
 

 

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ 

DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  

VII CICLO – A.A. 2021/2022 

 

AVVIO CORSO  

Si comunica che, sulla base delle linee programmatiche e organizzative condivise a livello 

nazionale, il VII ciclo dei Percorsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le 

Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di I e II grado, istituiti dall’Università degli Studi di Urbino per 

l’anno accademico 2021/2022 si svolgerà prevalentemente in presenza. Saranno organizzate in 

modalità a distanza esclusivamente le attività relative alle “Nuove tecnologie per l’apprendimento” 

(T.I.C.) per una percentuale non inferiore al 50%. 

Il corso avrà inizio alle ore 8:00 di lunedì 5 settembre 2022 presso l’Area Scientifico-Didattica Paolo 

Volponi, sita ad Urbino in via Aurelio Saffi n. 15. 

In occasione della prima lezione del corso, che si terrà il 5 settembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00, il 

professor Lucio Cottini, in qualità di Direttore del Corso, fornirà una panoramica circa la struttura e 

l’organizzazione del corso medesimo. 

Come comunicato in precedenza, le attività formative si svolgeranno indicativamente nei pomeriggi 

di giovedì (prevalentemente attività a distanza), venerdì e sabato di ogni settimana e, 

saltuariamente, nella mattina del sabato. Inoltre, saranno previste giornate di lezioni intensive 

(mattina e pomeriggio) nel periodo compreso tra il 5 e il 10 settembre e negli altri periodi di 

sospensione delle attività scolastiche. 

L’orario di svolgimento delle attività sarà il seguente: 8:00-13:00 (mattina) e 14:00-19:00 

(pomeriggio). 

Le attività online si svolgeranno sulla piattaforma di e-learning Moodle Education in uso presso 

l’Ateneo di Urbino per l’erogazione dell’attività didattica a distanza. La guida per l’accesso alla 

piattaforma è disponibile nella sezione “Novità e aggiornamenti” della pagina “Specializzazione 

sostegno 2021/2022” (link: https://studiaconnoi.uniurb.it/gest/wp-

content/files_mf/1661771634GuidaaccessopiattaformacorsosostegnoVIIciclo.pdf). Le attività sulla 

piattaforma si svolgeranno in videoconferenza tramite Zoom Meeting. Si raccomanda, pertanto, di 

accedere all’area Zoom di Uniurb, all’indirizzo https://uniurb-it.zoom.us/, procedendo a scaricare  
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(opzione “2.Scarica App”) ed installare sul proprio dispositivo il client Zoom per il collegamento alle 

lezioni online.  

Relativamente all’attività online, si raccomanda di:  

• dotarsi di un personal computer (o di un tablet) con videocamera, microfono e altoparlante 

(o cuffie) ben funzionanti;  

• dotarsi di un’adeguata connessione internet.  

Il calendario con il dettaglio delle lezioni, l’indicazione delle aule e ogni ulteriore informazione o 

comunicazione relativa al corso saranno pubblicati direttamente sulla piattaforma medesima 

nella sezione “Comunicazioni e Informazioni”. La piattaforma sarà, inoltre, utilizzata per la 

condivisione di materiale di studio da parte dei docenti. 

Come indicato nella guida, per effettuare il primo accesso alle pagine del corso è necessario inserire, 

in ciascuna di esse, compresa la sezione “Comunicazioni e Informazioni”, una chiave di iscrizione. La 

chiave verrà comunicata entro mercoledì 31 agosto tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

personale fornito in fase di iscrizione. Ogni altra successiva comunicazione sarà trasmessa 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (@campus.uniurb.it). 

La gestione e la supervisione tecnica del corso sulla piattaforma è affidata al dottor Fiorenzo 

Sorcinelli, al quale sarà possibile rivolgersi, scrivendo all’indirizzo fiorenzo.sorcinelli@uniurb.it, in 

caso di eventuali problematiche o difficoltà legate all’accesso e all’utilizzo della piattaforma.  

 

 


