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MODULI ON LINE
DITALS
MODULI ON LINE: MEMORANDUM PER I CORSISTI
1) Le teorie alle quali fa riferimento l’attività proposta nei moduli on line sono quelle del
costruttivismo: i corsisti, coordinati dal tutor, dovranno contribuire all’acquisizione delle
loro conoscenze e competenze collaborando in maniera interattiva.
2) Ogni modulo on-line si svolge nell’arco di un mese circa. Il giorno di apertura del modulo il
corsista iscritto riceve dal Centro FAST dell’Università per Stranieri di Siena (Centro di
Ricerca e Servizio per la Formazione Anche con Supporto Tecnologico) una mail nella
quale vengono fornite tutte le indicazione per il collegamento in piattaforma: link per
l’accesso, username e password, per coloro che si iscrivono ai moduli DITALS per la prima
volta, solo un promemoria a chi invece ha già seguito almeno un modulo.
3) Per lo svolgimento dei moduli on-line gli iscritti vengono suddivisi in classi virtuali. Ogni
classe sarà composta da massimo 18 corsisti.
4) Per lo svolgimento dei moduli on-line sono previste attività on line asincrone. Esclusivamente
previo accordo potranno essere svolte anche attività sincrone.

5) Ogni tutor garantisce ai corsisti un collegamento in rete almeno due volte alla settimana per
rispondere ai messaggi dei propri corsisti e per gestire e moderare i forum.
6) Il lavoro on line 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.
7) Su indicazione dei tutor i corsisti svolgeranno le diverse attività riferite al tema del modulo e
alle letture consigliate per l’esame DITALS intermedio o finale. I tutor caricheranno in
piattaforma i materiali necessari per svolgere le attività da loro indicate: sarà cura dei
corsisti procurarsi altri eventuali testi di studio e approfondimento.
8) 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.
9) Per conseguire l’attestato di frequenza è richiesto un minimo di quattro interventi
significativi nel forum di discussione del modulo.

