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NYU in Florence  

Italian Language Program 

Creative Writing  (ITAL-UA9103001)   
Spring 2012 

 
martedì-giovedì: 15:00-17:00 

office hours: by appointment 
 (Prerequisite: Advanced Review of Modern Italian; Co-requisite: Conversations) 

 

Scriveremo all’interno di un’atmosfera creativa intra-personale e inter-personale che possa stimolare 

l’apprendimento della lingua. Scriverete non solo per il vostro professore ma anche per voi stessi e per i vostri 

compagni. I passaggi del lavoro di classe saranno i seguenti: 

 leggere 

 commentare 

 ideare 

 scrivere 

 criticare 

 

È un corso avanzato e gli studenti che si iscrivono conoscono già le strutture della grammatica e della 

sintassi italiana. Tuttavia durante il corso affronteremo alcuni aspetti specifici della correttezza della lingua e 

svilupperemo la conoscenza e l'uso di espressioni idiomatiche e del vocabolario.  

 

Questo tipo di corso richiede di partecipare attivamente alla classe impegnandosi nelle attività del corso. La 

partecipazione è basata anche sullo svolgimento dei compiti assegnati. Inoltre la puntualità e la frequenza 

alle lezioni sono fondamentali: assenze e ripetuti e ritardi penalizzeranno il voto finale.  

 

Durante il semestre ogni studente condurrà una lezione come discussion leader. Il  discussion leader dovrà: 

 completare la lettura dei due libri scelti dalla lista Library books che trovate sotto; 

 presentare i libri alla classe e rispondere alle domande; 

 preparare una attività di classe (vocabolario, scrittura , altro…) relativa  ai  libri  presentati. (The 

activity must be sent to the professor -  renata.carloni@nyu.edu -  the day before the class).  

 

Tutto il materiale che scriverete andrà all’interno di un portfolio (composizioni, esercizi sulle letture e quiz). 

Mi consegnerete il portfolio per l’esame di Midterm e per l’esame Finale. 

 

L’esame di Midterm sarà un esame scritto in classe, mentre l’esame finale sarà  costituito da un take-home 

paper. 

 

Nella shell Blackboard del corso troverete indicazioni dettagliate sulle policy di dipartimento, sulle lezioni, 

sui compiti, sui quiz e sugli esami.   
 

Required books 

 Grammatica avanzata della lingua italiana, Susanna Nocchi, Roberto Tartaglione, Alma edizioni, 

Firenze 2006 

 Giocare con la letteratura, Carlo Guastalla, Alma edizioni, Firenze, 2002 

 

Library books 

Inoltre dovrete leggere  DUE  libri nella seguente lista: un libro per l’esame di Midterm  e l’altro prima della 

vostra sessione di Discussion Leader.  

 

1. Alessandro Baricco, Seta,  1996 

2. Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari, 1940 

3. Italo Calvino, Il cavaliere inesistente,  1959 

4. Primo Levi, La tregua, 1963 
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5. Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa, 1990 

6. Leonardo Sciascia,  Una storia semplice , 1989 

7. Italo Svevo, Corto viaggio sentimentale, 1928 

8. Antonio Tabucchi, Piccoli equivoci senza importanza, 1985 

Tutti i libri sono reperibili anche nella biblioteca di Villa Ulivi.  

 

Dovrete portare in classe i Required books quando richiesto dal sillabo (for details about the weekly calendar, please 

see the Blackboard shell of the course). 

 

Il voto finale è così composto:  

Frequenza 10%    

Discussion leader 10% 

Compiti e partecipazione 10% 

Portfolio: composizioni, letture, quiz 30%  

Esame di metà semestre 20%  

Paper finale 20% 

 

 

CREATIVE WRITING 

 

Date 

 

Visite 

accademiche e 

altro 

 

Lezioni in classe 
Compiti,  

per i dettagli vedi la shell del corso  

    

I settimana     

martedì, 31 

gennaio 
 

- Presentazione del corso 

- Scrittura creativa: binomio 

fantastico 
  

 

giovedì, 2 

febbraio 

 

- Prepariamoci a leggere: 

DINO BUZZATI 

 

- Giocare con la letteratura : Unità 5, pag. 51 

- Grammatica avanzata della lingua italiana: SÌ 

spersonalizzante: pp. 79-80; esercizio: 2. 

    

II settimana    

when you like 
Film: Italian 

Identities,  

ore 9:00pm 

 - Scheda di visione per giovedì 17 febbraio 

martedì  7 

febbraio 
 

- Prepariamoci a leggere: 

DACIA MARAINI 

 

- Giocare con la letteratura: Unità 6, pag. 61 

 

giovedì 9 

febbraio 
 

- Impariamo a leggere: 

cambiamo il soggetto 

narrante 

- Scrittura creativa a coppie: 

sintassi fantastica 

- Riflessione grammaticale 

 

 - Grammatica avanzata della lingua italiana: SÌ 

spersonalizzante: pp. 79-80; esercizio: 3. 

    

III settimana    

martedì  14 

febbraio 
Archivio di 

Stato 

- Prepariamoci a leggere: 

ALESSANDRO BARICCO 

 

- Giocare con la letteratura: Unità 7, pag. 69 

 

giovedì  17  - Impariamo a leggere: - Grammatica avanzata della lingua italiana: La 
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febbraio 

 

smontiamo e rimontiamo in 

ordine cronologico il brano  

- Scrittura creativa: il 

contrario del luogo comune  

- Riflessione grammaticale  

costruzione far fare, pp. 92-94; esercizi: 1., 5.,  

 

    

IV settimana     

martedì 

21febbraio  

 

Biblioteca delle 

Oblate 

- Prepariamoci a parlare e 

a scrivere 

 

- Scheda di escursione 

giovedì 23 

febbraio 
 

- Scrittura creativa: scatta 

una foto e parti da quella 

(luoghi e persone) 

- Riflessione grammaticale  

- Grammatica avanzata della lingua italiana: La 

negazione, pp. 100-102; esercizi: 1., 5., 6. 

 

    

V settimana     

martedì 28 

febbraio  

 
 

- Facciamo il punto sulle 

letture, sulla grammatica 

e sulle escursioni. 

- Prepariamoci a leggere: 

ITALO CALVINO 

- Giocare con la letteratura: Unità 10, pag. 99 

 

giovedì 1 

marzo 

QUIZ 1 

 

 
- QUIZ 1 

 
 

    

VI settimana     

martedì 6 

marzo 

Fondazione 

Studio 

Fotografico 

Marangoni 

- Scrivere in contesto 

 

- Scheda di escursione 

 

giovedì  8 

marzo 

 

 

- Scrittura creativa: ascolta, 

guarda e cattura un 

personaggio (bus! treno!) 

- Riflessione grammaticale 

- Grammatica avanzata della lingua italiana: I 

verbi pronominali: pp. 155-157; esercizi: 1., 2., 

3., 4.  

 

    

SPRING 

BREAK 

12 – 16 marzo  

   

    

VII settimana     

martedì 20 

marzo 
 

- Prepariamoci a leggere: 

LEONARDO SCIASCIA 

 

- Giocare con la letteratura: Unità 11, pag. 109 

 

 

giovedì  22 

marzo 
 

- Impariamo a leggere: 

quanti personaggi entrano in 

scena?  Qual è la prima cosa 

che l’autore ci dice? Qual è 

la prima azione che compie?  

- Scrittura creativa a coppie: 

cosa succederebbe se… 

(ipotesi fantastiche) 

- Riflessione grammaticale 

- Grammatica avanzata della lingua italiana: 

pronomi e particelle: pp.166-168; esercizi: 1., 2., 

3., 6. 

 

    

VIII settimana    

martedì 27 ESAME  Esame scritto in classe CONSEGNA DEL PORTFOLIO, parte I 
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marzo MIDTERM    

    

IX settimana    

martedì 3  

aprile 

 

Basilica di Santa 

Croce 
-  Scrivere in contesto 

- Scheda di escursione 

 

giovedì 5 aprile 
DISCUSSION 

LEADER,1 

- Impariamo a leggere: 

traduci il discorso 

indiretto in discorso 

diretto (quattro varianti 

di 6 battute ) 

- Scrittura creativa 

acoppie: cosa sarebbe 

successo se… (ipotesi 

controfattuali) 

- Riflessione 

grammaticale 

-  Grammatica avanzata della lingua italiana: 

Qualche parola difficile, pp. 171-174 

    

X settimana    

martedì 10 

aprile 
 

- Prepariamoci a leggere: 

PRIMO LEVI 

 

- Giocare con la letteratura: Unità 12, pag. 119 

 

giovedì 12 

aprile 

DISCUSSION 

LEADER,2 

- Impariamo a leggere: metti 

un personaggio conosciuto in 

una nuova situazione 

narrativa 

- Scrittura creativa: scrivi il 

soggetto di una storia in 10 

frasi di 10 parole 

- Riflessione grammaticale 

- Grammatica avanzata della lingua italiana: Il 

condizionale, pp. 175-176; esercizi: 2., 4., 5. 

 

    

VENERDì 

ITALIANO, 

13 aprile 

Percorsi 

segreti a 

Palazzo 

Vecchio 

- Scrivere in contesto - Scheda di escursione 

    

X1 settimana    

martedì 17 

aprile 
 

- Prepariamoci a leggere: 

ANTONIO TABUCCHI 

 

- Giocare con la letteratura: Unità 13, pag. 131 

 

giovedì 19 

aprile 

 

DISCUSSION 

LEADER,3 

- Impariamo a leggere: 

cambiamo il punto di vista, 

da ….. a …... 

- Scrittura creativa: la 

piramide rovesciata, da 4 

frasi a un racconto 

- Riflessione grammaticale 

 

- Grammatica avanzata della lingua italiana: Il 

periodo ipotetico, pp. 194-197; esercizi: 1., 2., 4., 

5. 

 

    

XII settimana     

martedì 24 

aprile 

 
 

- Facciamo il punto sulle 

letture, sulla grammatica 

e sulle escursioni. 

- Riflessione grammaticale 

- Prepariamoci a leggere: 

ITALO SVEVO 

-  Giocare con la letteratura: Unità 15, pag. 149-  
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giovedì 26 

aprile 

QUIZ 2 

 -  QUIZ 2  

    

XIII settimana    

martedì, 1 

maggio 

FESTA 
   

giovedì, 

3maggio  

 

Archivio 

fotografico di 

VLP 

- Scrivere in contesto - Scheda di escursione 

venerdì 4 

maggio 

DISCUSSION 

LEADER,4 

- Impariamo a leggere: 

riscrivi uno dei brani al 

contrario, in flash back 

- Scrittura creativa: 

costruisci un 

personaggio a partire da 

una persona 

- Riflessione 

grammaticale 

Grammatica avanzata della lingua italiana: Il 

gerundio, pp.189-193 

    

XIV settimana     

Martedì 8 

maggio 

 

 

ESAME 

FINALE  

 

Consegna del Take-home 

Paper 

 

CONSEGNA DEL PORTFOLIO, parte II 

 

    

 


