
Corsi di sostegno e recupero 2018-19 

A cosa servono? 
Non tutti gli studenti che si iscrivono all’Università hanno la stessa preparazione. Alcuni, per il 
loro percorso scolastico o per altri motivi, hanno lacune, più o meno gravi, che devono essere 
gradualmente colmate per poter frequentare Lettere con profitto, cioè senza rallentamenti o 
addirittura arresti della carriera.  
I corsi di recupero e di sostegno sono un aiuto che il corso di studi mette a disposizione degli 
studenti per colmare queste lacune. 
L’Ateneo investe in questi corsi risorse umane ed economiche, che sono state aumentate proprio 
da quest’anno per seguire meglio i nostri allievi. In cambio, chiediamo che gli studenti si impegnino 
consapevolmente nella frequenza e nello studio individuale. 
D’altra parte, l’esperienza di decenni e le statistiche dimostrano che uno studente debole, da 
solo, fatica molto (e in certi casi non riesce) a condurre con regolarità il percorso universitario. 
Queste difficoltà si traducono in perdite di tempo e di denaro per gli studenti e le loro famiglie.  
Per questi motivi, la frequenza ai corsi di recupero e sostegno è obbligatoria.  

Come sono organizzati? 
Gli studenti che al test hanno riportato un punteggio da 0 a 54 devono colmare lacune più estese. 
Nel primo semestre frequenteranno un corso di recupero settimanale, in parte telematico, che 
fornisce impostazione e nozioni di base in ambito storico e linguistico-letterario. Non potranno 
sostenere lo scritto di letteratura italiana a gennaio (sarebbe troppo presto!). Possono intanto 
frequentare, nel I semestre, il corso di letteratura italiana e di linguistica italiana e sostenere a 
gennaio lo scritto di linguistica. Nel secondo semestre, frequenteranno un corso di sostegno per 
la prova scritta di italiano, appositamente loro rivolto, al termine del quale sosterranno una prova 
interna di analisi testuale: se la supereranno, non dovranno più ripeterla negli scritti successivi 
(“spezzando” così la prova scritta e rendendola più accessibile). A partire da maggio potranno 
sostenere lo scritto di italiano.  
Gli studenti che non avessero superato lo scritto di linguistica a gennaio saranno indirizzati a un 
corso di sostegno specifico nel II semestre. 

Gli studenti che al test hanno riportato un punteggio da 55 a 64 frequenteranno nel 
primo semestre un corso di sostegno settimanale finalizzato alla preparazione della prova 
scritta di letteratura italiana, che potranno sostenere regolarmente a gennaio. Al termine 
del corso sosterranno una prova interna di analisi testuale: se la supereranno, non dovranno 
più ripeterla nello scritto (di gennaio o dei mesi successivi). Avranno dunque il vantaggio di 
poter “spezzare” la prova scritta, concentrandosi prima sull’ambito testuale, poi su quello 
della storia letteraria. Nella nostra esperienza, questa divisione aiuta ad affrontare l’esame.  
Potranno anche frequentare linguistica italiana e sostenere l’esame a gennaio. Chi non dovesse 
superare l’esame di linguistica, sarà indirizzato a un corso di sostegno specifico nel II semestre. 

Cosa succede se non frequento? 
La frequenza è obbligatoria. Gli studenti che non frequentano devono dimostrare di aver colmato 
le loro lacune autonomamente. Potranno farlo superando entro gennaio del 2020 gli esami di 
letteratura italiana e linguistica italiana. Se non soddisferanno questo requisito, non potranno 
più iscriversi ad altri esami, anche se ne frattempo ne avranno sostenuti altri. Questo non 
succederà a chi abbia frequentato i corsi di recupero e di sostegno. Naturalmente, il Collegio 
didattico potrà esaminare casi particolari (ragioni di salute, personali e altro). In generale, 
tuttavia, questa norma è inderogabile, proprio per favorire la frequenza dei corsi di recupero e 
sostegno. 



Poiché le iscrizioni sono ancora aperte, l’inizio dei corsi di recupero e sostegno è lievemente 
ritardato rispetto a quello dei corsi ufficiali. I corsi di sostegno avranno inizio della settimana del 
1° ottobre 2018 con il seguente orario: 
 
Range alfabetico A-De 
Prof. Alessandro Guardigli 
venerdì 16.30-18.30 aula M103 (21 dicembre in M205) S. Sofia 
 
Range alfabetico Di-N 
Prof.ssa Marianna Villa 
venerdì 10.30-12.30 aula I via S. Antonio 5 
 
Range alfabetico O-Z 
Prof. Davide Colombo 
mercoledì 8.30-10.30 aula 433 FdP (19 dicembre in M302 S. Sofia) 
  
I corsi di recupero, che si svolgeranno in modalità telematica avranno inizio più avanti nel mese 
di ottobre.  
Gli avvisi saranno sempre pubblicati sul sito, diffusi sui siti Ariel degli insegnamenti di Letteratura 
italiana e diffusi a lezione dai docenti. 
Per altre domande è possibile rivolgersi ai docenti. 
 


