
IT301 ESSAY WRITING Dr Mila Milani



LEZIONE DI OGGI

 Il ruolo delle donne nella società italiana / Famiglie italiane, le unioni civili

 Discussione e vocabolario sul ruolo delle donne / unioni civili

 Essay plan (scalette): brainstorming



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


VOCABOLARIO – DIRITTI DELLE DONNE

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



COMPRENSIONE DEL TESTO E RIASSUNTO ORALE

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


COMPRENSIONE DEL TESTO E RIASSUNTO ORALE

A coppie

Riassumete brevemente il contenuto dell’articolo che avete letto al compagno, 
rispondendo alle domande

Cercate di utilizzare le nuove parole dell’articolo



FERTILITY DAY

Da chi è stato promosso il Fertility Day e quali sono i suoi obiettivi?

• una giornata di sensibilizzazione alla fertilità, promossa dal Ministero della salute

• per incentivare la fertilità per motivi sociali (diminuzione del tasso di natalità) e di 
salute (‘malattie che impediscono alle coppie di avere figli)

Chi è favorevole al Fertility Day e per quali ragioni? Chi è invece contrario al 
Fertility Day e perché?

•Favorevoli: medici, professionisti

•Contrari: femministe, sindacati



FERTILITY DAY

Risorse a sostegno della genitorialità

 congedo di maternità pagato

 Per congedo di maternità si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della 
lavoratrice per un periodo di 5 mesi che precede e segue il parto. 

 aiuti per la cura dei figli (asili nidi, scuole materne)

 sussidi



VOCABOLARIO – FERTILITÀ

Ia fertilità – la possibilità di avere bambini / di fare figli

l’orologio biologico che ticchetta (verbo: ticchettare)

Il calo della fertilità – difficoltà ad avere figli / non riuscire ad avere bambini

Il trend negativo delle nascite / il pericolo della denatalità – di non fare più figli

Il calo demografico

 l’aumento delle famiglie omogenitoriali (con un solo genitore)

I fattori di rischio della fertilità: medici, sociali, economici, culturali…

Le malattie che impediscono di diventare genitori

Le misure per incentivare l’aumento delle nascite

Le politiche a sostegno/a favore della genitorialità

Il congedo parentale

i contributi economici per l’asilo nido e l’istruzione



LEGGE 194

La legge è stata approvata / è entrata in vigore nel 1978.

Sancisce il diritto delle donne ad abortire

i medici hanno il diritto di rifiutarsi di praticare l’aborto

I farmacisti non possono essere obiettori di coscienza

I farmacisti devono dispensare / distribuire / dare la pillola del giorno dopo a chi la 
richiede



FECONDAZIONE ASSISTITA

Problemi:

 costo elevato

 accessibile solo a coppie eterosessuali fino al 2016



VOCABOLARIO - ABORTO

Il divorzio (1974) / la separazione

Legge 194 (1978): il diritto di abortire = interrompere la gravidanza = non tenere il proprio
bambino

L’aborto = l’interruzione di gravidanza

Gli aborti clandestini

L’obiezione di coscienza

Il medico/il ginecologo obiettore di coscienza

Il medico che si rifiuta di far abortire / di praticare l’aborto

La contraccezione > i contraccettivi

Dispensare (distribuire, dare, vendere) il farmaco > i farmaci

La pillola del giorno dopo (ritarda l’ovulazione, impedendo il concepimento)

La prescrizione medica – la ricetta medica



VOCABOLARIO – FAMIGLIA TRADIZIONALE?

Il modello di famiglia tradizionale

Famiglia nucleare: coppia eterosessuale sposata in Chiesa con bambini

Una concezione tradizionale della famiglia

Il tradizionalismo

I riti della religione cattolica

Una struttura gerarchica

I ruoli definiti / segregati

I divorziati

Le persone omosessuali

Le coppie di fatto

Le famiglie omogenitoriali

I single

Famiglie con bamini nati fuori dal matrimonio

Le unioni civili



WEEK 5
Homework due in week 5: 

Bring along your essay plan

Read 'Unioni civili: oggi scatta la rivoluzione?' and answer to questions.

Write ONE essay (max 600 words). Choose ONE of the following essay titles:

Essay title 1: 'Samantha Cristoforetti è la prima donna europea a volare nello spazio. Fabiola 

Gianotti è la prima donna a dirigere il CERN (Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare). In 

che misura questi esempi sono rappresentativi delle pari opportunità in Italia?' (Summer exam 

question 2014)

Essay title 2: 'La famiglia tradizionale in Italia: stereotipo o realtà?'

Deadline for both groups: Please email your homework to the module tutor by Thursday 9 

February, noon and please make sure to follow these guidelines:

> email subject: IT301 Formative

> file name: YOUR SURNAME_IT301 formative

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

