
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI SOSTEGNO

V CICLO ORDINARIO - A.A. 2019/20

Seguire le lezioni online
Istruzioni rapide



Per il Corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno (V Ciclo ordinario

- a.a. 2019/2020), le lezioni dei 10 insegnamenti trasversali saranno erogate

attraverso la piattaforma Microsoft Teams e sarà possibile accedervi unicamente

attraverso l'account 'uniud' fornito in fase di immatricolazione.

Per quanto riguarda i Laboratori, le Tic e il tirocinio (diretto ed indiretto) si è in attesa

di indicazioni ministeriali.

NB Si ricorda che anche per le lezioni a distanza, erogate online, valgono gli obblighi di presenza indicati

dal Decreto n. 92 del 2019. L'Università di Udine accerterà la presenza attraverso controlli che saranno

effettuati durante la lezione dal docente e dal tutor d’aula.



Insegnamento trasversale Nome Docente

Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe Daniele FEDELI

Progettazione del PDF e del PEI-Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita Silvio BAGNARIOL

Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali Lorenza VETTOR

Pedagogia e didattica speciale della Disabilità Intellettiva e dei disturbi generalizzati dello 

sviluppo
Francesca GUARAN

Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo Francesca ZANON

Pedagogia della relazione d'aiuto Davide ZOLETTO

Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi 

generalizzati dello sviluppo
Cristiano CRESCENTINI

Psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento Andrea MARINI

Legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica Pietro BIASIOL

Neuropsichiatria infantile Franco FABBRO



Gli insegnamenti trasversali si svolgeranno all'interno del Team

"SOS_Ord_Insegnamenti". All'interno del Team, è previsto un 'canale' per ogni

insegnamento trasversale (nome docente).

Il link per l'accesso al Team è il seguente:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a737e7ab426784a99b5c113ce0b8ffad1%40t

hread.tacv2/conversations?groupId=9f15ac46-ee26-4e03-a750-

f5475ceac239&tenantId=6e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a737e7ab426784a99b5c113ce0b8ffad1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9f15ac46-ee26-4e03-a750-f5475ceac239&tenantId=6e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8


Come procedere per richiedere l'accesso al Team

1. Cliccare sul link riportato alla slide precedente (per aprire il collegamento, tenere 

premuto CTRL+clic, oppure copiare il link ed incollarlo nella barra di navigazione del 

browser)

2. All’apertura della schermata di Microsoft Teams, cliccare su ‘Partecipa’

3. Attendere la notifica via email di accettazione nel Team

4. A questo punto, si fa parte del Team e si possono seguire le lezioni online



ATTENZIONE

L'insegnamento di 'Neuropsichiatria Infantile' (Prof. Franco Fabbro) si svolgerà sul 

team del docente 'SOS20-Neuropsichiatria'

Per accedere a questo team, cliccare sul link sottostante e seguire la procedura 

descritta precedentemente:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6ca6b870a0f4703b992233067145847

%40thread.tacv2/conversations?groupId=a52d9de7-23d4-4270-b9a3-

a1341c547508&tenantId=6e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6ca6b870a0f4703b992233067145847%40thread.tacv2/conversations?groupId=a52d9de7-23d4-4270-b9a3-a1341c547508&tenantId=6e6ade15-296c-4224-ac58-1c8ec2fd53a8


ATTENZIONE

L'insegnamento di 'Didattica speciale e apprendimento per le disabilità 

sensoriali' (Prof.ssa Lorenza Vettor) si svolgerà sulla piattaforma ZOOM.

Quanto prima saranno fornite le informazioni e le credenziali di accesso.



Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Microsoft Teams, consultare la pagina 

dedicata:

https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-studiare/didattica-on-line/did-online-

assistenza/did-online-assistenza-studenti

Per informazioni didattiche e organizzative (calendario, piano di studi, ecc.) del 

Corso di Sostegno, consultare la pagina dedicata:

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-abilitazione-

insegnanti/specializzazione-sostegno/sostegno-19-20

https://www.uniud.it/it/servizi/servizi-studiare/didattica-on-line/did-online-assistenza/did-online-assistenza-studenti
https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/formazione-abilitazione-insegnanti/specializzazione-sostegno/sostegno-19-20


Istruzioni rapide per l'utilizzo di 

Microsoft Teams
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