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LA GRANDE
BELLEZZA
Perché innamorarsi dell’Italia

L’arte, la storia, la gastronomia, le tradizioni
degli angoli più belli del Belpaese, meraviglia per meraviglia.
Corso di Davide Dalla Vigna
Da lunedì 19 febbraio 2018 ore 15.30 - 18.00
Istituto Italiano di Cultura
Av. Francisco Sosa, 77 – Coyoacán
Info programma: dallavignadavide@gmail.com

Istituto Italiano di Cultura
“La grande bellezza”
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Prof. Davide Dalla Vigna
Nome: “La grande bellezza. Perché innamorarsi dell’Italia.”
Livello linguistico: A1 – C2
Descrizione: Il suddetto corso ha l’obiettivo di presentare il Belpaese attraverso un breve
viaggio, da nord a sud, per le sue venti regioni. Durante ogni lezione verranno viste una o due
regioni italiane. Per ognuna verranno mostrate le città di maggior interesse (massimo tre) e ciò
che più caratterizza a livello turistico, folclorico e culinario la regione. Ad ogni incontro,
inoltre, verrà trattato anche un aspetto culturale, storico o artistico, ad essa legato. Si
concluderà con una panoramica relativa ai paesini e borghi più caratteristici della regione.
Durante ogni lezione verranno sviluppate le seguenti abilità: comprensione scritta (lettura su ogni

regione) e orale (visione di video), produzione scritta (scrittura di un breve testo su “perché
visiterei tale regione” da inviare al professore per mail entro la lezione successiva) e orale
(discussione finale sulle cose viste). Inoltre, sarà consegnata, alla fine della lezione, la
fotocopia di una ricetta tipica e saranno consigliati ulteriori canali per approfondire i temi
trattati (documentari, letture).
Data di inizio: 19 – 02 – 2018

Data di fine: 18 – 06 – 2018

Giorno: Lunedì

Orario: 15.30 – 18.00

Durata: 40 ore (16 lezioni)

Moduli: Unico

Programma
Lunedì 19 / 02 - Lezione n. 1
Italia - Introduzione, - Ordinamento - Il Made in Italy - Stereotipi
Lunedì 26 / 02 - Lezione n. 2
Il Veneto - Venezia, Verona, Padova- Giotto- Il Carnevale in Italia- I paesini più belli del
Veneto - La gastronomia veneta
Lunedì 08 / 03 - Lezione n. 3
Il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige
- Trieste, Udine- Trento, Bolzano- Il Natale in Italia- Le feste italiane- I paesini più belli di
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige- Le gastronomie friulana e trentina
Lunedì 12 / 03 - Lezione n. 4
La Lombardia
- Milano, Mantova, Pavia - Leonardo da Vinci - Antonio Stradivari - La moda italiana - I
paesini più belli della Lombardia - La gastronomia lombarda
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Lunedì 09 / 04 - Lezione n. 5
La Valle d’Aosta e il Piemonte
- Aosta - Torino, Cuneo, Asti - Il Risorgimento - I paesini più belli di Valle d’Aosta e
Piemonte - Le gastronomie valdostana e piemontese
Lunedì 16 / 04 - Lezione n. 6
La Liguria
- Genova, La Spezia, Imperia - La musica italiana - L’Opera - I paesini più belli della Liguria La gastronomia ligure
Lunedì 23 / 04 - Lezione n. 7
L’Emilia Romagna
- Bologna, Ravenna, Rimini - Dante Alighieri - La gastronomia italiana - La storia della pasta La storia del gelato - I paesini più belli dell’Emilia Romagna - La gastronomia emiliano
romagnola
Lunedì 30 / 04 - Lezione n. 8
La Toscana
- Firenze, Pisa, Siena - Michelangelo Buonarroti - Il Rinascimento - I paesini più belli della
Toscana - La gastronomia toscana
Lunedì 07 / 05 - Lezione n. 9
L’Umbria e le Marche
- Perugia, Terni - Ancora, Pesaro-Urbino, Ascoli-Piceno - Giacomo Leopardi - Raffaello
Sanzio - Gioachino Rossini - La letteratura italiana - I paesini più belli di Umbria e Marche Le gastronomie umbra e marchigiana
Lunedì 14 / 05 - Lezione n. 10
Il Lazio
- Roma, Frosinone, Rieti - L’Antica Roma - I paesini più belli del Lazio - La gastronomia
laziale - La Carbonara
Lunedì 14 / 05 - Lezione n. 11
La Campania
- Napoli, Caserta, Salerno - Il Regno delle Due Sicilie - I paesini più belli della Campania - La
gastronomia campana - La storia della pizza
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Lunedì 21 / 05 - Lezione n. 12
Il Molise e l’Abruzzo
- Campobasso - L’Aquila, Pescara, Chieti - Gabriele d’Annunzio - L’emigrazione italiana - I
paesini più belli di Abruzzo e Molise - Le gastronomie abruzzese e molisana
Lunedì 28 / 05 - Lezione n. 13
La Basilicata e la Puglia
- Potenza, Matera - I Sassi di Matera - Bari, Lecce, Taranto – Alberobello - Castel del Monte L’immigrazione in Italia - I paesini più belli di Puglia e Basilicata - Le gastronomie pugliese e
lucana
Lunedì 04 / 06 - Lezione n. 14
La Calabria
- Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria - I Bronzi di Riace - La Magna Grecia - Agrigento
(anticipazione della Sicilia) - L’origine del nome “Italia” - I paesini più belli della Calabria - La
gastronomia calabrese
Lunedì 11 / 06 - Lezione n. 15
La Sicilia
- Palermo, Catania, Messina - L’influenza spagnola in Italia - I paesini più belli della Sicilia La gastronomia siciliana
Lunedì 18 / 06 - Lezione n. 16
La Sardegna
- Cagliari, Sassari, Nuoro - Il mare della Sardegna - Le lingue italiane - I paesini più belli della
Sardegna - La gastronomia sarda
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VENEZIA
Tutto sulla città più bella del mondo

Dalle origini a oggi. La Serenissima. Il Carnevale.
La gastronomia. Le meravigliose isole. E molto altro.

Corso di Davide Dalla Vigna
Da mercoledì 21 febbraio 2018 ore 16.00 - 18.00
Istituto Italiano di Cultura
Av. Francisco Sosa, 77 – Coyoacán
Info programma: dallavignadavide@gmail.com
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Istituto Italiano di Cultura
“Venezia”

Prof. Davide Dalla Vigna
Nome completo: “Venezia. Tutto sulla città più bella del mondo.”
Livello linguistico: A2 – C2
Descrizione: Il suddetto corso ha l’obiettivo di presentare tutto sulla città più bella del mondo,
Venezia. La maggior parte delle lezioni saranno dedicate alla storia della città, dall’origine del
popolo dei Veneti e i primi insediamenti nella Laguna fino ai nostri giorni, in cui è una delle
città più visitate del mondo. Verranno presentati i personaggi più illustri e gli eventi più
importanti della storia della Serenissima Repubblica e affrontati temi come la gastronomia e la
lingua caratteristiche di Venezia.

Data di inizio: 21 – 02 – 2018

Data di fine: 13 – 06 – 2018

Giorno: Mercoledì

Orario: 16.00 – 18.00

Durata: 30 ore (15 lezioni)

Moduli: Unico

Programma
Mercoledì 21 / 02 - Lezione n. 1
La nascita di Venezia (1500 a.C. – 811 d.C)
- L’origine dei Veneti - Le isole di Murano, Burano e Torcello - La prima Venezia - Le
fondamenta veneziane
Mercoledì 28 / 02 - Lezione n. 2
La Serenissima Repubblica (811 d.C. – 1423)
- Il Palazzo Ducale - La Basilica di San Marco - Il Doge e gli organi della Repubblica - Marco
Polo - Il Carnevale - Le feste veneziane
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Mercoledì 07 / 03 - Lezione n. 3
Il Rinascimento a Venezia (prima parte)
- Gentile Bellini - Giovanni Bellini - Giorgione - Tiziano Vecellio
Mercoledì 14 / 03 - Lezione n. 4
Il Rinascimento a Venezia (seconda parte)
- Il Tintoretto - Paolo Veronese - Andrea Palladio
Mercoledì 21 / 03 - Lezione n. 5
L’inizio della fine (1423 – 1718)
- Le guerre turco-veneziane - La Battaglia di Lepanto - Le guerre italiane - Claudio Monteverdi
Mercoledì 04 / 04 - Lezione n. 6
La città delle donne
- Caterina Cornaro - Gaspara Stampa - Cecilia Baffo - Elena Lucrezia Cornaro Piscopia Veronica Franco - Rosalba Carriera - Caterina Dolfin Tron
Mercoledì 11 / 04 - Lezione n. 7
Il Settecento a Venezia (1718 – 1797)
- Antonio Vivaldi - Carlo Goldoni - Giambattista Tiepolo - Francesco Guardi
Mercoledì 18 / 04 - Lezione n. 8
La fine della Repubblica (1797)
- Il Canaletto - Giacomo Casanova - Napoleone a Venezia

Mercoledì 02 / 05 - Lezione n. 9
Venezia austriaca e italiana (1797 – 1966)
- Antonio Canova - Francesco Hayez - Il Risorgimento italiano - La Repubblica di San Marco
(1848) - Venezia nel Novecento
Mercoledì 09 / 05 - Lezione n. 10
Venezia oggi
- Una città che affonda - La Venezia turistica - La Venezia nascosta - La lingua veneta
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Mercoledì 16 / 05 - Lezione n. 11
I musei di Venezia
- Gallerie dell’Accademia - Museo Correr - Ca’ Pesaro - Peggy Guggenheim Collection Palazzo Grassi
Mercoledì 23 / 05 - Lezione n. 12
Venezia nell’arte
- Venezia nella pittura - Venezia nella letteratura - Venezia nel cinema
Mercoledì 30 / 05 - Lezione n. 13
Amanti illustri
- Johann Wolfgang Goethe - Richard Wagner - Josif Brodskij - Ivan Stravinskij - Ezra Pound
- Ernest Hemingway
Mercoledì 06 / 06 - Lezione n. 14
Le tre Venezie
- Veneto - Trentino Alto – Adige - Friuli - Venezia Giulia
Mercoledì 13 / 06 - Lezione n. 15
La cucina veneziana
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“Un viaggio nei luoghi
più magici dell’Italia”

Città, paesaggi, arte e sapori di un’Italia tutta da
scoprire.
Curso de Monica Conti
Istituto Italiano di Cultura
Av. Francisco Sosa, 77 – Coyoacán
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Data di inizio: 1/02/2018

Data di fine: 03/05/2018

Giorno: ogni giovedì

Orario: 11.30 - 13.30

Durata: 26 ore (13 lezioni)

Moduli: Unico

(Titolo) Un viaggio nei luoghi più magici dell’Italia: città, paesaggi,
arte e sapori di un’Italia tutta da scoprire.
(Descrizione) L’Italia non è solo ricca di città d’arte, ma anche di tanti territori che hanno
caratteristiche uniche e sono spesso famosi in tutto il mondo per la loro bellezza, per i villaggi,
per le tradizioni popolari e per la cucina. Le colline del Chianti, da cui viene il vino italiano più
famoso nel mondo; Capri e la Costiera Amalfitana, patria del limoncello; Modena, terra natale
dell’aceto balsamico e della Ferrari; le Cinque Terre e il pesto, la salsa verde più famosa al
mondo. Sono alcuni dei territori italiani che visiteremo durante il corso, scoprendo un’Italia
magica e affascinante, nella quale bellezza della natura, antiche città d’arte e gastronomia si
fondono in modo unico e offrono al turista un’esperienza indimenticabile.

1. Toscana. Il Chianti, viaggio nelle dolci colline senesi, le torri di San Gimignano e il palio di
Siena
2. Emilia. Il tortellino, il culatello, l'aceto balsamico e la "Rossa" Ferrari
3. Napoli. La pizza, il meraviglioso golfo di Napoli e i presepi di San Giorgio a Cremano
4. Lazio. Civita Bagnoregio, un borgo in agonia e l'Italia dei borghi
5. Sicilia. Le ceramiche di Caltagirone e di Santo Stefano di Camastra e i pupi siciliani
6. Piemonte. Il diamante d'Alba, il tartufo, le Langhe e il Barolo
7. Veneto. Il prosecco e le sue strade, a spasso tra i vigneti dei colli Conegliano e
Valdobbiadene
8. Abruzzo. I tratturi e i trabocchi dell'Abruzzo e gli “arrosticini"
9. Liguria. Le Cinque Terre e la salsa verde più famosa al mondo, il pesto
10. Puglia. I trulli di Alberobello, il Salento e l'oro verde della Puglia, l'olio
11. Calabria. Il peperoncino calabrese, il “diavolicchio italico” e le aspre terre
dell'Aspromonte
12. Umbria. Il cuore verde dell'Italia. Assisi, Orvieto e Spoleto, tra San Francesco e il Festival
Umbria Jazz
13. Campania. I faraglioni di Capri e il limoncello di Sorrento
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DELLA
LINGUA ITALIANA

PARLARE
E SCRIVERE

Un’opportunità unica per imparare,
Finalmente, a usare il tuo italiano!
Corso di Davide Dalla Vigna
Da martedì 20 febbraio 2018 ore 16.00 - 18.00
Istituto Italiano di Cultura
Av. Francisco Sosa, 77 – Coyoacán
Info programma: dallavignadavide@gmail.com
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Istituto Italiano di Cultura
“Parlare e scrivere”
30 ore
Prof. Davide Dalla Vigna
Nome: “Parlare e scrivere”
Livello linguistico: B, C
Descrizione: Il corso ha basicamente l’obiettivo di far utilizzare la lingua agli studenti,
toccando le quattro abilità della competenza linguistica: comprensione orale e scritta (ascoltare
e leggere) e produzione orale e scritta (parlare e scrivere). A queste si aggiungono le abilità
integrate del dialogo e della traduzione.
Un giorno a settimana si lavorerà essenzialmente sulla conversazione (monologo e dialogo).
Verrà presentato un diverso tema (situazione concreta), attorno al quale gli studenti dovranno
costruire una discussione; questa sarà coordinata dall’insegnante. Ognuno sarà invitato, poi, a
scrivere a casa un breve testo (lettera o dialogo) inerente all’argomento trattato.
Un altro giorno, invece, si lavorerà sulla lettura e sulla traduzione (dall’italiano allo spagnolo e
dallo spagnolo all’italiano) di diversi tipi di testi (narrativi, scientifici, argomentativi,
espositivi, ecc). In tal modo lo studente avrà la possibilità di entrare dentro la lingua e vedere
da vicino somiglianze e differenze del proprio idioma rispetto all’italiano (grammatica
comparativa).
Data di inizio: 20 – 02 – 2018

Data di fine: 12 – 06 – 2018

Giorni: Martedì e Giovedì

Orario: 16.00 – 18.00

Durata: 60 ore (30 lezioni)

Moduli: Unico

Programma
Parlare
Martedì 20 / 02

- Lezione n. 1 “Andare in Italia”

Martedì 27 / 02 - Lezione n. 2 “Venire in Messico”
Martedì 06 / 03 - Lezione n. 3 “Migliorare Città del Messico”
Martedì 12 / 03 - Lezione n. 4 “Migliorare l’Italia”
Martedì 20 / 03 - Lezione n. 5 “Migliorare il Messico”
Martedì 03 / 04 - Lezione n. 6 “Andarsene o rimanere”
Martedì 10 / 04 - Lezione n. 7 “Migliorare la scuola”
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Martedì 17 / 04 - Lezione n. 8 “Migliorare l’informazione”
Martedì 24 / 04 - Lezione n. 9 “Migliorare l’ambiente”
Martedì 08 / 05 - Lezione n. 10 “Aprire una scuola di lingue”
Martedì 15 / 05 - Lezione n. 11 “Scegliere il vincitore di una mostra d’arte”
Martedì 22 / 05 - Lezione n. 12 “Aprire un ristorante”
Martedì 29 / 05 - Lezione n. 13 “Farsi assumere per un nuovo lavoro”
Martedì 05 / 06 - Lezione n. 14 “ Un nuovo animale domestico in casa”
Martedì 12 / 06 - Lezione n. 15 “ Imparare una nuova lingua”

Scrivere
Giovedì 22 / 02

- Lezione n. 1 Meraviglie italiane (dall’italiano allo spagnolo)

Giovedì 01 / 03 - Lezione n. 2 “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello
(dall’italiano allo spagnolo)
Giovedì 08 / 03 - Lezione n. 3 Le ultime scoperte scientifiche (dall’italiano allo spagnolo)
Giovedì 15 / 03 - Lezione n. 4 L’economia verde (dall’italiano allo spagnolo)
Giovedì 22 / 03 - Lezione n. 5 La Costituzione della Repubblica Italiana (dall’italiano allo
spagnolo)
Giovedì 05 / 04 - Lezione n. 6 Ricette italiane (dall’italiano allo spagnolo)
Giovedì 12 / 04 - Lezione n. 7 Meraviglie messicane (dallo spagnolo all’italiano)
Giovedì 19 / 04 - Lezione n. 8 La gastronomia messicana (dallo spagnolo all’italiano)
Giovedì 26 / 04 - Lezione n. 9 “El libro salvaje” de Juan Villoro (dallo spagnolo
all’italiano)
Giovedì 03 / 05 - Lezione n. 10 La Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani (dallo
spagnolo all’italiano)
Giovedì 10 / 05 - Lezione n. 11 Ricette messicane (dallo spagnolo all’italiano)
Giovedì 17 / 05 - Lezione n. 12 “Novecento” di Alessandro Baricco (dall’italiano allo
spagnolo)
Giovedì 24 / 05 - Lezione n. 13 Leonardo da Vinci (dall’italiano allo spagnolo)
Giovedì 31 / 05 - Lezione n. 14 Moda italiana (dall’italiano allo spagnolo)
Giovedì 07 / 06 - Lezione n. 15 Lettere (dall’italiano allo spagnolo e dallo spagnolo
all’italiano)

14

Istituto Italiano di Cultura
“Corso di Specializzazione di lingua e Cultura Italiana”
90 ore
Prof. Davide Dalla Vigna
Nome: “Corso di specializzazione di lingua e cultura italiana - Livello D1”
Livello linguistico richiesto: C1 - C2
Descrizione: Il corso in questione - dedicato unicamente a studenti che abbiano già raggiunto
una conoscenza dell’italiano pari ai livelli C1/C2 - ha l’obiettivo di far sviluppare ulteriormente
ai partecipanti le quattro competenze della lingua: comprensione orale e scritta, produzione
orale e scritta. Ciò si farà attraverso vari strumenti e canali: visione di video e film, ascolto di
audio, lettura e presentazione di materiali autentici, assegnazione di vari testi scritti,
conversazione costante in classe. Oltre a questo, sempre per quello che riguarda la parte
linguistica, si incentiverà un forte sviluppo del lessico basico - attraverso presentazioni create
appositamente dal professore - e specifico - più relazionato al tema della lezione; per quello che,
invece, riguarda la parte culturale si toccheranno svariate discipline, dalla storia alla geografia,
dall’arte alla gastronomia, dalla letteratura all’Opera, con il fine di dare una visione più
completa possibile del ricchissimo patrimonio culturale italiano.
Si pensa sia fondamentale anche sviluppare una competenza di natura interculturale - perché
per parlare una lingua è utile non solo conoscere parole e strutture linguistiche, ma anche
ragionare su comportamenti e abitudini altrui e capirli e rispettarli; per far questo
costantemente durante il corso si porteranno a confronto le due culture - italiana e messicana tra di loro e con altre culture più lontane.
Per comprovare l’acquisizione delle competenze di natura linguistica verranno somministrati ai
partecipanti due esami estratti dalle certificazioni più importanti della lingua italiana: CILS
dell’Università per Stranieri di Siena e PLIDA della Società Dante Alighieri.

Data di inizio: 24 – 01 – 2018

Data di fine: 11 – 06 – 2018

Giorno: Lunedì e Mercoledì

Orario: 09.00 – 11.30

Durata: 90 ore (36 lezioni)

Moduli: Unico
Programma

Lezione 1 – Mercoledì 24 / 01: La gastronomia italiana - Gastronomia italiana e messicana a
confronto
Lezione 2 – Lunedì 29 / 01: La musica italiana - La musica passata e presente a confronto
Lezione 3 – Mercoledì 31 / 01: La moda italiana - Mode passate e presenti a confronto
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Lezione 4 – Lunedì 05 / 02: Visione e discussione film n.1 : “Benvenuti al Sud” (2010)

Lezione 5– Mercoledì 07 / 02: Nord e Sud - Le differenze in Italia e in Messico
Lezione 6 – Lunedì 12 / 02: Gesti italiani - I problemi interculturali
Lezione 7 – Mercoledì 14 / 02: Donne italiane - La donna in Italia e in Messico
Lezione 8 – Lunedì 19 / 02: SIMULAZIONE CILS C1
Lezione 9 – Mercoledì 21 / 02: L’Italia preromana - La Calabria - Essere italiani e messicani
oggi
Lezione 10 – Lunedì 26 / 02: L’Antica Roma - Il Lazio - L’eredità del passato in Italia e in
Messico
Lezione 11 – Mercoledì 28 / 02: Visione e discussione film n.2 : “La grande bellezza” (2013)
Lezione 12 – Lunedì 05 / 03: Il Medioevo - L’Umbria - Il passato visto oggi
Lezione 13 – Mercoledì 07 / 03: Il Rinascimento - La Toscana - La bellezza in Italia e in
Messico
Lezione 14 – Lunedì 12 / 03: Leonardo da Vinci - Michelangelo Buonarroti - Raffaello Sanzio
Lezione 15 – Mercoledì 14 / 03: Visione e discussione documentario “Stanotte a Firenze”
(2016)
Lezione 16 – Mercoledì 21 / 03: Il Rinascimento a Venezia - Il Veneto - Il turismo di massa
Lezione 17 – Lunedì 26 / 03: Le dominazioni straniere in Italia - La Puglia - Gli stranieri in
Italia e in Messico oggi
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Lezione 18 – Mercoledì 04 / 04: Il 1600 in Italia – Caravaggio - Galileo Galilei
Lezione 19 – Lunedì 09 / 04: Il 1700 in Italia - Il Regno di Napoli - La Campania
Lezione 20 – Mercoledì 11 / 04: Il Risorgimento - Il Piemonte - L’inno di Mameli - L’unità
dell’Italia e del Messico oggi
Lezione 21 – Lunedì 16 / 04: La Prima guerra mondiale - Friuli - Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - La guerra oggi
Lezione 22 – Mercoledì 18 / 04: Il fascismo e la Seconda guerra mondiale - La Lombardia L’intolleranza oggi
Lezione 23 – Lunedì 23 / 04: La Prima repubblica - La Sardegna - Il popolo oggi
Lezione 24 – Lunedì 30 / 04: Gli anni di piombo - La Sicilia - La paura oggi
Lezione 25 – Mercoledì 02 / 05: Visione e discussione film n.3 : “I cento passi” (2000)
Lezione 26 – Lunedì 07 / 05: Tangentopoli - La Seconda Repubblica - La Terza Repubblica
Lezione 27 – Mercoledì 09 / 05: SIMULAZIONE PLIDA C1
Lezione 28 – Lunedì 14 / 05: Dante Alighieri - La Divina Commedia
Lezione 29 – Mercoledì 16 / 05: Francesco Petrarca - Giovanni Boccaccio
Lezione 30 – Lunedì 21 / 05: Giacomo Leopardi - Niccolò Machiavelli - Francesco
Guicciardini
Lezione 31 – Mercoledì 23 / 05: Alessandro Manzoni - Giovanni Verga
Lezione 32 – Lunedì 28 / 05: L’Opera - Gabriele D’Annunzio - Luigi Pirandello
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Lezione 33 – Mercoledì 30 / 05: Il futurismo - Eugenio Montale - Alberto Moravia - Cesare
Pavese
Lezione 34 – Lunedì 04 / 04: Primo Levi - Italo Calvino
Lezione 35 – Mercoledì 06 / 06: Pierpaolo Pasolini - Il cinema italiano - Roberto Saviano
Lezione 36 – Lunedì 11 / 06: Visione e discussione film n.4 : “La mafia uccide solo d’estate”
(2013)
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CORSO DI LINGUA E CULTURA
ITALIANA DI LIVELLO
INTERMEDIO E AVANZATO

Curso de Monica Conti
Cada jueves de las 9:00 a las 11:00
Istituto Italiano di Cultura
Av. Francisco Sosa, 77 – Coyoacán

Data di inizio: 1/02/2018

Data di fine: 10/05/2018

Giorno: Giovedì

Orario: 9.00 – 11.00

Durata: 30 ore (15 lezioni)

Moduli: Unico
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Istituto Italiano di Cultura
“CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA DI LIVELLO INTERMEDIO E
AVANZATO”

Descrizione: Questo corso di lingua italiana per stranieri è rivolto a studenti di livello
intermedio ed avanzato. È particolarmente indicato per quegli studenti che, già in possesso di
una buona conoscenza dell’italiano, vogliono “rinfrescare” e perfezionare le loro competenze
arrivando a un livello molto alto.

Il corso si svilupperà intorno a 5 aree tematiche: Geografia, Società, Arti, Lingua, Storia,
approfondendo strutture morfosintattiche e lessico e ci avvarremo di una ricca sezione di
esercizi, test di autovalutazione, dando notevole spazio ad attività basate sulla lettura di brani
letterari, programmi radiofonici e televisivi, articoli dei più noti quotidiani italiani allo scopo di
potenziare le competenze orali.

Programma
Giovedì 25/01 – Lezione n.1
GEOGRAFIA – Luoghi d’Italia (curiosità geografiche d’Italia- muoversi e viaggiare in Italia)
Giovedì 1/02 – Lezione n.2
STORIA – Roma antica – Caligola e gli imperatori pazzi
Giovedì 8/02 – Lezione n.3
SOCIETÀ- Emigrazione ed immigrazione – Quando gli immigrati erano gli italiani
Giovedì 15/02 – Lezione n.4
ARTI – Arte contemporanea – Città del Messico, capitale del mondo del design 2018
Giovedì 22/ 02 – Lezione n.5
LINGUA – Maschio- Femmina – Dimmi come scrivi e ti dirò di che sesso sei
Giovedì 1/03 – Lezione n.6
GEOGRAFIA – Mari e monti – suoni del mare e della montagna, intervista con Mauro Corona
Conversazione per organizzare una vacanza
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Giovedì 8/03 – Lezione n.7
STORIA – Il rinascimento – Perché Lorenzo il Magnifico è chiamato “Il Magnifico”?
Giovedì 15/03 – Lezione n.8
SOCIETÀ- Gli italiani e le lingue straniere
Giovedì 22/03 – Lezione n.9
ARTI – Cinema – Storia e generi del cinema italiana – Cinecittà e la sua fama nel mondo
Giovedì 29/03 – Lezione n.10
LINGUA – Mode e tic verbali – le 10 espressioni più odiate dagli italiani

Giovedì 5/03- Lezione n. 11
GEOGRAFIA – I luoghi del cuore
Giovedì 12/04 – Lezione n.12
STORIA – Cosa nostra – uno sguardo sulle più note associazioni mafiosi in Italia
Giovedì 19/04 – Lezione n.13
SOCIETÀ – Periferie e architettura – A Roma la grande architettura arriva in periferia
Giovedì 26/04 – Lezione n.14
ARTI – Classico e moderno – Il panino d’autore va al museo
Giovedì 3/05 – Lezione n.15
LINGUA – Non solo parolacce – Piccolo viaggio intorno alle parolacce – La parolaccia, un
famoso ristorante a Trastevere
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LETTERATURA
ITALIANA
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ANIMALI D’INCHIOSTRO
BESTIE DELLA LETTERATURA ITALIANA

Corso di Stefano Strazzabosco
Caffè letterario – cornetto e caffè di cortesia
Tutti i venerdì dalle 12.00 alle 14.00
Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura, Francisco Sosa 77 – Coyoacán
Inizio: 23 Febbraio 2018
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Animali d’inchiostro
Bestie della letteratura italiana
La letteratura italiana è ricca di presenze animali: da quelle allegoriche della Divina Commedia alle
bestie in carne e ossa di Saba, Montale, Luzi, Calvino, Rigoni Stern; dalle invenzioni di Basile, Buzzati,
Landolfi, Gadda, Malerba e Manganelli agli uccelli amati da Leopardi o da Pascoli. E poi abbiamo il
falcone di Boccaccio, il gatto, la volpe e la balena di Pinocchio, i gabbiani di Cardarelli, la gazza di
Quasimodo e tanti altri.
Dato poi che ogni scrittore si ritrova riflesso negli animali di cui scrive, questo percorso è utile anche
per conoscere autori non sempre noti a tutti, ma di grande qualità e attualità.
Durante gli incontri verranno dunque introdotti e letti testi in cui compaiono tali creature, dotate di
attributi di volta in volta realistici, allegorici, fantastici, metaforici: le stesse creature che la scrittrice
Anna Maria Ortese preferiva chiamare “le Piccole Persone”.

1. Introduzione generale. S. Francesco.
2. Dante Alighieri.
3. Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio.
4. Niccolò Machiavelli, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Giambattista Basile.
5. Giacomo Leopardi.
5. Giosuè Carducci, Luigi Pirandello.
6. Carlo Collodi, Gabriele D’Annunzio.
7. Giovanni Pascoli, Ernesto Ragazzoni.
8. Umberto Saba, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo.
9. Vincenzo Cardarelli, Mario Luzi, Luciano Erba, Amedeo Giacomini.
10. Dino Buzzati, Carlo Emilio Gadda.
11. Giorgio Manganelli, Anna Maria Ortese.
12. Tommaso Landolfi, Italo Calvino.
13. Tonino Guerra, Luigi Malerba.
14. Enrico Morovich, Mario Rigoni Stern, Antonio Tabucchi.
15. Tiziano Scarpa, Alessandro Boffa, Stefano Benni.
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GRANDI POETI ITALIANI DEL
‘900
DA PASCOLI A OGGI

Corso di Stefano Strazzabosco
Tutti i giovedì dalle 12.00 alle 14.00
dal 22 Febbraio 2018
Istituto Italiano di Cultura Francisco Sosa 77 – Coyoacán
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Grandi poeti italiani del Novecento
Il percorso inizia da Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio, padri della poesia italiana del XX secolo.
Passando attraverso le esperienze delle avanguardie storiche (Futurismo ed Espressionismo), le letture
proseguono con poeti come Giuseppe Ungaretti, Dino Campana, Umberto Saba, Eugenio Montale,
Vincenzo Cardarelli, Mario Luzi, Edoardo Sanguineti, Pier Paolo Pasolini, Andrea Zanzotto etc., fino
ad arrivare agli autori più recenti come Patrizia Cavalli, Alda Merini e Pierluigi Cappello.
Nei casi in cui sia possibile viene fornita una traduzione spagnola dei testi proposti. Ogni poeta o
movimento artistico è introdotto e contestualizzato nel suo quadro di riferimento.

1. Giovanni Pascoli
2. Gabriele D’Annunzio
3. Il Futurismo (F. T. Marinetti, C. Govoni, A. Palazzeschi)
4. Crepuscolari e Vociani (G. Gozzano, M. Moretti, C. Sbarbaro, P. Jahier)
5. Giuseppe Ungaretti, Dino Campana
6. Umberto Saba, Salvatore Quasimodo
7. Eugenio Montale
8. Giacomo Noventa, Virgilio Giotti, Biagio Marin
9. Cesare Pavese, Vittorio Sereni
10. Tonino Guerra, Amedeo Giacomini, Franco Loi
11. Alfonso Gatto, Giorgio Caproni, Sandro Penna
12. Sanguineti e la Neo Avanguardia del Gruppo ’63; Andrea Zanzotto
13. Pier Paolo Pasolini, Mario Luzi
14. Alda Merini, Fernando Bandini, Valerio Magrelli
15. Patrizia Cavalli, Patrizia Valduga, Pierluigi Cappello
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CORSO DI
CONVERSAZIONE
Istituto Italiano di Cultura

Prof Sara Musotti

Nome: Corso di Conversazione
Livello linguistico: avanzato (C1, C2)
Mercoledì 9:00-11:00

Descrizione: un corso totalmente dedicato alla lingua e alla cultura italiana rivolto a tutti coloro
che hanno già un livello alto della lingua e vogliano perfezionare le proprie competenze
linguistiche.
Il corso mira a sviluppare principalmente l’abilità della conversazione. In ogni lezione
l’insegnante faciliterà il materiale - articoli di giornali o riviste, brani tratti da romanzi, canzoni
e spezzoni di film- che fornirà lo spunto della discussione e degli esercizi di comunicazione e
di produzione, tanto individuale come gruppale.
Inoltre ogni lezione del corso è stata pensata intorno ad una tematica specifica di cultura,
letteratura, cinema, società, musica, ecologia e geografia in moda da offrire un panorama
aggiornato sulla realtà culturale e sociale italiana.
Grazie a questo corso gli studenti potranno migliorare la capacità di ascolto, comprensione e
quindi interagire in italiano in un contesto professionale o personale.
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PROGRAMMA

lezione n.1
cultura e storia: L’Unità d’Italia (articolo e ascolto)

lezione n.2
letteratura contemporanea e attualità: recensione del libro e del film “Io non ho paura”

lezione n.3
musica: perché alcuni preferiscono la musica triste? (articolo e ascolto)

lezione n.4
ecologia: Clima tutti possono fare qualcosa ( 2 articoli)

lezione n.5
società: adolescenza e il rapporto genitori figli in Italia (2 articoli)

lezione n.6
Storia e cultura: gli sbandieratori di San Giovanni e il calcio storico fiorentino (video e fonte
storica)

lezione n.7
comportamento: perché al volante diventiamo delle belve? (articolo)

lezione n.8
comunicazione: attività “le faremo sapere”, relazionata al mondo del lavoro e al linguaggio
formale

lezione n.9
cinema e attualità: scena di “un borghese piccolo piccoli” di Mario Monicelli (video e
articolo)

lezione n.10
Eventi e ecologia: Orticola, Milano 2017: ecologia e prodotti a km0
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lezione n.11
attualità: La Milano più bella siamo noi: viaggio nella scuola per l’infanzia più multietnica
della città

lezione n.12
geografia e storia dell’arte: borghi medioevali e dimore storiche (video e articoli)

lezione n.13
Cucina e attualità: lo chef Massimo Botta e Food for Soul (2 articoli)

lezione n.14
società: dalle lettere al Facebook: com’è cambiato il modo di comunicare le emozioni
(articolo)

lezione n.15
cinema: intervista a Pasolini (video)
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Corso di Giornalismo
Francisco Sosa, 77 – Col. Villa Coyoacán – 04000 CDMX
Tel. (+ 52-55) 55.54.00.44 – ext. 101
E- mail: cursos.iicmessico@esteri.it - www.iicmessico.esteri.it

Data di inizio: 01/03/2018

Data di fine: 14/06/2018

Giorno: Giovedì

Orario: 18.45 – 20.45

Durata: 30 ore

Moduli: Unico
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IL MONDO DELLA COMUNICAZIONE, DAI PAPIRI
AL TABLET

Un viaggio intenso nel mondo dei media
Dott. Nicola Nicoletti, Giornalista Professionista
Descrizione: il corso ha come scopo di offrire una panoramica, semplice ma coinvolgente, su come si
sia sviluppato il mondo della comunicazione nei secoli, sino al periodo attuale.
Dall’inizio della sua storia l’uomo ha cercato di far arrivare a quante più persone il suo pensiero usando
vari strumenti. Dal mondo greco a quello romano sino ad oggi, si è cercato di comunicare senza sosta
idee e concetti, storie e leggende.
Nasce da qui la volontà di raccontare anche le vicende accadute: guerre, scoperte storiche, scientifiche e
la vita quotidiana. Quello che ci accade intorno, dalle realtà più prossime ai confini più remoti è oggetto
di stampa, radio, tv e siti web, oggi in una maniera sempre più intensa.
Verranno presentati, a seconda delle varie epoche, gli strumenti della comunicazione usati, i loro pregi e
i loro difetti. Saranno poi i corsisti a discutere delle varie caratteristiche e utilità, raccontando cosa
sanno a riguardo e cosa hanno donato alla società.
Attraverso esempi pratici, video e qualche lettura, si analizzeranno le potenzialità che l’uomo, con
l’ingegno e la tecnologia dell’epoca, ha utilizzato per comunicare le proprie idee e gli episodi vissuti, il
ruolo della stampa e le innovative potenzialità del web.
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Dia

Inicia

Horario

Termina

Latin - Básico 1

Martes 20/02/2018

18:30 a 20:30

12/06/2018

Latin - Básico 1

Viernes 23/02/2018

09:00 a 12:00

15/06/2018

Latin - Básico 2

Lunes 19/02/2018

18:30 a 20:30

11/06/2018

Latin - Intermedio 1 Miércoles 21/02/2018

18:30 a 20:00

13/06/2018

Latín - Intermedio 2 Jueves 22/02/2018

18:30 a 20:30

14/06/2018

Latín - Avanzados 1 Viernes 23/02/2018

18:30 a 20:30

15/06/2018

Costo $ 3.000 tres mil pesos
Istituto Italiano di Cultura
Curso de Latín
Nivel Básico I (30 horas / 15 sesiones)
Objetivos:
Que el alumno adquiera conocimientos y herramientas básicas de la lengua latina:
i)

que sea capaz de ubicar geográfica e históricamente la lengua de estudio.

ii)

que conozca las particularidades del abecedario latino, así como su pronunciación.

iii)

que comience a adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre la morfología
nominal y verbal, y sobre la sintaxis oracional.

Contenidos programáticos:
1.

El latín y las lenguas romances (1ª y 2ª Sesión)

a.

La clasificación morfológica y genealógica de las lenguas

b.

El Indoeuropeo: algunas nociones básicas

c.

El latín: una lengua flexivo-sintética del grupo Indoeuropeo

d.

Breve historia del latín

e.

Las lenguas romances

f.

División de la lengua latina atendiendo a criterios diacrónicos

i.

Latín arcaico

ii.

Latín clásico

iii.

Latín postclásico
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iv.

Latín tardío

v.

Latín medieval

vi.

Neolatín

g.

Distinción entre Latín culto y Latín vulgar

2.

Generalidades sobre la lengua latina (3ª Sesión)

a.

El abecedario latino y su pronunciación

i.

Vocales y consonantes

ii.

¿Cómo pronunciar la lengua latina?

1.

Pronunciación clásica

2.

Pronunciación eclesiástica

3.

Pronunciación nacional

iii.

Sílabas y diptongos latinos

iv.

Reglas de acentuación

3.

Nociones básicas de Morfología (4ª y 5ª sesión)

a.

¿Qué es la morfología?

b.

Concepto de Caso

c.

Concepto de Declinación

d.

Concepto de Categoría gramatical

i.

Palabras variables

ii.

Palabras invariables

e.

Accidentes gramaticales del nombre

i.

Género

ii.

Número

iii.

Caso

f.

Concepto de Enunciado

4.

La primera declinación latina (6ª sesión)

a.

Enunciado de los sustantivos pertenecientes a la 1ª declinación

b.

Características de la 1ª declinación

i.

Letra temática

ii.

Género de los sustantivos contenidos en la 1ª declinación

iii.

Peculiaridades de la 1ª declinación
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5.

La segunda declinación latina (7ª sesión)

a.

Enunciado de los sustantivos pertenecientes a la 2ª declinación

b.

Características de la 2ª declinación

i.

Letra temática

ii.

Género de los sustantivos contenidos en la 2ª declinación

iii.

Peculiaridades de la 2ª declinación

6.

Nociones básicas de Sintaxis (8ª y 9ª sesión)

a.

¿Qué es la Sintaxis?

b.

Concepto de Sintagma

c.

La oración

i.

Oración simple (oración independiente)

ii.

Oración compuesta

1.

Concepto de oración principal y oración subordinada

d.

Elementos estructurales de la oración

i.

Sujeto

ii.

Predicado

iii.

Objeto directo

iv.

Objeto indirecto

v.

Complementos circunstanciales

vi.

Concepto de Aposición

e.

Clasificación de las oraciones atendiendo al régimen verbal

i.

Oración copulativa

ii.

Oración Transitiva

iii.

Oración Intransitiva

iv.

Oración reflexiva

7.

El adjetivo latino (Primer grupo, el denominado ‘2,1,2’) (10ª y 11ª sesión)

a.

Enunciado de los adjetivos que siguen a la 1ª y 2ª declinación

b.

Concepto de concordancia

c.

Grados del Adjetivo

i.

Grado positivo
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ii.

Grado comparativo

iii.

Grado superlativo

8.

Introducción al sistema verbal latino (12ª, 13ª y 14ª sesión)

a.

Características generales de los verbos latinos

b.

Accidentes gramaticales del verbo

i.

Modo

ii.

Voz

iii.

Tiempo

iv.

Persona

v.

Número

c.

Clasificación de los verbos latinos

i.

El enunciado de los verbos

ii.

Los 4 grupos verbales en Latín (conjugación regular)

1.

El grupo verbal mixto (3ª declinación mixta)

iii.

El verbo esse (conjugación irregular)

1.

Presente, pretérito y futuro imperfecto de indicativo activo.

d.

Presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto de indicativo activo del primer y
segundo grupo (verbos en –are y –ere)

9.

Repaso general / actividad de autoevaluación. (15ª sesión)

Curso de Latín
Nivel Básico II (30 horas / 15 sesiones)
Objetivos:
iv)

que el alumno complete y sistematice el estudio de las cinco declinaciones latinas, y
continúe con la morfología verbal, para la comprensión y traducción de textos clásicos.

v)

que el alumno continúe con el estudio de la sintaxis.

vi)

que el alumno comience a adquirir capacidades básicas de traducción e interpretación
de textos.

Contenidos programáticos:
1.

Repaso general de morfología y sintaxis básica (1ª sesión)
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2.

Morfología Nominal

a.

La tercera declinación latina (2ª, 3ª, 4ª, sesión)

i.

División de la tercera declinación en sustantivos parisílabos e imparisílabos (temas
consonánticos y temas en –i)

ii.

Géneros de los sustantivos de la 3ª declinación

iii.

Letra temática

iv.

Particularidades de la 5ª declinación

b.

La cuarta declinación latina (5ª sesión)

i.

Géneros de los sustantivos de la 4ª declinación

ii.

Letra temática

iii.

Particularidades de la 4ª declinación

c.

La quinta declinación latina: (6ª sesión)

i.

Géneros de los sustantivos contenidos en la 5ª declinación

ii.

Letra temática

iii.

Particularidades de la 5ª declinación

d.

El adjetivo latino (7ª y 8ª sesión)

i.

Repaso de la declinación del primer grupo de adjetivos (el grupo “2,1,2”)

ii.

El segundo grupo de adjetivos latinos

iii.

Grados del adjetivo del segundo grupo

e.

El adverbio latino (9ª sesión)

i.

¿Qué es un adverbio?

ii.

Formación del adverbio latino a partir de un adjetivo.

iii.

Grados del adverbio

3.

Morfología verbal (10ª y 11ª sesión)

a.

Presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto de indicativo activo del tercer y
cuarto grupo (verbos en –ere y –ire)

b.

El imperativo presente de los cuatro grupos verbales

c.

Formas nominales del verbo

i.

Introducción al infinitivo y sus usos como sustantivo

4.

Sintaxis oracional (principios de subordinación) (12ª, 13ª y 14ª sesión)

a.

El pronombre de relativo
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i.

¿Qué es un pronombre?

ii.

Concordancia del relativo con su antecedente

iii.

Oraciones de relativo

b.

Oraciones de ‘Acusativo con Infinitivo’ (AcI)

i.

Breve introducción a la subordinación oracional

ii.

Verbos de pensamiento, lengua y sentimiento

5.

Algunas anotaciones sobre traducción y análisis de textos (15ª sesión)

a.

¿Qué es un análisis morfosintáctico?

b.

Uso del diccionario

Curso de Latín
Nivel Intermedio I (30 horas / 15 sesiones)
Objetivos:
vii)

que el alumno termine de esquematizar la morfología nominal latina.

viii)

que el alumno conozca toda la conjugación del modo indicativo activo, y comience a
conocer la voz pasiva.

ix)

que el alumno se familiarice con la llamada ‘sintaxis de casos’.

x)

que el alumno obtenga herramientas básicas de métrica latina.

Contenidos programáticos:
1.

Repaso (1ª sesión)

2.

Morfología nominal (1ª sesión)

a.

Sustantivos defectivos y anómalos

b.

Comparativos y superlativos anómalos

3.

El pronombre latino (3ª, 4ª, 5ª sesión)

i.

Personales

ii.

Demostrativos

iii.

Interrogativos

iv.

Indefinidos

v.

El pronombre de relativo (repaso)

vi.

Otros pronombres
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4.

Morfología verbal (6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª sesión)

a.

Pretérito perfecto, Futuro perfecto y Pretérito pluscuamperfecto de indicativo activo de
los 4 modelos de conjugación (tiempos de perfectum)

b.

Distinción entre la voz activa y pasiva

i.

El agente introducido por ab + ablativo

ii.

Voz pasiva del presente, pretérito imperfecto, futuro imperfecto de indicativo activo de
los 4 modelos de conjugación (tiempos de infectum)

c.

Imperativo Futuro de los 4 modelos de conjugación

5.

Introducción a la sintaxis de casos (usos complejos de los casos latinos) (11ª, 12ª,
13ª, sesión)

a.

Nominativo

i.

Sujeto

ii.

Predicado nominal

iii.

Aposición

iv.

Complemento predicativo

b.

Vocativo

c.

Acusativo

i.

Objeto directo

ii.

Acusativo de persona y genitivo de cosa

iii.

Acusativo de figura etimológica (acusativo interno)

iv.

Acusativo de relación

v.

Acusativo adverbial

vi.

Acusativo de medio

vii.

Acusativo de extensión en el tiempo y en el espacio

viii.

Acusativo exclamativo

ix.

Doble acusativo

x.

Acusativo de causa

6.

Nociones básicas de métrica latina (14ª, 15ª sesión)

a.

Concepto de verso

39

b.

Concepto de pie

c.

Concepto de metro

d.

Concepto de cesura

e.

El hexámetro latino

Curso de Latín
Nivel Intermedio II (30 horas / 15 sesiones)
Objetivos:
xi)

que el alumno continúe con el estudio de la morfología verbal.

xii)

que el alumno conozca toda la conjugación del modo indicativo pasivo, conozca los
llamados verbos deponentes, y comience con el estudio del modo subjuntivo.

xiii)

que el alumno continúe con el estudio de la sintaxis de casos

xiv)

que el alumno obtenga herramientas sobre la sintaxis oracional.

Contenidos programáticos
1.

Repaso (1ª sesión)

2.

Formas no personales del verbo (2ª, 3ª, 4ª, 5ª sesión)

a.

El infinitivo (repaso)

b.

El participio latino

i.

Formación del participio presente, perfecto y futuro

ii.

Usos adjetivales y usos verbales del participio latino

iii.

El ablativo absoluto

c.

Gerundio y gerundivo

d.

Supino

3.

Morfología verbal (6ª, 7ª sesión)

a.

Pretérito perfecto, Futuro perfecto, y Pretérito Pluscuamperfecto de indicativo pasivo

b.

Verbos deponentes

4.

Sintaxis de casos (8ª, 9ª, sesión)

a.

Repaso del nominativo, vocativo y acusativo

b.

Genitivo

i.

Genitivo posesivo
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ii.

Genitivo subjetivo

iii.

Genitivo objetivo

iv.

Genitivo de definición

v.

Genitivo partitivo

vi.

Genitivo de cualidad

vii.

Genitivo de estimación y precio

5.

Morfología verbal (continuación) (10ª, 11ª sesión)

a.

El modo subjuntivo activo y pasivo del primer y segundo grupo verbal

i.

Usos independientes del subjuntivo

ii.

Uso subordinado del subjuntivo

6.

Sintaxis de casos (continuación) (12ª,13ª sesión)

a.

Ablativo

i.

Ablativo de lugar (procedencia, ubicación, origen)

ii.

Ablativo agente (repaso)

iii.

Ablativo de comparación (repaso)

iv.

Ablativo de materia

v.

Ablativo instrumental

vi.

Ablativo de compañía

vii.

Ablativo de modo

viii.

Ablativo de causa

ix.

Ablativo complemento de verbos (régimen verbal)

x.

Ablativo de relación

xi.

Ablativo absoluto (repaso)

7.

Sintaxis oracional (14ª y 15ª sesión)

a.

Oraciones independientes

i.

Enunciativas

ii.

Volitivas

iii.

Interrogativas directas

iv.

Exclamativas directas

v.
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Curso de Latín
Nivel Avanzado I (30 horas / 15 sesiones)
Objetivos:
xv)

que el alumno continúe con el estudio de la morfología verbal.

xvi)

que el alumno conozca toda la conjugación del modo subjuntivo pasivo, y conozca los
llamados verbos irregulares.

xvii)

que el alumno continúe con el estudio de la sintaxis de casos

xviii) que el alumno continúe con el estudio de la sintaxis oracional (subordinación).
xix)

que el alumno continúe con el estudio de la métrica latina.

Contenidos programáticos:
8.

Repaso (1ª sesión)

9.

Los verbos irregulares, y los compuestos de esse (1ª, 2ª, 3ª sesión)

a.

Verbos defectivos

b.

Verbos irregulares

i.

Velle, Malle, Nolle

ii.

Ferre

c.

El verbo esse y sus compuestos

10.

Sintaxis de casos (4ª sesión)

a.

Dativo

i.

Dativo complemento de verbos (régimen verbal)

ii.

Dativo Posesivo

iii.

Dativo de daño o de provecho

iv.

Dativo de proximidad

v.

Dativo de punto de vista

vi.

Dativo de finalidad

vii.

Doble dativo

11.

Morfología verbal (5ª, 6ª, 7ª, sesión)

a.

El modo subjuntivo activo y pasivo del tercer y cuarto grupo verbal
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i.

Usos subordinantes del subjuntivo

b.

La conjugación perifrástica activa y pasiva

12.

Introducción a la sintaxis verbal (8ª sesión)

a.

Sintaxis de las formas nominales del verbo (formas no personales)

i.

Infinitivo

ii.

Gerundio

iii.

Supino

iv.

Participio

v.

Gerundio

13.

Sintaxis Oracional (9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª sesión)

a.

La oración subordinada

i.

Concepto de subordinación

ii.

Oración principal y oración subordinada (oración compuesta)

iii.

Conjunciones subordinantes

iv.

Oraciones completivas (sustantivas)

1.

Subjetivas

2.

Objetivas

3.

Oraciones de ‘Acusativo con Infinitivo’ (AcI) (repaso)

4.

Oraciones de ‘Nominativo con Infinitivo’ (NcI)

5.

Oraciones exclamativas e interrogativas indirectas

v.

Oraciones relativas (adjetivas) (repaso)

vi.

Oraciones circunstanciales (adverbiales)

1.

Temporales

2.

Causales

3.

Finales

14.

Métrica latina (14ª, 15ª sesión)

a.

El hexámetro (repaso)

b.

El pentámetro

c.

El dístico elegíaco
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Laboratorio Trādūxit
Laboratorio di traduzione letteraria collettiva dall’italiano in spagnolo

Docenti: Barbara Bertoni e Tomás Serrano Coronado

Orario: venerdì dalle 10 alle 13.

Durata: dal 9 febbraio al 4 maggio 2018 (36 ore).
Requisiti per l’iscrizione: un’ottima conoscenza della lingua italiana (livelli B2, C1, C2), una
buona dimestichezza con il programma Word e uno spiccato interesse per la traduzione
letteraria. Il corso è diretto a traduttori e aspiranti traduttori di qualsiasi età.
Descrizione del corso: L’obiettivo è tradurre Passi affrettati (Ianieri Edizioni, 2007) della
scrittrice italiana Dacia Maraini e una raccolta di poesie del poeta svizzero italiano Vanni
Bianconi.
Si tratta di un corso a taglio pratico, un corso-laboratorio, che ha come obiettivo consolidare le
conoscenze traduttologiche e linguistiche dei partecipanti attraverso la pratica della traduzione,
affrontando un lavoro mirato alla pubblicazione.
La novità del corso consiste nel tradurre in gruppo un’opera intera, esperienza
professionalmente unica che arricchirà tutti i partecipanti, sotto la guida di un traduttore
messicano e di una traduttrice italiana. La traduzione verrà pubblicata online sul sito dell’IIC.
Si insegnerà inoltre a come proporre un progetto di traduzione agli editori.
È possibile seguire il corso a distanza (solo per chi non risiede a Città del Messico).

I docenti: Barbara Bertoni, laureata in traduzione presso la Scuola Superiore di Lingue
Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste e in linguistica ispanica presso l’UNAM, traduce
narrativa dallo spagnolo, dall’inglese, dal francese, dal portoghese e dal catalano per diverse
case editrici italiane (Adelphi, Sellerio, Marcos y Marcos, Neri Pozza). Ha tenuto corsi di
traduzione letteraria presso varie istituzioni: i corsi di laurea specialistica in Traduzione della
Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste e
dell’Università di Udine, il British Centre for Literary Translation della University of East
Anglia, il Diplomado de Formación de Traductores de Textos literarios del CELE dell’UNAM,
il Departimento de Letras Italianas della Facultad de Filosofía y Letras dell’UNAM, l’Istituto
Italiano di Cultura di Città del Messico e la Maestría en Traducción del Colegio de México.
Tomás Serrano, laureato in traduzione presso la Escuela de Traducción dell’Universidad
Intercontinental e in possesso del Diploma di Specializzazione in Didattica dell’Italiano
dell’Università per Stranieri di Perugia, insegna traduzione letteraria presso il Departamento de
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Traducción del CELE, UNAM, la Maestría en Traducción de El Colegio de México e la
Licenciatura en Traducción dell’Universidad Intercontinental. Ha tenuto seminari di traduzione
letteraria come professore invitato dall’Universidad de Barcelona e dall’Università per
Stranieri di Siena. Ha tradotto narrativa dal francese e dall’italiano in spagnolo per diverse case
editrici (Joaquín Mortiz, Alfaguara, Taurus, Planeta) e testi di varia natura per diverse
istituzioni educative (UNAM, UAM, FLACSO, INAH, CIESAS).
Quota d’iscrizione: Per chi ci segue dal Messico 3,500 pesos mexicanos, per chi ci segue
dall’America Latina 200 euro e per chi ci segue dall’Europa 250 euro.
Sconto del 30% per chi ha già frequentato un corso di traduzione presso l’IIC, 20% per chi è
già iscritto a un corso di italiano presso l’IIC, 10% per i soci dell’AMETLI e dell’AMIT.

Iscrizioni: Dal 22 gennaio 2018.

Per ulteriori informazioni potete scrivere a: seminariotraduzione@gmail.com
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Corso di storia dell’Arte.

Il rinascimento italiano. Un’eredità
universale

Storia della pittura e della scultura del Rinascimento in Italia, fasi cruciali e
approfondimenti sui principali artisti e le loro opere.
A partire da un’introduzione generale che tratteggia la poetica dell’Umanesimo e del
Rinascimento italiano, richiamandone gli antecedenti classici, il corso intende mettere
a confronto la produzione e le personalità della scuola Veneta e della scuola la Scuola
Toscana, per concludere con alcuni accenni al tardo rinascimento e la manierismo
delle corti italiane.
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Il rinascimento italiano. Un’eredità universale
di Alice Brombin, PhD – Email: alice.brombin@gmail.com
Lingua: Italiano
Orario: lunedì dalle 17.30 alle 20.30
Durata: dal 05 marzo al 14 maggio 2018 (30 ore)

Titolo: Il rinascimento italiano. Un’eredità universale.
Programma:
Il corso intende esplorare la Storia della pittura e della scultura del Rinascimento in Italia, le sue fasi
cruciali con approfondimenti sui principali artisti e le loro opere. A partire da un’introduzione generale
che tratteggia la poetica dell’Umanesimo e del Rinascimento italiano, richiamandone gli antecedenti
classici, il corso intende mettere a confronto la produzione e le personalità della Scuola Veneta e della
scuola la Scuola Toscana, per concludere con alcuni accenni al tardo Rinascimento e la Manierismo
nelle corti italiane.
1. “L’uomo misura di tute le cose”: Umanesimo e Rinascimento
La bellezza ideale nell’arte classica
2. Antecedenti illustri: la “Rivoluzione giottesca”
Giotto a Padova e Siena (Cappella degli Scrovegni e Basilica di San Francesco d’Assisi)
3. Il primo Rinascimento (parte 1)
a Padova con Donatello e Mantegna
4. Il primo Rinascimento (parte 2)
a Firenze con Donatello, Brunelleschi e Masaccio
5. L’umanesimo in pittura
Piero della Francesca e Bellini
6. Il paesaggio veneto: la pittura e l’architettura del 500
Da Bellini a Palladio
7. Artisti di ombra e di luce: La pittura veneziana del 500
Giorgione, Tiziano (Veronese)
8. Il Rinascimento maturo
Leonardo, Raffaello e Michelangelo
9. Rinnovato espressionismo della scultura italiana
Michelangelo a Roma e a Firenze
10. L’eredità di Raffaello: Tra rinascimento e Manierismo
Giulio Romano
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CHE BELLO IL MIO ITALIANO!!!!
L'occasione giusta per usare la lingua italiana e migliorarla in tempo reale,
mentre ti rilassi conversando su tematiche differenti.

Corso di Silvia Dona'
A partire da mercoledi' 21 febbraio 2018 dalle 16.00 alle 18.00
Istituto Italiano di Cultura
Av. Francisco Sosa, 77 Coyoacan
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Titolo del corso : “ Che bello il mio Italiano”
Livelli linguistici: “ B e C
Totale ore per lezione: 2
Totale ore delle lezioni : 15

Premessa : Questo corso di conversazione ha come obiettivo principale quello di far usare
concretamente la lingua italiana agli studenti attraverso la presentazione di situazioni concrete
e con la discussione di tematiche attuali.
A questo si affianchera' un'ulteriore lavoro fatto attraverso delle composizioni scritte che
completeranno l'offerta didattica.

Modalita' della lezione: Ognuna delle tematiche proposte verra' affrontata prima attraverso
una presentazione dei punti principali realizzata dal docente, integrata subito dopo dalle
conoscenze pregresse degli allievi.
Tutto questo dara' successivamente il via a un dibattito aperto in classe dove ogni allievo potra'
esporre le proprie idee e punti di vista.
L'ultima fase riguardera' invece una piccola composizione scritta sul tema appena affrontato, le
indicazioni varieranno a seconda dell'argomento.

La finalita': Questa sara' quella di permettere agli studenti di fare un uso pratico della lingua
italiana, utilizzando diversi registri linguistici e un diverso vocabolario, a seconda del tema
affrontato in ogni singola lezione.
Inoltre e' previsto anche un momento dedicato alla produzione scritta, cosi' da poter migliorare
contemporaneamente le due abilita' di conversazione e scrittura.

Data di inizio : 19/ 02/ 2018

Data di fine : 09 / 04/ 2018

Giorno : Lunedi e Mercoledi

Orario : 16.00-18.00

Durata : 30 ore

Moduli : Unico
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PROGRAMMAZIONE DIVISA PER LEZIONI
LEZIONE 1
PARLARE:

“ Cosa ci attrae particolarmente dell'Italia”
1. aspetti culturali
2. aspetti storici
3. aspetti linguistici

SCRIVERE :

Descriviamo, in un breve saggio, quali sarebbero le nostre aspettative
nell'organizzare un viaggio in Italia.

LEZIONE 2
PARLARE:

“ L'inquinamento”
1. introduzione con il video di REPORT “ La filiera del falso
Biologico”
2. come lo riscontriamo nella vita quotidiana
3. quali politiche ambientali hanno dato dei risultati?

SCRIVERE:

Proviamo a scrivere un articolo di giornale per denunciare un abuso
ambientale di cui siamo stati testimoni.

LEZIONE 3
PARLARE:

“ I principali problemi legati all'economia moderna”
1. breve introduzione sulla figura storica di Lorenzo De' Medici
2. come si e' sviluppata l'economia nei secoli

SCRIVERE:

Fai un breve riassunto degli aspetti che ti sono sembrati piu'
interessanti tra quelli presentati ed esprimi il tuo punto di vista.

LEZIONE 4
PARLARE:

“ L'adolescenza oggi”
1. presentazione di un estratto dal romanzo “ La solitudine dei
numeri primi”
2. paralellismi con la situazione attuale

SCRIVERE:

51

Immagina di essere un adolescente oggi: come affronteresti la tua vita
quotidiana?

LEZIONE 5
PARLARE:

“ Le tradizioni culinarie”
1. come nasce la cucina
2. come evolve nel tempo
3. le ricette della nonna

SCRIVERE:

Prova a ricordare un piatto che ha caratterizzato la tua infanzia: fai una
breve descrizione di una ricetta tradizionale della tua famiglia,
specificando in che occasione si prepara e in compagnia di chi.

LEZIONE 6
PARLARE :

“ La rinascita italiana con Carlo Magno”
1. breve digressione storica
2. le innovazioni introdotte
3. cosa ha significato per il mondo antico

SCRIVERE:

Descrivi il tuo punto di vista su questa figura cosi' particolare: cosa ti ha
colpito di piu'? A quale personaggio moderno lo paragoni?Perche'?

LEZIONE 7
PARLARE:

“Il mondo dell'informazione”
1. lettura di un articolo preso da un quotidiano italiano
2. breve dibattito sui punti di vista rilevati
3. opinioni sul mondo dell'informazione ( radio, tv, giornali,
internet)

SCRIVERE:

Fai una breve descrizione di quali sono, secondo te, le qualita' che non
devono mancare assolutamente in un giornalista e perche'.

LEZIONE 8
PARLARE:

“ La medicina verde”
1. come si sono sempre usate frutta e verdura
2. come si usano oggi
3. loro uso medicinale

SCRIVERE:
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Preferisci usare la medicina tradizionale o ti affidi solamente ai farmaci
con il brevetto? Hai una ricetta casalinga da proporre

LEZIONE 9
PARLARE:

“Fiabe e cartoni animati”
1. i racconti del passato e i loro valori
2. differenza tra dimensione orale e visiva
3. i cartoni animati e i valori moderni

SCRIVERE:

Ricorda la tua fiaba preferita e spiega la sua importanza: chi te la
leggeva? Tu la hai letta ad altre persone? La proporresti ai bambini di
oggi?

LEZIONE 10
PARLARE:

“ Multiculturalismo e immigrazione” ( parte I )
1. visione di alcuni estratti dal film “ Il mio grosso grasso
matrimonio
greco”
2. stabiliamo quali sono i punti principali e le sequenze più
importanti per il lavoro successivo.

LEZIONE 11
PARLARE :

“ Multiculturalismo e immigrazione” ( parte II )
1. immigrazione storica
2. apriamo un breve confronto sui punti segnalati nella lezione
anteriore

SCRIVERE:

Prova a fare un paragone tra la situazione presentata nel film e il
problema attualmente rappresentato dal fenomeno dell'immigrazione.

LEZIONE 12
PARLARE:

“Fare turismo oggi: vero interesse o solo apparenza”
1. visione di alcune scene significative tratte dal film “ La mia
vita in rovine”
2. analizziamo brevemente i vari tipi di turismo che conosciamo e
le loro caratteristiche

SCRIVERE:

Scrivi una breve analisi di te stesso come turista: quando viaggi?
Perche' lo fai? Cosa non deve assolutamente mancare in un tuo viaggio?

LEZIONE 13
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PARLARE:

“ Lo sport”
1. com'era inteso lo sport nel passato
2. come si e' evoluto nel tempo
3. come e' inteso oggi

SCRIVERE:

Sei una persona sportiva o ti piace solo guardarlo in televisione? Sei
fanatico dell' attivita' fisica o sei realmente convinto dei suoi benefici?
Descrivi il tuo personale punto di vista sul tema e prova a giustificarlo.

LEZIONE 14
PARLARE:

“Il romanzo”
1. come nasce
2. quali sono i generi piu' conosciuti
3. piccolo esempio audio di romanzo giallo

SCRIVERE:

Devi consigliare un romanzo alla tua migliore amica, ma sai che lei non
ama molto la lettura. Quale le consiglieresti? Presenta il tuo romanzo
preferito spiegane le ragioni.

LEZIONE 15
PARLARE:

“ La musica come mezzo di comunicazione”
1. i generi musicali piu' conosciuti attraverso alcuni esempi
audio
2. piccolo dibattito sul contenuto delle canzoni presentate

SCRIVERE:
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Prepara una breve prosa della tua canzone preferita e spiega con parole
tue perche' ti sembra sia la migliore.

