. Sembra che l’Inghilterra non possa essere descritta senza un’allusione alla pioggia. Per l’Italia, gli stereotipi sono al contrario il sole e il mare, il 
buon cibo, ma anche le forti tradizioni e la criminalità organizzata. 
In un mondo sempre più globalizzato, in cui le comunicazioni e le interazioni tra popoli diventano sempre più frequenti, nel commercio, nel turismo, ma anche per via dei flussi 
migratori, occorre domandarsi quale ruolo abbiano gli stereotipi. Per un Paese come l’Italia, che è una delle mete preferite del turismo internazionale, se ben promossi, gli 
stereotipi positivi possono attrarre un numero maggiore di stranieri. La mafia e la burocrazia eccessiva possono, invece, allontanare possibili investitori in ambito 
commerciale, mentre i pregiudizi culturali possono fomentare atteggiamenti xenofobi. 
In questo saggio si discuteranno quindi i pro e i contro degli stereotipi nelle interazioni commerciali e sociali, suggerendo modalità alternative affinché gli stereotipi non 
diventino una barriera tra culture.



FEEDBACK INDIVIDUALE

 Lingua (lessico, grammatica, sintassi) – consigli di ripasso!

 Struttura (efficace o no, articolata o no)

 Contenuto (approfondito o affrettato, ricercato o no)

Data la brevità dello scritto si tratta di una semplice indicazione di voto



FEEDBACK INDIVIDUALE
MARKING CRITERIA for IT301 Essay Writing

This is intended as a guide only. Careless basic errors and very superficial arguments may reduce the mark.

Mid-High First (81; 89; 96): Very high level of sophistication in language (syntax and vocabulary) and 
content. Virtually faultless piece/native speaker level.

Low First (74): The piece shows a very high level of accuracy and fluency, and masters sophisticated 
grammatical and syntactical constructions. It will use a wide-ranging vocabulary and appropriate register. The 
piece demonstrates a very good ability to discuss probing arguments/to fully and critically understand the 
original text.

2:1 (62; 65; 68): The piece shows a very good (high 2:1) to reasonable (low 2:1) level of accuracy. It will 
demonstrate some ability to use complex grammatical and syntactical constructions. It will use a decent range 
of vocabulary and appropriate register. The structure of the piece is clear, although not fully critical. 

2:2 (58; 55; 52): The piece shows a generally reasonable (high 2:2) to limited (with a number of basic errors, 
low 2:2) level of accuracy. Complex grammatical and syntactical constructions are uncommon/inaccurate, and 
the lexical choices are in places (high 2:2) or often (low 2:2) limited/inappropriate. The structure may be 
generally clear but lacking critical insight (high 2:2) or too simple and elementary (low 2:2).

3rd (48; 45; 42): The piece shows a very limited accuracy. The grammatical, syntactical and lexical mistakes 
are numerous and significantly many of them are basic. The argument/understanding is very weak. 

Fail: The piece shows little or no accuracy in grammar/syntax/vocabulary and the understanding is seriously 
compromised. The argument is not clear, structured or convincing.


