PLI.Co – Corsi per intervistatori ed esaminatori a distanza

I corsi sono proposti nell’ambito del Progetto PLIDA; il controllo scientifico è garantito dallo staff del PLIDA
e dal Consiglio scientifico. Di seguito la struttura organizzativa di PLI.Co:
-

Responsabile del progetto
Coordinatori del progetto
Tutor per la gestione didattica
Esperti per la formulazione dei contenuti
Segreteria
Webmaster

Il corso per intervistatori
Durata: il corso prevede 30 ore di partecipazione tra studio autonomo, attività tutorate e interventi sul
Forum. A inizio corso vengono indicate le date di apertura e chiusura di ciascun modulo.
Numero moduli: 3
Modulo 1 (in autoapprendimento): il corsista legge la bibliografia e usa la dispensa con le attività di supporto
allo studio. Entro il termine stabilito dal tutor il corsista invia le attività svolte nella dispensa per le quali
riceverà un riscontro insieme al feedback generale di fine corso.
Modulo 2 (tutorato): il tutor lancia sul forum delle attività da svolgere e da riconsegnare via e-mail o sul
forum, sulle quali successivamente fornisce un feedback scritto. Il tutor è a disposizione per dubbi e
domande.
Modulo 3 (tutorato): il tutor assegna al corsista la realizzazione di un’attività finale, sulla quale fornisce
indicazioni, consigli e feedback per approfondire temi, dubbi ecc.
Al termine del corso si raccoglie il feedback del corsista sulle competenze acquisite e il tutor suggerisce le
tematiche da approfondire in futuro in modo autonomo.

Il corso per esaminatori
Il corso per esaminatori è diviso per livelli.
Durata di ciascun corso: il corso prevede 40 ore di partecipazione tra studio autonomo, attività tutorate e
interventi sul Forum. A inizio corso vengono indicate le date di apertura e chiusura di ciascun modulo.

Numero moduli: 4
Modulo 1 (in autoapprendimento): il corsista legge la bibliografia e usa la dispensa con le attività di supporto
allo studio. Entro il termine stabilito dal tutor il corsista invia le attività svolte nella dispensa per le quali
riceverà un riscontro insieme al feedback generale di fine corso.
Modulo 2 (tutorato): il tutor lancia sul forum delle attività da svolgere e da condividere con gli altri corsisti,
sulle quali successivamente fornisce un feedback generale per approfondire temi, dubbi ecc.
Modulo 3 (tutorato): il tutor invia al corsista delle attività da svolgere e da riconsegnare via e-mail o sul forum,
sulle quali successivamente fornisce un feedback scritto.
Modulo 4 (tutorato): il tutor assegna al corsista la realizzazione di un’attività finale, sulla quale fornisce
indicazioni, consigli e feedback per approfondire temi, dubbi ecc.
Al termine del corso si raccoglie il feedback del corsista sulle competenze acquisite e il tutor suggerisce le
tematiche da approfondire in futuro in modo autonomo.

