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LEZIONE DI OGGI

 Feedback generale e individuale sulle introduzioni

 Argomento di cultura: L’Italia multiculturale (articolo)

 Discussione sulla struttura del saggio



FEEDBACK GENERALE

Feedback generale – warm-up

Completate le seguenti frasi, a coppie

...gli.. stereotipi fanno parte ...della....... vita di ogni popolo o nazione. 

Non ci resta che cercare di roversciarli.........

Quando si parla .....dell’.....Italia, si esprimono molti luoghi comuni. 

Quando si pensa....all’.....Italia, vengono ...in... mente molti pregiudizi.



FEEDBACK GENERALE
Titolo dell’essay: Pizza e mandolino, pasta e spaghetti, mafia e campanilismo’: come gli stereotipi influenzano i rapporti tra gli italiani e gli stranieri?

Confrontate i seguenti esempi e commentateli: fino a che punto sono efficaci e perché?

Esempio 1:

Amanti della Dolce Vita, buongustai, sempre attenti alla moda. Dopo aver vissuto un anno in Italia, posso dirlo: gli stereotipi sull’Italia sono per la maggior 
parte veri. Fino a che punto questi stereotipi influenzano i rapporti tra gli italiani e gli stranieri?

Esempio 2:

Questo saggio tratta della questione degli stereotipi nelle interazioni tra gli italiani e gli stranieri. Sarà dimostrato che, anche se i luoghi comuni possono 
condizionare il primo incontro tra due popolazioni, questi perdono la loro influenza con gli incontri successivi. Per fare questo verrà innanzi tutto descritta la 
tesi a favore dell’influenza degli stereotipi sulla relazione tra gli italiani e gli stranieri. In seguito, verrà introdotta l’antitesi e, infine, si spiegherà che 
l’influenza dei cliché è generalmente limitata, dal momento che si basano principalmente sulla mancanza di interazione diretta tra gli italiani e gli stranieri.

Esempio 3: 

Stereotipo, dal greco stereos (duro) e typos (impressione), è un’idea preconcetta e dura a morire. E’ innegabile che ogni popolo porti con sé degli stereotipi, 
secondo i quali viene etichettato dagli altri. Sembra che l’Inghilterra non possa essere descritta senza un’allusione alla pioggia. Per l’Italia, gli stereotipi sono 
al contrario il sole e il mare, il buon cibo, ma anche le forti tradizioni e la criminalità organizzata. 
In un mondo sempre più globalizzato, in cui le comunicazioni e le interazioni tra popoli diventano sempre più frequenti, nel commercio, nel turismo, ma anche 
per via dei flussi migratori, occorre domandarsi quale ruolo abbiano gli stereotipi. Per un Paese come l’Italia, che è una delle mete preferite del turismo 
internazionale, se ben promossi, gli stereotipi positivi possono attrarre un numero maggiore di stranieri. La mafia e la burocrazia eccessiva possono, invece, 
allontanare possibili investitori in ambito commerciale, mentre i pregiudizi culturali possono fomentare atteggiamenti xenofobi.
In questo saggio si discuteranno quindi i pro e i contro degli stereotipi nelle interazioni commerciali e sociali, suggerendo modalità alternative affinché gli 
stereotipi non diventino una barriera tra culture.



FEEDBACK INDIVIDUALE

 Lingua (lessico, grammatica, sintassi) – consigli di ripasso!

 Struttura (efficace o no, articolata o no)

 Contenuto (approfondito o affrettato, ricercato o no)

Data la brevità dello scritto si tratta di una semplice indicazione di voto



FEEDBACK INDIVIDUALE
MARKING CRITERIA for IT301 Essay Writing

This is intended as a guide only. Careless basic errors and very superficial arguments may reduce the mark.

Mid-High First (81; 89; 96): Very high level of sophistication in language (syntax and vocabulary) and 
content. Virtually faultless piece/native speaker level.

Low First (74): The piece shows a very high level of accuracy and fluency, and masters sophisticated 
grammatical and syntactical constructions. It will use a wide-ranging vocabulary and appropriate register. The 
piece demonstrates a very good ability to discuss probing arguments/to fully and critically understand the 
original text.

2:1 (62; 65; 68): The piece shows a very good (high 2:1) to reasonable (low 2:1) level of accuracy. It will 
demonstrate some ability to use complex grammatical and syntactical constructions. It will use a decent range 
of vocabulary and appropriate register. The structure of the piece is clear, although not fully critical. 

2:2 (58; 55; 52): The piece shows a generally reasonable (high 2:2) to limited (with a number of basic errors, 
low 2:2) level of accuracy. Complex grammatical and syntactical constructions are uncommon/inaccurate, and 
the lexical choices are in places (high 2:2) or often (low 2:2) limited/inappropriate. The structure may be 
generally clear but lacking critical insight (high 2:2) or too simple and elementary (low 2:2).

3rd (48; 45; 42): The piece shows a very limited accuracy. The grammatical, syntactical and lexical mistakes 
are numerous and significantly many of them are basic. The argument/understanding is very weak. 

Fail: The piece shows little or no accuracy in grammar/syntax/vocabulary and the understanding is seriously 
compromised. The argument is not clear, structured or convincing.



COMPITI A CASA

Homework due in class in week 4:

1) Read the article 'Immigrati: la lezione americana' and answer to questions.

2) Choose two articles from the Reading List on 'Italy and Migration' for in-class 
discussion. Be prepared to summarize them orally.

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/immigrati_la_lezione_americana.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/lecturenotes/readinglist


IMMIGRATI: LA LEZIONE AMERICANA

 In cosa consiste la “lezione americana” e in che misura potrebbe essere valida?

Come viene affrontata la “crisi dei profughi” in Italia? E in Gran Bretagna?



IMMIGRATI: LA LEZIONE AMERICANA

 al di là del (problema)

 la/una muraglia (figurativo): un muro, un ostacolo, una barriera.

 la produttività: la resa, il rendimento di un’attività

 l’assistenza (f.) a qualcuno: l’aiuto, il soccorso, l’appoggio

 la badante/ le badanti

 peraltro: tuttavia

 percorribile (agg.): praticabile

 di gran lunga way more

 esigere...participio passato? 

 risolvere...participio passato?

 un/il bilancio in attivo / in passivo



IMMIGRATI: LA LEZIONE AMERICANA

STRUTTURA DEL SAGGIO: individua le varie sezioni in cui è suddiviso il saggio e 
cerca di dare loro un titolo.



INTRODUZIONE

Apertura: Fra vent’anni, guardando le foto dell’arrivo dei profughi siriani a Monaco, accolti 
dall’Inno alla Gioia, della colonna di automobili austriache che trasportano altri profughi 
verso la Germania, della nostra Marina che ha salvato migliaia di persone nel Mediterraneo, 
penseremo che quello fu il momento in cui nacque l’Europa multietnica.

Problema specifico: Come gli Stati Uniti sono una società di immigrati (più o meno recenti), 
così, piaccia o no, diventerà l’Europa. Al di là del problema dei profughi di guerra, l’Europa 
attira centinaia di milioni di potenziali immigrati che vivono vicinissimi ai suoi confini, per lo più 
con livelli di reddito più bassi del nostro. 

Tesi: Costruire, intorno all’Europa una muraglia, figurativa se non reale, è impossibile: non 
fermerebbe il flusso, avrebbe solo l’effetto di selezionare i più disperati. Controlli e selezione 
sì, non muri: sono queste le lezioni che dobbiamo apprendere dagli Stati Uniti.



TESI

Argomento 1: Che cosa ci insegnano gli Stati Uniti? Innanzi tutto, dal punto di vista 
economico una società multietnica può funzionare assai bene: diversità di formazione, 
cultura e punti di vista stimolano l’innovazione e la produttività. Questo vale 
soprattutto per immigrati con un livello di istruzione relativamente alto, ma non solo. 
Esempi: In Italia, per esempio, le «badanti» straniere hanno risolto l’assistenza agli 
anziani, un problema sempre più centrale nelle nostre vite. Inoltre il livello di 
istruzione di una popolazione può aumentare, anche rapidamente, con adeguati 
investimenti in capitale umano, cioè nella scuola e nell’università. Investimenti che sono 
certamente più utili di quelli in ponti o autostrade, come dimostra lo straordinario 
successo della Corea del Sud. 



TESI

Argomento 2: La seconda lezione è che la generosità (quella privata, ma anche il 
welfare pubblico) funziona molto meglio fra persone della stessa nazionalità e cultura. 
Cioè, siamo più disposti a pagare tasse anche elevate per un welfare generoso (e 
talvolta sprecone) verso i nostri concittadini nati qui; molto meno se percepiamo che 
del welfare beneficiano anche gli immigrati (che peraltro pagano anche loro le 
tasse). 
Esempi/Articolazione della tesi: Ci sono due modi per affrontare questo problema: il 
primo è ridimensionare lo stato sociale, cancellando i benefici per chi non ne ha 
bisogno, eliminando privilegi e sprechi. In un Paese come l’Italia che sta invecchiando 
rapidamente, un flusso di immigrati giovani renderebbe il nostro welfare più sostenibile. 
L’altra risposta, è discriminare fra nativi ed immigrati, una strada non percorribile, né 
moralmente né praticamente.



ANTITESI

Tuttavia, i conflitti etnici diventano possibili, per quanto si faccia per evitarli. In 
Europa potremmo assistere alla crescita di partiti xenofobi, a cui potrebbero opporsi 
partiti etnici, cioè gruppi politici interessati solo a promuovere gli interessi degli 
immigrati, di questa o quella nazionalità. Ciò renderebbe ingestibile non solo la 
politica dell’immigrazione ma anche la politica tout court.



CONFUTAZIONE ANTITESI E 
CONCLUSIONE

Come affrontare l’immigrazione, non solo quella prodotta dalla crisi dei profughi, 
sarà il problema di gran lunga più difficile che l’Europa e l’Italia dovranno 
affrontare nei prossimi anni. Non illudiamoci: come insegna l’esperienza americana, 
sarà una strada piena di ostacoli. Dobbiamo riuscire ad attrarre persone più istruite 
e produttive. Ma non arriveranno solo immigrati con molti anni di istruzione alle 
spalle. Dovremo quindi fare uno sforzo per inserire loro e i loro figli nella scuola e 
nelle università in modo da aumentarne rapidamente il capitale umano. Dagli 
immigrati dobbiamo esigere il rispetto assoluto delle leggi.



STRUTTURA DEL SAGGIO
INTRODUZIONE

Apertura/contesto

Problema specifico

Anticipazioni della tesi?

Annuncio del piano di lavoro?

TESI

 Argomento 1:   

 Esempi a sostegno dell’argomento 1:

Argomento 2:

 Esempi a sostegno dell’argomento 2:

ANTITESI

 Contro-argomento (un argomento che si oppone agli argomenti proposti nella TESI)

 Confutazione antitesi (un argomento che si oppone al contro-argomento e permette di riaffermare la tesi sostenuta)

CONCLUSIONE

 Riepilogo

 Apertura? (proposta di soluzioni, dibattiti futuri, ecc)?



BRAINSTORMING & ESSAY PLAN

 Avete tutti letto DUE articoli a scelta nella Reading List ‘Italy and Migration’

 A gruppi, lavorate sulla worksheet sul saggio per settimana 5.

 Cercate di PRENDERE APPUNTI IN ITALIANO 
per un essay plan secondo la struttura del saggio proposta.



COMPITI A CASA 
WEEK 5:

1) Homework due in class in week 5: Read the article 'L'effetto Brexit sulle
matricole born in Italy'. Answer the questions and complete the blanks 
(paragraph writing).

2) Homework due in class in week 5: Read another article on Brexit/EU 
(according to the list below). Answer the questions and be prepared to 
discuss the article with you peers.
a. L'Italia ha un nuovo ruolo dopo la Brexit (Group A: Nelly; Matea; Manon; 
Kathi. Group B - Fin; Steph; Lucy)
b. Il futuro incerto dell'Europa e l'Italia (Group A: Nina; Gianluca; Cicely; 
Hannah; Solène. Group B - Ellie; Laura H.; Cécile)
c. I britannici di Roma (Group A: Juliette; Abi; Astrid; Lukas. Group B - Rosie; 
Kerry; Emma; Anita)
d. Brexit, la delusione degli Italiani in UK (Group A: Michela; Marta; Asha; 
Eloise. Group B - Katya; Harry; Laura McC.)

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/leffetto_brexit_sulle_matricole_born_in_italy.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/litalia_ha_un_nuovo_ruolo_dopo_la_brexit.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/il_futuro_incerto_delleuropa_e_litalia.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/i_britannici_di_roma.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/brexit_la_delusione_degli_italiani_in_uk.docx


COMPITI A CASA 

Write an essay on Multicultural Italy (max 600 words). You can write down 
one grammar/syntax or vocabulary question for your tutor.
Essay title: L'Italia affronta con difficoltà la crisi dei migranti. In che misura
l'immigrazione può rappresentare per l'Italia un fattore di sviluppo economico e 
sociale?
Deadline for both groups: Thursday 3rd November 2016, noon (purple folder 
in the tray outside H4.12).
All homework activities should be returned IN PRINT (typed, double-spaced, 3-
cm margins, word count) - electronic copies will NOT be accepted.

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

