UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
GENOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA
FORMAZIONE

corso di specializzazione per l’attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità. V ciclo - a.a. 2019/2020

note per gli iscritti al corso
gentilissime, i,
Ben arrivati.
Brevi note per iniziare il corso nelle modalità di formazione a distanza (FaD).
Le lezioni del corso di specializzazione ‘sostegno’ V ciclo iniziano per tutti gli iscritti il 4 gennaio 2021.
Il corso viene erogato a due gruppi : A e B.
Verificate nell’elenco allegato a quale gruppo appartenete.
Il corso viene erogato su piattaforma Teams microsoft, versione riservata unige. E su aulaweb piattaforma
unige.
In allegato semplici istruzioni per accedere a TEAMS
Per entrare in aula ( entrate in aula web utilizzando il codice di accesso indicato )
avvio corso 4 gennaio 2021

Gruppo A - codice Teams: z6sqbxx
Gruppo B - codice Teams: vuesuqd
In questa prima parte dell’anno verrà data priorità alle discipline ‘basiche’ da marzo 2021 ai laboratori e tic
con le altre discipline specializzanti.
Il calendario in allegato declina le prime attività e relativi impegni.
Il giorno 4 nella mattinata dopo la prolusione e lectio magistralis del Direttore del corso prof. Bochicchio,
discuteremo delle modalita’ di erogazione, degli impegni, del peercorso didattico.e inizieremo con le attività
di tirocinio . Nel pomeriggio le prime lezioni teoriche.
Il calendario allegato vi e’ da guida.
Ogni studente seguirà le lezioni teoriche nel rispettivo gruppo.
Per le attività di tirocinio sono stati formati 14 gruppi distribuiti per ogni sezione di ordine di scuola .
Su aula web troverete il vostro gruppo di riferimento, il vostro supervisore e i materiali che vi verranno
proposti.
Per entrare in aulaweb utilizzate il link al corso AulaWeb al quale iscriversi subito e in cui
sono indicati i codici di accesso ai Teams per le lezioni (a partire del 4 gennaio 2021):

https://master.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=200
Per entrare in aula web sono indicati i codici per ogni gruppo di tirocinio. Verificate il vostro gruppo e entrate
su aulaweb utilizzando il rispettivo codice. I gruppi non sono intercambiabili.
Ci vediamo il 4 gennaio ore 9.00 su Teams
Cari saluti e buon anno da noi tutti; direttore, docenti, supervisori e segreteria didattica,
Angelo Gianfranco Bedin
Coordinatore didattico
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