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Calendario didattico aggiornato
Gentili studenti e studentesse,
il calendario contenuto in questo documento va inteso come sostitutivo di quello pubblicato sul
sito della Facoltà di Studi Umanistici in data 29/10/2019.
Preso atto delle richieste degli studenti e valutate le soluzioni migliori per consentire una fruizione
ottimale del Riallineamento, si informa che il calendario delle prossime lezioni è modificato come
segue (le date modificate sono segnalate in grassetto):
Calendario delle prossime lezioni
DATE
Lunedì, 20/01/2020
Martedì, 21/01/2020
Mercoledì, 22/01/2020
Lunedì, 27/01/2020
Martedì, 28/01/2020
Mercoledì, 29/01/2020
Lunedì, 03/02/2020
Martedì, 04/02/2020
Mercoledì, 05/02/2020
Lunedì, 10/02/2020
Martedì, 11/02/2020
Mercoledì, 12/02/2020
Lunedì, 17/02/2020
Martedì, 18/02/2020
Mercoledì, 19/02/2020
Lunedì, 24/02/2020
Martedì, 25/02/2020
Mercoledì, 26/02/2020

ORE
18-20
13-15
09-11
18-20
13-15
09-11
17-20
13-15
18-20
17-20
13-15
09-11
18-20
13-15
09-11
18-20
13-15
09-11

AULE
9a
7a
11
9a
7a
11
9a
7a
11
9a
7a
11
9a
7a
11
9a
7a
11
1

Coerentemente con quanto previsto dal progetto UniCa Orienta, la tutor si propone di:
- stimolare la riflessione sulle competenze legate alla lettura/comprensione/elaborazione di un
testo;
- potenziare le abilità implicate nel processo di lettura/comprensione/elaborazione di un testo;
- favorire la conoscenza e la pratica di strategie da usare per leggere/comprendere/elaborare un
testo;
- rivedere l’elaborazione di testi scritti (es. sintesi, relazioni, eventuali prove in itinere …)
- riflettere e lavorare insieme allo studente sui seguenti materiali: testi ufficiali adottati nei corsi del
primo anno, appunti delle lezioni, eventuali testi registrati, brani, articoli scientifici o altro materiale
utilizzato a lezione;
- monitorare e potenziare il metodo di studio
- supportare lo studente nel passaggio dalla scuola all’università, aiutandolo ad arricchire e a
migliorare il suo metodo di studio;
N.B. Gli studenti sono pregati di portare a lezione il/i testo/-i degli esami che intendono sostenere:
per ottimizzare tempi e preparazione si lavorerà, infatti, prevalentemente su quello/-i.
La tutor: Dott.ssa Valeria Melis
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