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Gentile studentessa, gentile studente, 

 
Le segnaliamo la possibilità di prendere parte a uno dei Laboratori di Scrittura Italiana 

organizzati dal Collegio Didattico di Lettere. I Laboratori di Scrittura Italiana costituiscono 

un’interessante opportunità per rafforzare le competenze relative alla produzione di testi 

scritti, specie di quelli funzionali al suo percorso formativo; sono rivolti a tutti gli studenti della 

laurea triennale, ma sono particolarmente raccomandati agli studenti più deboli nelle 

competenze di scrittura e agli studenti che avessero ricevuto un obbligo formativo aggiuntivo in 

“Comprensione del testo” al momento dell’iscrizione al Corso di laurea in Lettere. 

I laboratori di scrittura non sono destinati agli studenti del primo anno di corso; gli 

studenti del primo anno sono pregati perciò di non fare domanda di iscrizione. 

 
I laboratori si svolgono interamente online, tramite la piattaforma didattica di Ateneo 

ARIEL; hanno la durata di dieci settimane e richiedono la frequenza alle lezioni virtuali. Erogano 

3 crediti formativi unitari, che valgono all’interno del percorso come crediti di laboratorio. 

Ogni lezione prevede che gli studenti, secondo le istruzioni che saranno fornite dal tutor, 

leggano alcuni materiali, eseguano alcune attività e inviino i propri lavori attraverso gli 

strumenti offerti da ARIEL. In qualche occasione il tutor potrà anche assegnare compiti che 

richiedono l’interazione con altri studenti; in ogni caso, correggerà i lavori, se necessario fornirà 

indicazioni individuali per migliorarli e interagirà con i singoli studenti e con la classe nel suo 

complesso attraverso il forum. 

In linea di massima il tutor si interfaccerà con gli studenti in modalità asincrona: 

pubblicherà sul sito le istruzioni relative ai materiali da studiare e ai compiti da eseguire 

all’inizio di ciascuna settimana del corso e indicherà un termine per la consegna. Correggerà poi 

i lavori e li riconsegnerà prima dell’inizio della settimana (e della lezione) successiva. Il docente 

potrà anche invitare gli studenti a momenti di condivisione e di discussione online attraverso uno 

strumento per le videoconferenze (MSTeams, Zoom...). 

È molto importante che gli studenti seguano con attenzione il flusso delle lezioni e siano 

puntuali nella consegna dei lavori: l’inosservanza comporta la decadenza dal corso e la mancata 

assegnazione dei crediti formativi collegati. 

 
I Laboratori di Scrittura Italiana si svolgono in due edizioni annuali, una per ogni semestre. 

Per il primo semestre 2022-23 sono disponibili 120 posti. L’iscrizione avviene attraverso il SIFA 

ed è aperta sia agli studenti di Lettere, sia agli studenti di Scienze Umanistiche per la 

Comunicazione; l’inserimento nei corsi avverrà secondo l’ordine di iscrizione, ma poiché i 

laboratori sono direttamente finalizzati a complementare l’offerta formativa per gli studenti del 

corso di Lettere, questi avranno la priorità. 
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Per iscriversi si dovrà cercare tramite il SIFA la voce Laboratori di Scrittura Italiana e 

inviare la richiesta di iscrizione. Sulla base delle richieste pervenute in tempo utile sarà 

effettuata la selezione delle domande e saranno formate le classi virtuali; gli studenti ammessi 

riceveranno un messaggio di conferma e un messaggio con istruzioni operative per il primo 

accesso alla classe virtuale aperta sulla piattaforma ARIEL. 

Per l’edizione del primo semestre 2022-23 le iscrizioni sono aperte dal 14 al 20 settembre. 

Nel secondo semestre si svolgerà una seconda edizione dei laboratori. 

Gli studenti di Lettere che partecipano ai Laboratori di Scrittura Italiana non possono 

partecipare nel medesimo semestre a un altro laboratorio. 

 

 

Il Presidente del Collegio Didattico 

Prof. Paolo Chiesa 

 
Il Docente Responsabile dei Laboratori di Scrittura Italiana 

Prof. Massimo Prada 
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