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Organizzazione e contenuti 

 

Il corso di recupero di italiano mira a potenziare le competenze linguistico-testuali già oggetto di verifica del 

test di accesso CISIA (TOLC-SU  https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-studi-umanistici/home-tolc-

su/). Si articolerà perciò in due moduli: Comprensione del testo e Conoscenza della lingua italiana. Ogni 

modulo comprenderà cinque lezioni di tre ore ciascuna che si terranno il giovedì e venerdì pomeriggio: a ogni 

lezione di comprensione del testo seguirà, nello stesso giorno, una lezione di conoscenza della lingua italiana.  

Nel primo modulo verranno letti, analizzati e sintetizzati, sia in forma orale che scritta, diversi tipi di testo, con 

particolare riferimento al testo argomentativo; nel secondo modulo, anche a partire dal commento linguistico 

dei testi letti nel primo modulo, si approfondiranno invece alcuni aspetti della grammatica dell’italiano nei 

suoi diversi settori (ortografia, morfologia e sintassi). Sia nel primo che nel secondo modulo ci si soffermerà 

sul significato e sull’uso di alcuni strumenti linguistici funzionali allo sviluppo tematico e alla tenuta logico-

sintattica del testo: i coesivi, i connettivi e, tra questi ultimi, i segni di interpunzione.  

Tutte le lezioni saranno caratterizzate da una parte teorica, di spiegazione dei contenuti, e da una parte pratica, 

di esercitazione e verifica. In vista della preparazione alla prova finale, materiali di studio e di lavoro relativi 

agli argomenti di volta in volta trattati saranno postati sulla piattaforma Moodle https://elearning.unisi.it/ alla 

fine di ogni lezione. 

Gli ultimi due appuntamenti del corso saranno dedicati rispettivamente alla prova finale e alla presentazione 

dei risultati di questa prova che, su richiesta, saranno commentati individualmente. Quest’ultimo incontro, 

facoltativo, si terrà on line.    

La prova finale potrà essere sostenuta soltanto da coloro che avranno frequentato il corso regolarmente, cioè 

che non avranno sommato più di tre assenze fra le lezioni del primo e quelle del secondo modulo.  Se non 

diversamente concordato con la docente del corso, un numero superiore di assenze comporta l’obbligo di 

ripetere l’intero corso di recupero.  

 

La prova finale 

 

La prova finale sarà strutturata in due parti: la prima parte consisterà nella sintesi scritta di un testo 

argomentativo (da 0 a 10 punti); la seconda parte comprenderà 10 domande di carattere linguistico-

grammaticale inerenti agli argomenti trattati a lezione (1 punto per ogni risposta giusta; 0 punti per ogni 

risposta mancante o sbagliata). La prova sarà superata con un punteggio pari o superiore a 12/20. Chi non avrà 

superato la prova dovrà sostenere un colloquio su un testo da concordare con la docente. 

 

Conseguenze del mancato recupero 

 

La mancata frequenza al corso o il mancato superamento della prova finale implicano per lo studente il blocco 
della carriera, cioè l’impossibilità di iscriversi agli esami curricolari per l’anno accademico in corso 

(https://studi-letterari-filosofici.unisi.it/it/iscriversi/requisiti-test-daccesso/test-accesso-italiano; https://storia-

patrimonio-culturale.unisi.it/it/iscriversi/test-le-matricole-0). 

 

 

Ricevimento GMeet su appuntamento: https://meet.google.com/tye-ehms-xcd. 

Indirizzi mail: cappagli@unisi.it; alessandra.cappagli@gmail.com. 

 

 


