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New York University – Villa La Pietra, Firenze, Italia 
Advanced Review of Modern Italian (V59.9030.001) 

  
Autunno 2010 

Lunedì – Mercoledì – Giovedì ore 13.30-14.45 Ensemble Room (vicino a Villa Ulivi) 
Prof. Laura Tarabusi (laura.tarabusi@nyu.edu) 

Orario di ricevimento (office hours): merc. 12-13 su appuntamento, stanza 316 (Villa Ulivi) 
 

DESCRIZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO 
Il corso ha lo scopo di sviluppare la competenza comunicativa in lingua italiana degli studenti attraverso il 
consolidamento delle principali strutture morfosintattiche (precedentemente studiate) e l’ampliamento del 
lessico. La lingua italiana viene quindi studiata nelle sue forme e utilizzata come strumento di azione in 
situazioni reali. Ci saranno visite a luoghi di interesse culturale durante le quali gli studenti dovranno 
usare la lingua in situazioni reali. 

Nel corso del semestre ci incontreremo più volte con studenti del Liceo Classico Dante di Firenze, con il 
progetto “Una sera insieme” e con il progetto “Grand Tour”. Gli incontri sono un’occasione per parlare la 
lingua italiana, e per usare quindi le strutture e il vocabolario studiati in classe, con persone coetanee su 
temi di interesse per entrambi i gruppi. La lingua italiana sarà inoltre utilizzata in situazioni reali in 
occasione della visita di via Gioberti e a Villa La Pietra. 

 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso prevede un esame finale, un esame di metà semestre e lo svolgimento di task focalizzati 
sull’uso della lingua in situazioni reali e autentiche; è necessaria una costante e attiva partecipazione alle 
lezioni. Per partecipare attivamente alle lezioni è necessario svolgere i compiti per casa, che 
costituiscono la base di partenza delle attività in classe. 

Il voto finale è così composto:  
task 30%  
esame finale  20% 
esame di metà semestre 15% 
partecipazione in classe  15% (compiti e composizioni inclusi) 
frequenza  10% 
quiz  10% 

 
Una porzione significativa del voto dipende dalla frequenza alle lezioni. Più di due assenze incidono sul 
voto. Ricordate che queste due assenze non sono “giorni liberi”: sono riservate a indisposizioni, malattie, 
imprevisti e altri ineludibili impegni che non consentono la regolare frequenza delle lezioni. Chi desideri 
osservare una festività religiosa, deve comunicarlo all’insegnante all’inizio del semestre. Dopo due 
assenze, il voto di frequenza delle lezioni viene diminuito come segue: tre assenze diminuiscono il voto 
del 15%, quattro del 25%, etc. (vedi lo schema completo su Blackboard). Ritardi e uscite anticipate 
disturbano lo svolgimento della lezione e sono inaccettabili. Tre ritardi/ uscite anticipate (5 minuti o più) 
valgono come un’assenza. Non è possibile assentarsi (uscire e poi rientrare) dalle lezioni. 
 
 
Testi adottati (Required Books) 
Italian Espresso 2 Textbook. Gruppo Italiaidea. Firenze, Alma Edizioni, 2007. (Espr.) 
(disponibile presso la libreria Feltrinelli International, Via Cavour 12-20/r, Firenze)  
 
Italian Grammar in Practice. Susanna Nocchi. Firenze, Alma Edizioni, 2002. 
(disponibile presso la libreria Feltrinelli International, Via Cavour 12-20/r, Firenze). (Gramm.) 
 
Giocare con la letteratura. Carlo Guastalla. Firenze, Alma Edizioni, 2002.  
(disponibile presso la libreria Feltrinelli International, Via Cavour 12-20/r, Firenze). (Lett.) 
 
 
Testi consigliati (Recommended Books):  
- Il nuovo dizionario Hazon - Garzanti: inglese - italiano, italiano - inglese / Milano: Garzanti, 1997. 
- English Grammar for Students of Italian. / Sergio Adorni, Karen Primorac. – Arnold, 1999. (Engl.) (i 

capitoli selezionati sono disponibili anche nella dispensa/ course packet nella Biblioteca di Villa Ulivi) 
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FUNZIONI, TESTI e STRUTTURE 
 

VOCABOLARIO COMPITI PER OGGI 
   

 
I settimana 
 
Lezione 1 e lezione 2 

 
(da studiare per 
oggi)  
 

 

Lunedì 6 settembre 
Presentazione del corso; presentarsi.  

 
 
 
 

 

Mercoledì 8 settembre 
RACCONTARE FATTI PASSATI 
Lezione 1, pp. 8-13. Revisione Passato prossimo, 
morfologia ed uso. Revisione Pronomi diretti, indiretti 
e riflessivi. Lettura testo. 
 

 
 
Lesson Glossary: 
Incontri 

 
 
Lett. Attività 3, 4 e 6 pp. 
16-18. Espr. Attività 5, 6 
pp. 10-11. Studiare Il 
passato prossimo 
Gramm. P. 68-75, fare es. 
1 e 2 p. 69, 3 e 4 p. 72.. 
Studiare Direct object 
pronouns, Gramm. p. 76-
80, fare es. 3 e 5 p. 78-9.  
Engl.: Leggere: To the 
Student, p. V, 
Introduction p. 1-3. Engl. 
23 What is a Past 
Tense?, p. 76-79; 11 What 
is a Pronoun? p. 34; 42 
What is an Object 
Pronoun? p. 152-5.   

Giovedì 9 settembre 
RACCONTARE FATTI PASSATI 
Lezione I, pp. 14-19. Revisione Imperfetto, 
approfondimento differenze passato prossimo/ 
imperfetto. Continua revisione Pronomi diretti, 
indiretti e riflessivi. Lettura testo.  
 

 
 
Ripasso Lesson 
Glossary: Incontri 
 

 
 
Espr. Attività 10 p. 13.. 
Studiare Indirect object 
pronouns, Gramm. p. 92-
95, fare es. 1 p. 93, 3 p. 
94, 6 p. 95. Ripassare 
Imperfetto, Gramm. p. 
100-103, es. 3 p. 101, 4 p. 
103. Composizione n. 1, 
es. 9 . p. 12 , oppure 8 
(min. 80 parole), prima 
versione. 
Engl. 11 What is a 
Pronoun? p. 34; 42 What 
is an Object Pronoun? p. 
152-5.  Italian Indirect 
Object Pronouns, p.156-
8.  

Venerdì 10 settembre (recupera merc. 8 dic.) 
VISITA DI VIA GIOBERTI 
Task 1: fare un’intervista per ottenere 
informazioni su abitudini ed esperienze personali 

  
 
Attività in preparazione al 
task. 
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II settimana 
 
Lezione 2  

 
 

 

Lunedì 13 settembre 
Lezione I, pp. 14-19. Revisione Imperfetto, 
approfondimento differenze passato prossimo/ 
imperfetto. 
 

 
 
 

 
 
Questionario Via Gioberti 
(va nel Portfolio dei task). 
Espr. Attività e Lettura 
testo p. 18. Ripasso 
morfologia e uso passato 
prossimo e imperfetto. 
Studiare Future Simple, 
Gramm. p. 138-40, fare es. 
1 p. 139, 3 p. 140.  
Portare anche libri Gramm. 
e Lett. in classe. 
Engl. 25. What is the 
future tense?, p. 86-9..  

Mercoledì 15 settembre 
PARLARE DI SE’, SCRIVERE UN CURRICULUM 
Lezione 2, pp. 20-29. Revisione Indicativo futuro 
semplice. La prep. fra nei complementi di tempo. 
Frasi ipotetiche I (della realtà). Revisione presente 
indicativo.  

 
 
Lesson Glossary 
Progetti futuri 

 
 
Lett. attività 4 p. 47. Espr. 
Attività 4,  5 e 6 p. 22-24. 
Lettura testo p. 26, att. 11 
p. 27. 
Ripassare Future Simple, 
Gramm. fare es. 2 p. 139.  
Studiare Present tense (of 
regular and irregular 
verbs), Gramm. pp. 28-32 
e pp. 36-41, fare es. 3, 4 e 
5 pp. 29-30 SOLO FRASI 
1-5; es.  6 p. 30, 8 p. 31. 
Composizione n. 1, 
versione definitiva. 

Giovedì 16 settembre 
QUIZ 1 (passato prossimo/ imperfetto; pronomi 
diretti, indiretti, riflessivi, indicativo futuro semplice e 
indicativo presente) Lezione 2 p. 30-31 e ascolto 
musica italiana attuale. 

 
 
Ripasso 
vocabolario lez. 1 e 
2. 

 
 
Es. e attività in 
preparazione al quiz: 
Gramm fare es. 3, 4 e 5 
pp. 29-30 SOLO FRASI 6-
10. Fare es. 4 p. 140. 
Ripasso imperfetto e 
passato prossimo, 
morfologia ed uso. Espr. 
Lettura testo p. 30-31.  

   

DATE IMPORTANTI DEL SEMESTRE 
(il programma dettagliato dei compiti e delle attività è su Blackboard, nella cartella 

“Compiti”) 
 
III settimana 
 
Lezione 3 

 
 

 

Giovedì 23 settembre 
Task 2: Dare consigli in situazioni informali e 
formali.  
Un tuo amico/ Una tua amica è molto preoccupato/a 
perché non riesce più a dormire la notte: ha tanto da 
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studiare e pensa sempre che deve studiare e che 
non deve fare altro. Che consigli gli/le dai per 
aiutarlo/a? [Parla per 2,5-3 min.] 

   

IV settimana 
 
Lezione 4   

 
 
 
 

 

Mercoledì 29 settembre 
Ore 18 (circa) – 21 (circa) 
Progetto “Una sera insieme”  
Cinema + pizza insieme agli studenti del Liceo 
Classico Dante 
(nb: ore 13.30-14.45 non c’è lezione) 

  

Giovedì 30 settembre 
QUIZ 2. (imperativo informale e formale, pronomi 
combinati, il nome, l’aggettivo, i gradi 
dell’aggettivo”Una sera insieme”) 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
V settimana 
 
Lezione 5 e lezione 6 

  

Mercoledì 6 ottobre 
Task 3: Esprimere un rimpianto o un sollievo A fine 
agosto sei partito per Firenze. Immagina cosa 
sarebbe successo se tu fossi rimasto negli Stati 
Uniti: cosa avresti fatto, dove avresti vissuto, quali 
corsi avresti frequentato, con quali amici saresti 
uscito, etc. [parla 2,5-3 minuti] . 

  

Giovedì 7 ottobre 
Progetto “Grand Tour”: incontro con studenti del 
Liceo Classico Dante 

  

   
 
VI settimana                                                                  
 
Lezione 6 + “Le lumache” di L. Malerba 

 
 

 

Giovedì 14 ottobre 
QUIZ 3 (Trapassato prossimo, passato remoto, 
condizionale passato, uso dei tempi passati, pronomi 
relativi).  
 

  

   

VII settimana 
Ripasso e Esame di Metà semestre 

  
 

Lunedì 18 ottobre 
Ripasso per esame di metà semestre  
Vocabolario: incontri, progetti per il futuro e la carriera, fare la spesa, il cibo, abitudini alimentari, le parti 
del corpo, dal medico, parlare di sé, la vita quotidiana in città. Funzioni: raccontare eventi ed esperienze 
passati, fare progetti, chiedere e dare consigli, chiedere e dare informazioni, fare comparazioni, 
Esprimere critiche, lamentele e rimpianti. Descrivere una città. Esprimere opinioni e gusti personali. 
Strutture: tempi e modi del verbo: indicativo presente, pass. prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, 
passato remoto, futuro semplice. Condizionale passato. Aggettivo, comparativi e superlativi. Nome. 
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Pronomi: riflessivi, diretti, indiretti e combinati. Preposizioni.  
 
Mercoledì 20 ottobre 
ESAME DI METà SEMESTRE SCRITTO 
 

  

Giovedì 21 ottobre 
ESAME DI METà SEMESTRE – CONSEGNA DEL PORTFOLIO DEI TASK  
 

   
 
25 ottobre – 1 novembre (compresi):  VACANZE D’AUTUNNO 
 
 

   
 
VIII settimana 
 
Lezione 7 e 8 + “A ciascuno il suo” di L. Sciascia 

 
 
 

 

Lunedì 1 NOVEMBRE non c’è lezione  
 

  

Giovedì 4 novembre 
Progetto “Grand Tour”: Visita al Museo Horne 
insieme agli studenti del Liceo Classico Dante (da 
confermare) 

  

   
 
IX settimana 
 
Lezione 8 e lezione 9 + “Come reagire ai volti noti” di 
U. Eco 

 
 
 

 

Giovedì 11 novembre 
QUIZ 4 (congiuntivo morfologia ed uso, aggettivi e 
pronomi indefiniti). Scelta dell’argomento delle 
presentazioni orali.  

  

Venerdì  12 novembre-  “Venerdì Italiano” 
(prevede la partecipazione a workshops in lingua 
italiana) 

  

   
 
X settimana 
 
Lezioni 9 – 10 

 
 
 
 

 

Giovedì 18 novembre 
VISITA VILLA LA PIETRA  
 

  
 
 

   
 
XI settimana 
 
Lezione 10 + “Bagheria” di D. Maraini 

 
 

 

Lunedì 22 novembre 
Task 4: Raccontare esperienze personali: “Il mio 
Grand Tour: itinerario, bagaglio e motivazioni” [parla 
2,5-5 minuti] 
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Giovedì 25 novembre 
QUIZ 5 (congiuntivo con connettivi e con 
congiunzioni, forma passiva, avverbi, condizionale 
presente). 

  

   
 
XII settimana 
 
Lezione 11 e lezione 12 + “Se questo è un uomo” di 
P. Levi 

 
 

 

Lunedì 29 novembre 
Task 5: Presentazioni orali 
.  

  

Mercoledì 1 dicembre 
Task 5: Presentazioni orali  

  

Giovedì 2 dicembre  
QUIZ 6 (usi e tempi del congiuntivo, concordanza dei 
tempi del congiuntivo, periodo ipotetico) 

  

   
 
XIII settimana 
 
Lezione 13 e 14 

 
 
 

 

Lunedì 6 dicembre 
Task 5: Presentazioni orali 

  

Mercoledì 8 dicembre NON C’E’ LEZIONE 
 

  

Giovedì 9 dicembre 
Ripasso generale: Vocabolario: Luoghi comuni, Parole, parole, parole, Invito alla lettura, La famiglia 
cambia faccia, Tradizioni italiane, Salviamo il nostro pianeta, Noi e gli altri, Italia da scoprire. Funzioni: 
raccontare eventi ed esperienze passati, esprimere opinioni personali per discutere, argomentare e 
lamentarsi, chiedere e dare consigli, chiedere e dare informazioni, riferire notizie incerte, fare ipotesi sul 
presente, sul futuro e sul passato, descrivere luoghi e persone. Strutture: tempi e modi del verbo: il 
modo Congiuntivo (tutti i tempi), il Condizionale presente e passato. Periodo ipotetico I, II e III. Forma 
passiva. Gli indefiniti. La forma impersonale.  
 

   
 
XIV settimana 
Esami Finali 

  

Lunedì 13 dicembre 
ESAME FINALE SCRITTO 

  

 
Mercoledì 15 dicembre 
ESAME FINALE – CONSEGNA PORTFOLIO DEI TASK 
 

   
 


