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LEZIONE DI OGGI

 Il ruolo delle donne nella società italiana

 Reading Comprehension and Vocabulary

 Summary writing techniques



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


DEADLINE AND SUBMISSION

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


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



‘2 GIUGNO: NON SOLO AVANZAMENTI, I CONTI
NON TORNANO’

A coppie, confrontatevi velocemente sulla lettura dell’articolo per poter rispondere in 
una frase alla seguente domanda:

Di cosa parla l’articolo?



‘2 GIUGNO: NON SOLO AVANZAMENTI, I CONTI
NON TORNANO’

A coppie, rispondete alla seguente domanda

Struttura:

 In quante sezioni divideresti l’articolo e quali sono gli argomenti principali discussi?

 Prova a dare un breve titolo/riassumere in una sola riga il contenuto di ciascuna 
sezione



‘2 GIUGNO: NON SOLO AVANZAMENTI, I CONTI
NON TORNANO’

Comprensione del testo:

 Come definiresti la situazione della donna in Italia?

 Quali sono gli aspetti incoraggianti e quali invece mostrano ancora delle 
disuguaglianze di genere?



‘2 GIUGNO: NON SOLO AVANZAMENTI, I CONTI
NON TORNANO’

Approfondimento:

 Quali sono secondo te le principali somiglianze/differenze tra la situazione delle 
donne in Italia e nel Regno Unito (o nel tuo Paese d’origine)?



‘2 GIUGNO: NON SOLO AVANZAMENTI, I CONTI
NON TORNANO’

Tecniche di riassunto:

 Riprendete le diverse sezioni

 Ogni gruppo si concentra su una singola sezione e prova a riassumerla in poche
righe



VOCABOLARIO

Il gap sociale / il divario sociale / le disuguaglianze sociali

Colmare il divario salariale / le differenze negli stipendi / la differenza
occupazionale, professionale

Godere del diritto di voto

l’esercizio del voto / l’elettorato femminile

Votare / andare all’urne, presentarsi alle urne/ esercitare il diritto di voto

Il diritto di rappresentanza / il diritto di essere elette, di farsi eleggere

Le quote rosa nei consigli di amministrazione

L’uguaglianza tra uomini e donne / l’uguaglianza di genere / le pari opportunità



WEEK 3

Homework due in week 3: read an article on 'Women in Italy' and answer to 
questions according to the list below:
a. Fertility Day, le donne non sono (per forza) madri
(Group A: Nelly; Matea; Manon; Kathi; Nina; Gianluca; Cicely; Hannah; Solène; 
Group B - Fin; Steph; Lucy; Ellie; Laura H.; Cécile; Gabriella)
b. Donne e diritti: dalla legge 194 alla fecondazione assistita
(Group A: Juliette; Abi; Astrid; Lukas; Michela; Marta; Asha; Eloise. Group B - Rosie; 
Kerry; Emma; Anita; Katya; Harry; Laura McC.; Peter)

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/fertility_day_le_donne_non_sono_per_forza_madri.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/donne_e_diritti_dalla_legge_194_alla_fecondazione_assistita.docx

