Percorso professionalizzante
“Gestione dell’interazione didattica in rete”
1. Obiettivi formativi
Il percorso professionalizzante sviluppa capacità di gestione della formazione
linguistica on line e di conduzione di comunità di apprendimento fornendo conoscenze
relative alle strategie e alle tecniche da utilizzare nell'interazione didattica,
approfondendo gli strumenti utilizzabili per la comunicazione e presentando i criteri
e le modalità di monitoraggio utilizzabili per la valutazione della qualità del percorso
formativo.

2. Articolazione didattica
Il percorso comprende 5 moduli didattici, un laboratorio e attività di tirocinio (19
CFU):
•
•
•
•
•
•

E-tutoring, e-coaching, e-mentoring (3 CFU)
Gli aspetti psico-sociali della relazione in rete (3 CFU)
I tool per la comunicazione in rete: caratteristiche, regole e netiquette
(3 CFU)
Dalle comunità di pratica on line ai social learning (3 CFU)
Monitoraggio e valutazione dei processi (3 CFU)

3. Impegno richiesto e Crediti assegnati
Il percorso comprende prevede 475 ore di apprendimento con il conseguimento di
un totale di 19 CFU.
Lo svolgimento del percorso richiede l’espletamento dei seguenti adempimenti:
• restituzione delle esercitazioni e svolgimento delle prove di verifica on line;
• partecipazione alle lezioni, seminari e laboratori on line;
• superamento di una prova di verifica al termine del percorso.

4. Requisiti di accesso
Per l'ammissione al percorso professionalizzante è necessario essere in possesso
di diploma laurea, conseguita in Italia in scienze umane con indirizzo linguisticodidattico, oppure di un titolo di laurea in italianistica conseguito all'estero o di altro
titolo equipollente, purché la carriera universitaria pregressa sia riconosciuta (o
riconoscibile dal Consiglio del Master) in termini di CFU secondo quanto stabilito
dalla normativa vigente.
Altri titoli verranno presi in considerazione nel corso della valutazione per
l’ammissione.
Ai candidati stranieri è richiesta la conoscenza dell’italiano certificata tramite CILSCertificazione di italiano come lingua straniera livello 3-C1 o tramite titolo
equivalente, o accertata da una commissione nominata dal Consiglio del Master ELIIAS.

5. Costo
Il costo complessivo del Percorso professionalizzante è di € 1.100,00.

