PROGRAMMA CORSO OFA
(Obbligo Formativo Aggiuntivo)
Caratteristiche del corso
Se la candidata/il candito, a seguito dello svolgimento del test di
ammissione al Corso di laurea di Formazione primaria, non
raggiunge il punteggio minimo stabilito annualmente dal bando
per le competenze essenziali, le/gli saranno assegnati fino ad un
massimo di due tipi di debiti formativi (OFA): il primo relativo
alle conoscenze di natura linguistico-comunicativa, logicoinduttiva e deduttiva; il secondo relativo alle conoscenze di natura
matematico - scientifico di valore propedeutico.
Il corso OFA serve per aiutare gli studenti a recuperare tali
competenze essenziali e non fornisce CFU
Per ognuno dei due tipi di debito sarà attivato uno specifico Corso
formativo di supporto al superamento dell’esame OFA:
1. Corso sulle conoscenze di natura linguistico-comunicativa,
logico-induttiva e deduttiva di 25 ore
2. Corso sulle conoscenze di natura matematico-scientifica di
valore propedeutico di 15 ore
Programma OFA di Lingua
 Lingua e situazioni communicative
 La comprensione dei testi all’Università
 La scrittura dei testi all’Università
 Le scelte lessicali
 Grammatica e stile

Programma Ofa di Matemtica
 Calcolo letterale
 La misura
 Unità di misura, equivalenze
 Frazioni, decimali e loro rappresentazione
 Espressioni
 Equazioni
 Cenni di statistica
 Probabilità

ESAME per superamento OFA
Al termine dei Corsi è previsto un esame, superato il quale
l'obbligo OFA si intende assolto.
L’obbligo formativo aggiuntivo si intende assolto anche nel caso
vengano superate tutte le attività formative previste nel primo
anno di Corso entro la sessione di esami invernali dell’anno
successivo a quello di iscrizione.
Una volta assolto l’OFA con questa modalità, gli studenti dovranno
inviare una comunicazione alla Segreteria Studenti di
Via Bertoloni 4 (mail:segscform@unibo.it).
Il mancato superamento di una delle attività indicate entro la data
deliberata dagli Organi Accademici (sessione invernale dell’anno
successivo a quello di iscrizione) comporta la ripetizione
dell’iscrizione al primo anno.
Appelli Esame OFA
Al termine del Corso, gli studenti frequentanti possono
immediatamente sostenere l’esame.
Gli appelli successivi seguono il normale calendario didattico.

Frequenza Corso Ofa
Sono considerati FREQUENTANTI gli studenti che per un singolo
corso OFA seguono almeno il 70% delle lezioni, ovvero:
 Almeno 11 ore su 15 per il corso di matematica
 Almeno 18 ore del corso di italiano
È fortemente consigliata la frequenza ai corsi per superare prima
della sessione estiva l’esame OFA.
Per i soli frequentanti sarà possibile sostenere l’esame anche
all’appello straordinario di maggio.
Per i NON frequentanti il primo appello sarà a giugno.
Inoltre l’esame per i FREQUENTANTI sarà più breve (2/3 esercizi in
meno in tutti gli appelli).

