
IT301 ESSAY WRITING Dr Mila Milani



LEZIONE DI OGGI

 Presentazione Term 2

 Christmas break: Additional Materials

 Worksheet (lessico, grammatica, sintassi)



IT301 ESSAY WRITING

Dr Mila Milani

m.milani@warwick.ac.uk

Ricevimento: H4.12, martedì 14-16 – sign-up list fuori dal mio ufficio!

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


PAUSA NATALIZIA

Spero abbiate approfittato 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)



COSA CAMBIA RISPETTO AL TERM 1

- 3 consegne a semestre: week 2, 5 e 9 con nuove linee guida:

Deadline for both groups: Please email your homework to the module tutor 
by Thursday 19 January, noon and please make sure to follow these guidelines:
> email subject: IT301 Formative
> file name: YOUR SURNAME_IT301 formative

- lettura articoli non guidata per il nuovo vocabolario: training per l’esame in cui non 
avrete il dizionario (cercare di capire prima il senso generale e poi soffermarsi sulle 
parole che non si conoscono e cercarne gli usi)

- lavoro sulle strutture



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



TESTI TEORICI

RIASSUNTO

Durante le vacanze di Natale avete letto alcuni testi teorici sulla scrittura del 
riassunto. 

Quali sono i consigli/suggerimenti utili che metterete in pratica?

SAGGIO

Durante le vacanze di Natale avete letto alcuni testi teorici sulla scrittura del saggio. 

Quali sono i consigli/suggerimenti utili che metterete in pratica?



WORKSHEET

A coppie, controllate le risposte e discutete eventuali differenze



WEEK 2

• Cultural Topic: Women in Italy
• In-class activities: Discussion on Women in Italy. Paraphrasing/Shrinking + sentence combining.

Homework due in week 2: Read the article '2 giugno: non solo avanzamenti, i conti non tornano' and answer to questions.

Write a summary (max 200 words) of 'Legalizzazione della cannabis: obiettivo quasi raggiunto' + answer to the following 
question: Considerando i pro e i contro della discussione sulla legalizzazione della cannabis, qual è a tuo avviso la posizione più
forte (a favore o contro la legalizzazione) e perché? (100 words)

Deadline for both groups: Please email your homework to the module tutor by Thursday 19 January, noon and please make 
sure to follow these guidelines:
> email subject: IT301 Formative
> file name: YOUR SURNAME_IT301 formative

Checklist before submission

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/2_giugno_i_conti_che_non_tornano.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/legalizzazione_riassunto.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/checklist_summary_it301.docx

