
FEEDBACK GENERALE

Suggerimenti per il futuro:

 rileggete con attenzione il feedback degli elaborati precedenti

 rileggete il feedback generale, che potete trovare anche qui

 grammatica: revisione indipendente + dubbi (con Gioia, con me)

 vocabolario – lettura ragionata degli articoli, risorse online e prendete appunti a 
lezione!

 rileggete con attenzione prima di consegnare

 molti dubbi? Office hours!

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/lecturenotes/feedback/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/lecturenotes/resources/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/lecturenotes/vocabulary/
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Worksheet – a cosa serve?

 brevissimo esempio di un saggio con struttura adeguata

 vocabolario relativo alla Brexit

 espressioni fisse utili per la scrittura argomentativa

 sintassi - riformulazione
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risiedendo all’estero,

che risiedono all’estero // residenti all’estero

Come la Brexit impatterà i rapporti

in che misura la Brexit influirà sui rapporti / avrà un impatto sui rapporti

e si soppeserà il bene e il male.

e si soppeseranno/si analizzeranno/si valuteranno/si esamineranno
i vantaggi e gli svantaggi / gli aspetti positivi e quelli negativi / i pro e i contro
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Esistono degli argomenti che dicono che,

Ci sono persone che sostengono che // 
Secondo alcuni // Alcuni ritengono che // Alcuni affermano che

Sul punto di vista commerciale

Dal punto di vista commerciale / A livello commerciale / Per quanto riguarda il commercio

riguardo i rapporti culturali, la Brexit sembra di peggiorare

per quanto riguarda i rapporti culturali / rispetto ai rapporti culturali, 
la Brexit sembra peggiorare // sembra che la Brexit peggiori *congiuntivo
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le più grandi

le tasse più elevate / alte

abbiano cambiato

siano cambiate - differenza nell’uso transitivo/intransitivo del verbo ‘cambiare’ (ho cambiato casa vs. la mia 
casa è cambiata)

per gli esperti prevedere il cambiamento

perché gli esperti prevedano il cambiamento 
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impattando le relazioni

avendo un effetto sulle relazioni / influendo sulle relazioni

rischiando isolarsi

rischiando DI isolarsi // con il rischio di isolarsi

Potrebbe rappresenta

potrebbe rappresentare > potere, dovere, volere + infinito


