Corsi a distanza

ISTRUZIONI PER L’USO
PREMESSA
La Scuola Agraria del Parco di Monza eroga dal 1998 corsi a distanza in Giardinaggio base, Arboricoltura
ornamentale, Vivaismo ornamentale e Progettazione del verde.
I corsi hanno la durata di circa un anno, un anno e mezzo.
Ogni tipologia di corso è organizzato in 3 moduli, di cui il primo è di base o propedeutico ed è quasi simile
per tutti i corsi.
A sua volta ogni modulo è suddiviso in argomenti o unità didattiche.
Ogni tipologia di corso è composto da 13 a 16 unità didattiche, a cui corrispondono altrettanti documenti,
allegati e materiale di approfondimento.
Buona parte delle unità didattiche è composta da:
·
·
·
·

Testo
Questionario in autovalutazione (provvisto di soluzioni ai quesiti)
Istruzioni per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche
Materiale di approfondimento ( può essere costituito da documenti, ebook, e filmati, ecc.).

Tale documentazione è scaricabile dalla piattaforma Fad della scuola.
Ogni iscritto può accedere alla piattaforma mediante password personale.

METODO DI APPRENDIMENTO
In generale si consiglia di utilizzare ogni unità didattica nel modo seguente:
1.
2.
3.
4.

leggere una volta il testo
compilare il questionario in autovalutazione
verificare che le risposte date coincidano con le soluzioni riportate nel questionario stesso
rileggere sul testo solo gli argomenti corrispondenti alle risposte errate o lasciate in bianco, e
completare il questionario in autovalutazione
5. svolgere le esercitazioni pratiche che è possibile fare nel periodo, in base alle istruzioni fornite,
lasciando per gli altri periodi più favorevoli quelle tipicamente legate all’andamento stagionale (ad
esempio la preparazione di talee e margotte, l’impianto del prato, ecc.).
Per svolgere le esercitazioni pratiche è necessario scegliere una (o più) area laboratorio, cioè un terrazzo,
un giardino privato o un’area pubblica che offre una sufficiente variabilità di piante e di situazioni

ambientali. Conviene che l’area laboratorio (o le aree laboratorio) per le esercitazioni pratiche sia attigua
alla propria abitazione o facilmente raggiungibile: ad esempio terrazzo o giardino di casa , del vicino, di un
amico, giardino della propria casa di campagna ove ci si reca il fine settimana, giardino o parco pubblico
della propria città, cantiere del verde oggetto di impianto e manutenzione da parte della propria azienda.
Comunque ogni occasione è buona, anche in viaggio, per raccogliere immagini da commentare poi a
posteriori a tavolino.
Si può scegliere invece anche un’area laboratorio reale, lontana da casa, ove ambientare la tesina o il
progetto di un’area verde.
Si consiglia di tenere presenti le scadenze riportate sul calendario del corso e di sforzarsi di rispettarle. Ciò
permetterà al corsista di apprendere in modo più graduale, con la possibilità di scambiare esperienze
comuni con i colleghi di corso e al tutor di seguirlo in modo più appropriato.
E’ concesso il prolungamento della durata del corso a un anno e mezzo, col servizio di tutoraggio assicurato,
nel caso in cui il corsista non riesca a completare il percorso formativo in un anno e a produrre la
documentazione che egli, in accordo col tutor, ritiene opportuno presentare all’esame finale.
Gli esercizi pratici saranno elaborati dal corsista sottoforma di immagini, testi o video e saranno inviati al
tutor per la correzione al termine di ogni modulo, possibilmente utilizzando presentazioni in Power Point
salvate in PDF con un peso massimo di 10 MB per ogni file, in modo da rendere agevole la trasmissione
come allegato mail.
Il tutor correggerà via via gli esercizi e invierà le valutazioni al corsista.

ESAME FINALE
Il corsista potrà iscriversi all’esame finale dopo aver svolto in modo corretto almeno il 75% degli esercizi
pratici previsti.
Sono programmate due sessioni di esami all’anno: a metà gennaio e a metà giugno.
L’esame finale si svolgerà presso la Scuola Agraria del Parco di Monza, alla data riportata sul calendario del
corso, o alle successive sessioni previste dalla scuola, previo accordo col tutor.
Tale esame consisterà in un colloquio coi membri della commissione incaricata, composta da esperti di
settore e dal tutor. Durante il colloquio il corsista illustrerà una propria tesina, che a seconda dei casi potrà
essere il progetto di un’area verde reale (progetto consigliato per il corso di giardinaggio, obbligatorio per il
corso di progettazione del verde), la documentazione di attività di cantieri di giardinaggio e di arboricoltura,
le attività o progetti di vivai o garden center, facendo riferimento a casi reali.
La commissione d’esame, se lo riterrà opportuno, potrà sottoporre il corsista a prove integrative e a quesiti
su tutti gli argomenti oggetto del corso.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti e supporto al corso ci si può rivolgere al tutor Pio Rossi, per telefono
(039.5161209), per fax (039.325309) o posta elettronica (p.rossi@monzaflora.it), oppure programmando
un incontro in presenza.

