
IT301 ESSAY WRITING Dr Mila Milani



LEZIONE DI OGGI

 Feedback generale e individuale sui riassunti

 Micro-writing task sulla Legalizzazione delle droghe leggere



IT301 ESSAY WRITING

Domande?

Dr Mila Milani

m.milani@warwick.ac.uk

Ricevimento: H4.12, mercoledì 10-12 – sign-up list fuori dal mio ufficio!

Ultimo ricevimento del Term 1

https://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/people/academic/milani/
mailto:m.milani@warwick.ac.uk


SMLC CHRISTMAS PARTY

 Domani, 4.15 – 6.45pm

 Teaching Grid

 Natale nei vari Paesi: Francia, Germania, Italia, Spagna, ecc…

 Italian Society



FEEDBACK

Grazie per il Vostro feedback!

 Livelli diversi in IT301: normale, ma stimolante

 Preparazione a casa per il vocabolario in modo da arrivare preparati all’esame

 Consolidamento espressioni di base in Term 1, strutture più complesse in Term 2



COMPITI PER LE VACANZE NATALIZIE

 Verranno caricati sul sito entro la fine di questa settimana

 Troverete una worksheet con espressioni grammaticali, sintattiche e lessicali
(dalle più facili alle più difficili) da completare come ripasso ed esercizio di 
micro-writing. Usate le vacanze di Natale per consolidare la grammatica e 
alcune espressioni fondamentali, riguardando i feedback individuali e 
generali

 Vi chiederò di leggere anche delle risorse online, come i testi più teorici
sulla scrittura del saggio e del riassunto

 La prima scadenza del Term 2 sarà in settimana 2: avete tutto il tempo di 
ripassare, consolidare e lavorare al meglio per quella consegna



ARGOMENTI CULTURALI DEL TERM 2

Troverete il sillabo online entro la fine di questa settimana / inizio week 11.

Week 1: revisione generale e discussione di strutture più complesse

Week 2 & 3: Il ruolo della donna nella società italiana

Week 4 & 5: La famiglia e le unioni civili in Italia

Week 7 & 8: Il lavoro in Italia: tra precariato e start-up

Week 9 & 10: Le biotecnologie e la tutela dell’ambiente

Deadlines (ogni 3 settimane): week 2, week 5; week 9



RIASSUNTO

L’obiettivo di un riassunto è rielaborare in maniera sintetica e concisa il contenuto
dell’originale

 il riassunto NON è una descrizione della struttura dell’articolo

 il riassunto NON propone opinioni personali / giudizi sull’articolo

 il riassunto NON inserisce informazioni che non sono presenti nell’articolo

 il riassunto NON riutilizza le stesse identiche parole dell’articolo – se lo fa, le cita
tra virgolette (“ ”) ma solo per le citazioni davvero importanti e necessarie



STRUTTURA DEL RIASSUNTO
Cosa significa riassumere?

 Significa ridurre, sintetizzare – fare un riassunto significa rielaborare in forma più breve un testo, eliminando tutte le 
informazioni superflue e mantenendo i dati e i concetti essenziali

 Riassumere NON significa persuadere, convincere (come invece fa il saggio) >> il riassunto NON deve contenere le 
vostre opinioni personali

Un buon riassunto deve essere breve, completo, obiettivo

Riassumere un testo argomentativo:

- leggi attentamente il testo;

- sottolinea le informazioni principali paragrafo per paragrafo, concentrandoti su tesi e argomentazioni;

- NON utilizzare le stesse parole del testo di partenza (per le citazioni utilizza le virgolette!), ma usa sinonimi e parafrasi

- una volta individuate le informazioni principali, collegale in modo logico; - l’utilizzo di connettivi logici è fondamentale!

- elimina o generalizza le informazioni superflue;

- abolisci il discorso diretto e ripassa l’uso di verbi come: affermare, sottolineare, sostenere, puntualizzare, discutere, suggerire, 
trattare, spiegare, mostrare, dimostrare

- utilizza costantemente la terza persona (impersonale) anche se il testo di partenza è in prima persona!



COME SI SCRIVE UN RIASSUNTO

 leggete il testo di partenza e cercate di comprendere senza dizionario

 qual è il senso (the gist) dell’articolo? Di che cosa parla? 

 quali sono i punti chiave?

 quali sono le connessioni logiche del testo (tra un paragrafo e l’altro – analizzate i connettivi logici)?

 sottolineate le frasi e le parole principali

 provate a dare un brevissimo titolo ad ogni paragrafo/nesso principale

 sottolineate le parole chiave del testo

 siete in grado di trovare dei sinonimi?

 controllate che i sinonimi trovati abbiano un significato simile e possano essere usati nello stesso contest

 ricordate che nel riassunto non potete utilizzare gli stessi identici termini dell’articolo di partenza!



COME SI SCRIVE UN RIASSUNTO

 Una volta scritto il riassunto, controllate

 avete riportato tutti i punti essenziali dell’articolo? 

 avete rispettato l’opinione dell’autore dell’articolo? 
ricordate che nel riassunto non dovete esprimere la vostra opinione personale!

 avete rispettato le connessioni logiche dell’articolo?

 avete rielaborato le informazioni, usando per esempio dei sinonimi? 
Il riassunto non deve utilizzare le stesse identiche parole dell’articolo originale

Usate la checklist per il riassunto – worksheet / Lecture Notes



OPINIONE PERSONALE

 Qui, invece, potete ovviamente esprimere la vostra opinione personale in maniera
chiara e concisa.

 In 100 parole, dovete riuscire a 

 introdurre brevemente l’argomento (la prima riga), 

 offrire chiaramente il vostro punto di vista 

 supportandolo con argomenti solidi (concise, ma non superficiali)

 Attenzione a NON utilizzare un linguaggio troppo colloquiale



OPINIONE PERSONALE

 Espressioni utili da utilizzare sono:

 Mi trovo più d'accordo con

 Secondo me

 A mio parere // A mio avviso

 credo / ritengo / sono dell'idea che + congiuntivo

 Non vorrei che + congiuntivo imperfetto



VOCABOLARIO – RIFORMA COSTITUZIONALE
 La legge elettorale

 Il referendum costituzionale

 Sul fronte del sì/ del no 

 Raggiungere il quorum

 Sostenere la riforma // Opporsi alla riforma

 Un/il sostenitore - i sostenitori della riforma

 L'/un oppositore - gli oppositori della riforma

 Posizioni concilianti vs. Posizioni contrastanti/divise/opposte/contrarie

 Essere in/a favore DI qualcosa // essere in accordo CON qualcosa/qualcuno

 Essere contrari A qualcosa // Essere in disaccordo CON qualcosa/qualcuno

 Voto incondizionato // voto con compromessi



VOCABOLARIO – RIFORMA COSTITUZIONALE
 il sindacato (es. Uil) / il sindacalista (es. Carmine Barbagallo) 

 Votare la riforma

 Votare per il sì / per il no

 Vincere il referendum / la vittoria al referendum

 Perdere il referendum / la sconfitta al referendum

 accelerare i processi di riforma

 rafforzare il potere decisionale dell’esecutivo

 riformare l’Italia / proporre delle riforme

 rassegnare le dimissioni

 causare un periodo di instabilità politica 

 organizzare delle manifestazioni / scendere in piazza a protestare



LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE

 Pro e contro – discussi in settimana 9  - vocabolario su Lecture Notes

 Avete letto per casa un articolo che proponeva altri pro / contro

 Ora potete scrivere la vostra opionione: 100 parole

 Siete d’accordo con la proposta di legalizzare le droghe leggere? Per quale ragione?



BUON NATALE!

 Troverete tutte le informazioni per i compiti delle vacanze natalizie entro la fine di week 10

 Troverete il sillabo del Term 2 entro la fine di week 10 / inizio di week 11

 Approfittate delle vacanze per:

 riguardare con attenzione TUTTI i feedback generali e individuali

 ripassare gli argomenti di grammatica in cui fate più errori

 leggere almeno un articolo di un quotidiano italiano al giorno

 ascoltare la radio in italiano o guardare le notizie (es. RAI NEWS) in italiano

 guardare dei film in italiano (consigli di Oral)


