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Programma

L’insegnamento Comunicazione di rete per l’apprendimento si svolge on line, salvo: - un primo incontro in aula di 
presentazione del corso e delle sue attività, - altri eventuali incontri in presenza, concordati con la comunità on 
line, - la parte finale dell’esame, individuale e in presenza. Verranno comunicate per tempo, nelle bacheche 
elettroniche e materiali del Corso di laurea, le modalità di accesso all’ambiente di formazione on line in cui si 
svolgerà l’insegnamento, previsto per il secondo semestre dell’anno. L’insegnamento si sviluppa secondo le fasi e i 
tempi seguenti: 1. attività di individuazione e discussione dei fondamenti teorici, per tutta la durata 
dell’insegnamento, ovvero da marzo a maggio 2007, ma in particolare nel mese iniziale di marzo e nella prima 
metà di aprile 2007; 2. attività di simulazione e sostegno alla preparazione dell’esercitazione obbligatoria, nella 
seconda metà di aprile e nella prima metà di maggio; 3. attività di verifica, per l’esercitazione (valutazione 
intermedia, da effettuarsi in rete nella seconda metà di maggio) e per la parte teorica (valutazione finale , da 
effettuarsi tramite esame orale in presenza, nella sessione estiva e in quelle successive, in base al calendario che 
verrà per tempo comunicato). 

Materiale 
didattico

Lo studente deve a) studiare il libro di Andrea Granelli, Il sé digitale, Guerini e Associati, Milano, 2006, b) leggere 
almeno uno dei testi narrativi proposti (dal docente e dagli studenti) nel corso dell’esperienza di book-crossing 
che verrà organizzata, c) utilizzare i materiali proposti nell’ambiente di formazione on line, d) effettuare 
l’esercitazione secondo il modello che verrà a suo tempo indicato.

Sito web http:// comunicazione.uniroma3.it

Altre 
informazioni

La valutazione intermedia: La valutazione intermedia è necessaria per l’iscrizione all’esame finale, di tipo orale. 
Essa verte su un’esercitazione scritta che ha come oggetto la messa in scena di uno o più temi suggeriti da alcuni 
testi narrativi. I criteri per questo lavoro di selezione e riorganizzazione verranno resi noti e discussi per tempo. 
Ogni studente sarà tenuto ad inviare, nei tempi e nei modi indicati, la sua personale esercitazione. Questa prova 
individuale riceverà una specifica valutazione, che fungerà da elemento di orientamento ma non di vincolo per la 
valutazione finale. La valutazione finale: L’esame finale, orale, consiste in una discussione sul testo Il sé digitale, 
i collegamenti individuati con i materiali presentanti nell’ambiente on line, l’esercitazione presentata.
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