LABORATORIO DI SCRITTURA CLaSS 2021
La scrittura nella formazione e nella professione dell’assistente sociale
Dagli esami scritti alla relazione di tirocinio e poi alla tesi di laurea, dall’esame di Stato ai concorsi e
all’esercizio della professione... la scrittura costituisce un appuntamento frequente e ineludibile per
chi aspira a diventare assistente sociale, così come per chi già è professionista.
Quali competenze sono necessarie? Quali sono le trappole da evitare?
Il laboratorio rappresenta un’occasione per rafforzare abilità e affrontare lacune, così da migliorare
l’elaborazione di testi universitari e professionali.
Il Laboratorio intende supportare studenti e studentesse del I anno di Corso nell’acquisire o potenziare
competenze di base nella scrittura, così da favorire i successivi apprendimenti nell’ambito della scrittura
professionale che si caratterizza come specialistica.
I temi trattati nel Laboratorio saranno i seguenti:
1. L’importanza della scrittura nel servizio sociale
2. Elementi teorici di riferimento. La scrittura come processo: ideazione, pianificazione, organizzazione e
revisione del testo
3. La strutturazione del testo: il ruolo dei connettivi e del sistema verbale in relazione alla coesione e coerenza
del testo
4. Lo scrivere chiaro: regole e convenzioni linguistiche nel testo formale.
La docenza sarà affidata a una figura con qualificata competenza ed esperienza nella didattica della
lingua italiana. La modalità didattica avrà cura di integrare indicazioni teoriche, suggerimenti operativi ed
esercitazioni individuali e di gruppo.
Il Laboratorio avrà un impegno complessivo di 15 ore e sarà articolato in 7 incontri, nel corso del secondo
semestre, in orari non già impegnati dalle lezioni. L’attività si terrà con modalità mista (in presenza e a distanza),
in ogni caso nel rispetto delle regole stabilite dall’Ateneo per ciò che concerne l’emergenza sanitaria.
Al fine di organizzare l’attività, è necessario conoscere il numero di studenti interessate/i a partecipare.
Per questo vi chiediamo di compilare il breve questionario disponibile a questo
LINK
entro e non oltre il 1 marzo 2021.
L’adesione al Laboratorio, espressa nella risposta al questionario, darà diritto alla precedenza nell’iscrizione
allo stesso.

