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Ai dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 
che accolgono i tirocinanti del 

Corso di laurea in Scienze  
della Formazione Primaria 

Università degli Studi di Urbino 
 

e p.c. Ai referenti per il Tirocinio 
Agli insegnanti accoglienti 

Gentili Dirigenti, 

anche quest’anno, riavviate le attività che vedono in collaborazione gli istituti da voi diretti e 
l’università degli studi di Urbino, la struttura del tirocinio del corso di laurea in Scienze della 
formazione primaria propone, per l’anno accademico corrente, un programma di iniziative  
formative  aperte a tutti i docenti e i dirigenti delle  scuole che ospitano i tirocinanti. 

L’offerta si apre con in incontro online rivolto ai docenti accoglienti (di cui si allega la locandina) e 
ha lo scopo di illustrare il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio degli studenti, di chiarire 
eventuali dubbi e di aprire uno spazio di comunicazione tra i tutor organizzatori e i tutor scolastici. 

 All’evento si potrà partecipare attraverso il seguente link di accesso: 

https://uniurb-it.zoom.us/j/85702924083?pwd=VDErWUlUdzIyMURIV2o0Yng4eXI0Zz09 

Pass Code: 325342 

Dopo questo primo seminario svolto in modalità online, superato il critico periodo della pandemia, 
tutti gli altri eventi formativi di seguito illustrati si svolgeranno, invece, in presenza presso 
l’Università degli studi di Urbino. 

Il programma potrebbe essere passibile di alcune modifiche e integrazioni e alcune date devono 
essere ancora stabilite, ma sarà nostra cura inviare, di volta in volta, prima di ciascun evento una 
comunicazione dedicata insieme alle indicazioni per l’iscrizione. 
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Mercoledì all’ Università: 

1. Mercoledì 23 e 24 novembre   L’Educazione etico – sociale a scuola -  Sala del Trono del Palazzo 

Ducale di Urbino (per docenti della scuola primaria e secondaria di I grado) 

• 23/11 dalle 15.30 - 19.00 Sessione: L’educazione etico - sociale e la scuola 

                              Saluti del Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini 

                              Introduzione Prof. Massimo Baldacci (Università di Urbino) 

                              Presiede il Prof. Maurizio Fabbri (Università di Bologna) 

                              Relazioni: Prof.ssa Maria Grazia Riva (Università di Milano Bicocca) 

                                                 Prof.ssa Marinella Tomarchio (Università di Catania) 

          Prof. Miguel Zabalza Beraza (Università di Santiago di Compostela) 

          Prof. Ernesto López Gómez (Università Uned di Madrid) 

 

• 24/11 dalle 15.30 - 19.00 Sessione: Un curricolo di educazione etico-sociale 

                                 Presiede il Prof. Massimo Baldacci(Università di Urbino) 

                                 Relazioni: Prof. Piero Lucisano (Università La Sapienza di Roma) 

                                                   Prof. P. Malavasi e dott.ssa Meneghel (Università Cattolica di  Milano) 

                                                   Prof. Antonio Medina Rivilla (Università Uned di Madrid) 

                                                   Prof. Domenico Simeone (Università Cattolica di Milano) 

                                 Conclusioni del Convegno: Prof.ssa Berta Martini (Università di Urbino) 
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2. Mercoledì 14 dicembre “Montessori, Malaguzzi, Agazzi nel panorama della scuola 
dell’infanzia italiana” Prof.  Andrea Lupi (DISTUM Uniurb) - Aula Magna Palazzo Battiferri  
 

3. marzo – aprile 2023 DATA DA STABILIRE “Il docente riflessivo” Prof.ssa Maria Chiara 
Michelini (DISTUM Uniurb)   
 
 

4. marzo – aprile 2023 DATA DA STABILIRE “Dispositivi per il professionista riflessivo” Prof.ssa 
Maria Chiara Michelini (DISTUM Uniurb)   
 

5. maggio 2023 DATA DA STABILIRE “L’inclusione funziona?” prof. Lucio Cottini (DISTUM Uniurb)   

Seminari Tematici 

1. Percorso “La Scuola e la Costituzione “– n. 3 seminari nelle date 8 – 15 febbraio e maggio 
(data da stabilire): 

• “Principi e linee guida per l’Universal Design for Learning” 

• “L’educazione civica a scuola. Elaborare una UdA in chiave inclusiva” 

• “Esempi di educazione civica in chiave inclusiva” 
 

2. Percorso “Inglese” - n. 3 seminari nelle date 8-15 febbraio e maggio (data da stabilire) 

• “Il CLIL nella scuola di base. Una metodologia che unisce” 

• “Little citizens at school. CLIL e Agenda 2030 

• “A citizenship class. Esempi di educazione civica in lingua inglese”                            

Auspicando che la suddetta proposta venga in risposta almeno ad alcuni dei bisogni formativi 
emergenti dalle scuole e che contribuisca a rafforzare il legame tra la scuola e l’università, vi 
invitiamo a condividerla , nei modi che riterrete opportuni, nelle vostre scuole e porgiamo i nostri 
cordiali saluti  

 

Il coordinatore del tirocinio del Corso di laurea                                  Il Responsabile del Corso di Laurea 

 Prof.ssa Giovanna Marani                                                                                                  Prof. Lucio Cottini      

  

 

Urbino, 14 ottobre 2022 

 


