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Instructor Details 
 

 
 
Name:                                      Mara Simonti 
NYUHome Email Address:   mara.simonti@nyu.edu 
Office Hours:    su appuntamento                      
Villa Ulivi Office Location:  Villa Ulivi,  stanza "Quartiere di Santa Croce" secondo piano. 
Villa Ulivi Office Extension: 316 
 
For fieldtrips refer to the email with trip instructions and trip assistant’s cell phone number 
 
 
 

 

Class Details 
 

 
Semester:                                Spring 2016 
Full Title of Course:               Advanced Review of Modern Italian  
Meeting Days and Times:     lunedì – mercoledì- giovedì: 12: 00 – 1: 15 
Classroom Location:               VILLA ULIVI – AULA VIAREGGIO    
 
 

 

Prerequisites 
 

 
ITAL-UA12,  Italiano Intermedio II, oppure ITAL-UA20  Intensive Intermediate Italian 
 

 

Class Description 
 

Il corso è una revisione intensiva della grammatica italiana e durante le lezioni, che si svolgono 
tre volte alla settimana, gli studenti  lavoreranno per consolidare le principali strutture 
morfosintattiche, ma anche per  ampliare il lessico e per rafforzare la propria competenza 
interculturale. Questo lavoro avverrà attraverso esercitazioni scritte e orali, conversazioni, 
composizioni e letture appartenenti a generi  testuali diversi (da articoli di giornali e riviste a 
testi  di letteratura contemporanea).  
In generale  tutte le attività saranno concepite in modo  da promuovere il più possibile l’uso 
della lingua  in situazioni reali. 

 
 

Desired Outcomes 
 

Gli studenti sapranno  
  -analizzare un testo per individuarne le strutture; 
  -usare la lingua italiana per:  

-Raccontare fatti passati 
-Parlare di progetti futuri 
-Chiedere consigli 
-Dare istruzioni e consigli in situazioni formali 
-Fare comparazioni 
-Esprimere critiche lamentele e rimpianti. 
-Esprimere opinioni personali 
-Riferire opinioni passate. 
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-Esprimere giudizi e fare previsioni. 
-Discutere e argomentare. 
-Fare ipotesi. 
-Lamentarsi, protestare, giustificarsi. 

 
Gli studenti avranno  una conoscenza più approfondita della cultura e della società italiana. 
 

 

Assessment Components 
 

Il voto finale è così  composto: 
Task                                           25% 
Esame finale                             30% 
Esame di Metà semestere     20% 

                               Partecipazione in classe         15% (inclusi i compiti) 
 Quiz                                             10% 

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, Task, Presentazione, 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, Task, Presentazione, 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, Task, Presentazione, 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, Task, Presentazione, 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, Task, Presentazione, 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   
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lavoro insufficiente svolto nei compiti ha fallito nel dimostrare il suo impegnp 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 
 
 

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

 

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. 
  
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). 
●     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 

http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
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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/OtCiTgmLt6. 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. 

 

http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
http://goo.gl/forms/OtCiTgmLt6
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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) 
 

 
L'Italiano all'università 2 -  Corso di lingua per studenti stranieri – B1-B2, EDILINGUA,  
2013 (disponibile presso la libreria FELTRINELLI , via de' Cerretani, 30/32 rosso  Firenze). 
 
 

Supplemental Texts(s) 
(not required to 
purchase as  copies are 
in NYU-L Library or 
available on line) 
 

 
  N/A 
 
 
 
 

 

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 

 
 
Attenzione: Sono possibili alcuni cambiamenti del programma in base alle esigenze del corso. 
 

Date 
 

Lezione 
 

Compiti per oggi. 
(le indicazioni più precise saranno 

nella shell del corso) 
Go Italy   
 
Venerdì  29 gennaio 
 

Global Orientation 
Escursione in centro per un primo 
contatto con i luoghi, la lingua e la 
cultura della città. 
Incontro con l’insegnante in Piazza S. 
Annunziata –  
 

 
Global Orientation Handout 
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Settimana 1  Presentarsi e parlare di sé – 
Riflettere sull’apprendimento di una 
lingua straniera. Raccontare fatti 
passati. – Unità 1 -  

 

 
Lunedì  1° febbraio 
 

Presentarsi.  Presentazione del corso. 
 
Riflessione sull’apprendimento di 
una lingua straniera e analisi dei 
bisogni linguistici degli studenti. 
Vocabolario:  
- Le parole della grammatica e quelle 
utili per la comunicazione in classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì  3 febbraio 
 

 
Esercitazione di ripasso  (verbo 
Piacere, Preposizioni, forme di 
P.Prossimo e forme dell'imperfetto 
regolari e irregolari). 
 

Esercizi di revisione -   (fotocopia 
ricevuta in classe). 
 
 

 
Giovedì 4 febbraio 
 
 
 
______________________________ 
 
Venerdì 5 febbraio 
Make-up day 
 
 

 RACCONTARE FATTI PASSATI: 
Revisione dell'uso di Passato 
prossimo/ Imperfetto.  
L'uso di congiunzioni con funzione di 
connettivi (ma, quindi, oppure....) 
______________________________ 
 
Esercitazione di vocabolario:la Moda  
 

 
Leggere testo pagine 11-12  
 
 
_____________________________ 
 
 
I compiti saranno assegnati in classe 

Settimana 2  
Dare consigli - Unità  2  
 

 

 
Lunedì 8 febbraio 
 
 
 

 

 
Per comunicare: le attività sportive. 
(libro pagg.28-29 e 32). 
Il Condizionale presente per dare 
consigli  (attività pagina 31 e attività 
pagine 34-35 del libro)- 
 

Portare in classe la prima 
composizione -    
 
Leggi il testo a pagina 16 del libro e 
rispondi alle domande. 
 

Mercoledì 10 febbraio 
 
 
 
 
 

 
 

 
Introduzione all' uso del condizionale 
presente e del futuro per fare delle 
ipotesi. 
Ripasso delle  forme del Futuro - 
(libro pagg. 36-37) – 
 

  
Ripassare le forme del condizionale  
presente nella sezione grammatica – 
pagine 41-42 - 
 Leggere il testo a pagina 27 del libro e 
compilare la tabella a pagina 28. 
 Fare anche gli esercizi di grammatica  
assegnati in classe 
 
 

 
Giovedì 11 febbraio 
 

Task 1. 
Esercitazione sulla correlazione in 
frasi affermative e negative: sia...sia; 
né....né (libro pagine 37-38/ 249). 
 

 
I compiti saranno assegnati in classe. 
. 
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Settimana 3 Unità 3 –  Fare paragoni - 

Raccontare fatti passati – 
Trapassato Prossimo- 
Condizionale passato come futuro 
nel passato. 

 

 
Lunedì 15 febbraio 
 

Ripasso sull'uso del Condizionale e 
del Futuro -  
Fare paragoni – pagg. 29/ 30 
 
 

 
 
Fare gli esercizi assegnati in classe. 

Mercoledì 17 febbraio 
 

Unità 3 - Raccontare eventi passati: 
uso del  Trapassato – pagine da 45 a 
48.  

 
Esercizi libro, pagg. 43/44. 
Esercizi pag 249/250. Leggere il testo 
di pagina 45 del libro. 
Ripassare le forme del Trapassato 
prossimo a pagina 58 del libro.  

 
Giovedì18 febbraio 
 
 

Quiz 1.  
Passato Prossimo/ Imperfetto/ 

Trapassato- Futuro 
  
 

 
 
 
 

Settimana 4   Unità 4 – Raccontare eventi 
passati: l’uso del Condizionale 
Passato come futuro nel passato -  

 

 
Lunedì 22 febbraio 
 

Uso del Condizionale Passato come 
Futuro nel passato (libro pagine 48-
49). 
Esercitazione sui connettivi additivi e 
avversativi. (in seguito, inoltre/ ma, 
però , a differenza di..) 

  
 

 

Portare in classe la 2° Composizione - 
Fare gi esercizi assegnati in classe. 
Ripassare le forme del condizionale 
passato a pagina 59 del libro. 
 
 

 
Mercoledì 24 febbraio 
 

  
Esercitazione di ripasso 
+Introduzione Pronomi relativi. 
 

Esercizi assegnati in classe. 
 
 
 

 
Giovedì 25 febbraio 

Task 1 
- Condizionale Comparativi. 

 
Esercizi assegnati in classe 
 

Settimana 5 
 
 
 

 
 

I pronomi relativi -  Unità 3+ 
Unità 4: Raccontare fatti passati: 
Forme e uso del Passato remoto 

 
  

 

 
Lunedì  29 febbraio 
 
 
 
 

 

 
Revisione dei pronomi relativi 
CHE/CHI/CUI  (pag. 52) 
 
 
 

 
Esercizi pagina 52 + pag. 255. 
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Mercoledì 2 marzo 
 

Revisione del Passato remoto: forme 
e uso (libro pagg. da 64/ a 70-). 
Espressioni anaforiche di tempo: Al 
tempo di/ Qualche decennio fa etc... 
 
 
 

 Ripassare le forme del Passato remoto 
alle pagine 78/79. Leggi il testo pagg. 
64/65 e fai l'esercizio 5 pag. 65 
 
 

Giovedì 3 marzo 
 

Quiz 2 
 
 

Esercizi pagina 255 -256 

Settimana 6 Unità 5 
Esprimere un'opinione, uno stato 
d'animo,una volontà, un dubbio. 
Congiuntivo presente e passato-  

Superstizione e credenze in Italia 

 
 
 

 
lunedì 7 marzo 
 
 

Esercizi  di lessico sul tema della 
superstizione: essere superstiziosi, gli 
italiani e la superstizione - pagine82-
83-84 del libro. 

Ripasso delle forme e 
dell'uso del congiuntivo Presente 
(pagine 85/86). 

 
Portare in classe la 3° composizione 
.Esercizi pagg. 80-81 
Leggere il testo a pagina 83 del libro e 
fare l'esercizio di 
comprensione di parole a pag. 84. 
 

 
mercoledì  9 marzo 
 

 
Congiuntivo Presente/ Congiuntivo 
Passato. (libro pagine 90/91) 

Congiuntivo e congiunzioni 
subordinative (affinché,  prima che). 

 

Esercizi 1 e 2 pag. 120 
 
 
Esercizi pagg. 265/ 266/ 267 

Giovedì 10 marzo 
____________________________ 
14 – 18 marzo 
SPRING BREAK 
 
 

Task 2 
.______________________________ 
 
 

Esercizi assegnati in classe 
________________________________ 

Settimana 7 Unità 7 – Congiuntivo dopo alcune 
congiunzioni + Forme del 
Congiuntivo  Imperfetto e suo uso 
dopo il condizionale. 

 

 
Lunedì 21 marzo 

Forme  e uso del 
Congiuntivo Imperfetto pag. 125. 

Uso dell'Imperfetto 
Congiuntivo Con Vorrei/ Mi 
piacerebbe. 
 

 

 
Ripassa le forme del Congiuntivo 
Imperfetto a pag. 137. 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 23 marzo 
 

Esercitazione sull'uso del 
Congiuntivo 

Esercizi assegnati in classe. 
 

 
Giovedì 24 marzo 
 

Race, Racism, Xenofobia 
 
 

Full day conference on Race, Racism and 
Xenophobia at Odeon. Instead of Italian 
class, all students and faculty will attend 
the conference: This will count as regular 
class attendante. 
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Settimana 8 
 

 
Dare ordini, comandi, istruzioni – 
Rendere impersonale 
un'affermazione – 
La cucina e l'alimentazione- Unità 6 
 

 

Lunedì 28 marzo: Festa – No class - 
(Lunedì di Pasqua) 

  
 

 
Mercoledì 30 marzo 
 
 
 

 

 
Esercitazione sull'uso dell'Imperativo 
informale e formale – pagg. 107/ 
108/ 109. 
Le parole usate in cucina – Scrivere 
una ricetta. (pagg. 101/102 + 
105/106) 
 
 
 

 

 
Giovedì 31 marzo 

Task 3 
Revisione dei pronomi combinati -
libro pagg. 112-113 - 
Esercitazione sui segnali discorsivi e 
sulle parole legate alla cucina e 
all'alimentazione Revisione della 
forma impersonale. (libro – pag. 113 
– 114) 

 

 
 
 
 
 

Settimana 9 ESAMI di MIDTERM  
 
Lunedì 4 aprile 

 
Ripasso 

 
 
 

 
Mercoledì 6 aprile 
 

 
ESAME SCRITTO 

Funzioni: raccontare fatti passati – 
Fare paragoni – Dare consigli – 
Esprimere un'opinione. 
Strutture:  Passato Prossimo- 
Imperfetto – Trapassato – Futuro – 
Condizionale – Congiuntivo Presente-
Comparativi 

 
Ripassare I pronomi combinati 
pagg.117. Fare gli esercizi assegnati in 
classe. 

 
Giovedì 7 aprile 
 

 

 
Esame ORALE 

I dettagli sul calendario degli esami 
orali saranno concordati in classe. 

Settimana 10/11 Esprimere un'opinione al passato – 
Congiuntivo Imperfetto e Trapassato.  
Parlare di musica -  
Unità  7 

 

 
Lunedì  11 aprile 
 

Ripasso delle forme e dell'uso del 
Congiuntivo imperfetto e Trapassato. 
(pagg.125-126-127 del libro). 

 
Ripassare le forme del congiuntivo 
Imperfetto e trapassato a pagina 137 e 
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 fare gli esercizi assegnati in classe. 

 
Mercoledì 13 aprile 
 

Aggettivi per descrivere la 
personalità. 
Il congiuntivo retto dalle 
congiunzioni concessive. (libro pag. 
130) + Ripasso 

 
Fare gli esercizi assegnati in classe. 

 
Giovedì 14 aprile 
_______________________________ 
 
Venerdì 15 aprile 

 
     Task 4 
_____________________________ 
 
Italian Immersion Day – Mandatory 
All Day Activity 
 
 

 
Fare gli esercizi assegnati in classe. 
_____________________________ 
 
 
 
 
 
 

settimana 12  
La concordanza dei tempi del 
congiuntivo.   Unità 8 

 

 
Lunedì 18 aprile 
 

Ripasso sull'uso del Condizionale 
Passato. 
La concordanza dei tempi del 
congiuntivo. 
 

Lettura ed esercizi alle pagine 141/ 142 
e 143 (punto 3). 
 
 

 
Mercoledì 20 aprile 
 

 
Magari+congiuntivo. Il Congiuntivo in 
dipendenza del condizionale e 
concordanza dei tempi. (p. 153-154) 

Fare gli esercizi assegnati in classe. 

 
Giovedì 21 aprile 
 

 
Quiz 3 

 
 

Settimana 13 Unità 9 e 10- Stereotipi – 
Fare ipotesi reali, 
possibili/impossibili. 

 

 
Lunedì 25 aprile: Festa (Festa della 
Liberazione) No class. 
 

 
 

 

 
Mercoledì 27 aprile 
 

Presentazioni (task 5) 
 
Revisione del periodo ipotetico (libro 
pagg. 184-185-186 
 

Leggere il testo a pagina 161-162 del 
libro e fare l'esercizio di comprensione 
a pagina 163. 
 

 
Giovedì 28 aprile 
 

 
I pronomi indefiniti (libro pag.168-
169). 
 

Fare gli esercizi assegnati in classe. 

Settimana 14 Presentazioni.  
 
Lunedì  2 maggio 
 
 

 
Presentazioni (task 5) 
 
Revisione della forma passiva 
 

 
Ripassare la forma passiva del verbo a 
pagina 214 del libro. 
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Mercoledì  4 maggio 
 
 

Presentazioni (task 5) 
 
Ripasso della forma passiva – Alcuni 
usi delle paricelle Ci e Ne 
 

Fare gli esercizi assegnati in classe. 

 
Giovedì 5 maggio 
______________________________ 
 
Venerdì 6 maggio 
Make-up day 
 

Presentazioni (task 5) 
Ascoltare  e prendere appunti. 
_____________________________ 

 
Quiz 4 

Fare compiti assegnati in classe. 
 
_____________________________. 

settimana 15 Esami Finali  
 
Lunedì 7 dicembre  
 

 
RIPASSO 

 

 
mercoledì 8 dicembre 
 

 
ESAME SCRITTO 

Condizionale - Congiuntivo – Forma 
passiva – Periodo ipotetico 

 

Giovedì 10 dicembre 
 
 

Esame Orale  

 
 
 

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 
 

 
Visita a Villa La Pietra – ora della lezione - 
Visita  Palazzo Strozzi per attività: Imparare l'Italiano attraverso l'arte. 

 

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 

Mara Simonti received her degree in Italian Literature from the University of Florence and a 
“Certificazione di Competenza” in teaching as a foreign language from the University of Siena for 
Foreigners. 

She taught Italian Language at the Centro di Cultura per Stranieri of the University of Florence, at 
Middlebury College – Italian School- in Vermont (USA),  at the Centro Linguistico di Ateneo of the 
University of Florence. She is, currently an Adjunct Professor of Italian Language at the NYU in Florence 
where she has been teaching since 1999. 

 
 
 
 
 


