
Corso di Laurea Magistrale in  

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

 

11-11-2021 – Si comunica che la lezione di lunedì 15 novembre 2021 del 
“Laboratorio di didattica per l’inclusione” (GRUPPO C) – 4° anno del prof. 
Vincenzo A. Gallo non avrà luogo. La stessa verrà recuperata lunedì 13 
dicembre 2021, ore 14,00-17,00 (stessa aula). 
 
11-11-2021 – Si comunica che la lezione di lunedì 15 novembre 2021 del 
“Laboratorio di didattica della lingua inglese I” (GRUPPO C) – 4° anno della 
prof.ssa Luisa Ramacciato si terrà dalle 14,00 alle 17,00 (anziché dalle 17,00 
alle 20,00). 
 
3-11-2021 – Si comunica che le lezioni di martedì 9 e di mercoledì 10 
novembre 2021 del corso di “Storia della famiglia in età moderna” 
(insegnamento a scelta libera) del prof. Davide Balestra sono rinviate. 
 
3-11-2021 – La lezione di lunedì 8 novembre 2021 del “Laboratorio di 
lingua inglese” (GRUPPO B) – 3° anno della prof.ssa Carmela Pietrangelo 
non avrà luogo. La lezione è rinviata a data da destinarsi.   
 
29-10-2021 – La lezione di venerdì 5 novembre 2021 del corso di 
“Educazione all’immagine” – 3° anno del prof. Lorenzo Canova non avrà 
luogo.   
 
29-10-2021 – La lezione di mercoledì 3 novembre 2021 del corso di 
“Didattica dell’italiano (mod. 2)” – 1° anno del prof. Simone Marcenaro non 
si terrà per impegni istituzionali del docente.  
 
27-10-2021 – Si comunica che la lezione di giovedì 28 ottobre 2021, ore 
14,00-17,00, del “Laboratorio di didattica della lingua inglese II” (GRUPPO 
B) - 5° anno della prof.ssa Marzia Leccese si terrà in Aula ex-multimediale.  
 
25-10-2021 – Si comunica che le lezioni previste per i giorni martedì 2 e 
mercoledì 3 novembre 2021 del corso di “Filosofia sociale e politica delle 



minoranze” non si terranno per impegni fuori sede del docente prof. Flavia 
Monceri.  
Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno martedì 9 novembre 2021. 

 

25-10-2021 – La lezione di giovedì 28 ottobre 2021, ore 17,00-20,00, della 

prof.ssa Cristiana D’Anna del “Laboratorio di schemi motori di base” – 

GRUPPO A del 5° anno è annullata.  

La lezione sarà recuperata venerdì 29 ottobre, ore 17,00-20,00, e si terrà 

nell’Aula 7 del 3° Ed. Polifunzionale. 

 

25-10-2021 – La lezione di giovedì 28 ottobre 2021, ore 14,00-17,00, della 

prof.ssa Cristiana D’Anna del “Laboratorio di schemi motori di base” – 

GRUPPO B del 5° anno è annullata. 

La lezione sarà recuperata venerdì 29 ottobre, ore 14,00-17,00, e si terrà 

nell’Aula 7 del 3° Ed. Polifunzionale. 

 

25-10-2021 – Si informano gli Studenti del 5° anno che, nell’Aula ARATRO, 

l’8 novembre 2021, alle ore 14,00-17,00, si terrà una lezione nell’ambito 

del “Laboratorio di didattica della lingua inglese” (prof.sse Ramacciato, 

Leccese, M. Petti) rivolta ai GRUPPI A, B e C.  

Resta valida la frequenza on-line solo per gli studenti già autorizzati. 

Si svolgeranno comunque regolarmente le lezioni del 5° anno in 

programma nella settimana in questione. 

 

25-10-2021 – Si informano gli Studenti del 4° anno che, nell’Aula ARATRO, 

l’8 novembre 2021, alle ore 17,00-20,00, si terrà una lezione nell’ambito 

del “Laboratorio di didattica della lingua inglese” (prof.sse Ramacciato e 

Leccese) rivolta ai GRUPPI A, B e C.  

Resta valida la frequenza on-line solo per gli studenti già autorizzati.  

Si svolgeranno comunque regolarmente le lezioni del 4° anno in 

programma nella settimana in questione. 

 

25-10-2021 – La lezione del prof. Simone Marcenaro prevista per il giorno 

26 ottobre 2021, ore 14,00-16,00, relativa al corso di “Didattica 



dell’italiano - Mod. 2” (I anno) verrà espletata con il GRUPPO 1 in presenza 

e con il GRUPPO 2 on-line presso l’Aula Magna del Dip. Giuridico, subito 

dopo la lezione di “Didattica generale” del prof. Filippo Bruni. 

 

19-10-2021 – La prof.ssa Luisa Ramacciato, per un impegno scolastico, non 

svolgerà la lezione di “Laboratorio di didattica della lingua inglese” – 

Gruppo C del 4° anno. Svolgerà, invece, quella del 5° anno – Gruppo A, 

prevista alle ore 17,00-20,00. 

 

19-10-2021 – La lezione di mercoledì 20 ottobre 2021 del corso di 

“Didattica dell’italiano - Mod. 2” (I anno) del prof. Simone Marcenaro 

inizierà con circa mezz’ora di ritardo per permettere lo svolgimento delle 

Sedute di laurea in calendario nell’Aula Magna del Dip. Giuridico. 

 

18-10-2021 – Causa sopravvenuti impegni professionali della docente, 

prof.ssa Giuseppina Falciglia, si comunica che la lezione del corso di 

“Neuropsichiatria dell’età evolutiva” (III anno) di lunedì 25 ottobre 2021 

non avrà luogo. 

 

13-10-2021 – Causa concomitanti impegni della docente, prof.ssa 

Samantha Molinaro, si comunica che la lezione del corso di “Educazione 

musicale e didattica della musica - Mod. 1” (IV anno) di mercoledì 20 

ottobre 2021 non si terrà.  


