
IT301 ESSAY WRITING Dr Mila Milani



LEZIONE DI OGGI

Famiglie italiane, le unioni civili

 Essay plan (scalette): brainstorming & peer-review

 Discussione e vocabolario 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


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/
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ESSAY PLAN

 Un saggio a scelta: ruolo delle donne oppure la famiglia

 5 minuti!

 A coppie, scambiatevi l’essay plan e utilizzando la checklist controllate

 la struttura dell’essay: avete suggerimenti per renderla più convincente?

 lessico / grammatica: se ci sono degli errori, segnatalateli!



UNIONI CIVILI - COMPRENSIONE DEL TESTO

Che cosa prevedono le unioni civili?

 Le coppie di fatto (omosessuali e eterosessuali) sono riconosciute dalla legge

 Quali sono le differenza tra una ‘unione civile’ e il ‘matrimonio’?

 L’unione civile prevede gli stessi diritti del matrimonio per quanto riguarda il congedo
di malattia e alcuni benefici economici.

 Diversamente dal matrimonio, le coppie di fatto non hanno l’obbligo di fedeltà, non 
hanno il diritto di adottare il figlio del partner. La procedura di divorzio è tuttavia più
rapida.





WORKSHEET

 Completate a coppie la worksheet

 Lessico e sinonimi

 Strutture complesse

 Grammatica



VOCABULARY

 Unirsi IN matrimonio

 Stringere un’unione civile

 Registrare un’unione civile



WEEK 7

• Cultural Topic: Job(s) in Italy
• In-class activities: Feedback on essays. In-class discussion.

Homework due in week 7: 
1) Read 'Il lanificio più importante del Regno d’Italia è diventato un incubatore di 
startup' and answer to questions.
2) Read at least another article on Job(s) in Italy (Reading List) to discuss in class the 
following question: 'quali sono le tendenze attuali del mondo del lavoro italiano?'

http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/il_lanificio_del_regno_ditalia__diventato_un_incubatore_di_start-up_week_7.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/lecturenotes/readinglist

