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 NYU in Florence 

 Conversations in Italian 
primavera 2011 

 corso V59.9101.001.SP11 

 
Syllabus 

 
Insegnante  Massimo Reale  e-mail:   massimo.reale@nyu.edu 
Orario  Martedì, mercoledì, giovedì, ore 13.30 – 14.45  Villa Ulivi, aula VIAREGGIO (1° p.) 
Ricevimento  11:30-12:00 o dopo le 14:45, a Villa Ulivi, stanza 316 (2° piano) 
 
 
PREREQUISITI 
Per frequentare il corso bisogna possedere un livello avanzato di conoscenza dell'italiano e, 
particolarmente, bisogna aver frequentato almeno Advanced Review of Modern Italian 
(V59.90030). In altri casi, contattare e chiedere l'autorizzazione alla Dott.ssa Renata Carloni, 
Language Coordinator NYU in Florence, Villa Ulivi (1° piano, a destra delle scale). 
 
 
PREMESSA 
Al centro del corso ci sono gli studenti, ci siete voi. Siete voi che dovete vivere la vostra esperienza 
linguistica, l'insegnante può solo aiutarvi. 
L’insegnante dà spiegazioni, offre stimoli, corregge, fornisce parole e schemi linguistici, ma nessuno può 
parlare per un altro, o pensare per un altro, o vivere per un altro l’esperienza della lingua. 
Parlare è molto più importante che parlar bene: la lingua è solo di chi la usa. 
 
 
OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL CORSO 
Il corso ha lo scopo di sviluppare le capacità di comunicazione degli studenti, con riferimento alla 
varietà, alla scorrevolezza, all’accuratezza e all’efficacia dell’espressione.  
 
Obiettivi 
In particolare si farà in modo che gli studenti possano praticare la lingua, raccontare esperienze 
presenti e passate, esprimere opinioni, formulare ipotesi, parlare del futuro, fare paragoni, esprimere 
desideri possibili e impossibili, dare consigli e ordini, articolare discorsi ed opinioni sintatticamente 
complessi, illustrare temi conosciuti in modo autonomo ed efficace, acquisendo contemporaneamente 
una conoscenza attiva della realtà circostante. 
E inoltre si farà in modo che possano comprendere testi scritti e orali in contesti specifici, comprendere 
e commentare fatti ed opinioni, arricchendo il loro lessico, specialmente in relazione ai settori affrontati 
settimanalmente  
 
Descrizione 
Ciascuna settimana sarà dedicata ad un tema, come indicato nel programma del corso. Eventualmente 
gli studenti potranno essi stessi proporre altri temi se li ritengono interessanti per la classe. Le 
specificazioni di ogni settimana che sono elencate nel “Programma del corso”, riprendono il contenuto 
della dispensa e costituiscono una traccia coerente. Tuttavia esse possono essere ampliate, 
modificate o ridotte, secondo le reali esigenze della classe. 
- Il corso si basa sull’acquisizione sistematica di elementi di vocabolario, sulla comprensione di testi 
orali e di testi scritti.  
- Si utilizzeranno talvolta brani di testi complessi, per esempio: Beppe Severgnini, La testa degli 
italiani – libro brillante e ironico sui comportamenti e la mentalità degli italiani.  
- Si affronteranno anche temi grammaticali, ma il corso non è grammaticale e si baserà 
soprattutto su conversazioni e discussioni in classe preparate in anticipo. 
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Prove e compiti 
- I task  saranno momenti di verifica delle competenze espressive soprattutto orali.   
- I quiz saranno momenti di verifica delle conoscenze linguistiche – soprattutto lessicali.  
- La presentation finale sarà un momento di comunicazione orale “unidirezionale”. 
- I compiti per casa, spesso in forma di composizione o di semplici appunti, serviranno come 
consolidamento  delle acquisizioni e come preparazione alle discussioni. 

 
  

 Il voto finale è così composto:    

- Quiz       15%  

 - Tasks      15%  

 - Esame di Mid Term (scritto e orale)  15%  

 - Esame finale (scritto e orale)   20% 

 - Presentation finale     10% 

 - Partecipazione in classe e compiti a casa 15%  

 - Frequenza      10%   

  

 Assenze e ritardi. 

La presenza è obbligatoria. Tre ritardi equivalgono ad un’assenza. Si accettano due assenze (per 
malattie e necessità varie), tre producono l'abbassamento del voto finale. Le assenze devono essere 
segnalate per email. Le assenze in più devono essere accettate dall'Academic Support. 

  

 Regole 

- Portate sempre la dispensa e il quaderno degli appunti. 

- Scrivete sul quaderno ogni giorno le nuove acquisizioni: parole, modi di dire, regole, ecc. Ogni giorno, 

dopo la lezione, ripassate e fissate le nuove acquisizioni. 

- Fate sempre e puntualmente i compiti per casa. 

- Durante la lezione si esce solo per motivi urgenti. Inoltre non si mangia, non si bevono bibite, non si 

fischia, non si ascoltano I-pod, ecc. 

- Le date delle prove non si cambiano. In particolare, prenotazioni di viaggio e biglietti aerei non 

giustificano cambiamenti delle date degli esami e dei quiz. 

Libro di testo. Il libro di testo è la dispensa dell'insegnante. 

Giornali.  Sarà richiesto agli studenti di acquistare (talvolta) un giornale quotidiano 

 

Libri consigliati: Sergio Adorni e Karen Primorac, English Grammar for Students of Italian, Arnold, 

London 1999 (disponibile in biblioteca) e la vostra grammatica italiana 

 

 

Dispensa:  MAIL  BOXES 

   Via San Gallo 61/r 

   50129  FIRENZE zona Piazza S.Marco  
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PROGRAMMA del CORSO 
 

SETTIMANA 1    1, 2 e 3 febbraio   Presentazioni. 
 Interviste reciproche.  
 Lo spelling italiano.  
 Che cos'abbiamo in comune? Che cosa ci piace? Che cosa non ci piace? 
 La costruzione “mi piace” / “mi piacciono”.  
 Studiare le lingue: l'italiano, tu e l'italiano.  
 Che sai, che pensi dell'Italia? 
 “Sapere” o “conoscere”? 
 Inventiamo uno slogan. 
 Che pensa Beppe Severgnini dell'Italia? v. La testa degli italiani, pp. 14 e 15 
  
 
SETTIMANA 2      8, 9, 10 febbraio  Descrizioni fisiche e psicologiche.  
 Comprensione orale, Luis e Giorgio  
 Forme alterate: -ino, -one, ecc. 
 Verbi idiomatici: “farcela”  
 Modi di dire: uomini ed animali.  
 E tu come sei? Come sono i tuoi parenti, i tuoi amici, i tuoi conoscenti? 
 Paragoni.   
 da Natalia Ginzburg, La città e la casa, vocabolario supplementare.   
 Quiz 1, giovedì 10 febbraio 
  
SETTIMANA 3 15, 16, 17 febbraio  La scuola   
  Scuola in Italia e in America.  
 Che mi consigliate di fare? esercizio di comprensione orale.  
 Vocabolario della scuola. 
 Raccontare situazioni e fatti del passato: com'era la tua scuola? Che tipo di studente eri? Che 
 ricordi di quel tempo? 
 Note sull'imperfetto narrativo.  
 L'esame di maturità. Scene dal film Notte prima degli esami, di Fausto Brizzi. Che significa 
 “carogna”?  
TASK 1, giovedì 17 febbraio  
 
SETTIMANA 4      22, 23, 24  febbraio  Mangiare e bere 
 Voi e il cibo.  
 Vocabolario della cucina.  
 Modi di dire.  
 Note  sul gerundio.   
 Le abitudini alimentari stanno cambiando, esercizio di comprensione orale.  
 Slow Food, esercizio di comprensione scritta.  
 Siete al bar o al ristorante: ordinate!  
 Note sui pronomi combinati.  
 Bere in Italia, bere in America.  
 Gli italiani e l'alcol (B. Severgnini, La testa degli italiani pp. 54-55).   
 La pizza, comprensione scritta. 
Quiz 2, giovedì 24 febbraio 
 
SETTIMANA 5      1, 2, 3 marzo   Il cinema.  
 Parliamo di cinema... 
 Vocabolario del cinema, i generi cinematografici.  
 Parlate di un film che vi è piaciuto.  
 Raccontiamo un film (il presente narrativo). 
 Consigliate un film ad un amico. 
 Preparate la scheda di un film. 
 Raccontate, analizzate commentate, discutete il film visto ieri sera a cinema. 
 Serata al cinema. Mercoledì 2 marzo h. 20:15 circa, appuntamento al cinema.  
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SETTIMANA  6 8, 9, 10 marzo  ESAMI di Mid Term   
TASK 2, martedì 8 marzo  
       Esame Prova scritta, mercoledì 9 marzo 
       Esame Prova orale giovedì 10 marzo 

 
Vacanze di primavera 

 
SETTIMANA 7 22, 23, 24 marzo   Viaggi e vacanze.   
 Racconti di viaggio.  Uso dell'imperfetto 
 “Conoscevi Parigi? No, e non sapevo che fosse …” Uso dell'imperfetto  
 La concordanza dei tempi del congiuntivo.  
 “Volevo sapere... ” Note sull'imperfetto di cortesia.   
 “Che vacanze orribili!”: espressioni di meraviglia. 
 Che tipo di viaggiatore sei? 
 “Sapere” e “conoscere” 
TASK 3, giovedì 24 marzo   

 
 
SETTIMANA  8 29, 30, 31 marzo   I gesti e la lingua di tutti i giorni. 
 Gesti delle mani, della faccia e del corpo in varie situazioni e con vari significati. 
 Espressioni ed esclamazioni come: Fatti i fatti tuoi! Che mi frega! Chi se ne frega! Uffa!  
 Che roba! Che schifo! Nemmeno per sogno! ecc.  
 Verbi idiomatici: cavarsela, prendersela, tirarsela, avercela con, farsela con,  battersela, ecc.  
 Modi di dire proverbiali. 
 Espressioni colloquiali e lingua di tutti i giorni: c'ho (ciò) ..., magari..., mica...,  
Quiz 3, giovedì 31 marzo.  

 
 
SETTIMANA 9 5, 6, 7, 8 aprile   La moda  
   (Venerdì italiano, 8 aprile. Alla scoperta di Firenze. Obbligatorio)  
 Vi piace fare spese?  
 Come siamo vestiti oggi?  
 Vocabolario dell’abbigliamento.  
 Seguite la moda? 
 Moda e affari: intervista a Renzo Rosso.  
 Stilisti italiani.  
 Salvatore Ferragamo nacque in un piccolo paese del Sud…  
 Note sul passato remoto.  
 Mi racconti la storia di tuo nonno?.  
 Beppe Severgnini, Negozio di calzature, ivi, pp. 50-52.  
 Visita al museo Salvatore Ferragamo. Mercoledì 17 novembre, h.12:00 

 
 
SETTIMANA 10  12, 13, 14 aprile  La famiglia   
 Parlare del film, immaginare..., esprimere opinioni. 
 Note sul congiuntivo.  
 Parenti “step” e parenti “in law”, vocabolario. 
 La famiglia italiana è... Da B. Severgnini, La testa degli italiani, pp. 68-70.  
 La famiglia sta cambiando.   
 Che cos’è per te la famiglia?  
 Le radici.  Dal giornale “Il Corriere della Sera”: La rivincita dei nonni.  
 Dala giornale “La Repubblica”: Il matrimonio diventa leggero?  
 Una sentenza della Cassazione: i figli “mammoni”.  
Task 4,  giovedì 14 aprile 
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SETTIMANA 11 19, 20, 21 aprile  Vita italiana, lettura del giornale...   
 Voi le notizie: giornali e news 
 Sfogliamo il giornale: le notizie, i commenti, le rubriche. 
 Vocabolario delle notizie e dei giornali. 
 Che succede a Firenze? Che succede in Italia? Altre notizie?  
 Esercizio di comprensione dei titoli. 
 Scegliamo un articolo, raccontiamo una storia. 
 La moda delle parole inglesi (Beppe Severgnini, Italiani con la valigia, p. 79) 
Quiz 4, giovedì 21 aprile.  

 
SETTIMANA 12 26, 27, 28 aprile  Il lavoro, il futuro.   Presentations
  Che hai intenzione di fare?, esercizio di comprensione.  
 Il lavoro.  
 Note sul tempo futuro. 
 Per aver successo bisogna essere …    
 Che fai l'anno prossimo? / Che farai da grande?   
 Note sull'uso del  presente e del futuro.  
 Donne e uomini, stesso trattamento?, comprensione di testi e discussione. 

 
SETTIMANA 13 3, 4, 5 maggio  Desideri difficili - Magari! - Bilancio del corso 
 “Se io fossi il Presidente, cambierei la legge...” 
 “Magari”  di tipo A, B e C. 
 Bilancio di un semestre all'estero:  che pensavi che avresti fatto a Firenze? Che hai fatto?  
 Opinioni su i soggiorni di studio all'estero. 
 Consigli a chi parte per un soggiorno di studio all'estero. 
 Note sul congiuntivo. 

 
 
SETTIMANA  14    ESAMI  FINALI   
 
      Esame Prova scritta, martedì 3 maggio 
      Esame Prova orale mercoledì 11 maggio 
 

 
 

IMPORTANTE 
Possibili variazioni del programma 

 
1. Il programma potrà subire modifiche e adattamenti in relazione ai bisogni di apprendimento degli 
studenti. 

2. Le date e gli orari delle escursioni possono subire modifiche e adattamenti. 


