
Guida

Laboratori per studenti con 

OFA 
A.A. 2018/19



I CORSI



Gli studenti immatricolati con Obbligo 

Formativo Aggiuntivo (OFA) devono 

obbligatoriamente frequentare 

un laboratorio di lettura e scrittura (da 18 

h) per un impegno di 3-5 settimane.

Per migliorare le abilità di comprensione 

e produzione testuale.



Per un numero alto di studenti…



laboratori durante l’anno accademico 
fino a esaurimento di studenti con OFA

da novembre 2018



• I laboratori sono tutti uguali e hanno tutti 
la stessa struttura.

• I laboratori sono in orari diversi: diurni, 
serali, al sabato.

• …Quindi scegliete in base all’orario più 
congeniale a voi.

Come faccio a scegliere?



• Per evitare la sovrapposizione con i corsi 
curricolari (quelli del vostro piano di 
studio!)

• Perché la frequenza ai laboratori è 
obbligatoria!

Perché ci sono corsi serali e al sabato?



Come sono distribuiti i laboratori?

I

(nov-dic)

2 mattina, 
3 sera, 
3 sabato

II

(gen-feb)

2 mattina, 

3 sera, 

3 sabato

Ci saranno almeno 2 sessioni

III

(apr-mag)

?



Quanto dura il laboratorio?

18 ore

corso del sabato

5 settimane

4h x 4 (+2) sabato (una lezione/settimana)
oppure

tutti gli altri corsi

3 settimane

3h x 6 (2 lezioni/settimana)



Quando e dove?

A partire da novembre.

In via Zamboni 34 (Aula B, aula D, 
Laboratorio 1) o 36 (Laboratorio 2).



L’ISCRIZIONE



Quando mi iscrivo?

A partire dal 20 ottobre (circa) potete 
iscrivervi alla sessione autunnale



Come mi iscrivo?

1. “Perfezionare” l’immatricolazione.
cioè

Consegnare in segreteria la 
documentazione e pagare le tasse.

2. Accedere al servizio on line ALMA 
ESAMI con le proprie credenziali UNIBO 
e iscriversi.



Come      mi iscrivo?

2



Come mi iscrivo?



Come mi iscrivo?

ULTIMO GIORNO LABORATORIOPRIMO GIORNO LABORATORIO



N.B.!

32 studenti per ogni laboratorio

Oltre questa soglia è impossibile 
iscriversi e dovete cambiare scelta.



La prima regola è…



La seconda regola è…





N.B.!

Obbligo di frequenza al 100%

Se perdete una (e una sola!) lezione dovete portare 
un certificato medico per potere concludere il corso

Se perdete più di una lezione dovete iscrivervi a un 
altro laboratorio e frequentarlo comunque 

integralmente.



Obiettivi del laboratorio

ACQUISIRE UNO STRUMENTO DI 
AUTOVALUAZIONE DEL PROPRIO 

TESTO SCRITTO

Il contesto è l’italiano per scopi accademici



Ogni laboratorio tratta di…

• 8 ore di comprensione del testo

• 8 ore di produzione e correzione del testo

• 2 ore di test finale



Prova finale

• L’ultima ora sarà dedicata alla prova 
finale:

• 10 domande a risposta chiusa sugli 
argomenti del corso.

• Se superi la prova (punteggio min. 6/10) 
avrai assolto l’OFA.

• Se non superi la prova dovrai ripetere il 
laboratorio e la prova.



Su quali testi lavoriamo?

- Comprensione di testi di tipo 
universitario: manuali e saggi (tra i testi 
d’esame)

- Produzione di brevi testi presentativi e 
argomentativi 



• Perfeziono l’iscrizione all’università

• Individuo la sessione (il periodo dell’anno accademico) più comoda per me

• Individuo la fascia oraria più comoda per me

• Mi iscrivo correttamente su AlmaEsami

• Mi presento puntuale a tutte le lezioni

• Sono sempre presente lezione

• Partecipo attivamente alle lezioni

• Ripasso i contenuti in vista del test

• Supero il test!

OFA ASSOLTO



• Frequento senza avere perfezionato l’iscrizione

• Mi iscrivo per una sessione o una fascia oraria incompatibili con le mie 
esigenze

• Dimentico di iscrivermi su AlmaEsami

• Non arrivo puntuale a lezioni

• Faccio delle assenze

• Non partecipo attivamente alle lezioni

• Non ripasso i contenuti in vista del test

• Non supero il test!

OFA NON ASSOLTO


