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Class code ITAL-UA9103001 

 

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: SPRING 2013 
Full Title of Course: Creative Writing in Italian 
Meeting Days and Times: martedì-giovedì: 15:00-17:00 
Classroom Location: Siena, Villa Ulivi 
 

 

Prerequisites 

 

 
Prerequisites: ITAL-UA9030, Advanced Review of Modern Italian or permission of the advisor 
Co-requisites: ITAL-UA9101, Conversations 

 

Class 

Description 

 

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 Supplemental Texts 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. 
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L’esame di Midterm sarà un esame scritto in classe, mentre l’esame Finale sarà  costituito da un 
take-home paper. 
 
Infine svilupperemo insieme una ricerca relativa alla scrittura delle donne italiane durante la 
Seconda Guerra Mondiale, essenzialmente scrittura autobiografica, attraverso i loro diari che ci 
daranno il senso della vita di quel periodo. 
 
In NYU class troverete indicazioni dettagliate sulle policy di dipartimento, sulle lezioni, sui compiti, 
sui quiz e sugli esami.   
 

 

Desired 

Outcomes 

 

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

genere (narrativo, descrittivo, argomentativo) e tipo differenti (racconti, critica letteraria, 

diari, ecc…) usando molteplici strategie. Gli studenti dovranno imparare a usare le loro 

capacità inventive per produrre testi originali e contemporaneamente dovranno imparare 

a  dare alle loro idee una forma chiara e comprensibile al lettore. Gli studenti 

arricchiranno il loro vocabolario con le parole e le espressioni usate nei testi. 

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

scritta e orale.  

- Conoscenze socio-culturali: gli studenti attraverso i testi con cui vengono in contatto, le 

visite accademiche e le risorse culturali curriculari e co-curriculari (conferenze, scambi 

linguistici-culturali, ecc…) amplieranno e approfondiranno la loro conoscenza della cultura 

e società italiana moderna e contemporanea. Ad esempio: la storia italiana, il rapporto 

uomo-donna, la relazione fra le diverse aree geografiche e sociali del paese, 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:  

Frequenza 10%    
Presentazione 10% 
Partecipazione e compiti 10% 
Portfolio: composizioni, letture, escursioni  30%  
Esame di metà semestre 20%  
Paper finale 20% 

 
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 



 

Page 3 of 10 

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 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  
 

 

Attendance 

Policy 

 

Attendance: 
Attendance is expected and required of all students.  Any absences will negatively impact upon 
your course grade 
 
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 
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Absence Due to Illness 

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

● Only a medical certificate from a local medical professional will be accepted to 
justify an absence due to illness 

● Within 24 hours of your return to class you must bring this note to the Office of 
Academic Support, located on the ground floor of Villa Ulivi.  They will review the 
medical certificate and notify your faculty via email about your justified absence 
due to illness. 

● Absences for short term illness without a medical certificate are not justified and 
count as unjustified absences. The Office of Academic Support will not accept a 
student email or telephone call regarding an absence due to illness.  They 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 

● Students must notify their professor and the Office of Academic Support in 
writing via email one week in advance before being absent for this purpose. 

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 NYU 
Florence or La Pietra Dialogues, Acton Miscellany or the Graduate Lecture series. 

● Students must notify their professor and the Office of Academic Support in 
writing via email one week in advance before being absent for this purpose. 

  

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. 
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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 

Text(s) 

 

Required books 

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

 Grammatica avanzata della lingua italiana, Susanna Nocchi, Roberto Tartaglione, Alma 
edizioni, Firenze 2006 
 

Dovrete portare in classe i Required texts quando richiesto dal sillabo. 

Supplemental 

Text(s) 

(purchase not 

required:  

copies are in 

NYU Library or 

available on 

line) 

 

 Inoltre dovrete leggere: 
A) 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 sentiero dei nidi di ragno,  1947 
4. Primo Levi, La tregua, 1963 
5. Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa, 1990 
6. Leonardo Sciascia,  Una storia semplice , 1989 

 
B) Capitoli da I libri ti cambiano la vita, Cento scrittori raccontano cento capolavori, 

Romano Montroni (a cura), Milano 2012 
a. prima dell’Esame di Midterm: Romano Montroni, “Un libro fatto di libri”, pp.7-

11; Lucio Dalla, “Vito Mancuso, Io e Dio”, pp.13-14; Simonetta Agnello Hornby, 
Murasaki, “Storia di Genji, il principe splendente”, pp. 15-18; 

b. prima dell’Esame Finale: altri 5 capitoli a vostro piacere dello stesso libro. 
 
Potete consultare i libri nella biblioteca di Villa Ulivi o prenderli in prestito alla Biblioteca delle 
Oblate (o in altre biblioteche pubbliche) oppure comprarli nelle librerie di Firenze, ad esempio da 
Feltrinelli International. 
 

C) Estratti [excerpts]  (pdf in NYU class) da: 
a. Baricco, Oceano mare 
b. Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore 
c. Levi, Se questo è un uomo 
d. Sciascia, A ciascuno il suo 

 
D) Estratti [excerpts] (pdf in NYU class) da: 

a. Luigi Ganapini, Voci dalla guerra civile, Italiani nel 1943-45, 2012 
b. Michela Ponzani, Guerra alle donne, Partigiane, vittime di stupro, “amanti del 

nemico 1940-45”, 2012 
 

E) Videointerviste a donne durante la seconda guerra mondiale: 
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Troverete estratti in pdf e indicazioni nella NYU class del corso. 
 

 

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 

 
Visite 
accademiche e 
altro 
 

Lezioni in classe 
Compiti,  
per i dettagli vedi NYU class  

    

I settimana     

giovedì, 31 
gennaio 

 - Presentazione del corso   

    

II settimana    

martedì  5 
febbraio 

 
- DINO BUZZATI: Incontro 
notturno 
- Riflessione grammaticale 

- Trovate lapide  
- Lettera a Renata 
- Comprate i libri  
- Giocare con la letteratura : Unità 5, pag. 
51 
- Grammatica avanzata della lingua 
italiana: SÌ spersonalizzante: pp. 79-80; 
esercizio: 2 pag 81, es.3 pag 82 

giovedì 7 
febbraio 

Site visit: 
LIBRERIA 
FELTRINELLI 

- Visita alla libreria : i libri salvano 
la vita? 

- Leggere da I libri ti salvano la vita: 
Romano Montroni,  “Un libro fatto di 
libri”, pp.7-11; Lucio Dalla, “Vito 
Mancuso, Io e Dio”, pp.13-14; Simonetta 
Agnello Hornby, Murasaki, “Storia di 
Genji, il principe splendente”, pp. 15-18 
- Preparare una serie di doamnde per 
intervistare librai e clienti 

    

III settimana    

lunedì 11 o 
martedì 12 

Cinema Giovane 
Festival,  
Auditorium del 
Duomo, ore 
9:00pm 
 

A vostro piacere:  
lunedì 11: Aprile 1998 
o  
martedì 12: Don Camillo e 
l’Onorevole Peppone, 1955  
 

- Scheda di visione e commento al film: 
da consegnare  per giovedì 21 febbraio 

martedì  12 
febbraio 

Site visit: 
ALCHIMIE DI 
COLORI 

- Visita alla mostra: binomi 
fantastici 

- Scheda di escursione 
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giovedì  14 
febbraio 
 

 
- DACIA MARAINI: Bagheria 
- Riflessione grammaticale: la 
negazione 

- Giocare con la letteratura: Unità 6, pag. 
61 
- Grammatica avanzata della lingua 
italiana: La negazione, pp. 100-102; 
esercizi: 1., 5., 6, pp. 103-105 

    

IV settimana     

lunedì 18 o 
martedì 19  

Cinema Giovane 
Festival,  
Auditorium del 
Duomo, ore 
9:00pm  

A vostro piacere:  
lunedì 18: Diverso da chi, 2009 
o  
martedì 19: Milano 55,1-
Cronaca di una settimana di 
passioni, 2011 
 

- Scheda di visione e commento al film: 
da consegnare  per giovedì 21 febbraio 

martedì 19 
febbraio  

Site visit: Archivio 
Fotografico VLP 

- Visita all’archivio: immagina 
di essere… 

- Scheda di escursione 

giovedì 21 
febbraio  
 

 
 

-  ALESSANDRO BARICCO: 
Oceano mare 

- Giocare con la letteratura: Unità 7, pag. 
69 
- Scheda di visione e commento a Film: 
Italian Elections 

    

V settimana     

martedì 26 
febbraio  
 

 

- Facciamo il punto sulle 
letture, sulla grammatica e 
sulle escursioni. 

- Leggiamo quello che 
abbiamo scritto 

- Intermezzo: Le lumache di 
Luigi Malerba 
 

- Leggere: estratto da Baricco, Oceano 
mare, il ventre del mare, pdf in NYU 
class 

- Controllate il vostro portfolio! 

giovedì  28 
febbraio 
 

 
- ITALO CALVINO: Se una notte 
d’inverno un viaggiatore 
 

- Giocare con la letteratura: Unità 10, pag. 
99 
-  Grammatica avanzata della lingua 
italiana: I verbi pronominali: pp. 155-157; 
esercizi: 1., 2., 3., 4.  
 

    

VI settimana     

martedì 5 marzo 

Site visit: Istituto 
Storico della 
Resistenza 
oppure 
ANPI , TBD 
 

- Visita all’Istituto: Storia e 
storie 

- Leggere: estratto da Luigi Ganapini, 
Voci dalla guerra civile, 2012, pdf in 
NYU class;  

- Scheda di escursione 
 

 

giovedì  7 marzo 
 

 

- Scriviamo con Calvino: le dieci 
scalette 
-  Riflessione grammaticale 
 
 

- Leggere: estratto da Calvino, Se una 
notte di inverno un viaggiatore, pdf in 
NYU class 
 

    

VII settimana     

martedì 12marzo  
- LEONARDO SCIASCIA: A 
ciascuno il suo 
 

- Giocare con la letteratura: Unità 11, pag. 
109 
-  Grammatica avanzata della lingua 
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italiana: pronomi e particelle: pp.166-
168; esercizi: 1., 2., 3., 6. 

giovedì  14 
marzo 

 
- Scriviamo con Sciascia  
- Riflessione grammaticale 
 

- Leggere: estratto da Sciascia, A ciascuno 
il suo, pdf in NYU class 
 

    

VIII settimana    

martedì 19marzo 
ESAME  
MIDTERM   

Esame scritto in classe 
CONSEGNA DEL PORTFOLIO, parte I 
 

    

SPRING 
BREAK 
22 marzo -1 
aprile 

   

    

IX settimana    

martedì 2  aprile 
 

 
-  PRIMO LEVI: Se questo è un 
uomo 

- Giocare con la letteratura: Unità 12, pag. 
119 
-  Grammatica avanzata della lingua 
italiana: Qualche parola difficile, pp. 171-
174 
 

giovedì 4 aprile 
Site visit: Museo 
Marino Marini 

- Visita al museo e percorso 
di scrittura 

- Scheda di escursione 
 

    

X settimana    

martedì 9 aprile  
- Storie di donne nella seconda 
guerra mondiale 
 

- Leggere: estratto da Levi, Se questo 
è un uomo, pdf in NYU class 
 

giovedì 11 aprile  

- La vita è bella: il film e le leggi 
razziali in Italia 
- Leggiamo quello che abbiamo 
scritto 
- Riflessione grammaticale 
 

- Leggere: estratti da Luigi Ganapini, 
Voci dalla guerra civile, 2012, pdf. In 
NYUclass 

- Grammatica avanzata della lingua 
italiana: Il condizionale, pp. 175-176; 
esercizi: 2., 4., 5. 

 

    

“OKKUPAZIONE” 
OKKUPY Firenze 
12 aprile 

Field trip: Pieve 
Santo Stefano  e 
Arezzo 

Visita all’Archivio Diaristico 
Nazionale di Pieve S.Stefano e 
poi visita alla piazza di Arezzo di 
“La vita è bella”. 
 

- Scheda di escursione 

    

XI settimana    

Martedì 16 aprile  

- Videointerviste a donne 
nella seconda guerra 
mondiale 

- Scrittura: Il mio diario nella 
seconda guerra mondiale 

 

- Leggere: estratti da Michela Ponzani, 
Guerra alle donne, Partigiane, 
vittime di stupro, “amanti del 
nemico, 2012, pdf. In NYUclass 
 

giovedì 18 aprile 
 

 
 

- Scriviamo insieme 
- Riflessione grammaticale 
 

- Grammatica avanzata della lingua 
italiana: Il periodo ipotetico, pp. 194-197; 
esercizi: 1., 2., 4., 5. 
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XII settimana     

lunedì 22 aprile 
LPD, Villa Sassetti, 
ore 6:00pm 

Women in World War Two, Film 
screenings .  
Mandatory: sostituisce la 
lezione di martedì 23 aprile. 

- Scheda di visione 

martedì 23 aprile 
 

LPD, Villa Sassetti, 
ore 6:00pm 

Women in World War Two, A 
dialogue on Documentary 
Filmmaking. 
Mandatory: sostituisce la 
lezione di martedì 23 aprile. 

- Domande per conferenza 

giovedì 25 aprile 
 

FESTA   

    

XIII settimana    

martedì, 30 
aprile 
 

Site visit: Basilica 
di Santa Croce 
 
 

- Visita a Santa Croce: 
scriviamo dal punto di vista 
di un bambino 

- Scheda di escursione 

giovedì, 2 
maggio  
 

 

- Facciamo il punto sulle 
letture, sulla grammatica e 
sulle escursioni. 

- Scriviamo in gruppo e 
leggiamo quello che 
abbiamo scritto 

- Commenti e riflessioni su “Donne in 
America e in Italia durante la 
seconda guerra mondiale” 

- Grammatica avanzata della lingua 
italiana: Il gerundio, pp.189-193 
 

    

XIV settimana    

martedì, 7 
maggio 
 

DISCUSSION 
LEADER 
 

  

giovedì, 9 
maggio  
 

DISCUSSION 
LEADER 

  

    

XV settimana     

Martedì 14 
maggio 
 
 

ESAME FINALE  
 

Consegna del Take-home Paper 
 

 

    
 

 

 

 

 

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 
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Required Co-curricular 

Activities 

 

 

 Film, Italian Elections:  a scelta, lunedì 11 o martedì 12 o lunedì 18 o martedì 19 febbraio 

 Site visits (nell’orario della lezione):  

o Giovedì 7 febbraio, Libreria Feltrinelli International, via Cavour 12r; 

o Martedì 12 febbraio, La magia della pietra luna, la scagliola, Ente Cassa di 

Risparmio, via Bufalini 6; 

o Martedì 19 febbraio, Archivio Fotografico di Villa La Pietra, Primi anni di 

Hortense e feste in costume; 

o Martedì 5 marzo, Istituto Storico della Resistenza, via Carducci 5/37 oppure 

incontro con testimoni TBD; 

o Giovedì 4 aprile, Museo Marino Marini, Piazza San Pancrazio; 

o Martedì 30 aprile, Basilica di Santa Croce, Piazza Santa Croce. 

 Field trip:  

o Venerdì 12 aprile 8:30-18:00 circa: Archivio Diaristico Nazionale, Pieve Santo 

Stefano e Arezzo. 

 La Pietra Dialogues (sostituisce la lezione di martedì 23 aprile): 

o Lunedì 22 aprile, Villa Sassetti 18:00: Women in World War Two , Film 

screenings; 

o Martedì 23 aprile, Villa Sassetti 18:00: Women in World War Two, A dialogue on 

Documentary Filmmaking. 

 

Suggested Co-

curricular Activities 

 

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

 


