Corsi blended per il Percorso PF24
1. Cosa sono i corsi blended per il Percorso PF24 dell’Università di Parma?
L’Università di Parma mette a disposizione degli iscritti al Percorso PF24 la possibilità di seguire a distanza
(su piattaforma web) alcuni degli insegnamenti offerti sia nell’ambito delle Attività Formative Specifiche
(AFS), sia in quelle Coerenti (AFC).
L’approccio blended permette di affiancare alle lezioni in presenza attività svolte per mezzo di un
dispositivo tecnologico (computer, tablet, smartphone ecc.).
Il termine “blended” associato all’offerta riguardante il Percorso PF24 proposto dall’Università di Parma
definisce la possibilità data agli iscritti di scegliere di seguire gli insegnamenti
- in presenza
- oppure online
- oppure in maniera mista, sfruttando la doppia modalità di fruizione.
In tutti e tre i casi, il percorso didattico offerto online rappresenta una risorsa di grande valore in fase di
ripasso e approfondimento dei contenuti, nonché in funzione della preparazione agli esami ed è un modo
per conferire ulteriore qualità al percorso formativo PF24 in vista del concorso FIT.
2. Dove si trovano i corsi blended?
I corsi messi a disposizione per un’eventuale fruizione a distanza sono presenti sulla piattaforma
elly.scuola.unipr.it, alla quale è possibile accedere tramite credenziali apposite.
Le credenziali d’accesso vengono fornite agli iscritti al Percorso tramite e-mail, dopo aver formalizzato la
propria iscrizione.
3. Come si usa la piattaforma Elly?
Per accedere alla piattaforma Elly è necessario:
- essere in possesso delle credenziali fornite dall’Ateno di Parma
- collegarsi all’indirizzo elly.scuola.unipr.it oppure al link del corso che è presente in piattaforma
- cliccare sulla scritta “Login” (in alto a destra)
- inserire le credenziali seguendo le indicazioni fornite nell’immagine
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La piattaforma Elly si compone di una sezione dedicata al Percorso PF24, alla quale è possibile accedere
direttamente dalla homepage del portale.

L’area del Percorso PF24 si suddivide in:
- Attività Formative Speciali (AFS)
- Attività Formative Coerenti (AFC)
All’interno di ogni singola categoria è possibile trovare i seguenti corsi:
AFS
Ambito a): Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione
Didattica per competenze nella scuola secondaria (PREFIT-AMBITO A) SSD M-PED/03 - 6 CFU
Pedagogia speciale (PREFITAMBITO A) SSD M-PED/03 - 6 CFU
Ambito b): Psicologia
Psicologia sociale (PREFITAMBITO B) SSD M-PSI/05 - 6 CFU
Ambito c): antropologia
Antropologia culturale (PREFIT-AMBITO C) SSD M-DEA/01 - 6 CFU
AFC
Didattica della geografia (PREFIT) SSD MGGR/01 - 6 CFU
Didattica della letteratura italiana (PREFIT) SSD L-FIL-LET/10 - 6 CFU
Didattica della lingua italiana LM (PREFIT) SSD L-LIN/02 - 6 CFU
Didattica dell’italiano e delle lingue moderne (PREFIT) SSD L-LIN/02- 6 CFU
Didattica della storia contemporanea (PREFIT) M-STO/04 - 6 CFU
Geografia (PREFIT) SSD MGGR/01 - 6 CFU
Didattica della lingua italiana LT (PREFIT) SSD L-LIN/02 - 6 CFU
Didattica per competenze nella scuola secondaria (PREFIT) SSD M-PED/03 - 6 CFU
Antropologia culturale (PREFIT) SSD M-DEA/01 - 6 CFU
Psicologia sociale (PREFIT) SSD M-PSI/05 - 6 CFU
4. Quali sono i requisiti per l’iscrizione agli insegnamenti blended?
L’iscrizione ai corsi è automatica: uno studente che si iscrive al percorso PF24 a Parma riceve in automatico
le credenziali per l’accesso ai servizi aggiuntivi blended.
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5. Quali sono le attività di un insegnamento blended e come funzionano?
Gli studenti possono:
- frequentare le lezioni dell’insegnamento in presenza, preparare e sostenere l’esame dell’insegnamento.
Le lezioni in presenza, la cosiddetta formazione in aula, che segue il metodo della didattica tradizionale,
sono erogate all’interno delle aule dell’Università di Parma;
- frequentare le lezioni del corso a distanza sulla piattaforma Elly; le lezioni con frequenza a distanza sono
svolte in “aule virtuali”, erogate attraverso l’utilizzo della tecnologia (audio, video, testi elettronici ecc.) con
materiali pensati e creati apposta per questo utilizzo. Anche in questo caso è necessario sostenere l’esame
dell’insegnamento in presenza.
- frequentare le lezioni in aula e anche online; anche in questo caso è necessario sostenere l’esame
dell’insegnamento in presenza.
- preparare l’esame in autoapprendimento (“da non frequentanti”) e sostenere l’esame dell’insegnamento
in presenza.
6. Come si svolgono gli esami dei corsi blended?
Gli esami di profitto si svolgono in presenza, presso le strutture dell’Università di Parma, durante le sessioni
d’esami previste come da calendario.
7. Come effettuo l’iscrizione agli esami?
Per iscriversi agli esami è necessario seguire le istruzioni presenti nella seguente pagina web
http://www.unipr.it/servizi/servizi-line/iscrizione-agli-esami.
8. In quali lingue sono fruibili i materiali predisposti per gli insegnamenti blended?
In italiano.
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