TEST E CORSO DI IDONEITÀ DI ITALIANO*
verifica della abilità di comprensione di un testo e di scrittura
Corso di Laurea in Servizio Sociale - sede didattica di Asti

*Il corso è stato approvato (con D.D. n. 335 del 29/06/2010) e finanziato (con D.D. n. 492 del 17/09/2010)
dalla Regione Piemonte.

La frequenza dei corsi universitari richiede il possesso di abilità linguistiche necessarie non
solo per affrontare in modo positivo gli studi, ma anche per svolgere in modo adeguato le
mansioni lavorative connesse ai diversi impieghi nel settore pubblico e privato cui le Lauree
rilasciate dalla Facoltà di Scienze Politiche danno accesso. Proprio per garantire la qualità
delle competenze professionali dei suoi laureati, la Facoltà ha deciso di prestare particolare
attenzione alle conoscenze di base, offrendo alle matricole l’opportunità di verificare le loro
capacità di scrittura e di comprensione di un testo scientifico e di recuperare le eventuali
carenze. Poiché le carenze nella comprensione di un testo e nelle capacità di scrittura
costituiscono un serio ostacolo al superamento degli esami universitari, a ogni matricola
viene assegnato un debito formativo da recuperare entro il primo anno di corso
mediante il superamento di un test di verifica, propedeutico a tutti gli esami del secondo
anno.
Per gli studenti iscritti al Corso di laurea in Servizio Sociale il test si svolgerà
giovedì 13 ottobre 2011 ore 14.00
Gli studenti sono invitati a presentarsi in questa data. Comunque esiste una seconda
possibilità di svolgere il test
martedì 6 dicembre 2011 ore 14.00
Per sostenere il test è obbligatorio presentarsi nella sede di Asti, Area Fabrizio De
Andrè, aula 1, piano terra, muniti di un documento di riconoscimento. Durante il test non sarà
consentito consultare manuali o dizionari.

Il test consiste nella lettura di un brano e nella risposta ad alcune domande sul contenuto del
brano stesso. Il tempo massimo consentito è di due ore. (Esempi di test sono disponibili sul
sito Internet della Facoltà). In particolare:

 per quanto riguarda le abilità di comprensione di un testo, saranno oggetto di valutazione
la capacità di individuare l’argomento del brano e la tesi esposta; di presentare in modo
logico le argomentazioni che nel brano vengono utilizzate per dimostrare la tesi; di
distinguere l’oggetto o la materia trattati nel brano dalla prospettiva assunta da chi scrive;
di comprendere la terminologia utilizzata; di distinguere il punto di vista dell’autore da
quello personale;
 per quanto riguarda le abilità di scrittura, saranno oggetto di valutazione le competenze
espressive (ortografia, sintassi, punteggiatura, lessico, coerenza e coesione).
Per coloro che non superano il test, la Facoltà offre un Corso di recupero di 30 ore che sarà
attivato nella sede di Asti, le cui modalità verranno comunicate all’inizio dell’anno accademico
presso la sede e sul sito della Facoltà.
Durante le lezioni si procederà innanzitutto alla correzione dei test, a partire dagli errori più
gravi e più frequenti; verranno in seguito esposte alcune tecniche di base per la lettura e la
comprensione di testi e manuali a livello universitario e verranno effettuate esercitazioni di
scrittura.
Il corso è aperto anche a coloro che non hanno ancora sostenuto il test di verifica.
Nella sede di Asti il corso di recupero si articola in dieci lezioni, di tre ore ciascuna. La
frequenza minima richiesta è del 70%.

