
MEMORANDUM PER I CORSISTI 

 

1) L’approccio scelto per la svolgimento dell’attività online all’interno dei moduli è di tipo 

cooperativo: l’apprendimento si basa pertanto in maniera predominante sulla partecipazione dei 

corsisti alla costruzione delle conoscenza.  

2) Ogni modulo online si svolge nell’arco di un mese circa (4 settimane) secondo il calendario che 

è pubblicato nel sito internet del Centro DITALS. Il modulo rimane aperto esclusivamente nel 

periodo indicato dal calendario e la chiusura non può essere assolutamente posticipata oltre la 

data fissata come termine conclusivo del corso. 

3) Se si è nuovi utenti, ovvero se non si è mai utilizzata la piattaforma dell’Università per Stranieri 

di Siena http://elearning.unistrasi.it (moduli online, Master, corsi di formazione e aggiornamento, 

corsi di lingua ecc.), è necessario registrarsi e iscriversi. 

Al contrario, se si è utenti già registrati, ovvero in possesso delle credenziali (Nome Login e 

Password), basterà accedere alla piattaforma e inserirle. 

Il corsista è pregato di verificare subito il corretto accesso alla piattaforma e di comunicare al 

Centro FAST eventuali problemi tecnici (helpfast@unistrasi.it) in modo tale da risolverli prima 

dell’inizio del corso. 

4) Per lo svolgimento dei moduli online gli iscritti verranno suddivisi in gruppi virtuali di massimo   

18-19 corsisti.  

5) Ogni gruppo sarà seguito da un tutor. 

6) Per lo svolgimento dei moduli online sono previste attività online asincrone: i corsisti non hanno 

orari imposti dai tutor e sono liberi di svolgere le attività secondo i propri tempi. 

7) Ogni tutor garantirà ai corsisti un collegamento in rete almeno ogni 2 giorni per rispondere ai 

messaggi dei propri corsisti e per gestire e moderare i forum. 

8) Il lavoro online consiste nello svolgimento da parte dei corsisti di prove tratte da esami DITALS 

già somministrati oppure prove che corrispondono al formato degli esami DITALS. Per il 

modulo di Analisi di testi e materiali didattici si fa riferimento alle prove della sezione A della 

Certificazione DITALS di I e di II livello; per il modulo di Progettazione di materiali didattici 

alle prove della sezione B della Certificazione DITALS di I e di II livello; per il modulo di 

Gestione della classe alle prove della sezione D della Certificazione DITALS di II livello. Tutti i 

moduli, inoltre, fanno riferimento ai temi oggetto di verifica nella prova C della Certificazione 

DITALS di I e di II livello. È indispensabile che tutti partecipino, rispettando le “regole” 

indispensabili per una interazione corretta e funzionale al conseguimento di obiettivi comuni che 

sono: intervenire in maniera pertinente nel/nei forum; dosare il numero e la lunghezza dei propri 

interventi in maniera da lasciare spazio anche ai compagni; non intervenire in maniera prolissa, 

svolgere i compiti assegnati dal tutor seguendo le indicazioni da questi fornite; rispettare i tempi. 

9) Su indicazione dei tutor i corsisti svolgeranno le diverse attività riferite al tema del modulo e alle 

letture consigliate per l’esame DITALS di I e/o II livello. I tutor caricheranno in piattaforma 

(nello spazio Materiali Scaricabili) i file necessari per svolgere le attività da loro indicate: sarà 

cura dei corsisti procurarsi altri eventuali testi di studio e approfondimento. 

10) I corsisti svolgeranno i compiti nei tempi stabiliti dal tutor, consultandosi con i colleghi del 

proprio modulo, interpellando il tutor nel caso di dubbi e sottoponendo poi il proprio elaborato al 

suo giudizio.  

11) Per conseguire l’attestato di frequenza è richiesto un minimo di quattro interventi 

significativi nel forum di discussione del modulo. 
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