Linee guida per la frequenza dei corsi di lingua sarda
erogati in modalità F.A.D.

1. Per poter essere ammessi ai corsi di lingua sarda che si terranno in modalità virtuale, è necessario
compilare e inviare domanda di iscrizione reperibile nel sito www.andalanoa.it (sezione “Aula virtuale”).
2. Una volta completata la procedura di iscrizione, entro 48 ore, l'iscritto riceverà una mail contenente le
credenziali per poter accedere all'aula virtuale.
3. L'iscritto si impegna a frequentare i moduli secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 5 e a
svolgere le esercitazioni e le attività proposte entro la scadenza stabilita.
4. Per frequentare un modulo è necessario:
•

visionare i video proposti dal tutor;

•

rispondere agli input di discussione: per ciascun modulo è obbligatorio almeno un intervento nel forum;

•

svolgere le esercitazioni e le attività assegnate.

5. Ogni modulo sarà soggetto a una valutazione che comprenderà sia l'interazione online sia le
esercitazioni svolte. Saranno tollerate fino a un massimo 3 assenze sul forum. Non potrà essere fatta
più di un'assenza all'interno dello stesso modulo. Sarà considerata assenza la mancata partecipazione al
forum di discussione.
6. In caso di esito negativo nel test di fine modulo, sarà concordata col tutor del corso una esercitazione di
recupero.
7. Per poter essere ammessi a sostenere l'esame conclusivo è necessario non superare i limiti di assenza
stabiliti nel precedente articolo 5.
8. L’esame conclusivo consisterà in
•

una traduzione dall’italiano al sardo;

•

una traduzione dal sardo all'italiano;

•

la redazione, in sardo, di un elaborato di 80-100 parole incentrato su una tematica affrontata durante il
corso (secondo il livello richiesto);

•

un test di verifica su argomenti trattati durante le attività didattiche.
Per poter svolgere l'esame conclusivo, gli iscritti hanno a disposizione sette giorni.

9. Solamente chi supererà l’esame conclusivo riceverà un attestato di frequenza e profitto rilasciato
dall’Associazione Culturale “Àndala noa” nel quale verrà espresso un voto in centesimi. Chi non supererà
l'esame otterrà solamente l'attestato di frequenza, a condizione che siano rispettati i limiti di assenza di
cui al precedente articolo 5.

