
 
 

AVVISO  

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  

V CICLO – A.A. 2019/2020 

 

AVVIO CORSO 

L’edizione 2019/2020 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 riservata ai candidati sovrannumerari 

regolarmente iscritti al V ciclo avrà inizio lunedì 20 luglio 2020 e si svolgerà, per la parte 

insegnamenti e TIC, interamente online sulla piattaforma di e-learning Education, una delle 

piattaforme Moodle disponibili per le attività didattiche dell’Università di Urbino.  

Le modalità di accesso alla piattaforma sono indicate nella guida riportata di seguito. Come 

specificato nella guida, per effettuare il primo accesso è necessario un codice che verrà 

comunicato tramite mail al proprio indirizzo personale di posta elettronica. 

Le lezioni si svolgeranno in diretta audio/video tramite l’utilizzo di Blackboard Collaborate, un 

ambiente che permette di organizzare classi virtuali efficaci e semplici da utilizzare, nelle quali 

studenti e docenti possono interagire tra loro con diverse modalità. 

All’interno della pagina di ciascun insegnamento in piattaforma, ci saranno i link per accedere alle 

lezioni, del tipo contenuto nel seguente esempio: 

 
 



 
 

Poiché la normativa prevede per questo corso la frequenza obbligatoria, a inizio lezione verrà fatto 

l’appello e nel corso della medesima ci saranno dei momenti di verifica delle presenze. 

Il monte ore di ogni insegnamento sarà svolto per l’80% con lezioni online (in diretta) e per il 

restante 20% con attività assegnate dai docenti.  

In piattaforma verranno rese disponibili le slide delle lezioni e materiali didattici aggiuntivi, a 

discrezione dei vari docenti.  Per lo svolgimento di queste attività e per l’utilizzo delle classi virtuali 

verranno fornite specifiche ulteriori informazioni. Si raccomanda di dotarsi di un personal 

computer o di un tablet con videocamera e microfono e di un’adeguata connessione internet. 

La gestione e la supervisione tecnica del corso è affidata al Dottor Fiorenzo Sorcinelli, al quale sarà 

possibile rivolgersi, contattandolo all’indirizzo fiorenzo.sorcinelli@uniurb.it, in caso di eventuali 

problematiche o difficoltà legate all’accesso e all’utilizzo della piattaforma. 
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INFORMAZIONI SULL’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DI E-LEARNING 

 

Ad ogni studente iscritto all’Università di Urbino è assegnato un account “istituzionale” del seguente tipo: 

iniziale del nome.cognome@stud 

Con questo account  (e relativa password scelta al primo accesso sul sito uniurb.it)  è possibile accedere ai 
vari servizi online dell’università, tra i quali la posta elettronica e la piattaforma di e-learning. 

 ACCESSO ALLA CASELLA EMAIL 

Per accedere alla casella di posta elettronica: 

1)  nella home page del sito uniurb.it cliccare la voce “EMAIL,WIFI&WEBCONFERENCE “ nella parte più 
alta dello schermo: 

 
 

2)  nella tendina che apparirà cliccare la voce centrale “POSTA ELETTRONICA STUDENTESSE E STUDENTI” 

 

Apparirà una pagina dove si dovranno inserire le proprie credenziali (account istituzionale e 
password) per  entrare nella casella di posta personale, come mostrato nella immagine sottostante. 

Il nome utente è l’account visto sopra 
mentre la password è quella scelta al 
momento della prima autenticazione sul 
sito uniurb. 

Lasciando le due caselle di spunta sotto la 
password così come sono (non spuntate) le 
credenziali verranno salvate nel browser e 
si eviterà di ripetere questo passaggio negli 
accessi successivi, durante i quali si verrà 
quindi inviati direttamente alla casella di 
posta. 

Se il computer da cui accediamo alla posta 
non è personale o, comunque, se vogliamo 
proteggere la casella da accessi non 
autorizzati cliccare la prima casella di 
spunta “Non ricordare l’accesso”.  

 

 

 

Per eventuali problemi di accesso, o recupero della password,  contattare il Servizio Sistema 
Informatico di Ateneo, cliccando una delle due voci presenti sotto la voce Studenti (vedi immagine 
qui sopra) 

 

mailto:iniziale%20del%20nome.cognome@stud
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Cliccando Accedi si apre Gmail, in quanto per la posta elettronica Uniurb utilizza questo servizio di Google. 
L’indirizzo associato ad ogni studente è del tipo: 

iniziale del nome.cognome@campus.uniurb.it  

(es: a.rossi@campus.uniurb.it) 

La finestra di Gmail presenta, sulla sinistra, il menu con i comandi (Scrivi, Posta in arrivo, Inviati, ecc), al 
centro le email arrivate con mittente, oggetto e data di arrivo, come nella maggior parte dei programmi di 
posta elettronica. Gmail è personalizzabile dal comando Impostazioni posto in alto a destra e raffigurato 
da una ruota dentata. Tra le impostazioni c’è anche la possibilità di stabilire un inoltro dei messaggi 
ricevuti verso un altro indirizzo (es: quello personale dello studente). 

Ulteriori informazioni sulla posta elettronica di Uniurb sono presenti nella sezione del sito STUDIA CON 
NOI alla voce SERVIZI PER GLI STUDENTI: 

 

 

 PRIMO ACCESSO AL CORSO 

Il corso è collocato sulla piattaforma EDUCATION, una delle varie piattaforme di e-learning disponibili. Per 
accedere alla piattaforma cliccare nella home page di Uniurb la voce BLENDED, E-LEARNING&MOOC: 

 

Nella tendina che apparirà, cliccare la voce PIATTAFORMA EDUCATION: 

 

mailto:iniziale%20del%20nome.cognome@campus.uniurb.it
mailto:a.rossi@campus.uniurb.it
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Si verrà inviati sul sito della piattaforma ed apparirà questa pagina: 

 

Qui, cliccare l’ultima voce in basso, Formazione Permanente. 

Nella finestra che apparirà, cliccare la voce Corsi Per Insegnanti della Scuola. 
Nella successiva finestra cliccare la prima voce in alto, A.A. 2019/2020 e si arriverà al link del corso:  

 

 

Cliccando il titolo del corso apparirà la pagina di Login a Moodle, la piattaforma informatica che ospita le 
varie piattaforme e-learning di Uniurb. Qui cliccare l’immagine SSO: 
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Apparirà la schermata di autenticazione vista a pagina 1 di questa guida. Inserire le credenziali istituzionali 
e cliccare Accedi. Si arriva così alla pagina del corso con l’elenco degli insegnamenti: 
 

 
 
 

L’ultimo passo necessario per il primo accesso: l’inserimento della chiave di iscrizione ai singoli 
insegnamenti e la conseguente registrazione tra i partecipanti. Dopo il click su un insegnamento apparirà, 
quindi, questa finestra: 

 

 
 
 

Qui bisognerà inserire il codice ricevuto via mail e cliccare poi su “Iscrivimi” accedendo così al corso. 
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 ACCESSI SUCCESSIVI AL CORSO 
 

Nei successivi accessi la chiave di iscrizione non sarà più necessaria in quanto il sistema riconoscerà gli 
utenti iscritti al momento dell’inserimento dell’account. 
  

Una volta iscritti al corso, come illustrato precedentemente, per accedervi si può anche utilizzare il link 
diretto    https://education.uniurb.it    il quale porta alla pagina di ingresso della piattaforma già vista: 

 

 

 

 

Qui, cliccando la voce Login in alto sulla destra, si va all’autenticazione SSO (vedi pagine precedenti)  e da 
questa al click si passa direttamente al corso. 

 

 

 

https://education.uniurb.it/

