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A partire dall’a.a. 2018-19, per tutti i corsi di linguistica italiana è introdotta una modalità di 

valutazione e di sostegno che vuole favorire il recupero da parte degli studenti di eventuali 

carenze formative. Il meccanismo introdotto è si articola sui punti che seguono: 

 

1. Tutti gli studenti frequentanti i corsi di linguistica italiana, indipendentemente 

dall’insegnamento, devono obbligatoriamente affrontare la prova scritta che segue la chiusura dei 

corsi. 

2. Gli studenti non frequentanti non sono obbligati a sostenere la prova, ma dovranno 

naturalmente affrontare gli esami orali, già a partire da febbraio, con il programma specificamente 

pensato per loro, che include letture aggiuntive rispetto a quelle previste per i frequentanti. 

3. Gli studenti che abbiano affrontato la prova scritta e l’abbiano superata avranno 

adempiuto ai loro obblighi e potranno vedersi riconosciuti i crediti previsti dal loro piano degli 

studi con il voto assegnato dal docente. Naturalmente, non sono costretti ad accettare il risultato: 

possono rifiutarlo presentandosi a uno degli appelli successivi con l’intero programma da 

frequentanti. 

4. Gli studenti che non abbiano superato la prova scritta saranno indirizzati a un corso di 

recupero a frequenza obbligatoria che permetterà loro di colmare lacune formative e di accedere 

a uno degli appelli della sessione estiva con il programma da frequentanti. Il corso inizierà nella 

settimana del 25 febbraio e terminerà nella prima o nella seconda settimana di maggio; si terrà in 

modalità mista (due lezioni frontali, la prima e l’ultima, e otto online; il corso sarà erogato 

attraverso la piattaforma ARIEL; gli studenti iscritti riceveranno comunicazioni in merito 

attraverso un messaggio di posta elettronica inviato alla loro casella di posta @unimi.it) e sarà 

seguito da una prova di autovalutazione in merito alla quale il docente tutor fornirà tutti i 

chiarimenti necessari. La frequenza regolare, documentata e fattiva del corso di sostegno, 

certificata dal tutor, consentirà di accedere alle sessioni di esame a partire da giugno. La mancata 

frequenza o un giudizio negativo da parte del tutor obbligheranno lo studente a frequentare 

nuovamente l’insegnamento nel primo semestre dell’anno successivo. 


