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Apertura - Introduzione
italiano inglese
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno
ad
esaminare/investigare/analizzare/individuare...

In this essay/paper/thesis I shall
examine/investigate/evaluate/analyze…

Introduzione generale ad una tesi o ad un saggio

Per poter rispondere a questa domanda, mi
concentrerò in primo luogo su...

To answer this question, we begin by taking a closer
look at…

Per introdurre una tematica specifica su cui ci si vuole concentrare

La questione è già da molto tempo di grande
interesse per gli esperti in materia.

The question, whether…has been preoccupying the
experts for some time.

Introduzione generale di una tematica

Generalmente accolta è la tesi secondo la
quale...

It is a well-known fact that…

Introduzione generale di una tematica nota

Tale tematica è stata lungamente discussa... A great deal is being written and said about…
Introduzione generale di una tematica

Seppure è unanime che... It is generally agreed today that…
Introduzione generale di una tesi generalmente accolta ma che tu intendi controbattere

Prendendo in considerazione i seguenti fattori... We then review the factors…
Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore

Attraverso quest'analisi si è cercato di
individuare...

We build on this analysis to identify…

Sviluppo del testo e introduzione alla tesi dello scrittore

Un tema ricorrente parlando di... è... A persistent theme in...is…
Introduzione alla tesi principale

Questo fenomeno è stato osservato
empiricamente in diverse occasioni.

As an empirical phenomenon, ... has been observed
repeatedly.

Enfasi sull'importanza del tuo studio
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Al di là di ciò che già è stato scritto, la
domanda, attorno alla quale ruota questo
studio, è...

Against this background, the central question that
motivates this paper is: ...

Definizione dei contenuti dello studio realizzato, viene definito dopo un'introduzione generale

Questa ricerca esplora le cause di... This research explores the causes of…
Definizioni delle intenzioni della ricerca

Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che... The authors of more recent studies have proposed
that…

Per la definizione del sapere accademico esistente sulla questione

Il mio obiettivo è quello di... Our purpose is to…
Per la definizione degli obiettivi della ricerca

Dallo studio empirico di..., si può comprendere
in maniera esauriente...

By empirically examining..., we hope to produce a more
complete understanding of…

Per la descrizione del metodo impiegato e degli aspetti centrali della tesi

Apertura - Definizioni
italiano inglese
Secondo la definizione data da.... il termine
indica...

By definition… means…

Per la definizione di un termine

In questo contesto il termine indica... For the purposes of this essay, the term… will be taken
to mean…

Per la definizione di un termine

Per una miglior comprensione della questione è
importante chiarire il significato del termine...

It is important to be clear about the definition of…

Per la definizione di un termine

Il termine... si riferisce a... The term… refers to…
Per la definizione di un termine

Sebbene la definizione generale del termine
sia... in una diversa accezione si può
considerare...

The standard model suggests that… can be defined as…

Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione
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Secondo... il termine assume il significato di... According to..., …is defined as…

Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione

...può assumere diverse accezioni. Alcuni
ricercatori concordano sul fatto che il termine in
questione possa indicare...

…may be defined in many ways. Some people argue that
the term denotes… 

Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione

...indica generalmente... …is commonly understood to mean…
Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione

Quando si parla di... l'immagine che
generalmente si ha è quella di...

What we usually have in mind when we talk about… is…

Per la definizione di un termine che lascia aperte varie possibilità di interpretazione

Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla
comprensione del concetto.

Two brief examples might clarify this concept.

Asserzione grazie alla quale è possibile apportare degli esempi per la definizione di un concetto

È importante enfatizzare... It is important to emphasize…
Per concentrare l'attenzione sulla tua definizione

Ci concentreremo su... Our focus is on…
Definizione casuale di un termine

In conclusione è necessario definire il significato
di...

Finally, we should clarify our definition of…

Verso la fine di un paragrafo, per la definizione di un termine

Quello che si intende dire con questo è che... What we mean is that…
Per un'ulteriore spiegazione della definizione o per fornire degli esempi

Sono state fornite numerose spiegazioni. Several explanations have been offered.
Asserzione per chiarire ulteriormente una definizione

Questa definizione si fonda/si basa/deriva... We can characterize these explanations as being rooted
in…

Per la definizione dei presupposti della definizione

Pagina 3 22.05.2023



Scrittura accademica
Apertura
Gli esempi appena citati si integrano nella
definizione di...

These explanations complement each other and help to
illuminate the phenomenon of…

Per la definizione di un termine attraverso degli esempi

Secondo...., altri hanno però sostenuto che... Following..., scholars have argued that …
Usato nel caso in cui al contributo di un esperto abbiano fatto seguito contributi minori alla definizione di un
termine.

Apertura - Ipotesi
italiano inglese
La questione centrale è dunque: come può...
avere degli effetti su...

The central question then becomes: how might…
affect…?

Per la definizione dell'ipotesi

Considerando che... un esame più approfondito
dei fatti ci garantisce...

Given this evidence for..., an examination of the factors
that impact upon… seems warranted.

Per la definizione dell'ipotesi

Una decina di anni fa ... e ... avviarono un
dibattito intorno alla domanda se...

Over a decade ago, … and… started a debate centering
on this question: whether…

Per la definizione dell'ipotesi

Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e
testando una serie di ipotesi che indicano
come... possa avere degli effetti su...

This research addresses… by developing and testing a
series of hypotheses indicating how… affects...

Per la definizione dell'ipotesi

Seguendo il ragionamento portato avanti da... si
può ipotizzare...

Thus, following the reasoning set forth by..., we
hypothesize that…

Per la definizione dell'ipotesi

Alcuni di questi argomenti sono stati
formalizzati da... ma nessuno di essi è stato
finora confermato.

Some of these arguments have been formalized by...,
but none have been tested.

Per introdurre l'ipotesi e garantire l'unicità dell'analisi

Evidentemente numerosi sono i fattori che
influiscono su...

The evidence from these studies suggests a variety of
factors related to…

Per presentare i fattori rilevanti per il tuo studio e la tua ipotesi
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... trovò un'importante correlazione fra... e... ...found a significant correlation between… and…

Per parlare delle ricerche di qualcun altro importanti per il tuo studio
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