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Class code FA15_ITAL-UA_9107_G3_001 

 

Instructor 

Details 

 

Name: RENATA CARLONI  
NYUHome Email Address: renata.carloni@nyu.edu 
Office Hours: by appointment, Office Villa Ulivi, first floor 
Villa Ulivi Office Location: Renata Carloni, Language Coordinator, first floor 
Villa Ulivi Office Extension: 314 
 
For fieldtrips refer to the email with trip instructions and trip assistant’s cell phone number 
 

 

Class Details 

 

 
Semester: FALL 2015 
Full Title of Course: Italian Language through Cinema 
Meeting Days and Times: martedì-giovedì: 15:00-17:00 
Classroom Location: Viareggio 
 

 

Prerequisites 

 

 Prerequisites: ITAL-UA9030, Advanced Review of Modern Italian or permission of the advisor 

 Co-requisites: ITAL-UA9101, Conversations 

 

Class 

Description 

 

Durante gli incontri, che si svolgono due volte la settimana, guarderemo e discuteremo film e 
cortometraggi italiani per arricchire la conoscenza della cultura e della lingua.   

 
Lavoreremo sui seguenti testi video: 

 Film classici e moderni dal dopoguerra a oggi; 

 Film attualmente in programmazione nelle sale di Firenze. 

 
Lavoreremo con attività di comprensione, osservazione, interpretazione, lettura, scrittura, vocabolario e 
con attività creative.  Discuteremo sui temi trattati nei vari film e sulla loro collocazione nella storia e 
società italiana e nella storia del cinema italiano.  Avremo anche un primo contatto con i diversi elementi 
che compongono il testo filmico: regia, sceneggiatura, colonna sonora, fotografia, montaggio. 
 

 

Desired 

Outcomes 

 

In termini di: 
- Competenze linguistiche e testuali: gli studenti dovranno comprendere testi video e film di 

genere e temi differenti usando molteplici strategie, come ascoltare concentrandosi sugli 

elementi principali, controllare la comprensione usando indizi del contesto, fare inferenze.  Gli 

studenti dovranno comprendere brevi saggi e articoli relativi a problemi del mondo 

contemporaneo in cui gli autori esprimano prese di posizione e punti di vista particolari. 

Dovranno esporre, oralmente o per iscritto, i loro argomenti in modo chiaro e sistematico, 

evidenziando i punti salienti e sostenendoli con particolari pertinenti. Arricchiranno il loro 

vocabolario, in ricezione e in produzione, con le parole e le espressioni usate nei dialoghi dei 

film. Diventeranno consapevoli dei diversi registri linguistici e delle varianti regionali della lingua 

italiana. Miglioreranno infine la loro correttezza grammaticale e sintattica in fase di produzione 

orale e scritta.  

- Conoscenze socio-culturali: gli studenti attraverso i film visti in classe e nelle sale, le visite 

accademiche e le risorse culturali curriculari e co-curriculari (conferenze, incontri con native 

speakers, ecc…) amplieranno e approfondiranno la loro conoscenza della cultura e società 
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italiana moderna e contemporanea con particolare attenzione ai fenomeni socio-culturali che 

hanno trovato espressione nel cinema dal secondo dopoguerra ad oggi. Ad esempio: la relazione 

fra le diverse aree geografiche e sociali del paese, il ruolo della donna, emigrazione e 

immigrazione, lo sviluppo economico e i cambiamenti dagli anni ’60 a oggi, ecc… 

- Abilità accademiche: gli studenti miglioreranno la loro abilità a pensare creativamente e 

criticamente e saranno spinti a elaborare in lingua italiana pensieri complessi. 

 

Assessment 

Components 

 

 
Il voto finale è così composto:  

Presentazione 10% 
Partecipazione e compiti 10% 
Portfolio  25%  

Quiz 10% 
Esame di metà semestre 20%  
Esame finale 25% 

 
Failure to submit or fulfill any required course component results in failure of the class.  
 

 

Assessment 

Expectations 

 

Grade A 
I risultati desiderati (Desired Outcomes) vengono raggiunti in modo pieno, esteso e approfondito e le 
prove in itinere e finali (Quiz, Presentazione, Portfolio, Esami scritti e/o orali) dimostrano che lo studente 
ha acquisito un’eccellente comprensione, produzione e interazione linguistica per il livello di competenza 
stabilito. Inoltre lo studente ha manifestato con il suo attivo e costruttivo comportamento in classe e con 
il lavoro puntuale e accurato svolto nei compiti il suo profondo impegno  ad andare oltre gli obiettivi del 
corso. 
 
Grade B 
I risultati desiderati (Desired Outcomes) vengono raggiunti in modo completo e le prove in itinere e finali 
(Quiz, Presentazione, Portfolio, Esami scritti e/o orali) dimostrano che lo studente ha acquisito  una 
buona comprensione, produzione e interazione linguistica per il livello di competenza stabilito. 
Inoltre lo studente ha manifestato con il suo attivo comportamento in classe e con l’attento lavoro svolto 
nei compiti il suo serio impegno  a raggiungere pienamente gli obiettivi del corso. 
 
Grade C 
I risultati desiderati (Desired Outcomes) vengono raggiunti in modo soddisfacente e le prove in itinere e 
finali (Quiz, Presentazione, Portfolio, Esami scritti e/o orali) dimostrano che lo studente ha acquisito una 
comprensione, produzione e interazione linguistica accettabile per il livello di competenza stabilito. 
Inoltre lo studente ha manifestato con il suo positivo comportamento in classe e con il discreto lavoro 
svolto nei compiti un impegno soddisfacente al raggiungimento degli obiettivi del corso. 
 
Grade D 
I risultati desiderati (Desired Outcomes) vengono raggiunti in modo appena sufficiente a superare il corso; 
le prove in itinere e finali (Quiz, Presentazione, Portfolio, Esami scritti e/o orali) dimostrano che lo 
studente ha acquisito una comprensione, produzione e interazione linguistica solo a tratti accettabile per 
il livello di competenza stabilito. 
Inoltre lo studente ha manifestato con il suo comportamento in classe, solo a tratti positivo, e con il 
lavoro minimo svolto nei compiti,  il suo scarso impegno a raggiungere risultati positivi.  
 
Grade F 
I risultati desiderati (Desired Outcomes) non vengono raggiunti in modo sufficiente e le prove in itinere e 
finali (Quiz, Presentazione, Portfolio, Esami scritti e/o orali) dimostrano che lo studente non ha acquisito 
la comprensione, produzione e interazione linguistica sufficiente per il livello di competenza stabilito. 
Inoltre lo studente con il suo comportamento incostante e spesso disattento in classe e con il lavoro 
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insufficiente svolto nei compiti ha fallito nel dimostrare il suo impegno a raggiungere gli obiettivi del 
corso. 

 

Grade 

conversion 

 

 
A = 94-100 
A- = 90-93 
B+ =87-89 
B =84-86 
B- =80-83 
C+ =77-79 
C =74-76 
C- =70-73 
D+ =67-69 
D =65-66 
F =below 65 
 

 

Grading Policy  

 

 
Please refer to Assessment Expectations and the policy on late submission of work  
 

Academic 

Accommodati

ons 

 

 

Academic accommodations are available for students with documented disabilities. Please contact the 
Moses Center for Students with Disabilities at 212-998-4980 or see their website 
(http://www.nyu.edu/life/safety-health-andwellness/students-with-disabilities.html) for further 
information. 
 

Students with disabilities who believe that they may need accommodations in a class are encouraged to 
contact the Moses Center for Students with Disabilities at (212) 998-4980 as soon as possible to better 
ensure that such accommodations are implemented in a timely fashion. For more information, see Study 

Away and Disability. 

 

 

Attendance 

Policy 

 

Attendance: 
Study abroad at Global Academic Centers is an academically intensive and immersive experience, in 
which students from a wide range of backgrounds exchange ideas in discussion-based seminars. Learning 
in such an environment depends on the active participation of all students. And since classes typically 
meet once or twice a week, even a single absence can cause a student to miss a significant portion of a 
course. To ensure the integrity of this academic experience, class attendance at the centers is 
mandatory, and unexcused absences will be penalized with a two percent deduction from the 
student’s final course grade. Students are responsible for making up any work missed due to absence. 
Repeated absences in a course may result in failure. 
  
For courses that meet once a week, one unexcused absence will be penalized by a two percent 
deduction from the student’s final course grade. For courses that meet two or more times a week, the 
same penalty will apply to two unexcused absences. 
  
For further details, please refer to the Italian Language Courses Attendance Chart, 
https://wp.nyu.edu/florencestudentlife/auto-draft-17/, in Academics/Academic Guidelines.  
 

Excused Absences: 
In case of absence, regardless of the reason, the student is responsible for completing missed 
assignments, getting notes and making up missed work in a timely manner based upon a schedule that 
is mutually agreed upon between the faculty member and the student 

 

The only excused absences are those approved by the Office of Academic Support; they are as follows:  
Absence Due to Illness 

●     If you are sick, please see a doctor (contact the Office of Student Life for information). 

http://www.nyu.edu/life/safety-health-andwellness/students-with-disabilities.html
http://www.nyu.edu/life/safety-health-wellness/students-with-disabilities/housing-accommodations.html
http://www.nyu.edu/life/safety-health-wellness/students-with-disabilities/housing-accommodations.html
https://wp.nyu.edu/florencestudentlife/auto-draft-17/
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●     Absences can ONLY be excused if they are reported WITHIN 24 HRS of your return to 
class via the online NYU Florence Absence Form: http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6 

●     We will not accept a student email or telephone call regarding an absence due to illness.  
We will not notify your faculty about these absences. 
●     The Office of Student Life, when assisting you in cases of severe or extended illness, will 
coordinate with the Office of Academic Support to properly record your absences  

Due to Religious Observance 

●     Students observing a religious holiday during regularly scheduled class time are entitled 
to miss class without any penalty to their grade.  This is for the holiday only and does not include 
the days of travel that may come before and/or after the holiday 

●     Information regarding absences due to religious observance must be provided at least 
SEVEN DAYS PRIOR to the date(s) in question using the online NYU Florence Absence Form: 
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6. Please note that no excused absences for reasons other than 
illness can be applied retroactively. 
   

Due to a class conflict with a program sponsored lecture, event, or activity 

●     All students are entitled to miss one class period without any penalty to their grade in 
order to attend a lecture, event or activity that is sponsored by La Pietra Dialogues, Acton 
Miscellany or the Graduate Lecture series. 
●     Information regarding absences due to a class conflict must be provided at least SEVEN 
DAYS PRIOR to the date(s) in question using the online NYU Florence Absence 
Form:   http://goo.gl/forms/klRe4JTmdg . Please note that no excused absences for reasons 
other than illness can be applied retroactively.  

 

Students with questions or needing clarification about this policy are instructed to contact a member of 
the Office of Academic Support located in Villa Ulivi or to email florence.academicsupport@nyu.edu 

Late 

Submission of 

Work 

 

● All course work must be submitted on time, in class on the date specified on the syllabus.   

●  To request an extension on a deadline for an assignment, students must speak to the professor 
one week prior to the due date   

● To receive an incomplete for a course at the end of the semester, two weeks before final exams, 
both the student and the faculty member must meet with the Assistant Director of Academic 
Affairs to review the request and if granted, they must both sign an Incomplete Contract 
detailing the terms for completing missing coursework. 

Plagiarism 

Policy 

 

PLAGIARISM WILL NOT BE TOLERATED IN ANY FORM: 
The presentation of another person’s words, ideas, judgment, images or data as though they were your 
own, whether intentionally or unintentionally, constitutes an act of plagiarism. 
 
In the event of suspected or confirmed cases of plagiarism, the faculty member will consult first with the 
Assistant Director for Academic Affairs as definitions and procedures vary from school to school.  Please 
consult the “Academic Guidelines for Success” distributed on your USB key at check-in and on the NYU 
Florence Global Wiki.  
 
For a detailed description of some possible forms of plagiarism and cheating please consult the 
Community Compact that you signed at Orientation, a copy of which is on the above mentioned Wiki and 
USB key. 

 

Required 

Required books 

 Italian Through Film, The Classics (Classici)  A.Borra, C.Pausini, Yale University Press 
2007, International bookshop La Feltrinelli, Via de' Cerretani 30/32r. 

http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/klRe4JTmdg
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Text(s) 

 

 Italian Through Film, A Text for Italian Courses, (Moderni) A.Borra, C.Pausini, Yale University Press 
2007,  International bookshop La Feltrinelli, Via de' Cerretani 30/32r. 

 Storia del cinema italiano (selected chapters listed on the Syllabus), (Storia del Cinema) Paolo 
Russo, Edizioni Lindau, ,  International bookshop La Feltrinelli, Via de' Cerretani 30/32r oppure at 
the Library,  Villa Ulivi. 

 La giusta distanza , Quaderni del cinema italiano, (Quaderni)  Silvia Borghetti, Guerra Editore; 
International bookshop La Feltrinelli, Via de' Cerretani 30/32r. 

 La prima cosa bella, Quaderni del cinema italiano, (Quaderni) Elisa Dossena - Alberto Borghi, 
Guerra Editore; International bookshop La Feltrinelli, Via de' Cerretani 30/32r. 

 Le notti di Cabiria, Quaderni del cinema italiano, (Quaderni) Paolo Torresan, Guerra Editore; 
International bookshop La Feltrinelli, Via de' Cerretani 30/32r.  

 Le fate ignoranti, Quaderni del cinema italiano, (Quaderni) Rosa Errico - Stella Lineri, Guerra 
Editore; International bookshop La Feltrinelli, Via de' Cerretani 30/32r. 

 
Gli studenti dovranno portare in classe i libri della lista quando richiesto dal sillabo (for details about the 
weekly calendar, please see the NYU class site). 
 

Supplemental 

Texts(s) 

(purchase not 

required:  

copies are in 

NYU Library or 

available on 

line) 

 

 Supplemental books : 
 

 Altre letture saranno indicate durante il corso e pubblicate in NYU class.  
 

 

Internet 

Research  

Guidelines 

 

 
The careful use of internet resources is encouraged and a list of recommended websites will be given. 
Failure to cite internet and other non-traditional media sources in your written work constitutes 
plagiarism. 

 

 

Additional Required Equipment  

 

 
 
                    N/A 

 

 

Date 
Film&Cortome
traggi 

Lezione 
Compiti 
Indicazioni dettagliate saranno in NYU class 

GO Italy    

venerdì 28 
agosto 
 

GLOBAL 
ORIENTATION 

Global Orientation: Passeggiata 
in italiano attraverso  i luoghi 
del cinema a Firenze. 

Global Orientation Handout 

Sessione 1    

 
martedì 1 
settembre  

Presentazione 
del corso 

Sillabo, prerequisiti e 
aspettative. Breve storia del 
cinema italiano. 

- Comprate i libri 
- ITF Classics, pp.1-4 
- Pdf in NYU class: Storia e generi del cinema italiano 

giovedì 3 
settembre 

- Cinema 
Paradiso, 

Il neorealismo e la nascita del 
cinema classico italiano. 

- ITF Classics: Ladri di biciclette, pp. 19-21 
- ITF Moderns: Cinema Paradiso, pp. 1-3 
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 Giuseppe 
Tornatore 1988 
- Ladri di 
biciclette, 
Vittorio De Sica 
1948 

Presentazione e proiezione dei 
film in classe. 

- P. Russo, Storia del cinema italiano,  Capitolo 5. 1942-
1952. Il Neorealismo, La resistenza e il dopoguerra: 
Roberto Rossellini; La poetica del pedinamento: 
Vittorio De Sica e Cesare Zavattini pp. 105-112. 

Sessione 2    

martedì 8 
settembre 

- Cinema 
Paradiso, 
Giuseppe 
Tornatore 1988 
- Ladri di 
biciclette, 
Vittorio De Sica 
1948 

Come descrivere i personaggi.  

Guarda uno dei due film (a scelta) e rispondi alle 
domande: 
- ITF Classics: Ladri di biciclette, Durante e dopo la 
visione, pp. 21-23; Le personalità, p.25 
- ITF Moderns: Cinema Paradiso, Durante e dopo la 
visione, pp. 4-7 fino a Sei tu il censore incluso.  
- Scheda di sequenza-1: Seleziona un fotogramma o 
una sequenza del film che hai visto e completala. 

 
 
giovedì 10 
settembre 
 

- Riso amaro, 
Giuseppe De 
Santis, 1949 
- Pane e tulipani, 
Silvio Soldini, 2000 

Oltre il neorealismo. Figure 
femminili del cinema italiano. 
Presentazione e proiezione dei 
film in classe. 

- ITF Classics: Riso amaro, pp. pp. 31-33 
- ITF Moderns: Pane e tulipani, pp. 99-101 
 

Sessione 3    

martedì 15 
settembre 

Film in 
programmazione 

ANDIAMO  AL CINEMA, TBD 
 

- Scheda di visione: Completa la scheda. 
 

giovedì 17 
settembre 
 
 

 

- Riso amaro, 
Giuseppe De 
Santis, 1949 
- Pane e tulipani, 
Silvio Soldini, 2000 

Come scrivere la  trama di un 
film. 

- P. Russo, Storia del cinema italiano,  Capitolo 5. 1942-
1952. Il Neorealismo. Hollywood e il comunismo: 
Giuseppe De Santis; Per una definizione del 
neorealismo  pp. 117-119 e 124-126. 
Guarda uno dei due film (a scelta) e rispondi alle 
domande: 
- ITF Classics: Riso amaro,  Durante e dopo la visione, 
pp. 32-36, fino a Un fotogramma da Internet escluso;   
- ITF Moderns: Pane e tulipani, Durante e dopo la 
visione, pp. 102-104; 
- Scheda di sequenza-2: Seleziona un fotogramma o 
una sequenza del film che hai visto e completa la  

Sessione 4    

Venerdì 18 
settembre 

Italian 
Immersion Day - 
Mandatory All 
Day Activity  

Field Trip to EXPO, Milano 

Partenza ore 8:00 - ritorno ore  
21:30 

Handout 

Sessione 5    

martedì 22 
settembre 

I film che 
abbiamo visto e il 
field trip 

In classe! Facciamo il punto 
- Scheda di visione Completa la scheda. 
- EXPO: Completa l’Handout. 
 

giovedì 24 
settembre 

- Rocco  e i suoi 
fratelli, Luchino 
Visconti  1960 
- La giusta 
distanza,  Carlo 
Mazzacurati 2007 
 

Immigrazione e emigrazione. 
Presentazione e proiezione dei 
film in classe. 
 

- ITF Classics: Rocco e i suoi fratelli, pp. 69-72 e 78-79 
- Quaderni del cinema italiano: La giusta distanza, pp. 
2-10 (fino a prima sequenza esclusa) 

Sessione 6    

martedì 29 
settembre 

- Rocco  e i suoi 
fratelli, Luchino 

Analizziamo alcune scene dei due film. 
 

Guarda uno dei due film (a scelta) e rispondi alle 
domande: 
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Visconti  1960 
- La giusta 
distanza, Carlo 
Mazzacurati 2007 
 

- ITF Classics: Rocco e i suoi fratelli, pp. 72-75; 
- ITF Classics: Rocco e i suoi fratelli, p. 75-76: La scena 
finale. 
- Quaderni del cinema italiano: La giusta distanza, pp. 
10-16: Prima sequenza: i protagonisti 
 

martedì 29 
settembre 

Film in 
programmazione 

ANDIAMO  AL CINEMA, TBD 
- Scheda di visione Completa la scheda. 
 

giovedì 1 
ottobre  

 
QUIZ -1  
 

Facciamo il punto con il quiz  
(dettagli  nella sezione “Esami  e 
altro” in NYU class). 

 

giovedì 1 
ottobre 

- Rocco  e i suoi 
fratelli, Luchino 
Visconti  1960 
- La giusta 
distanza, Carlo 
Mazzacurati 2007 
 

Analizziamo alcune scene dei due film. 
 

Leggi  e rispondi alle domande 
- ITF Classics: Rocco e i suoi fratelli, pp. 78-79 
 
Guarda uno dei due film (a scelta) e rispondi alle 
domande:   
- ITF Classics: Rocco e i suoi fratelli, pp. 72-75; 
- ITF Classics: Rocco e i suoi fratelli, p. 75-76: La scena 
finale. 
- Quaderni del cinema italiano: La giusta distanza, pp. 
10-16: Prima sequenza: i protagonisti 
 

Sessione 7    

domenica 
4- lunedì 5 - 
martedì 6 
ottobre  

 

(Make-up 

per giovedì 

12 

novembre) 

NYU Film Festival, 
Italian Identities  
 

 

Guarda due film di quattro (two 

out of four) 

 
- Scheda di visione: Completa la scheda. 

Sessione 8    

 
martedì 6 
ottobre 

 
I film che 
abbiamo visto 
 

 
Come parlare dei film che 
abbiamo visto. 

Scrivi, a scelta,  su uno dei due film: 
- ITF Classics: Rocco e i suoi fratelli, p. 77. Seleziona uno 
o due  “Spunti per la scrittura” e scrivi circa 250 parole. 
- Quaderni del cinema italiano: La giusta distanza, p. 
26. Seleziona uno o due punti di riflessione (51-55) e 
scrivi circa 250 parole. 
 
Scrivi, a scelta,  su due dei due film di IIFF che hai 
visto. 
 
- ITF Moderns: Aspetto grammaticale, pp. 9-11 
- ITF Moderns: Aspetto grammaticale, pp 108-109 

giovedì 8 
ottobre 

 
QUIZ -1  
 

Facciamo il punto con il quiz  
(dettagli  nella sezione “Esami  e 
altro” in NYU class). 

 

Sessione 9    

martedì 13 
ottobre 

- Divorzio 
all’italiana, 
Pietro Germi 
1961 
- La prima cosa 

La commedia all’italiana. 
Presentazione e proiezione dei 
film in classe. 

Guarda uno dei due film (a scelta) e rispondi alle 
domande: 
- ITF Classics: Divorzio all’italiana, pp. 97-100,  
- Quaderni del cinema italiano, La prima cosa bella, pp 
10-13 e pp. 19-20 (sulla mamma) 
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bella,  Paolo 
Virzì  2010 

giovedì 15 
ottobre 

- Divorzio 
all’italiana, 
Pietro Germi 
1961 
- La prima cosa 
bella,  Paolo 
Virzì  2010 

Parliamo dei film che abbiamo 
visto Analizziamo alcune scene dei 
due film. 

- P. Russo, Storia del cinema italiano, Capitolo 7. 1959-
1976. La grande abbuffata. Commedia “all’italiana”, 
pp 184-190 
- ITF Classics: Divorzio all’italiana, pp.95-97; 
- Quaderni del cinema italiano, La prima cosa bella, pp 
3-9 
- ITF Classics: Divorzio all’italiana, p. 101-103: La scena 
del caffè e del sapone (13:00) 
- Quaderni del cinema italiano, La prima cosa bella, pp. 
24-26 

Esami di 
Midterm 

   

martedì 20 
ottobre 

ESAME  
MIDTERM   

Esame orale  (dettagli  nella 
sezione “Esami  e altro” in NYU 
class). 

Consegna del PORTFOLIO-1 (dettagli  nella sezione 
“Esami  e altro” in NYU class). 

giovedì 22 
ottobre 

ESAME  
MIDTERM   

Esame scritto (dettagli  nella 
sezione “Esami  e altro” in NYU 
class). 

 

Fall Break    

FALL BREAK 
26-31  
ottobre 
 

   

Sessione 10    

martedì 3  
novembre 
 

- Le notti di 
Cabiria, 
Federico Fellini 
1957 
- La notte, 
Michelangelo 
Antonioni, 
1961 
 

Due classici a confronto: Fellini 
e Antonioni. 
Presentazione e proiezione dei 
film in classe. 

- P. Russo, Storia del cinema italiano,  Capitolo 6. Verso 
il boom. Cinema d’autore: Visconti, Fellini, Antonioni 
pp. 145-147 . 
- Quaderni del cinema italiano: Le notti di Cabiria, pp.  
2-7, pp. 26-27 
- ITF Classics: La notte pp. 81-83 
 
 

giovedì 5 
novembre 

- Le notti di 
Cabiria, 
Federico Fellini 
1957 
- La notte, 
Michelangelo 
Antonioni, 
1961 

Scriviamo e recitiamo. 

- Scheda di sequenza-3:  A scelta, guarda uno dei due 
film , seleziona una sequenza e  completa la la scheda 
di sequenza. 
- Quaderni del cinema italiano: Le notti di Cabiria, 
Prima sequenza pp. 8-11 
- ITF Classics:  La notte pp. 83-85 
 

Sessione 11     

martedì 10 
novembre 
 

Film in 
programmazione 
 

ANDIAMO AL CINEMA (ma senza il 
professore che sarà a New York), TBD 

- Scheda di visione: Completa la scheda. 
 
 

giovedì 12 
novembre 
 

Non c’è lezione 
 

 
Usate questa settimana per controllare il vostro 
PORTFOLIO, parte 2. 

Sessione 12    

martedì 17 
novembre 
 

- La vita è 
bella, Roberto 
Benigni  1997 

Il cibo nel cinema italiano: 
sopravvivere, ridere e 
socializzare. 

- ITF Moderns: La vita è bella pp 85-87 
- Quaderni del cinema italiano,  Le fate ignoranti, pp. 3-6 
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- Le fate 
ignoranti, 
Ferzan Özpetek 
2001 

Presentazione e proiezione dei 
film in classe. 

giovedì 19 
novembre  

- La vita è 
bella, Roberto 
Benigni  1997 
- Le fate 
ignoranti, 
Ferzan Özpetek 
2001 

Analizziamo alcune scene dei due film. 

Guarda uno dei due film (a scelta) e rispondi alle 
domande: 
- ITF Moderns: La vita è bella pp. 88-94 
- Quaderni del cinema italiano, Le fate ignoranti, Quarta 
sequenza pp. 13-14; Quinta sequenza pp. 15-16; Ottava 
sequenza p.22 

Sessione 13    

martedì 24 
novembre 
 

Film in 
programmazione 
 

ANDIAMO AL CINEMA   
- Scheda di visione: Completa la scheda. 
 

giovedì 26 
novembre 

QUIZ 2 
Facciamo il punto con il quiz  
(dettagli  nella sezione “Esami  e 
altro” in NYU class). 

 

Sessione 14    

martedì, 1 
dicembre 
 

 Presentazioni  

giovedì 3 
dicembre 
 

 
Presentazioni   
 

 
 
 

    

giovedì  10 
dicembre 

ESAME FINALE  Take-home Paper  
Consegna del PORTFOLIO-2 (dettagli  nella sezione 
“Esami  e altro” in NYU class). 

    
 

 

 

Classroom 

Etiquette 

 

 

● Eating is not permitted in the classrooms.  Bottled water is permitted.   

● Cell phones should be turned off during class time.   

● The use of personal laptops and other electronic handheld devices are prohibited in the 
classroom unless otherwise specified by the professor. 

● We recycle! So keep it green! Please dispose of trash in the clearly marked recycle bins located 
throughout the on campus buildings 

 

Required Co-

curricular 

Activities 

 

 

 Sessione 3: Andiamo al cinema  

 Sessione 4: Field Trip to Milano: EXPO  

 Sessione 5: Andiamo al cinema  

 Sessione 7: NYU Film Festival  (two out of four) 

 Sessione 11: Andiamo al cinema 

 Sessione 13: Andiamo al cinema 

 

Suggested Co-

curricular 

Activities 

 

 
Suggested optional co-curricular activities will be announced in class and/or via email by the professor 
throughout the semester. 
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Your 
Instructor 

Renata Carloni, Master Degree in Philosophy and Post-graduate Degrees in 
Language Teaching and Media and Communication, is currently the Language 
Coordinator of Italian at New York University in Florence. She supervises the 
contents of the Italian Language Program and the related cultural exchange 
initiatives. She runs regular workshops for Italian Faculty in Florence and New 
York and gives talks in Language Teaching Conferences. Recently designed the 
new  Italian Language Textbook, “Allora”,  New York University Press 2013. 

 

IMPORTANT ITALIAN CLASS RULES 

 Please remember that you are in Florence to learn the Italian language and culture, so Italian will be spoken in 
class at all times. 

 Coming prepared to class having done the assignments, making an effort to constantly speak Italian, asking 
questions, participating in all activities with a positive attitude, are all criteria in assessing your own class 
participation. For our detailed policy, please check the enclosed Grading Class Participation.  

 Relying on used textbooks with marked answers is considered a matter of academic honesty and will be regarded 
by your instructor as cheating, negatively affecting your grade. 

 All Quizzes and Exams will be taken as scheduled. Examinations may be anticipated or made up only with the 
permission of the Office of Academic Support, Villa Ulivi. 

 Personal travel arrangements will never constitute a satisfactory excuse for requesting an early or make-up 
exam. 

 


