
IT301 ESSAY WRITING Dr Mila Milani



TERM 3

Week 1: Revision

Week 2: Feedback on Summer Exam 2016



LEZIONE DI OGGI

 Revision su ‘essay’

 Prossima settimana: feedback su Summer Exam 2016



IT301 ESSAY WRITING

Dr Mila Milani

m.milani@warwick.ac.uk

Ricevimenti: H4.12, martedì 25 aprile 14-16

martedì 2 maggio 14-16

da week 3, consultate la mia webpage

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


EASTER BREAK

 Grammar revision: 

1. riguardate TUTTI i feedback e le worksheet di IT301essay

2. identificare le aree in cui avete maggiori difficoltà

3. ripassate gli argomenti grammaticali – coniugazioni, pronomi, aggettivi

 Practice:

 Riscrivete un essay/riassunto – not assessed

 Completate under exam conditions (3h) Summer Exam Paper 2016 – ONE essay + 
ONE summary > Deadline (late copies not accepted): Monday 24 April, noon 



SUMMER EXAM
DUE diversi esercizi (saggio E riassunto) da svolgere in TRE ore SENZA dizionario

Saggio (500-600 parole): UN titolo a scelta tra SEI

6 temi legati agli argomenti di cultura discussi in Term 1 e Term 2

Riassunto (200 parole per un articolo di circa 600 + opinione personale) 

l’articolo potrebbe riguardare gli argomenti di cultura discussi in Term 1 e Term 2



REVISION TIPS

Pensate a un esercizio / attività che vi è risultata utile durante il ripasso di Pasqua

Condividetela con il compagno

Discussione generale



TEMA
Ripassate le strutture dei temi(Lecture Notes/worksheet + additional materials), 

Ripassate le espressioni idiomatiche e il vocabolario (Lecture Notes/Vocabulary) 

Fate un ripasso generale della grammatica – Gioia, REVISION CLASSES!

Sulla base del feedback generale e individuale, provate a rileggere alcuni dei vostri
temi – quali parti possono essere migliorate? 

Provate a individuare e SCRIVERE dei possibili temi (vedi Summer Exam papers) 

Rileggeteli e cercate di identificare gli errori – aiutatevi anche con un compagno!



TEMI

Quale tema avete sviluppato durante le vacanze di Pasqua?

Scegliete ora un tema diverso e a gruppi discutete una possibile scaletta (essay plan)

Provate a SCRIVERE delle frasi in italiano che potreste riutilizzare


