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MODULI ON LINE
Attività propedeutica all’insegnamento (API)
MEMORANDUM PER I CORSISTI
1) L’approccio scelto per la svolgimento dell’attività on line all’interno dei moduli è di tipo
cooperativo: l’apprendimento si basa in maniera predominante sulla partecipazione dei corsisti
alla costruzione delle conoscenze.
2) Ogni modulo on line si svolge nell’arco di 2 settimane secondo il calendario 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.
3) Per l’accesso al modulo i corsisti che si iscrivono al modulo per la prima volta ricevono dal
Centro FAST dell’Università per Stranieri di Siena (Centro di Ricerca e Servizio per la
Formazione Anche con Supporto Tecnologico) un’email con tutte le indicazione per il
collegamento in piattaforma: link per l’accesso, username e password; per coloro che hanno già
seguito almeno un modulo l’email del Centro FAST sarà solo un promemoria.
4) Per i moduli viene utilizzata la piattaforma ATutor.
5) Per lo svolgimento dei moduli on line gli iscritti verranno suddivisi in gruppi virtuali di
massimo 20 corsisti.
6) Ogni gruppo sarà seguito da un tutor.
7) Per lo svolgimento dei moduli sono previste attività on line asincrone: i corsisti non hanno orari
imposti dai tutor e sono liberi di svolgere le attività secondo i propri tempi, rispettando
ovviamente le scadenze indicate.
8) 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.
9) I tutor inseriranno in piattaforma (nello spazio Materiali Scaricabili) i file in formato word e pdf
necessari per svolgere le attività in programma: sarà cura dei corsisti procurarsi altri eventuali
testi di studio e approfondimento.
10) È necessario che i corsisti possiedano un pc con collegamento internet veloce per la visione dei
video caricati in piattaforma. Si sottolinea che i video, in formato .flv, non sono scaricabili ma
solo visualizzabili accedendo alla piattaforma.
11) È importante che i corsisti partecipino rispettando le regole indispensabili per una interazione
corretta e funzionale al conseguimento di obiettivi comuni. Si richiede di: 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 fornite; rispettare i tempi del calendario.
12) I corsisti svolgeranno le attività nei tempi stabiliti dal tutor, consultandosi con i colleghi del
proprio modulo, interpellando il tutor nel caso di dubbi e sottoponendogli gli elaborati.
13) Per conseguire l’attestato di frequenza è richiesto un minimo di quattro interventi significativi
nel forum di discussione del modulo.

