
 

   

 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
CORSI OFA (OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI) – A.A. 2019-2020 

 

 

Per l’A.A. 2019/2020, il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali organizza corsi OFA (Obblighi Formativi 

Aggiuntivi) per gli studenti iscritti al Corso di studio triennale in Scienze dell’educazione che non hanno 

superato il TVI di ammissione.  I corsi faranno riferimento ai due ambiti di competenze previsti:  

1) Introduzione allo studio delle discipline del corso (cultura generale) - cod. 25181; 

2) Competenze di lettura, scrittura e riflessione linguistica (competenze logico- linguistiche) - cod. 

25182. 

Ciascun corso dei due ambiti disciplinari prevede una durata di 20 ore (5 moduli di quattro ore). Per dare 

a tutti gli studenti la possibilità di frequentare, le attività saranno organizzate in due sessioni: una 

prevista per la fine di settembre e l’altra per gennaio. Con una comunicazione a parte sarà indicata la 

distribuzione degli studenti nei due periodi.  

Calendario dei corsi che si svolgeranno a settembre: 

1) CULTURA GENERALE - cod. 25181 (prof. Giovanni Zucchelli):  

24 settembre 2019, ore 10-14, aula 6 S. Agostino 

25 settembre 2019, ore 10-14, aula 6 S. Agostino 

26 settembre 2019, ore 10-14, aula 2 Bernareggi 

27 settembre 2019, ore 10-14, aula 2 S. Agostino 

30 settembre 2019, ore 10-14, aula 2 S. Agostino 

 

2) COMPETENZE LOGICO-LINGUISTICHE - cod. 25182:  

 

corso A (dott. Gabrio Pieranti) 

24 settembre 2019, ore 15-19, aula 7 Pignolo 

25 settembre 2019, ore 15-19, aula 8 Pignolo 

26 settembre 2019, ore 15-19, aula 12 Pignolo 

27 settembre 2019, ore 15-19, aula 8 Pignolo 

30 settembre 2019, ore 15-19, aula 11 Pignolo 

 

corso B (dott.sse Veronica Giannone e Roberta Salone) 

24 settembre 2019, ore 15-19, aula 11 Pignolo 

25 settembre 2019, ore 15-19, aula 6 S. Agostino 

26 settembre 2019, ore 15-19, aula 13 Pignolo 

27 settembre 2019, ore 15-19, aula 9 Pignolo 

30 settembre 2019, ore 15-19, aula 11 Pignolo 

 

Gli esami per valutare il superamento degli OFA si terranno da gennaio a settembre 2020 nelle date che 

gli studenti troveranno sul loro sportello Internet. 



 

   

 

PROGRAMMI DEI CORSI 

OFA - CULTURA GENERALE (cod. 25181) OFA – COMPETENZE LOGICO-LINGUISTICHE (cod. 

25182) 

Obiettivi formativi.  

Il corso è finalizzato all'acquisizione e/o al recupero 

di conoscenze e abilità fondative rispetto al percorso 

di studio previsto in SdE. Durante gli incontri, 

verranno affrontati gli snodi culturali più 

significativi della storia europea. Gli studenti 

saranno guidati nell’approfondimento degli aspetti 

istituzionali e culturali dei periodi sottoposti ad 

esame, con attenzione particolare alle prospettive 

storiche, politologiche e filosofiche che li hanno 

caratterizzati. 

Obiettivi formativi.  

Il corso è finalizzato all'acquisizione e/o al consolidamento 

di conoscenze e di competenze della lettura di testi 

scientifici e di scrittura di varie tipologie testuali funzionali 

agli studi universitari. L'attività è organizzata con un 

carattere prevalentemente laboratoriale, per cui a una fase 

di riflessione sui processi cognitivi e culturali che 

caratterizzano la scrittura, segue sempre, in ogni incontro, 

una fase di applicazione e di esercitazione sulle tecniche e 

sui vari aspetti della composizione scritta e della lettura. In 

più occasioni sarà proposta l'analisi di testi oggetto di studio 

nel corso di cultura generale. 

Contenuti del corso.  

Gli scenari lungo i quali si snoderà il percorso 

didattico sono: La Rivoluzione francese e la 

Restaurazione, l’Ottocento (nazionalismo, 

liberismo, socialismo, colonizzazione, la questione 

orientale), la prima e la seconda guerra mondiale, la 

guerra fredda, la fine blocco sovietico, la storia 

d’Italia dall’unità a oggi. 

Contenuti del corso.  

Verranno trattate tutte le fasi della scrittura di un testo 

(pianificazione, ideazione, organizzazione, stesura, 

revisione) con l'obiettivo di fare acquisire la capacità di 

scrivere testi corretti e ben strutturati. Parte significativa del 

corso sarà dedicato alle più efficaci strategie di lettura di 

saggi di aree disciplinari pertinenti al corso di laurea. 

Modalità di valutazione.  

La valutazione avverrà attraverso una prova scritta a 

domande aperte relative alla bibliografia data e alle 

lezioni frontali svolte in classe. I non frequentanti 

devono attenersi al programma sotto elencato. 

Modalità di valutazione.  

Frequentanti: la valutazione avverrà attraverso una prova 

scritta sulla capacità di decodifica di un testo argomentativo 

e la produzione di un breve testo scritto.  

Non frequentanti: la valutazione avverrà attraverso una 

prova scritta sui contenuti dei testi indicati nel programma 

del corso.  

Programma del corso.  

E. Saiu, La politica estera italiana dall’Unità a oggi, 

Laterza, Roma-Bari, 2005. 

G. Formigoni, Storia della politica internazionale 

nell’età contemporanea, il Mulino, Bologna 2006. 

Programma del corso:  

1) L. Cignetti e S. Fornara, Il piacere di scrivere, Carocci, 

2014, pp. 49-159 e 221-261; 2) D. Corno, Scrivere e 

comunicare, Pearson, 2019, (unità 17, 18, 19, 20); 3) U. 

Cardinale, L’arte di riassumere, Il Mulino, 2015; pp. 25-

58, 77-104,127-200. 

 

SI RICORDA AGLI STUDENTI CHE LA FREQUENZA AI CORSI OFA, PUR NON ESSENDO 

OBBLIGATORIA, È VIVAMENTE CONSIGLIATA. 

 

Bergamo, 20 settembre 2019 

 

 
 
 
 


