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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
CORSI OFA (OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI) – A.A. 2017-2018  

Febbraio 2018 
 
 
 
Per l’A.A. 2017/2018 il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali organizza un secondo corso OFA 

(Obblighi Formativi Aggiuntivi) per gli studenti, iscritti al Corso di studio triennale in Scienze 

dell’educazione, che non hanno superato il TVI di ammissione, in entrambe le sessioni (settembre-

dicembre 2017).  

Il corso si articola in due ambiti disciplinari:  

1) INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO (CULTURA 

GENERALE) - cod. 25181  

2) COMPETENZE DI LETTURA, SCRITTURA E RIFLESSIONE LOGICO-LINGUISTICA 

(COMPETENZE LOGICO- LINGUISTICHE) - cod. 25182  

Il corso prevede una durata di 20 ore (5 moduli di quattro ore ciascuno) per ciascuno dei due ambiti 

disciplinari; è dedicato sia a coloro che hanno sostenuto il TVI il 13 dicembre 2017, sia a coloro che 

hanno avuto OFA nel TVI del 20 settembre u.s. ma non hanno potuto frequentare il primo corso già 

realizzato. Questo secondo corso si realizzerà tra il 29 gennaio e il 15 febbraio 2018 nelle seguenti 

date e sedi:  

1) INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO (CULTURA 
GENERALE) - cod. 25181 
1 febbraio (15.00-19.00, aula 7 Sant’Agostino) 
5 febbraio (15.00-19.00, aula 7 Sant’Agostino) 
7 febbraio (15.00-19.00, aula 7 Sant’Agostino) 
12 febbraio (15.00-19.00, aula 7 Sant’Agostino) 
15 febbraio (15.00-19.00, aula 2 Sant’Agostino) 
 
2) COMPETENZE DI LETTURA, SCRITTURA E RIFLESSIONE LOGICO-LINGUISTICA 
(COMPETENZE LOGICO- LINGUISTICHE) - cod. 25182 
lunedì 29 gennaio (15.00-19.00, aula 7 Sant’Agostino) 
lunedì 5 febbraio (9.00-13.00, aula 6 Sant’Agostino) 
martedì 6 febbraio (15.30-19.30, aula 6 Sant’Agostino) 
lunedì 12 febbraio (9.00-13.00, aula 6 Sant’Agostino) 
martedì 13 febbraio (15.30-19.30, aula 2 Sant’Agostino) 
 

Gli esami per valutare il superamento degli OFA si terranno nelle seguenti date:  

1. INTRODUZIONE ALLO STUDIO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO (CULTURA 

GENERALE) - COD. 25181: 16 giugno 2018, 17 settembre 2018  
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2. COMPETENZE DI LETTURA, SCRITTURA E RIFLESSIONE LOGICO-LINGUISTICA 

(COMPETENZE LOGICO-LINGUISTICHE) - COD. 25182: 11 giugno 2018, 17 settembre 2018.  

 

OFA - CULTURA GENERALE (cod. 25181) OFA – COMPETENZE LOGICO-

LINGUISTICHE (cod. 25182) 

Obiettivi formativi. Il corso, organizzato con 
modalità laboratoriali, è finalizzato 
all'acquisizione e/o al recupero di conoscenze e 
abilità fondative rispetto al percorso di studio 
previsto in SdE. Durante gli incontri, verranno 
affrontati gli snodi culturali più significativi 
della storia europea. Attraverso le metodologie 
didattiche della peer education e del learning by 

doing (GBSs, problem solving, project work), 
gli studenti saranno guidati 
nell’approfondimento degli aspetti istituzionali e 
culturali dei periodi sottoposti ad esame, con 
attenzione particolare alle prospettive 
pedagogiche ed educative che li hanno 
caratterizzati.  

Obiettivi formativi. Il corso è finalizzato 
all'acquisizione e/o al consolidamento di conoscenze e 
di competenze della lettura di testi scientifici e di 
scrittura di varie tipologie testuali funzionali agli studi 
universitari. L'attività è organizzata con un carattere 
prevalentemente laboratoriale, per cui a una fase di 
riflessione sui processi cognitivi e culturali che 
caratterizzano la scrittura, segue sempre, in ogni 
incontro, una fase di applicazione e di esercitazione 
sulle tecniche e sui vari aspetti della composizione 
scritta e della lettura. In più occasioni sarà proposta 
l'analisi di testi oggetto di studio nel corso di cultura 
generale. 

Contenuti del corso. Gli scenari lungo i quali si 
snoderà il percorso didattico sono: il periodo 
greco ed ellenistico; Roma e l’epoca medievale; 
dall’Umanesimo alla Rivoluzione francese; 
l’Ottocento e l’Unità d’Italia; il Novecento e la 
Repubblica italiana. 

Contenuti del corso. Verranno trattate tutte le fasi 
della scrittura di un testo (pianificazione, ideazione, 
organizzazione, stesura, revisione) con l'obiettivo di 
fare acquisire la capacità di scrivere testi corretti e ben 
strutturati. Parte significativa del corso sarà dedicato 
alle più efficaci strategie di lettura di saggi di aree 
disciplinari pertinenti al corso di laurea. 

Modalità di valutazione. La valutazione 
avverrà attraverso una prova scritta a domande 
aperte relative alla bibliografia data. 

Modalità di valutazione. La valutazione avverrà 
attraverso una prova scritta sulla capacità di decodifica 
di un testo argomentativo e la produzione di un breve 
testo scritto. 

Programma del corso: P. Prodi, Introduzione 

allo studio della storia moderna, Il Mulino 1999 
(capitoli I, II, III, IV, pp. 1-165); G. Leonelli, 
Istituzioni di letteratura italiana, Studium 2016 
(pp. 7-21). È altresì richiesto l’approfondimento 
degli snodi storici affrontati a lezione, attraverso 
un manuale in uso nella scuola secondaria 
superiore. 

Programma del corso: 1) G. Leonelli, Istituzioni di 
letteratura italiana, Studium, Roma 2016, pp. 42-92, 
106-109, 138-142. 2) L. Cignetti e S. Fornara, Il 
piacere di scrivere, Carocci, 2014, pp. 49-159 e 221-
261; 3) F. Bruni (a c. di), Manuale di scrittura e 
comunicazione, Zanichelli, Bologna 2013, pp. 87-122 
e 127-153. 

 

SI RICORDA AGLI STUDENTI CHE LA FREQUENZA AI CORSI OFA, PUR NON 

ESSENDO OBBLIGATORIA, È VIVAMENTE CONSIGLIATA. 

 

Bergamo, 15 gennaio 2018 


