L’organizzazione dell’insegnamento spiegata agli studenti
Il documento di progetto andrà “spiegato” agli studenti che dovranno essere informati delle modalità di
organizzazione del corso.
A questo fine sul portale andrà depositata (presumibilmente dentro all’attuale voce “Programma”) oltre alla
descrizione del corso (che verrà ereditata dal Manifesto on-line) e ai testi consigliati, una descrizione del
programma del corso.
Tale programma andrà così strutturato:
1. Informativa di quali parti risulta composto l’insegnamento e quali le finalità didattiche che si prefigge
di raggiungere ognuna.
Esempio: Il presente insegnamento si compone di due moduli: Modulo (o parte) I: argomento 1 Modulo (o
parte) II: argomento 2
Con il Modulo (o parte) I lo studente acquisirà il principi elementari di…… Con il Modulo (o parte) II lo
studente imparerà a…..
2. Se verranno proposte delle esercitazioni o attività, occorre indicarne la procedura di esecuzione: la
tipologia di consegna, la modalità di esecuzione (se individuale o di gruppo, la tempistica, gli
strumenti del Portale utilizzati - il forum, la chat, la funzione Progetti…), il tipo di reportistica
richiesta, i tempi e le modalità di valutazione.
Esempio: Verrà proposta all’interno del corso una esercitazione da svolgere fra il primo e il secondo modulo.
I tempi previsti sono quelli dal 30 marzo al 15 aprile. L’esercitazione consisterà in una ricerca da svolgere in
gruppo sul tema xy.
L’esercitazione si svolgerà all’interno dell’Area Progetti del Portale. Ogni studente verrà assegnato a un
gruppo e all’interno dello spazio dedicato al lavoro di gruppo verranno fornite le consegne specifiche per lo
svolgimento della ricerca.
Ogni gruppo dovrà elaborare un documento di testo contenente i risultati della ricerca da consegnare
all’interno dell’Area progetti entro la data di scadenza.
3. Quali i contenuti delle lezioni. Breve descrizione del contenuti delle lezioni e rimando all’area del sito
dove questi sono contenuti.
Esempio:
Gli argomenti che verranno trattati nel Modulo I (reperibili alla pagina Materiali del Portale) sono i seguenti:
Argomento 1
Argomento 2
Argomento 3
……
4. Quali ausili alla didattica verranno forniti (bibliografia, sitografia, glossario, faq)
Esempio:
Sono disponibili alle voci corrispondenti del menu principale dell’Insegnamento, i seguenti ausili
all’apprendimento degli argomenti oggetto dell’Insegnamento: bibliografia, sitografia, glossario, faq (elenco
delle domande che più frequentemente pongono al docente gli studenti della presente materia).

