
CORSI SPECIALI DI CULTURA ITALIANA 2° SEMESTRE 2018 
CURSO  DIAS  HORARIO  INICIA  TERMINA  LIMITE  

INSCRIPCION  
DURACION  CUOTA  

CHE MERAVIGLIA - Viaggio 
indimenticabile attraverso la 

storia, arte, gastronomia 
Viernes  11:30 a 14:00 31/08/2018 14/12/2018 07/09/2018 30 $3,200.00 

CHE STORIA - Dalle origini a 
oggi Le tappe della storia del 

bel paese 
Miércoles 15:30 a 18:00 29/08/2018 12/12/2018 07/09/2018 30 $3,200.00 

CORSO CONVERSAZIONE 
AVANZATO MERCOLEDI - 

CORSO SPECIALE MERCOLEDI 
9.00-11.00 

Miercoles 09:00 a 11:00 05/09/2018 12/12/2018 19/09/2018 30 $3,200.00 

CORSO D1 SPECIALIZZAZIONE 
DELLA LINGUA - Corso di 

specializzazione di lingua e 
cultura italiana - Livello 

Martes,Jueves 11:30 a 14:00 07/08/2018 13/12/2018 07/09/2018 90 $7,000.00 

Magico Sud-Un viaggio nell 
Italia del Sur e la sua Storia - 

Corso di Cultura 
Viernes 15:00 a 17:30 21/09/2018 14/12/2018 28/09/2018 32 $3,200.00 

Parlare e Scrivere-Corso di 
specializzazione - Finalmente a 

usare il tuo italiano 
Martes,Jueves 16:00 a 18:00 28/08/2018 13/12/2018 06/09/2018 30 $3,200.00 

SEMPRE PIU ITALIANO - 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

DELLA LINGUA 
Jueves 09:00 a 11:00 23/08/2018 29/11/2018 06/09/2018 30 $3,200.00 

Viaggio nell Inferno di Dante - 
Dalla selva oscura a Lucifero Jueves 11:00 a 13:00 23/08/2018 29/11/2018 06/09/2018 30 $3,200.00 

 

Iscrizioni aperte: https://iicmessico.mx/  

https://iicmessico.mx/
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CHE MERAVIGLIA 
Perché amare l’Italia 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Un viaggio indimenticabile attraverso la storia, l’arte, la 

gastronomia  

e i personaggi simbolo delle quindici città più belle in Italia. 

 

Corso di Davide Dalla Vigna 

Dal 31 agosto 2018 ore 11.30 - 14.00 

Ogni venerdì fino al 14 dicembre  

Istituto Italiano di Cultura, Av. Francisco Sosa, 77 – Coyoacán 

Info programma: dallavignadavide@gmail.com 
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Istituto Italiano di Cultura 

“Che meraviglia” 

 

Prof. Davide Dalla Vigna 

Nome: “Che meraviglia. Perché amare l’Italia.”    

Livello linguistico: A2 – C2 

 Descrizione: Il suddetto corso ha l’obiettivo di presentare il Belpaese attraverso un breve 

viaggio, da nord a sud, per le sue quindici città più belle. Per ognuna verranno trattati la storia, i 

luoghi di maggior interesse, altri interessanti posti da visitare nei dintorni della città e la 

gastronomia tipica della zona. Oltre a questo, verranno presentati anche due personaggi di 

importante rilievo per il passato o il presente della città in questione.  

Durante ogni lezione verranno sviluppate le abilità di comprensione scritta (attraverso una lettura di 

approfondimento su ogni città) e orale (con visione di video), produzione scritta (scrittura di un 

breve testo su “perché visiterei questa città” 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: 31 – 08 – 2018  Data di fine:  14 – 12 – 2018 

Giorno: Venerdì    Orario: 11.30 – 14.00  

Durata: 37,5 ore (15 lezioni)   Moduli: Unico 
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Programma 

Venerdì  31 / 08   -   Lezione n. 1 

Venezia 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Antonio Vivaldi  

- Giacomo Casanova  

- Gastronomia veneziana 

 

Venerdì  07 / 09   -   Lezione n. 2 

Padova 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Andrea Palladio  

- Maurizio Cattelan  

- Gastronomia padovana 

 

Venerdì  14 / 09   -   Lezione n. 3 

Trieste 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Italo Svevo  

- Margherita Hack 

- Gastronomia triestina 

Venerdì  21 / 09   -   Lezione n. 4 

Milano 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Giuseppe Verdi 

- Giorgio Armani 

- Gastronomia milanese 
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Venerdì  28 / 09   -   Lezione n. 5 

Torino 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Cesare Pavese  

- Rita Levi Montalcini   

- Gastronomia torinese 

 

Venerdì  05 / 10   -   Lezione n. 6 

Genova 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Niccolò Paganini  

- Renzo Piano  

- Gastronomia genovese 

 

Venerdì  12 / 10   -   Lezione n. 7 

Bologna 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Guglielmo Marconi  

- Pierpaolo Pasolini  

- Gastronomia bolognese 

 

Venerdì  19 / 10   -   Lezione n. 8 

Firenze 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Leonardo da Vinci 

- Michelangelo Buonarroti 

- Gastronomia fiorentina   
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Venerdì  26 / 10   -   Lezione n. 9 

Pisa  

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Galileo Galilei 

- Andrea Bocelli 

- Gastronomia pisana 

 

Venerdì  09 / 11   -   Lezione n. 10 

Urbino 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Raffaello Sanzio  

- Cesare Borgia  

- Gastronomia urbinate 

 

Venerdì  16 / 11   -   Lezione n. 11 

Roma 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Publio Elio Adriano 

- Michelangelo Merisi da Caravaggio  

- Gastronomia romana 

 

Venerdì  23 / 11   -   Lezione n. 12  

Napoli 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Gian Lorenzo Bernini     

- Sophia Loren     

- Gastronomia napoletana 
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Venerdì  30 / 11   -   Lezione n. 13 

Bari  

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Domenico Modugno 

- Aldo Moro   

- Gastronomia barese 

 

Venerdì  07 / 12   -   Lezione n. 14 

Palermo 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Federico II Hohenstaufen 

- Giuseppe Tornatore 

- Gastronomia palermitana 

 

Venerdì  14 / 12   -   Lezione n. 15 

Alghero 

- Breve storia  

- Cosa vedere  

- Nei dintorni 

- Antonio Gramsci  

- Enrico Berlinguer  

- Gastronomia algherese 
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  Magico Sud 
                    Un viaggio nell’Italia del Sud attraverso la sua 

storia, le sue meraviglie e i suoi misteri. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di Romeo Pedone 

Da venerdì 21 settembre 2018 ore 15.00 - 17.30 

 

Av. Francisco Sosa, 77 – Coyoacán 

 

 



8 

Magico Sud: scendendo lo “Stivale” attraverso un 

entusiasmante itinerario alla scoperta di storia, gastronomia, 

tradizioni, letteratura e lingue del Mezzogiorno italiano. 

 

Il corso guiderà lo studente alla scoperta del meridione d’Italia partendo dallo scenario italiano 

precedente alla fondazione del Regnum e percorrendo tutta la storia di quest’ultimo fino all’Unità 

d’Italia. 

In seguito, nella seconda parte, si prenderanno in considerazione i vari aspetti culturali e le 

tradizioni ereditate nei secoli, trasmesse dalle varie popolazioni che hanno abitato e dominato il 

Mezzogiorno. Infine, nella terza e ultima parte, si farà un excursus di tutte le regioni del 

meridione d’Italia attraverso un aspetto particolare che le caratterizza. 

La scopo del corso è quello di portare lo studente in un viaggio nel Sud Italia alla scoperta di 

tutti gli aspetti peculiari e pittoreschi che spesso vengono sottovalutati nell’insegnamento della 

cultura italiana. Il Sud Italia, non facendo parte del “classico tour” del turista ed essendo 

ricchissima di storia millenaria, di paesaggi incantevoli e di tradizioni ancestrali, merita almeno 

uno sguardo d’insieme che sarà offerto in questo corso.  

 

Inizio del corso: venerdì 21 settembre alle ore 15:00 (15:00 – 17:30) 

 

Durata del corso: 13 settimane (13 lezioni da 2,5 ore ciascuna per un totale di 

32,5 ore) 

Lezione 1: Dalla caduta del dominio bizantino a Federico II 

Lezione 2:  Gli angioini e gli aragonesi. 

Lezione 3: Dalla dominazione spagnola all’Unità d’Italia 

Lezione 4: Il Risorgimento e la questione meridionale. 

Lezione 5: Uomini e donne nella storia del meridione. 

Lezione 6: Sud e Magia: pratiche e riti magici sopravvissuti nel meridione.  

Lezione 7: Gastronomia italiana: preparazione di una (o due) ricetta tipica del Mezzogiorno. 

Lezione 8: Calabria, Sicilia e l’origine della civilità italiana: La Magna Grecia. 

Lezione 9: Puglia: il patrimonio linguistico meridionale e il dialetto barese. 

Lezione 10: La Sicilia e i suoi letterati: i poeti siculo-provenzali, Verga e Pirandello. 

Lezione 11: Napoli, la Campania e il suo patrimonio artistico. 

Lezione 12: Abruzzo e Molise: alla scoperta del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. 

Lezione 13: Matera, capitale Europea della Cultura 2019: Storia di Matera e della Basilicata. 
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CHE STORIA 
L’Italia prima e dopo 

 

 

 

 

 

 
  

 

Dalle origini a oggi, tutte le tappe più importanti della storia del Belpaese. 

Conosciamo il passato per capire il presente. 

 

Corso di Davide Dalla Vigna 

Dal 29 agosto 2018 ore 15.30 - 18.00 

Ogni mercoledì fino al 12 dicembre 

Istituto Italiano di Cultura, Av. Francisco Sosa, 77 – Coyoacán 

Info programma: dallavignadavide@gmail.com 
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Istituto Italiano di Cultura 

“Che storia” 

 

Prof. Davide Dalla Vigna 

Nome: “Che storia. L’Italia prima e dopo.”    

Livello linguistico: A2 – C2 

Descrizione: Il suddetto corso ha l’obiettivo di presentare la storia del Belpaese attraverso 

l’analisi dei suoi momenti più importanti, partendo dalle origini, con i popoli italici che abitavano 

la Penisola prima della conquista romana, fino ad arrivare ai giorni nostri e andando addirittura 

oltre, riflettendo sull’eredità e sull’influenza del passato sul presente e sul futuro.  

Durante ogni lezione verranno sviluppate le abilità di comprensione scritta (attraverso la lettura di 

testi di approfondimento) e orale (con visione di video), produzione orale (discussione finale 

sulle cose viste).  

Data di inizio: 29 – 08 – 2018   Data di fine:  12 – 12 – 2018  

Giorno: Mercoledì    Orario: 15.30 – 18.00 

Durata: 40 ore (16 lezioni)   Moduli: Unico 

Programma 

Mercoledì  29 / 08   -   Lezione n. 1 

L’Italia preromana 

- I popoli italici 

- Il popolo veneto  

- La civiltà greca  

- La civiltà etrusca  

 

Mercoledì  05 / 09   -   Lezione n. 2 

La Roma monarchica e repubblicana  (753 a.C. - 27 a.C.) 
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- La leggenda della fondazione  

- L’età regia  

- L’età repubblicana  

 

Mercoledì  12 / 09   -   Lezione n. 3 

La Roma imperiale (27 a.C. - 476 d.C.) 

- L’età imperiale  

 

Mercoledì  19 / 09   -   Lezione n. 4 

L’alto Medioevo (476 – 1000) 

- L’impero romano d’Oriente 

- Odoacre, Goti e Bizantini 

- I Longobardi, il Ducato Romano e i Bizantini 

- L’Italia divisa tra Franchi, Bizantini e Arabi 

- La nascita delle Repubbliche Marinare 

 

Mercoledì  26 / 09   -   Lezione n. 5 

Il Basso Medioevo (1000 – 1492) 

- Le crociate 

- I Normanni e il Regno di Sicilia 

- L’età dei Comuni e delle Signorie 

- Il Meridione tra Angioini e Aragonesi 

- Le guerre fra gli stati italiani  

 

Mercoledì  03 / 10   -   Lezione n. 6 

Il Rinascimento (1400 – 1600) 

- Umanesimo e Rinascimento  

- Il Rinascimento a Firenze 

- Il Rinascimento a Venezia 

- Il Rinascimento a Roma  

 

Mercoledì  10 / 10   -   Lezione n. 7 

Le dominazioni straniere (1600 – 1815) 

- La dominazione spagnola 

- Il periodo napoleonico 

- La dominazione austriaca  
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Mercoledì  17 / 10   -   Lezione n. 8 

Il Risorgimento (1815 – 1871) 

- La Restaurazione  

- Il regno borbonico delle Due Sicilie 

- Il regno di Sardegna e i Savoia 

- La Prima e la Seconda guerra d’indipendenza 

- La Spedizione dei Mille e la conquista del Sud 

- La Terza guerra d’indipendenza 

- La conquista di Roma   

 

Mercoledì  24 / 10   -   Lezione n. 9 

Destra e sinistra storica (1861 – 1914) 

- I problemi dell’Italia unita 

- Il brigantaggio 

- La Destra storica 

- La Sinistra storica 

- L’epoca giolittiana 

- L’avventura coloniale 

- La migrazione italiana 

 

Mercoledì  31 / 10   -   Lezione n. 10 

La prima guerra mondiale (1914 – 1922) 

- Le cause 

- L’entrata in guerra dell’Italia 

- La guerra 

- Il dopoguerra  

 

Mercoledì  07 / 11   -   Lezione n. 11 

Il Ventennio fascista (1922 – 1943) 

- La Marcia su Roma 

- Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura 

- L’alleanza con Hitler e le leggi razziali 

 

Mercoledì  14 / 11   -   Lezione n. 12  

La seconda guerra mondiale (1939 – 1946) 
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- Le cause 

- L’entrata in guerra dell’Italia 

- La guerra 

- Il dopoguerra 

 

Mercoledì  21 / 11   -   Lezione n. 13 

La Prima Repubblica (1946 – 1994) 

- La nascita della Repubblica 

- Una nuova Costituzione  

- La Democrazia Cristiana (DC) e il Partito Comunista Italiano (PCI) 

 

Mercoledì  28 / 11   -   Lezione n. 14 

Gli anni della paura e del silenzio (1965 – 1994) 

- Il terrorismo rosso e il terrorismo nero 

- Il fenomeno mafioso in Italia  

 

Mercoledì  05 / 12   -   Lezione n. 15 

La Seconda Repubblica (1994 – 2018) 

- Lo scandalo Mani Pulite 

- Silvio Berlusconi e Forza Italia 

- La Lega Nord tra secessionismo e federalismo  

- L’Ulivo e il Partito Democratico 

- Il Movimento 5 Stelle e la fine del bipolarismo 

 

 

Mercoledì  12 / 12   -   Lezione n. 16 

L’Italia oggi (2018) 

- I problemi dell’Italia di oggi 

- Le opportunità dell’Italia di oggi 
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PARLARE  

E SCRIVERE 

 

 

 

 
  

 

 

Un’opportunità unica per imparare,  

finalmente, a usare il tuo italiano! 

  

 Corso di Davide Dalla Vigna 

Dal 28 agosto 2018 ore 16.00 - 18.00 

Ogni martedì e giovedì fino al 13 dicembre  

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” 

 

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 aggiunge l’abilità integrata del 

dialogo.   

Un giorno a settimana (martedì) si lavorerà essenzialmente sulla conversazione (monologo e 

dialogo). Verrà presentato un tema (situazione concreta) o una notizia rilevante di quel giorno, 

attorno a cui gli studenti dovranno costruire una discussione, che sarà coordinata dall’insegnante. 

Ognuno verrà invitato, poi, a scrivere a casa un breve testo (lettera o dialogo) inerente 

all’argomento trattato.  

Un altro giorno (giovedì), invece, si lavorerà sulla correzione dei testi assegnati per compiti e 

sulla presentazione orale degli studenti su uno specifico tema, relazionato all’Italia, comunicato 

durante la lezione precedente. 

Data di inizio: 28 – 08 – 2018     Data di fine:  13 – 12 – 2018 

Giorno: Martedì e Giovedì   Orario: 16.00 – 18.00  

Durata: 60 ore (30 lezioni)   Moduli: Unico 
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Programma 

Parlare  

Martedì  28 / 08    -   Lezione n. 1 

Al ristorante  

 

Martedì  04 / 09   -   Lezione n. 2  

La notizia della settimana 

 

Martedì  11 / 09   -   Lezione n. 3  

Al bar 

 

Martedì  18 / 09   -   Lezione n. 4  

La notizia della settimana 

 

Martedì  25 / 09   -   Lezione n. 5  

In agenzia di viaggi 

 

Martedì  02 / 10   -   Lezione n. 6  

La notizia della settimana 

 

Martedì  09 / 10   -   Lezione n. 7  

Dal medico 

 

Martedì  16 / 10   -   Lezione n. 8 

La notizia della settimana 

 

Martedì  23 / 10   -   Lezione n. 9 

Al colloquio di lavoro 

 

Martedì  30 / 10   -   Lezione n. 10  

La notizia della settimana 

 

Martedì  06 / 11   -   Lezione n. 11 

Cercando casa 
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Martedì  13 / 11   -   Lezione n. 12 

La notizia della settimana 

 

Martedì  20 / 11   -   Lezione n. 13 

In aeroporto 

 

Martedì  27 / 11   -   Lezione n. 14 

La notizia della settimana 

Martedì  04 / 12   -   Lezione n. 15 

In un negozio di abbigliamento 

Scrivere 

Giovedì  30 / 08    -   Lezione n. 1 

Correzione testi scritti 

Presentare un personaggio storico italiano  

 

Giovedì  06 / 09   -   Lezione n. 2  

Correzione testi scritti 

Presentare un personaggio italiano contemporaneo 

 

Giovedì  13 / 09   -   Lezione n. 3  

Correzione testi scritti 

Presentare un imperatore romano 

 

Giovedì  20 / 09   -   Lezione n. 4  

Correzione testi scritti 

Presentare una donna italiana 

 

Giovedì  27 / 09   -   Lezione n. 5  

Correzione testi scritti 

Presentare un film italiano 

 

Giovedì  04 / 10   -   Lezione n. 6  

Correzione testi scritti 

Presentare un museo italiano 
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Giovedì  11 / 10   -   Lezione n. 7  

Correzione testi scritti 

Presentare un quadro italiano 

 

Giovedì  18 / 10   -   Lezione n. 8 

Correzione testi scritti 

Presentare un prodotto artigianale italiano 

 

Giovedì  25 / 10   -   Lezione n. 9 

Correzione testi scritti 

Presentare un piatto italiano 

 

Giovedì  01 / 11   -   Lezione n. 10  

Correzione testi scritti 

Presentare un prodotto enogastronomico italiano 

 

Giovedì  08 / 11   -   Lezione n. 11 

Correzione testi scritti 

Presentare un monumento italiano 

 

Giovedì  15 / 11   -   Lezione n. 12 

Correzione testi scritti  

Presentare un sito Unesco italiano 

 

Giovedì  22 / 11   -   Lezione n. 13 

Correzione testi scritti 

Presentare un evento italiano 

Giovedì  29 / 11   -   Lezione n. 14 

Correzione testi scritti 

Presentare uno stilista italiano 

Giovedì  13 / 12   -   Lezione n. 15 

Correzione testi scritti, Presentare uno stereotipo italiano 
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SEMPRE  PIÙ ITALIANO  

 LINGUA E CULTURA ITALIANA 

 

 

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: 23/08/2018                              

 

      Giorno: Giovedì                                           Orario: 9.00 – 11.00 

 

      Durata: 30 ore (15 lezioni)                          Moduli: Unico 
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Istituto Italiano di Cultura 

“SEMPRE PIÙ ITALIANO 

LINGUA E CULTURA ITALIANA” 

 

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. 

Un corso rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare il loro livello d’italiano per poter 

interagire maggiormente con la società italiana e correggere gli errori dovuti all’interferenza 

con la lingua madre. 

Programma 

23 agosto 2018  

Che emozione!  • Esprimere emozioni in base al registro linguistico adottato 

                             • Parlare di sé 

                             • Descrivere qualcuno fisicamente e caratterialmente 

                             • Lamentarsi 

                             • Intervistare qualcuno 

 

30 agosto 2018 

Scuola e dintorni • Raccontare un evento  

                               • Parlare di abitudini legate ai ricordi di scuola 

                               • Descrivere un docente, un compagno di corso, un corso, una scuola 

                               • Esprimere il proprio accordo o disaccordo 

 

6 settembre 2018 

E tu, come fai a saperlo?  • Trasmettere e riferire informazioni  

                                              • Inquadrare un fatto in un secolo passato 

                                              • Riportare un evento o un fatto storico                         

13 settembre 2018 

Il mondo del lavoro • Parlare del proprio lavoro 

                                     • Fare una richiesta e rispondere in modo formale 

                                     • Esprimersi in modo chiaro e cortese in un registro formale 
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20 settembre 

 

Cibo, che passione!   • Parlare del proprio rapporto con il cibo  

                                      • Parlare di gusti legati alla cucina 

                                      • Esprimere una preferenza  

                                      • Descrivere una pietanza  

                                      • Descrivere una procedura in modo chiaro 

27 settembre 2018 

 

I gusti son gusti! • Riconoscere i generi cinematografici 

                               • Esprimere i propri gusti e le proprie preferenze 

                               • Esprimersi in modo ironico 

                               • Raccontare la trama di un film 

                               • Recensire un film 

4 ottobre 2018 

 

In giro per musei  • Iniziare e concludere un’esposizione 

                                • Concludere, mettere a fuoco 

                                • Raccontare precisando particolari 

                                • Descrivere un’immagine 

                                • Esprimere accordo e/o disaccordo 

11 ottobre 2018 

 

Made in Italy  • descrivere un prodotto 

                          • descrivere un oggetto, dirne il materiale, l’utilità e le caratteristiche  

                          • esprimere emozioni e stati d’animo • esprimere il timore 

                          • esprimere una condizione 

                          • fare un reclamo 

                          • esprimere un dubbio 

                          • scusare / giustificarsi  
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18 ottobre 2018 

 

L’italiano oggi  • parlare dei propri errori linguistici • ironizzare 

                           • attenuare / invitare ad attenuare il tono di una discussione 

                           • esprimere un netto disaccordo • fare delle ipotesi nel passato  

25 ottobre 2018 

 

  Emigrazione ed immigrazione    • Quando gli immigrati erano gli italiani 

 

1 novembre 2018  

 

Un viaggio indimenticabile  • descrivere un itinerario; scegliere un itinerario e motivare 

la             scelta 

 

8 novembre 2018 

 

La famiglia ieri e oggi  • parlare della famiglia; descrivere e paragonare 

situazioni/atteggiamenti 

                                            • identificare un’opinione espressa da altri 

15 novembre 2018   

 

L’Italia in festa  • fare e ricambiare auguri 

                            • parlare di feste e tradizioni popolari 

                            • invitare qualcuno a un evento; accettare o rifiutare un invito 

 

22 novembre 2018 

 

Cosa nostra  •  trama del film I cento passi - scheda: Storia e organizzazione di Cosa 

nostra 

                        • usare il futuro nella relazione di fatti passati 

 

29 novembre 2018 

 

Il fascismo  • utilizzare le preposizioni proprie e improprie 
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                     “Corso di 

specializzazione di 

lingua e cultura 

italiana - Livello D1” 
 

 

 

Data di inizio: 07 – 08 – 2018 

Istituto Italiano di Cultura 

Corso di specializzazione di lingua e cultura italiana 

Prof. Davide Dalla Vigna 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVxNTa2uLbAhVMZawKHd2XD-YQjRx6BAgBEAU&url=http://university.it/adotta-una-parola-salva-luso-della-lingua-italiana&psig=AOvVaw2GcQeSgjbpW_O8BvSLWGb3&ust=1529600115137742
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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.  
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Data di inizio: 07 – 08 – 2018   Data di fine: 11 – 12 – 2018 

Giorno: Martedì e Giovedì   Orario: 11.30 – 14.00  

Durata: 90 ore (36 lezioni)   Moduli: Unico 

Programma 

 

Lezione 1 – Martedì 07 / 08 

- La gastronomia italiana  

- Gastronomia italiana e messicana a confronto 

 

Lezione 2 – Giovedì  09 / 08 

- La musica italiana 

- La musica passata e presente a confronto 

 

Lezione 3 – Martedì 14 / 08 

- La moda italiana 

- Mode passate e presenti a confronto 

 

Lezione 4 – Giovedì  16 / 08 

- Visione e discussione film n.1 : “Benvenuti al Sud” (2010) 

   

Lezione 5 – Martedì 21 / 08 

- Nord e Sud 

- Le differenze in Italia e in Messico 

 

Lezione 6 – Giovedì  23 / 08 

- Gesti italiani 

- I problemi interculturali 

Lezione 7 – Martedì 28 / 08 

- Donne italiane 

- La donna in Italia e in Messico 
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Lezione 8 – Giovedì  30 / 08 

SIMULAZIONE CILS C1  

 

Lezione 9 – Martedì 04 / 09 

- L’Italia preromana 

- La Calabria  

- Essere italiani e messicani oggi 

 

Lezione 10 – Giovedì  06 / 09 

- L’Antica Roma   

- Il Lazio  

- L’eredità del passato in Italia e in Messico 

 

Lezione 11 – Martedì 11 / 09 

- Visione e discussione film n.2 : “La grande bellezza” (2013) 

 

Lezione 12 – Giovedì  13 / 09 

- Il Medioevo 

- L’Umbria 

- Il passato visto oggi 

 

Lezione 13 – Martedì 18 / 09 

- Il Rinascimento 

- La Toscana 

- La bellezza in Italia e in Messico 

Lezione 14 – Giovedì  20 / 09 

- Leonardo da Vinci 

- Michelangelo Buonarroti 

- Raffaello Sanzio 

 

Lezione 15 – Martedì 25 / 09 

- Visione e discussione documentario “Stanotte a Firenze” (2016) 
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Lezione 16 – Giovedì  27 / 09 

- Il Rinascimento a Venezia 

- Il Veneto 

- Il turismo di massa 

 

Lezione 17 – Martedì 02 / 10 

- Le dominazioni straniere in Italia  

- La Puglia 

- Gli stranieri in Italia e in Messico oggi 

 

Lezione 18 – Giovedì  04 / 10 

- Il 1600 in Italia 

- Michelangelo Merisi da Caravaggio 

- Galileo Galilei 

 

Lezione 19 – Martedì 09 / 10 

- Il 1700 in Italia 

- Il Regno di Napoli 

- La Campania 

 

Lezione 20 – Giovedì  11 / 10 

- Il Risorgimento 

- Il Piemonte 

- L’inno di Mameli 

- L’unità dell’Italia e del Messico oggi 

 

Lezione 21 – Martedì 16 / 10 

- La Prima guerra mondiale   

- Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige 

- La guerra oggi 

 

Lezione 22 – Giovedì  18 / 10 

- Il fascismo e la Seconda guerra mondiale 
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- La Lombardia 

- L’intolleranza oggi 

 

Lezione 23 – Martedì 23 / 10 

- Visione e discussione film n.2 : “Sono tornato” (2018) 

 

Lezione 24 – Giovedì  25 / 10 

- La Prima repubblica  

- La Sardegna 

- Il popolo oggi 

  

Lezione 25 – Martedì 30 / 10 

- Gli anni di piombo 

- La paura oggi 

 

Lezione 26 – Giovedì  01 / 11 

- Tangentopoli 

- La Seconda Repubblica 

- La Terza Repubblica 

 

Lezione 27 – Martedì 06 / 11 

SIMULAZIONE PLIDA C1  

 

Lezione 28 – Giovedì  08 / 11 

- Dante Alighieri 

- La Divina Commedia 

- La storia della lingua italiana  

 

Lezione 29 – Martedì  13 / 11 

- Francesco Petrarca 

- Giovanni Boccaccio 

 

Lezione 30 – Giovedì  15 / 11 
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- Giacomo Leopardi 

- Niccolò Machiavelli 

- Francesco Guicciardini 

 

Lezione 31 – Martedì 20 / 11 

- Alessandro Manzoni 

- Giovanni Verga 

 

Lezione 32 – Giovedì  22 / 11 

- L’Opera 

- Gabriele D’Annunzio 

- Luigi Pirandello  

 

Lezione 33 – Martedì 27 / 11 

- Il futurismo 

- Eugenio Montale 

- Alberto Moravia 

- Cesare Pavese 

 

Lezione 34 – Giovedì  29 / 11 

- Primo Levi 

- Italo Calvino 

 

Lezione 35 – Martedì 04 / 12 

- Pierpaolo Pasolini 

- Il cinema italiano 

 

Lezione 36 – Giovedì  11 / 12 

- Visione e discussione film n.3 : “La grande bellezza” (2013) 
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LETTERATURA  

ITALIANA  

Viaggio nell’ Inferno di 

Dante 
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Dalla selva oscura a Lucifero, lettura ed analisi 

dei canti più belli ed emozionanti della prima 

Cantica della divina Commedia  
Corso di Monica Conti 

Da giovedì 23 agosto 2018 ore 11.00 – 13.00 

Istituto Italiano di Cultura 

Av. Francisco Sosa, 77 – Coyoacán 
LA DIVINA COMMEDIA  L’INFERNO 

“Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l'etterno dolore, per 
me si va tra la perduta gente. “ (canto III) 

In questo corso compiremo un eccitante e sorprendente viaggio insieme al sommo 

poeta Dante Alighieri. Lo accompagneremo fin nelle viscere della terra giù nei 

regni dell’al di là. Leggeremo e reciteremo i mirabili versi de “La Commedia”, una 

delle più alte espressioni della letteratura mondiale di tutti i tempi, ascolteremo 

dalle voci dei più grandi attori italiani le indimenticabili parole di Dante. 

Un viaggio anche attraverso il tempo attraverso il quale conosceremo più da 

vicino un mondo lontano ma per molti versi attuale, il Medioevo italiano. 

Il corso si terrà ogni giovedì, dalle ore 11.00 alle 13.00, dal 30 agosto 2018 al 29 

novembre 2018. 

“Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita…” 

 

30/08/2018 Introduzione alla “Divina Commedia”, la struttura dell’Inferno e 

breve biografia di Dante Alighieri 

6/09/2018 Primo canto   lettura di Roberto Benigni “Nel mezzo del cammin di 

nostra vita” 

13/09/2018  Secondo e terzo canto “lasciate ogni speranza voi ch’entrate” 

20/09/2018  Quinto canto il canto dell’amore Paolo e Francesca 

 

Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m’abbandona… 

 27/09/218  Sesto canto il canto politico  
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„Voi cittadini mi chiamaste Ciacco: | per la dannosa colpa della gola, | come tu 

vedi, alla pioggia mi fiacco.“ 

 

4/10/2018  Settimo canto  e nono canto (Medusa) 

“Come fa l'onda là sovra Cariddi, | che si frange con quella in cui s'intoppa, | 

così convien che qui la gente riddi.” 

11/10/2018   Decimo canto ( la profezia di Farinata degli Uberti) e XIII canto 

(la selva dei suicidi) 

18/10/208     XV e canto  (sodomiti, Brunetto Latini) 

25/10/2018   XIX canto (simoniaci, papa Nicolò III)  

01/11/2018    XXIII canto 

08/11/2018   XXVI canto  ULISSE  “Fatti non foste a viver come bruti, ma per 

seguir virtute e canoscenza”  

 

15/11/2018   XXVIII canto (seminatori di scismi e discordie) 

22/11//2018  XXXII e XXXIII canto (il conte Ugolino)  “la bocca sollevò dal 

fiero pasto” 

29/11/2018 XXXIV (Lucifero)  “e quindi uscimmo a riveder le stelle”  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
  

Istituto Italiano di Cultura   
 

“Uno sguardo sul cinema italiano” 
 
 
 

Prof. Pietro Loprieno  
 
 
 
 

Nome: “Uno sguardo sul cinema italiano contemporaneo in 5 incontri. Autori, storie, 
generi e tendenze” 
 
Livello linguistico: Avanzato  
 
Descrizione: Il corso presenterà una panoramica su alcuni autori e generi del cinema 
italiano contemporaneo, dando l’opportunità agli studenti di conoscere alcune opere 
che hanno fatto epoca, ed analizzarne il linguaggio e lo stile.  
 
Oltre allo studio della settima arte, il corso sarà un’occasione per conversare, leggere 
e scrivere. Lo studio del cinema come spunto per rafforzare la lingua. 
 
 
Data di inizio corso: 22 agosto            Data di fine corso: 19 settembre  
Giorno: Mercoledì                               Orario: 18.30-21.00 
Durata: 12,5 h                                      Moduli: unico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
Mercoledì 22-8-2018    
 
Lezione 1 
 
Lo spaghetti western, da Sergio Leone a Quentin Tarantino.  
 
- I film western di Sergio Leone, Duccio Tessari, Sergio Corbucci…  
 
- Storie, eroi, ambientazioni.  
 
- I canoni americani e le originalità degli italiani.  
 
- Cosa resta nel cinema attuale dell’eredità degli spaghetti western  
 
 
 
Mercoledì 29-8-2018   
 
Lezione 2 
 
La rinascita del genere noir italiano.  
 
- Da “Romanzo Criminale” a “Suburra”, il lato oscuro della società al cinema  
 
- Scrittori, registi e attori che hanno rilanciato il genere.  
 
- Panorama sul crime italiano degli anni Sessanta e Settanta, dal poliziesco al 
poliziottesco.  
 
 
 
 
Mercoledì 5-9-2018   
 
Lezione 3 
 
La Seconda Guerra mondiale in sala.  
 
- “Roma città aperta” ed i film drammatici girati durante e dopo la Guerra 
 
- “Mediterraneo”, l’Oscar al film leggero di Gabriele Salvatores, sui “resistenti” che 
non combattono.  



 
Mercoledì 12-9-2018  
 
Lezione 4 
 
Roma, tra odio e amore. La capitale vista da alcuni maestri.  
 
- “La dolce vita” di Federico Fellini 
 
- “Caro Diario” di Nanni Moretti  
 
- “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino  
  
- Altri sguardi sulla metropoli, da Virzì a Muccino  
 
 
 
Mercoledì 19-9-2018  
 
Lezione 5  
 
La commedia italiana degli anni Ottanta e Novanta 
 
- Massimo Troisi 
 
- Carlo Verdone 
 
- Leonardo Pieraccioni  
 
- Leggerezza, commedie romantiche, italiani eterni adolescenti di quarant’anni… Le 
nuove tendenze nella commedia italiana del Duemila e Duemiladieci.  
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