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Si avvisano tutti gli studenti che hanno ancora necessità di colmare OFA di 
Lingua italiana (per poter sostenere esami o valutazioni di profitto, a norma del 
Regolamento Didattico d'Ateneo, art. 25) che potranno sostenere un test per il 
superamento di tali “obblighi formativi aggiuntivi” nel mese di maggio (prima 
dell’apertura degli appelli della sessione di giugno). 
La data e l’aula saranno rese note per tempo sul sito del Dipartimento, alla 
pagina dedicata agli OFA (http://www.disum.unict.it/it/content/obblighi-formativi-
aggiuntivi-ofa). 

 
Ecco a seguire la bibliografia sulla quale gli studenti potranno prepararsi 
adeguatamente (i volumi sono disponibili presso la Biblioteca delle Scienze 
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche). 
 
Per le conoscenze linguistiche di base: 

1. PIETRO TRIFONE, MASSIMO PALERMO, Grammatica italiana di base, Zanichelli, 
2007. 

2. DARIO CORNO, Scrivere e comunicare: teoria e pratica della scrittura in lingua italiana, 
Paravia, Milano 2002. 

 
Per le competenze testuali: 

3. 5. FRANCESCO BRUNI et Alii, Manuale di scrittura e Comunicazione. Per la cultura 
personale, per la scuola, per l’università, Zanichelli, Bologna 2000 [ristampa], 
particolarmente: il cap. 3 (“Tipi di testo”), il cap. 4 (“Dallo scritto allo scritto”), il cap. 9 
(“A proposito di alcuni dubbi di ortografia e grammatica), il cap. 12 (“Le parole nella 
frase”), il cap. 13 (“Problemi di italiano avanzato”). 
 

Per la comprensione e l’uso di testi funzionali allo studio: 
4. F. SABATINI, CARMELA CAMODECA, CRISTIANA DE SANTIS, Sistema e testo. Dalla 

grammatica valenziale all’esperienza dei testi, Loescher, Torino 2011 soltanto il cap. 
10, Unità 39 “L’articolazione visiva del testo”, pp. 547-562.  

5. R. LESINA, Nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, 
articoli, manuali, tesi di laurea, Zanichelli, Bologna 2009 [ristampa], soltanto il cap. 2 
(per la “Struttura funzionale del testo”) e il cap. 16 (per gli “Indici analitici”).  

 
Per le attività laboratoriali 

6. G. PATOTA, Grammatica di riferimento dell'italiano contemporaneo, Garzanti 
Linguistica, 2006, pp. 430-458. 

 
 

 
 


