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LEZIONE DI OGGI

 Feedback generale e individuale sui saggi sulla Brexit

 Discussione sul Referendum Costituzionale

 Peer-review delle bozze di riassunto (draft summaries) – da continuare in settimana 8



FEEDBACK GENERALE

Suggerimenti per il futuro:

 rileggete con attenzione il feedback degli elaborati precedenti

 rileggete il feedback generale, che potete trovare anche qui

 grammatica: revisione indipendente + dubbi (con Gioia, con me)

 vocabolario – lettura ragionata degli articoli, risorse online e prendete appunti a 
lezione!

 rileggete con attenzione prima di consegnare

 molti dubbi? Office hours!

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


FEEDBACK GENERALE

Worksheet – a cosa serve?

 brevissimo esempio di un saggio con struttura adeguata

 vocabolario relativo alla Brexit

 espressioni fisse utili per la scrittura argomentativa

 sintassi - riformulazione



FEEDBACK GENERALE

risiedendo all’estero,

che risiedono all’estero // residenti all’estero

Come la Brexit impatterà i rapporti

in che misura la Brexit influirà sui rapporti / avrà un impatto sui rapporti

e si soppeserà il bene e il male.

e si soppeseranno/si analizzeranno/si valuteranno/si esamineranno
i vantaggi e gli svantaggi / gli aspetti positivi e quelli negativi / i pro e i contro



FEEDBACK GENERALE

Esistono degli argomenti che dicono che,

Ci sono persone che sostengono che // 
Secondo alcuni // Alcuni ritengono che // Alcuni affermano che

Sul punto di vista commerciale

Dal punto di vista commerciale / A livello commerciale / Per quanto riguarda il commercio

riguardo i rapporti culturali, la Brexit sembra di peggiorare

per quanto riguarda i rapporti culturali / rispetto ai rapporti culturali, 
la Brexit sembra peggiorare // sembra che la Brexit peggiori *congiuntivo



FEEDBACK GENERALE

le più grandi

le tasse più elevate / alte

abbiano cambiato

siano cambiate - differenza nell’uso transitivo/intransitivo del verbo ‘cambiare’ (ho cambiato casa vs. la mia 
casa è cambiata)

per gli esperti prevedere il cambiamento

perché gli esperti prevedano il cambiamento 



FEEDBACK GENERALE

impattando le relazioni

avendo un effetto sulle relazioni / influendo sulle relazioni

rischiando isolarsi

rischiando DI isolarsi // con il rischio di isolarsi

Potrebbe rappresenta

potrebbe rappresentare > potere, dovere, volere + infinito



VOCABOLARIO – RIFORMA COSTITUZIONALE
 La legge elettorale

 Il referendum costituzionale

 Sul fronte del sì/ del no 

 Raggiungere il quorum

 Sostenere la riforma // Opporsi alla riforma

 Un/il sostenitore - i sostenitori della riforma

 L'/un oppositore - gli oppositori della riforma

 Posizioni concilianti vs. Posizioni contrastanti/divise/opposte/contrarie

 Essere in/a favore DI qualcosa // essere in accordo CON qualcosa/qualcuno

 Essere contrari A qualcosa // Essere in disaccordo CON qualcosa/qualcuno

 Voto incondizionato // voto con compromessi



REFERENDUM: SINDACATI SPACCATI IN DUE

Reading comprehension:

> di che cosa parla l’articolo?

> quali sono le posizioni dei sindacati? 

> E quali sono le ragioni di queste posizioni?



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!



COMPITI A CASA 
WEEK 9:

• Please refine your draft summaries (due in week 8)

Homework due in week 9:

1) Homework due in class in week 9: read an article on Reforms in Italy and 
answer to questions according to the list below:

a. Da San Patrignano un appello contro la legalizzazione della cannabis
(Group A: Nelly; Matea; Manon; Kathi; Nina; Gianluca; Cicely; Hannah; 
Solène; Group B - Fin; Steph; Lucy; Ellie; Laura H.; Cécile)
b. Legalizzazione cannabis: così può indebolire mafie e terrorismo
(Group A: Juliette; Abi; Astrid; Lukas; Michela; Marta; Asha; Eloise. Group B -
Rosie; Kerry; Emma; Anita; 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/da_san_patrignano_un_appello_contro_la_legalizzazione_della_cannabis.docx
http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/modernlanguages/applying/undergraduate/italianmodules/it301ps/3in1/writing/legalizzazione_cannabis_cos_pu_indebolire_mafie_e_terrorismo.docx


ESSAY, GIOVEDÌ 1 DICEMBRE, ORE 12

Write a summary on 'Referendum: sindacati spaccati in due' (max 200 words) + one 
short piece (100 words) to answer the following question: con quale posizione sul
referendum costituzionale ti trovi più d'accordo e perché?'. 
You can write down one grammar/syntax or vocabulary question for your tutor (one 
for each piece).
Deadline for both groups: Thursday 1st December 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

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

