
 

 

Master di I livello in Didattica della Lingua e della Letteratura Italiana 

MEMORANDUM PER I CORSISTI 
 

1. Tutte le attività si svolgono secondo la programmazione didattica, che i corsisti sono invitati a 

tenere sempre presente.  

2. La fase I e la fase II si svolgono in classe virtuale, gestita da tutor esperti dei singoli ambiti 

disciplinari. Ciascuna fase ha un forum di classe, che costituisce lo spazio principale dell’interazione 

didattica sia con i tutor che con i colleghi di corso. 

3. Ciascuna fase prevede lo studio di moduli didattici ICoN. Ogni modulo principale viene trattato nel 

forum di classe nell’arco di circa quattro settimane.  

4. Oltre allo studio individuale dei moduli didattici ICoN, sono previste discussioni guidate all’interno 

del forum di classe, che saranno oggetto di valutazione da parte dei tutor.   

5. I tutor potranno assegnare delle esercitazioni (contenute nella sezione “Esercitazioni” di ciascuna 

fase), che consisteranno in attività individuali o collaborative di ricerca, produzione di materiali 

didattici, analisi di testi e di materiali ecc. 

6. Nei forum di classe, i corsisti possono rivolgersi ai tutor per chiedere chiarimenti sulle attività 

didattiche, fare domande sui contenuti dei moduli didattici ICoN e ricevere tutto il supporto 

necessario per portare a termine al meglio il percorso di studio e svolgere le attività assegnate. 

7. Solo nel caso di comunicazioni di natura strettamente privata, i corsisti possono contattare i tutor 

tramite la messaggeria privata della classe. Per tutte le altre comunicazioni e per interagire con i 

colleghi di corso, è opportuno usare i forum di classe. 

8. Per comunicare con i colleghi di corso su argomenti non strettamente pertinenti ai contenuti del 

Master, i corsisti hanno a disposizione il forum “Pausa Caffè”, che possono usare liberamente. 

9. Per comunicare con chi è collegato in piattaforma, è disponibile la “Chat del Master”. 

10. Ogni tutor risponderà ai messaggi entro due giorni lavorativi dal giorno di pubblicazione del 

messaggio e garantirà in ogni caso un collegamento alla classe virtuale almeno ogni due giorni. 

11. È fondamentale che i corsisti partecipino a tutte le attività didattiche proposte dai tutor, 

rispettando alcune regole per un’interazione corretta e funzionale al conseguimento degli obiettivi.  

12. In particolare a ogni corsista è richiesto di: 
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a. intervenire nei forum di classe in maniera pertinente, tempestiva e costante sui temi 

trattati in ogni modulo, in modo da portare un contributo utile alla discussione, in uno 

spirito di apprendimento cooperativo e di condivisione; 

b. svolgere i compiti assegnati dai tutor seguendo le indicazioni sulle modalità di consegna e 

sulla tempistica; 

c. rispettare i tempi del calendario didattico comunicato dai tutor all’inizio del corso. 

13. Le attività svolte nella classe virtuale saranno valutate con voti in trentesimi, secondo le modalità 

che saranno comunicate dai tutor nel forum di classe all’inizio del percorso. Tutti i voti saranno 

consultabili alla pagina “I miei voti”, nella sezione “Documenti”. I tutor daranno notizia 

dell’inserimento dei voti nei forum di classe. 


