OFA del Corso di laurea in Lettere
a.a. 2020-2021

Gli OFA: che cosa sono
La sigla OFA sta per Obblighi Formativi Aggiuntivi.
Questi obblighi sono attribuiti sulla base della verifica
delle conoscenze iniziali dello studente.
Gli studenti che abbiano ottenuto una determinata
valutazione nel test iniziale devono frequentare dei corsi
supplementari.
L’università, attraverso le sue articolazioni (facoltà e corsi
di laurea) organizza i corsi per adempiere agli OFA.
Gli OFA devono essere assolti entro il primo anno di
corso.
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Quali studenti del corso di laurea di Lettere
possono avere gli OFA?

Per l’anno accademico 2020-2021 gli OFA riguardano gli
studenti che hanno sostenuto il test TOLC-SU.
Soltanto gli studenti che hanno ottenuto un punteggio
inferiore a 25 nel test TOLC-SU possono avere OFA.
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Quali corsi sono previsti per assolvere gli OFA?
Per assolvere gli OFA per gli studenti di Lettere sono previsti
tre corsi:
- Un corso di recupero delle carenze nella «Comprensione del
testo e conoscenza della lingua italiana» organizzato dalla
facoltà di Studi umanistici
- Un corso di recupero delle «Conoscenze e competenze
negli studi», incentrato sulle conoscenze di ambito storico,
geografico e artistico
- Un corso di recupero delle «Conoscenze e competenze
negli studi», incentrato sulla Letteratura italiana (corso di
sostegno di Letteratura italiana)
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Chi deve frequentare i tre corsi OFA?
Devono frequentare il corso OFA «Comprensione del testo
e conoscenza della lingua italiana» gli studenti che hanno
ottenuto meno di 25/50 [punteggio totale escluso inglese] al
TOLC-SU e meno di 15/30 nella sezione 1 del test TOLCSU (Comprensione del testo e conoscenza della lingua
italiana)
Devono frequentare il corso OFA recupero delle
Conoscenze di base, di ambito storico, geografico e
artistico e il corso di sostegno di Letteratura italiana gli
studenti che hanno ottenuto meno di 25/50 al TOLC-SU e
meno di 5/10 nella sezione 2 del test TOLC-SU
(Conoscenze e competenze acquisite negli studi)
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Quanti corsi di recupero bisogna frequentare?
Fra gli studenti che hanno ottenuto meno di 25/50 al TOLC-SU:

- gli studenti che hanno ottenuto meno di 15/30 nella sezione
1 del test TOLC-SU e meno di 5/10 nella sezione 2 del test
TOLC-SU devono frequentare tutti i tre corsi;
- gli studenti che hanno ottenuto 15/30 (o di più) nella
sezione 1 del test TOLC-SU e meno di 5/10 nella sezione 2
devono frequentare il corso di recupero di ambito storico,
geografico e artistico e il corso di sostegno di Letteratura
italiana (due corsi)
- gli studenti che hanno ottenuto meno di 15/30 nella sezione
1 del TOLC-SU e 5/10 (o di più) nella sezione 2 del TOLCSU devono frequentare solo il corso OFA «Comprensione
del testo e conoscenza della lingua italiana» (un corso)
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Quali corsi devo frequentare?
Ho ottenuto 25/50 (o più) al TOLC-SU [escluso inglese].
Quali corsi devo frequentare?

Non deve frequentare
nessun corso OFA
Ho ottenuto meno di 25/50 al TOLC-SU. Come faccio a
sapere quali corsi devo frequentare?

Deve controllare il suo punteggio nella
sezione 1 e nella sezione 2 del TOLC-SU
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Faq
Ho
ottenuto 15/30 (o più) nella sezione 1 e 5/10 (o più)
nella sezione 2. Quali corsi devo frequentare?
Non deve frequentare
nessun corso
Ho ottenuto meno di 15/30 nella sezione 1 e meno di 25/50
in totale [escluso inglese]. Quali corsi devo frequentare?
Deve sicuramente frequentare il corso di recupero di
«Comprensione del testo e conoscenza della lingua».
Potrebbe dovere frequentare anche gli altri due corsi:
dipende dal suo punteggio nella sezione 2
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HoFaq
ottenuto meno di 25/50 in totale; meno di 15/30 nella
sezione 1; 5/10 (o più) nella sezione 2. Quali corsi devo
frequentare?
Deve frequentare soltanto il corso di recupero di
«Comprensione del testo e conoscenza della lingua».
Ho ottenuto meno di 25/50 in totale; 15/30 (o più) nella
sezione 1; meno di 5/10 nella sezione 2. Quali corsi devo
frequentare?
Deve frequentare il corso di recupero delle
conoscenze negli ambiti storico, geografico e
artistico e il corso di sostegno di letteratura
italiana
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Quando e come si svolgono i corsi?
«Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana»

Il corso OFA «Comprensione del testo e conoscenza
della lingua italiana» è erogato in modalità telematica
asincrona. Comprende videolezioni, esercizi interattivi,
esercizi di comprensione su testi e su saggi scientifici,
questionari di autovalutazione e manuali teorici.

Tutto il materiale sarà disponibile fin dall’inizio del corso,
così da consentire a ciascuno studente di studiare e
svolgere gli esercizi nei tempi che preferisce.
Dal mese di dicembre si potrà sostenere l’esame finale
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Quando e come si svolgono i corsi?
«Recupero delle conoscenze di ambito storico, geografico e artistico»

Il corso OFA «Recupero delle conoscenze di ambito
storico, geografico e artistico» si svolge in modalità
telematica tramite la piattaforma Moodle. Ogni settimana
è caricata una nuova lezione, con i relativi esercizi.
Comprende videolezioni, esercizi interattivi, documenti
da studiare.
Per il superamento del corso è necessario frequentare le
lezioni telematiche e svolgere gli esercizi assegnati.
Gli studenti sono divisi in tre classi; ciascuna classe fa
riferimento a un docente tutor.

Nel mese di gennaio si svolgerà l’esame conclusivo.
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Quando e come si svolgono i corsi?
«Sostegno di Letteratura italiana»

Il corso OFA «Sostegno di Letteratura italiana» si svolge in
modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams. Le
lezioni si svolgono a cadenza settimanale (salvo qualche
eventuale recupero concordato con il docente tutor) in
modalità prevalentemente sincrona. La frequenza è
obbligatoria.
Gli studenti sono divisi in tre classi, corrispondenti ai tre
insegnamenti di Letteratura italiana (A-DE; DI-N; O-Z);
ciascuna classe fa riferimento a un docente tutor.
L’esame conclusivo consiste in una prova di parafrasi e analisi
testuale che, se superata, sostituisce una delle tre domande
dell’esame di Letteratura italiana. Chi supera la prova ha
dunque superato una parte dell’esame di Letteratura italiana
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Chi sono i docenti tutor?
I docenti tutor del corso di recupero delle conoscenze di
ambito storico, geografico e artistico sono i professori:
- Luigi Ernesto Arrigoni (studenti A-DE)
- Marta Idini (studenti DI-N)
- Massimiliano Cappello (studenti O-Z)
I docenti tutor del corso di sostegno di Letteratura italiana sono
i professori:
- Alessandro Guardigli (studenti A-DE)
- Marianna Villa (studenti DI-N)
- Davide Colombo (studenti O-Z)
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Che cosa succede se non frequento i corsi?
Se non frequenta e supera il corso OFA «Comprensione dei
testi e conoscenza della lingua italiana», a partire dal 28
febbraio 2022 non potrà sostenere nessun esame fino a
quando non avrà superato il corso.
Se non frequenta i corsi di recupero delle conoscenze di
base di ambito storico, geografico e artistico e il corso di
sostegno di Letteratura italiana, per dimostrare di avere
colmato autonomamente le sue lacune, dovrà superare gli
esami di Letteratura italiana e di Linguistica italiana entro il
28 febbraio 2022. Dopo tale data, fino a quando non avrà
superato questi due esami non potrà sostenerne nessun
altro.
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