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CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE 

PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO (IV° CICLO) 
 

Informazioni relative all’organizzazione e alla gestione del Corso 

 

 

Durata 

La durata del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno è 

corrispondente a 60 CFU da acquisire in non meno di otto mesi.  

L’inizio è fissato per il 12 luglio 2019e la conclusione entro il 31 marzo 2020. 

 

 

Struttura del corso 

Di seguito sono elencate le attività didattiche previste. 

 

INSEGNAMENTI 

Denominazione CFU N. Ore Docente 

Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe  4 30 Patrizia GASPARI 

Progettazione del PDF e del PEI Progetto di Vita e modelli di 

Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 

4 30 Francesca SALIS 

Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali 4 30 Valeria FRISO 

Moira SANNIPOLI 

Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

4 30 Luca PAZZAGLIA 

Andrea CANEVARO 

Didattica speciale: approccio meta-cognitivo e cooperativo 4 30 Lucio COTTINI 

Pedagogia della relazione d’aiuto 1 7,5 Berta MARTINI 

Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo 

4 30 Lucio COTTINI 

Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: 

modelli di apprendimento 

4 30 Vincenzo BIANCALANA 

 

Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione 

scolastica 

3 22,5 Alessandra DI EMIDIO  

Massimo IAVARONE 

Neuropsichiatria infantile 4 30 Maddalena DUCA 

TOTALE 36 270 

 

 

LABORATORI  

Scuola dell’Infanzia        (studenti organizzati in 2 gruppi)   CFU Ore 

M-PED/03 Didattica delle educazioni 1 20 

M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi dell’educazione linguistica 1 20 

M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico 1 20 

M-PED/03 Didattica dell’area antropologica 1 20 

M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali 1 20 

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali 1 20 

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali 1 20 

M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 1 20 

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie 1 20 

TOTALE 9 180 
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Scuola Primaria            (studenti organizzati in 3 gruppi)       CFU Ore 
M-PED/03 Didattica delle educazioni 1 20 

M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi dell’educazione linguistica 1 20 

M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico 1 20 

M-PED/03 Didattica dell’area antropologica 1 20 

M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali 1 20 

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali 1 20 

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali 1 20 

M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 1 20 

M-EDF/01 Metodi e didattiche delle attività motorie 1 20 

TOTALE 9 180 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado            (studenti organizzati in 3 gruppi)   CFU Ore 
M-PED/03 Orientamento e progetto di vita 1 20 

M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi dell’educazione linguistica 1 20 

M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico-matematico 1 20 

M-PED/03 Didattica delle educazioni e dell’area antropologica 1 20 

M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali 1 20 

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali 1 20 

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali 1 20 

M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 1 20 

M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 1 20 

TOTALE 9 180 

 

 

Scuola Secondaria di Secondo Grado       (studenti organizzati in 2 gruppi)   CFU Ore 
M-PED/03 Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro 1 20 

M-PED/03 Didattica speciale: codici comunicativi dell’educazione linguistica 1 20 

M-PED/03 Didattica speciale: codici del linguaggio logico-matematico 1 20 

M-PED/03 Didattica delle educazioni e dell’area antropologica 1 20 

M-PED/04 Didattica per le disabilità sensoriali 1 20 

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali 1 20 

M-PSI/04 Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali 1 20 

M-PSI/07 Linguaggi e tecniche comunicative non verbali 1 20 

M-EDF/01 e M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 1 20 

TOTALE 9 180 

 

 

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) 

Scuola dell’Infanzia                        (studenti organizzati in 2 gruppi)   3 CFU 75 Ore 

Scuola Primaria                              (studenti organizzati in 3 gruppi)   3 CFU 75 Ore 

Scuola Secondaria di I° grado       (studenti organizzati in 3 gruppi)        3 CFU 75 Ore 

Scuola Secondaria di II° grado     (studenti organizzati in 2 gruppi)   3 CFU 75 Ore 

 

 

TIROCINIO 

Tirocinio diretto (a scuola) 6 CFU 150 Ore 

Rielaborazione con il tutor dei tirocinanti (a scuola) 1 CFU   25 Ore 

Rielaborazione con il tutor organizzatore (per singoli ordini di scuola, a gruppi) 2 CFU   50 Ore 
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Organizzazione dell’orario 

Le lezioni saranno organizzate secondo il calendario di massima indicato di seguito. 

 

- Dal 12 al 13 luglio 2019 (Intensivo: ore 8:00 -13:00 --- 14:00 – 19:00) Insegnamenti frontali  

- Dal 15 al 20 luglio 2019 (Intensivo: ore 8:00 -13:00 --- 14:00 – 19:00)  Laboratori e TIC (a gruppi)  

- Dal 19 al 31 agosto 2019 (Intensivo: ore 8:00 -13:00 ---14:00 – 19:00)  Laboratori e TIC (a gruppi)  

- Dal 2 al 7 settembre 2019 (pomeriggio: 14:00 – 19:00)    Insegnamenti, Laboratori e TIC  

- Dal 9 al 14 settembre 2019 (pomeriggio: 14:00 – 19:00)  Insegnamenti, Lab., Tirocinio e TIC  

- Dal 2 al 4 gennaio 2020 (Intensivo ore 8:00 -13:00 – 14:00 – 19:00) - Insegnamenti, Lab., Tirocinio 

e TIC  

- Dal 20 settembre 2019 al 29 febbraio 2020 (venerdì pomeriggio e sabato pomeriggio ore 14:00 – 

19:00)  

- Nel medesimo periodo (dal 20 settembre 2019 al 29 febbraio 2020) sono previste attività che 

impegneranno alcuni pomeriggi del giovedì e alcune mattine del sabato.  

 

Il calendario delle attività potrà essere rivisto qualora il MIUR apportasse variazioni alla data di chiusura del 

Corso, stabilita nel DM n.158 del 27/02/2019 per marzo 2020.  

 

 

Obblighi di frequenza 

Come disposto decreto 8 febbraio 2019, n.92 è prevista la frequenza obbligatoria per tutte le attività. 

Le assenze sono ammesse nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento e devono, comunque, essere 

recuperate secondo modalità predisposte dal titolare dell’insegnamento. Oltre alla quota del 20% non sono 

ammesse ulteriori assenze anche se certificate. 

Per le attività di Tirocinio e di Laboratorio vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste. Per 

l’accertamento della presenza lo studente dovrà apporre la propria firma sia in entrata che in uscita nel 

registro delle presenze. 

Per il recupero di eventuali assenze, verranno organizzate 70 ore di attività didattica aggiuntiva su temi 

trasversali, collocate in giorni diversi da quelli previsti per il corso. La partecipazione a tale attività potrà 

essere riconosciuta per compensare eventuali debiti di frequenza per insegnamenti (quota eccedente il 20%), 

laboratori, TIC e tirocinio indiretto.  

  

 

Tirocinio diretto 

Il tirocinio diretto potrà essere svolto nella scuola/istituto di nomina dei Corsisti, ma non in orario di servizio 

ovvero non dovrà coincidere con l’orario effettivamente prestato dal tirocinante in qualità di docente 

incaricato nella classe/plesso/istituto di appartenenza.  

 

 

Esami  

Per tutti gli insegnamenti è prevista una prova finale in forma scritta e/o orale valutata in trentesimi, che si 

intende superata con un minimo di 18/30.  

Le valutazioni riferite al Tirocinio diretto e indiretto sono espresse in trentesimi e si intendono superate con 

un minimo di 18/30. 

Ogni Laboratorio per ciascun grado di scuola prevede la produzione di un elaborato finale che dovrà essere 

giudicato soddisfacente da parte del responsabile del Laboratorio. Anche le valutazioni riferite ai Laboratori 

sono espresse in trentesimi e si intendono superate con un minimo di 18/30. 

 

mailto:segreteria.distum@uniurb.it


 

Dipartimento di Studi Umanistici 
DISTUM 
Via Bramante, 17 – 61029 Urbino PU – Tel. +39 0722 303739/740/743 Fax +39 0722 303746 
segreteria.distum@uniurb.it 
 
 

 

Esame finale 

L’esame finale per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno si svolge a conclusione 

del corso di formazione. Per accedere all’esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non 

inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti. 

L’esame finale, valuta, attraverso un colloquio con il candidato: 

- un elaborato d’approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa 

padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico; 

- una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, 

riflessioni e documentazioni; 

- un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della 

comunicazione e dell’informazione (TIC). 

 

L’esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una valutazione non 

inferiore a 18/30.  

La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei 

punteggi cioè i voti ottenuti nelle valutazioni (insegnamenti, attività laboratoriali e attività di tirocinio diretto 

e indiretto tutte espresse in trentesimi) e dal punteggio ottenuto nell’esame finale. 

 

 

 

Informazioni di servizio 
 
Utilizzo della piattaforma Education  

Si segnala ai corsisti che è attiva la piattaforma Education destinata al TFA sostegno nella quale verranno 
pubblicati, in tempo reale, avvisi e comunicazioni riguardanti l’organizzazione e la didattica del corso di 
specializzazione. Durante la giornata inaugurale verranno fornite la chiave di iscrizione e ulteriori 
informazioni. Per il primo collegamento si invitano i corsisti a consultare la “Guida all’accesso” pubblicata 
su Uniurb.it alla pagina “Novità e aggiornamenti” dello spazio “Specializzazione sostegno”. 
 
 

Utilizzo del servizio mensa e del servizio alloggio 

Per poter accedere ai servizi Erdis occorre dotarsi di apposito tesserino di riconoscimento. A tale scopo i 

Corsisti dovranno inviare una mail di richiesta all’indirizzo dirittostudiourbino@erdis.it avente come 

oggetto: “richiesta tessera TFA” 

La mail dovrà contenere necessariamente i seguenti dati: 

- anagrafica del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico); 

- codice fiscale; 

- scansione di una fotografia formato tessera. 

 

Contatti Erdis Urbino: 

- sede: via V. Veneto, 43  

- telefono:  0722 - 3757309 

 

 

Contatti  

    

Tutor organizzatore:   Dott. Fiorenzo Sorcinelli fiorenzo.sorcinelli@uniurb.it 

Coordinatore del Tirocinio:  Dott.ssa Mirca Montanari mirca.montanari@uniurb.it 
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