
IT301 ESSAY WRITING Dr Mila Milani



IT301 ESSAY WRITING

Domande?

Dr Mila Milani

m.milani@warwick.ac.uk

Ricevimento: H4.12, mercoledì 16 novembre 11-13 (eccezionalmente in week 7!)

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


ESSAY, GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE, ORE 12

Write an essay on Italy and the EU (max 600 words). You can write down one 
grammar/syntax or vocabulary question for your tutor.
Essay title: Dopo la Brexit, cambieranno le relazioni economiche, politiche e/o culturali
tra l’Italia e il Regno Unito?
Deadline for both groups: Thursday 17 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.

*Late copies will not be accepted if  not previously agreed for sound reasons

Trovate online una checklist da usare prima della submission con STRATEGIE DI EDITING



LEZIONE DI OGGI

 Feedback generale e individuale sui saggi sull’immigrazione

 Discussione a gruppi sull’articolo che dovevate leggere a casa

 Tecniche di riassunto



FEEDBACK - WORKSHEET

In / Nel 2016, - articolo determinativo davanti gli anni (il 2015, il 2016)

il numero degli / dei migranti 

Anche nell’ / in Italia, - con la preposizione IN, i nomi di Paesi femminili singolari non 
vogliono l’articolo (mentre abbiamo: negli Stati Uniti, nel Regno Unito)

il flusso degli / dei immigrati 

è cresciuto del / di 15 percento articolo determinativo davanti alle percentuali (il 5 
percento...)

Nel saggio si analizzerà / si analizzeranno gli effetti della crisi – si passivante / 
accordo plurale con il soggetto ‘gli effetti’



FEEDBACK - WORKSHEET

di gente / persone ‘persone’ plurale / gente ‘singolare’ – ‘gente’ molto colloquiale

non istruite / educate false friend: educated (istruite); polite (educate)

sbarcando / che sbarcano proposizione relativa esplicita in italiano e non gerundio!

ci si accorge che spesso si tratta / si trattano delle professioni si tratta: forma impersonale

occorre sottolineare che l’immigrazione rappresenta / rappresentare un vantaggio 
i verbi vanno coniugati!!



FEEDBACK - WORKSHEET

Inoltre / Anche, Italia / l’Italia sta vivendo 
articolo determinativo davanti alle nazioni

gli immigrati che / chi arrivano
che = that /who
chi = those who ----- chi is singular in Italian

da altri Paesi / paesi possono ripopolare città e paesi / Paesi prima disabitati.
Paese = country
paese = town

coinvolta sugli / su questi problemi. 
Solo preposizione davanti ad aggettivo dimostrativo (questi)



A MOSCA CIECA CON IL REFERENDUM
 del tutto ignote: sconosciute

 di fatto in sostanza

 mandare ALLE URNE: mandare gli elettori alle elezioni

 fare le barricate > opporsi

 fare un pastrocchio: fare una cosa in modo disordinato/combinare un guaio

 dare una delega in bianco > ‘in bianco’ = senza condizioni

 brancolare nel buio completo: non sapere che direzione prendere

 proseguire continuare . Participio passato?

 anticipare – participio passato: anticipato

 una ripercussione...un effetto / una conseguenza / un esito (da preferire a *impatto)

 conoscere IN DETTAGLIO / NEI DETTAGLI

Il senato / un, il senatore / i senatori

La camera / un, il deputato / i deputati



A MOSCA CIECA CON IL REFERENDUM

La costituzione italiana: che cos’è, quando è stata scritta e quali sono i principi 
fondamentali? Utilizza la reading list per rispondere a questi quesiti generali

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: che cos’è e cosa prevede?
Utilizza la reading list per rispondere a questi quesiti generali

Quali sono le differenze a livello costituzionale tra l’Italia e il Regno Unito?



A MOSCA CIECA CON IL REFERENDUM

Rispetto agli esiti della riforma costituzionale, c’è incertezza non tanto a livello di ripercussioni economiche (favorevoli o 
meno), quanto a livello di conseguenze politiche, in particolare per le istituzioni dello stato italiano.

Gli aspetti più problematici sono nello specifico tre. Innanzi tutto, per poter raggiungere un compromesso con i partiti 
minoritari di sinistra, il governo Renzi non ha ancora deciso le norme per eleggere i senatori. Queste regole saranno decise 
solo successivamente al referendum, per cui al momento del voto i cittadini non conoscono nel dettaglio il loro ruolo e quello 
delle istituzioni locali, come le regioni, nella scelta del Senato. In secondo luogo, c’è l’intenzione di modificare la legge 
elettorale, l’Italicum, ma non è stato chiarito in che modo verranno in seguito eletti i deputati della Camera. Infine, ci sono 
dubbi sugli esiti del referendum sul futuro del governo Renzi. Se il ‘sì’ venisse sconfitto, ci si domanda se Renzi darebbe le 
dimissioni oppure no, mentre se vincesse il ‘sì’, la domanda è se Renzi chiederebbe o meno di anticipare le elezioni.

Queste incertezze rendono il referendum un gioco “a mosca cieca” e ostacolano l’esercizio conscio della democrazia da 
parte dei cittadini.

Sinonimi

Elementi fondamentali

Strutture sintattiche 

Citazioni



RIASSUNTO VS SAGGIO

Qual è la differenza tra riassunto e saggio?

Discutetene a coppie e scrivete una lista di tutte le differenze tra le due pratiche di 
scrittura.



STRUTTURA DEL RIASSUNTO
Cosa significa riassumere?

 Significa ridurre, sintetizzare – fare un riassunto significa rielaborare in forma più breve un testo, eliminando tutte le 
informazioni superflue e mantenendo i dati e i concetti essenziali

 Riassumere NON significa persuadere, convincere (come invece fa il saggio) >> il riassunto NON deve contenere le 
vostre opinioni personali

Un buon riassunto deve essere breve, completo, obiettivo

Riassumere un testo argomentativo:

- leggi attentamente il testo;

- sottolinea le informazioni principali paragrafo per paragrafo, concentrandoti su tesi e argomentazioni;

- NON utilizzare le stesse parole del testo di partenza (per le citazioni utilizza le virgolette!), ma usa sinonimi e parafrasi

- una volta individuate le informazioni principali, collegale in modo logico; - l’utilizzo di connettivi logici è fondamentale!

- elimina o generalizza le informazioni superflue;

- abolisci il discorso diretto e ripassa l’uso di verbi come: affermare, sottolineare, sostenere, puntualizzare, discutere, suggerire, 
trattare, spiegare, mostrare, dimostrare

- utilizza costantemente la terza persona (impersonale) anche se il testo di partenza è in prima persona!
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COMPITI A CASA 
WEEK 8:

• Cultural Topic: The Italian Constitution
• In-class activities: Feedback on essays. Peer-review on summaries (see below)

Homework due in class week 8: Read and answer questions on 'Referendum: 
sindacati spaccati in due': how would you summarize this article in 200 words? 
Draft it for peer-review exercise in class

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/referendum_sindacati_spaccati_in_due.docx

