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FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 

 

OFA di CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA E COMPRENSIONE 
DEL TESTO 

 

 

▪ CORSI DI STUDIO: 
• Scienze dell’educazione e della formazione (Milano, Brescia e Piacenza) 
• Scienze della formazione (Milano, Brescia e Piacenza)  

 

▪ DOCENTI: 
• Sede di Milano: 

• Emanuele Bonazzoli (gruppo alfabetico A-D) 
• Giulia Grata (gruppo alfabetico E-H) 
• Simona Lomolino (gruppo alfabetico I-N) 
• Maria Vittoria Lo Presti (gruppo alfabetico O-R) 
• Stefania Signorini (gruppo alfabetico S-Z) 

• Sede di Brescia: 
• Daniela Tonolini (gruppo alfabetico A-K) 
• Rosaria Antonioli (gruppo alfabetico L-Z) 

• Sedi di Piacenza e Cremona: 
• Gabriele Antonini (gruppo alfabetico A-Z) 

 
 

 

▪ CALENDARIO CORSO: 
Le lezioni dei corsi per l’assolvimento dell’OFA (Obbligo formativo aggiuntivo) verranno erogate in modalità 
sincrona (webinar) cioè in video collegamento con l’ausilio della piattaforma Blackboard e avranno inizio Sabato 
14 gennaio 2023 con il seguente calendario: 
 

Docente 
Sede/Gruppo 
alfabetico 

Sabato 14 
gennaio 

Sabato 21 
gennaio 

Sabato 28 
gennaio 

Sabato 11 febbraio (verifica 
finale) 

Emanuele 
Bonazzoli 

Milano (A-D) 9:00-11:00 9:00-10:00 9:00-11:00 
 
Convocazione: 14:00 
Svolgimento: 14:30-16:30 
 

Giulia Grata Milano (E-H) 10:30-12:30 10:30-11:30 10:30-12:30 
 
Convocazione: 14:00 
Svolgimento: 14:30-16:30 
 

Simona 
Lomolino 

Milano (I-N) 14:30-16:30 14:30-15:30 14:30-16:30 
 
Convocazione: 14:00 
Svolgimento: 14:30-16:30 
 

M. Vittoria Lo 
Presti 

Milano (O-R) 10:30-12:30 10:30-11:30 10:30-12:30 
 
Convocazione: 14:00 
Svolgimento: 14:30-16:30 
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Docente 
Sede/Gruppo 
alfabetico 

Sabato 14 
gennaio 

Sabato 21 
gennaio 

Sabato 28 
gennaio 

Sabato 11 febbraio (verifica 
finale) 

Stefania 
Signorini 

Milano (S-Z) 14:30-16:30 14:30-15:30 14:30-16:30 
 
Convocazione: 14:00 
Svolgimento: 14:30-16:30 
 
 Daniela 

Tonolini 
Brescia (A-K) 10:30-12:30 10:30-11:30 10:30-12:30 

 
Convocazione: 14:00 
Svolgimento: 14:30-16:30 
 

Rosaria 
Antonioli 

Brescia (L-Z) 14:30-16:30 14:30-15:30 14:30-16:30 
 
Convocazione: 14:00 
Svolgimento: 14:30-16:30 
 

Gabriele 
Antonini 

Piacenza e 
Cremona (A-Z) 

11:30-13:30 11:30-12:30 11:30-13:30 
 
Convocazione: 14:00 
Svolgimento: 14:30-16:30 
  

▪ MODALITA’ DI ACCESSO AL CORSO OFA: 
Potrai seguire il corso OFA da remoto, accedendo alla tua pagina iCatt: 

• seleziona la voce “Corsi Blackboard” 
• clicca sul link del corso di interesse 

Attenzione: l’iscrizione al corso “OFA in Blackboard” avverrà in automatico da parte del sistema e, per tale 
ragione, non sei tenuto ad effettuare autonomamente l’iscrizione che ti sarà preclusa. Si evidenzia che il sistema 
effettuerà le iscrizioni per tutti coloro che risulteranno in debito dell’OFA fino al giorno precedente l’inizio del 
corso OFA. Superata questa soglia il sistema non effettuerà più ulteriori iscrizioni al corso per la specifica sessione 
e gli studenti interessati dovranno necessariamente riferirsi all’edizione successiva del corso OFA alla quale 
verranno iscritti sempre automaticamente dal sistema.  

 

▪ VERIFICA FINALE ASSOLVIMENTO OFA: 
La Verifica finale si terrà in presenza Sabato 11 febbraio 2023 con il seguente programma: Convocazione alle ore 
14:00; Svolgimento dalle 14.30 alle 16.30. 
 
Dovrai iscriverti autonomamente alla Verifica finale tramite la consueta funzionalità di iscrizione agli appelli 
d’esame presente in iCatt nel lasso temporale di due settimane (dal 25 gennaio al 7 febbraio 2023) e cioè entro, e 
non oltre, quattro giorni antecedenti alla data della Verifica finale sopraindicata. 
 
Nel caso volessi rinunciare al sostenimento della Verifica finale e posticiparla al termine di una edizione successiva, 
dovrai autonomamente cancellare l’iscrizione entro il giorno antecedente alla data della Verifica finale 
medesima.  

 

▪ ULTERIORI DETTAGLI: 
Comitato Scientifico:  
Professoressa Roberta Ferro; professor Pierantonio Frare; professoressa Mariateresa Girardi. 
 
Obiettivi:  
Il corso mira a colmare le lacune rilevate dalla VPI (Verifica della Preparazione Iniziale) per l’area di Conoscenza 
della lingua italiana e comprensione del testo. 
 
Attività didattiche: 
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Il corso si svolgerà a distanza con l’ausilio della piattaforma Blackboard e comprenderà: Lezioni sincrone (webinar); 
Video-lezioni registrate; Esercitazioni da svolgere in autonomia.  
Nota bene: un’ora di lezione corrisponde a 45 minuti di lezione sincrona (webinar) o a 20 minuti di video-lezione o 
a 60 minuti circa di lavoro individuale. 
 
Materiali: 
È previsto inoltre l’uso di materiale di supporto che sarà reso disponibile dai singoli docenti sulla piattaforma 
Blackboard. 
Come grammatica di riferimento si consiglia: Maurizio Dardano, Pietro Trifone, Grammatica Italiana. Con nozioni di 
linguistica, Bologna, Zanichelli, 1995 o ristampe. 
Per chi desiderasse approfondire la materia, si consiglia: Luca Serianni, Giuseppe Antonelli, Manuale di linguistica 
italiana. Storia, attualità, grammatica, Milano, Bruno Mondadori, 2011. 
 
Frequenza e metodo di valutazione: 
La frequenza ai corsi è obbligatoria e prevede la partecipazione ad almeno il 70% delle lezioni sincrone (webinar). 
In mancanza dell’assolvimento della frequenza non sarà possibile sostenere la Verifica finale. 
Si raccomanda la massima puntualità alle lezioni sincrone (webinar). Il sistema di rilevamento presenze è automatico 
ed è così impostato: “In ritardo” dopo 5 minuti dall’inizio della lezione; “Assente” dopo 10 minuti.  
La valutazione è basata su una Verifica finale che si terrà in presenza. Il mancato superamento della Verifica finale 
entro il primo anno di corso implica l’iscrizione dello studente come ripetente. 

 
Struttura del corso (Syllabus):  
Il corso si articola in 4 moduli: 

• Modulo I - Conoscenza della lingua italiana. Elementi di morfosintassi. Verranno approfonditi: Il sistema dei pronomi 
- Il sistema verbale - I connettori - La frase complessa - I principali tipi di subordinate. Questo modulo prevede 2 ore 
di lezione sincrona (webinar) e 1 ora di video – lezione dedicata al ripasso di quanto appreso nella lezione 
sincrona (webinar). 

• Modulo II - Conoscenza della lingua italiana. Elementi di semantica. Verranno approfonditi i concetti fondamentali 
di: Campo semantico e campo lessicale - Senso proprio e senso figurato - Sinonimia e polisemia - Espressioni idiomatiche. 
Questo modulo prevede 1 ora di lezione sincrona (webinar); 1 ora di video – lezione dedicata al ripasso di 
quanto appreso nella lezione sincrona (webinar); Esercizi da svolgere in autonomia. 

• Modulo III - Comprensione del testo.  Verranno sviluppate ed esercitate le capacità di individuare: Le tipologie 
testuali - Lo scopo prevalente di un testo - Il tema principale e i principali sotto temi - La tesi sostenuta e i 
principali argomenti addotti - Formulare un riassunto.  Questo modulo prevede 2 ore di lezione sincrona 
(webinar); 1 ora di video – lezione dedicata al ripasso di quanto appreso nella lezione sincrona (webinar); una 
simulazione della Verifica finale da svolgere in autonomia. 

• Modulo IV – Verifica finale in presenza. Attività previste: Appello dei partecipanti; Attività preparatorie; 
Svolgimento della Verifica finale. 

 


