
 

 

Cari tutti i miei allievi,  
 
grazie per avere visitato il mio spazio docente.   
Che mi mancate lo sapete già, come a tutti noi mancano le nostre lezioni.  
Approfitto di questo spazio per fornirvi tutte le informazioni di cui avete bisogno per rima-
nere in contatto con il nostro corso sulla Scrittura del Memoir e poter continuare a lavora-
re e tenervi in esercizio anche a distanza.  
 
Qui di seguito troverete indicate le modalità di erogazione della restante parte del corso e i 
passaggi per consultare il materiale caricato. Vedrete che sarà più semplice di quanto sem-
bri: 
 
 
COME AVVERRANNO LE MIE LEZIONI  
Come avrete già notato, le mie mail con i compiti si sono intensificate, e sono anche un po’ 
cambiate. Stiamo lavorando sulla pancia, sullo scrivere le emozioni che questo periodo sta 
facendo affiorare, e continueremo sia con questo tipo di lavoro che con esercizi e proposte 
anche su altri argomenti. Importante è che la vostra penna sia sempre in movimento.  
Quindi continuerò a scrivervi almeno due volte a settimana, proponendovi riflessioni ed 
esercitazioni a casa ma anche contenuti nuovi.  
Vi manderò le mail dal mio sito, come sempre, ma troverete tutto anche sul sito di Unipop, 
alla pagina del mio corso.  
 
 
COME SEGUIRE LE MIE LEZIONI 
Seguite le mie mail e la pagina del mio corso sul sito di Unipop, lì volta per volta troverete 
appunti da leggere, gli esercizi per lavorare da casa, e anche interventi video o pagine online 
che può esservi utile leggere.  
Nel caso di video da vedere o pagine internet da consultare, vi indicherò i link.  
Come si apre una pagina da un link? Provate a passare il mouse del computer sopra il link: 
se appare la manina cliccate e si aprirà la pagina.  
Se invece non appare la manina ma il cursore resta sotto forma di freccia, dovrete seleziona-
re e copiare l’intero link e – dopo che lo avrete selezionato e copiato – dovrete incollarlo su 
google, lì dove si scrive per fare una ricerca.  
Se qualcosa non vi sarà chiaro, scrivetemi che proviamo a risolvere il problema insieme. 
 
Non vedo l’ora di rivedervi in aula. Intanto grazie a tutti voi, buone scritture e buon prose-
guimento del corso! 
 
 
La vostra docente di Scrittura 
 
Francesca Di Gangi 
 
 
 
 
 


