Essay Writing – Come scrivere un saggio breve in inglese

Il saggio breve richiede di analizzare e/o presentare un’idea o un avvenimento, comparare
dati, argomentare.
Ciò può essere fatto attraverso la comparazione, la definizione, l’esemplificazione e l’analisi di
causa- effetto.
Di solito, ma non sempre, un buon saggio breve segue la struttura dei 5 paragrafi ricordando
sempre che un paragrafo = un’ idea:
1- Introduzione/Introduction
2- Corpo/Body
a.
Idea 1
b.
Idea 2
c.
Idea 3
3- Conclusione/Conclusion
Un buon saggio breve deve sempre avere:
1. Una tesi (thesis statement) chiara e concisa nel primo paragrafo che risponda
efficacemente alla traccia. La tesi esprime la ragione per la quale stai scrivendo il
saggio e il punto di vista o l’argomentazione che vuoi sostenere. Senza una tesi chiara,
la tua composizione sarà frammentaria, senza coesione tra i paragrafi e senza un
punto chiaro da provare. Un saggio senza un elemento da provare è uno sforzo
inutile.
Per esempio, in un saggio che ti chieda di parlare dell’importanza dei social media, la
tua tesi può essere: Nella galassia dei social media, Facebook è quello più usato dagli
adolescenti per i seguenti motivi: postare foto, tenersi in contatto con i propri amici,
e accedere facilmente dal cellulare attraverso l’applicazione.
Una transizione chiara e logica tra le varie parti: introduzione, corpo e
conclusione. I connettivi logici (linking words) sono fondamentali per segnalare la
progressione del pensiero e guidare il lettore. Esempi di linking words sono:
First of all, furthermore, moreover ecc…

2. Il corpo del testo suddiviso in paragrafi che sviluppano la tesi, ciascuno attraverso
un’idea principale a sua volta supportata da dati, esempi, aneddoti, fatti. Per
esempio: Il 60% degli adolescenti comunica regolarmente con gli amici attraverso la
pagina Facebook.

3. Una conclusione che non solo riaffermi la tesi, ma la ribadisca alla luce
dell’evidenza dimostrata nel corpo del testo.
Ricorda sempre che non ci può essere un buon saggio breve senza un’ottima scaletta o outline!
Un buon essay comincia da un buon brainstorming che si fa scrivendo (anche alla rinfusa) le idee
che ti vengono in mente e poi strutturandole in una scaletta.
Nella fase di brainstorming e di scaletta usa parole chiave. Svilupperai le tue idee successivamente,
nella fase di scrittura vera e propria.
Ecco un esempio di scaletta che puoi utilizzare per i tuoi essays.
Tesi:
Idea 1:
a.
b.
c.
Idea 2:
a.
b.
c.
Idea 3 :
a.
b.
c.
Conclusione:

Come ottimizzare i tempi:
10 minuti: brainstorming e scaletta
40 minuti: scrittura
10 minuti: revisione

Per approfondire:
Purdue Online Writing Lab https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/685/1/

Oral Interview- Come affrontare il colloquio orale

La chiarezza è più importante della pronuncia:
Anche se la tua pronuncia inglese tradisce un accento, cerca di parlare in modo chiaro e corretto così
da essere compreso. Il colloquio orale testa in che modo rispondi alle domande che ti vengono
poste, in modo particolare il lessico e la struttura che utilizzi nel presentarti con sicurezza e
disinvoltura.

Leggi ed ascolta molto in inglese:
Un modo per espandere la tua conoscenza lessicale è leggere libri, giornali e riviste in inglese. È
molto utile ascoltare canzoni, lezioni e trasmissioni radiofoniche in lingua. Ogni volta che impari una
nuova parola, controllane il significato nel dizionario e annotala su una rubrica.

Resta calmo e fai “riscaldamento” mentale in inglese il giorno dell’esame:
Il test non ti mette in condizioni di stress e non è difficile, perciò è importante rimanere calmo e
rilassato specialmente durante la parte orale. Il giorno del test, fai una buona colazione e fai un
riscaldamento mentale prima di iniziare leggendo o ascoltando qualcosa in inglese per una mezz’ora.
Così, sarai sicuro di pensare in inglese prima di iniziare la prova.

