DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE

AVVISO AGLI STUDENTI
del CdL in Scienze della Formazione Primaria
(Vecchio Ordinamento)
Insegnamenti disattivati:
Norme per completare gli esami
Si informano tutti gli studenti iscritti al CdL in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzi
Infanzia e Primaria – che:
I. a partire dall’anno accademico 2009/10 è stato disattivato l’insegnamento di Linguistica
Spagnola + Didattica della lingua spagnola;
II. a partire dall’anno accademico 2010/11 è stato disattivato l’insegnamento di Linguistica
Francese + Didattica della lingua francese;
III. a partire dall’anno accademico 2010/11 è stato disattivato l’insegnamento di Teoria, tecnica
e didattica dell’attività motoria dell’età evolutiva 2;
IV. a partire dall’anno accademico 2012/13 è stato disattivato l’insegnamento di Linguistica
inglese + Didattica della lingua inglese.
Tutti gli studenti attualmente iscritti (immatricolati sino all’a.a. 2009/10) che non hanno ancora
sostenuto gli esami dei corsi sopra indicati SONO TENUTI a comportarsi come segue:
nel 1° caso (Linguistica Spagnola + Didattica della lingua spagnola) gli studenti iscritti
ad entrambi gli Indirizzi:
a) che non hanno ancora scelto la lingua straniera dovranno unicamente optare per
l’esame di Linguistica Inglese + Didattica della lingua inglese;
b) che hanno ricevuto delibera di riconoscimento per precedenti carriere accademiche
inclusiva della convalida parziale di uno dei due moduli sono invitati a contattare la
prof.ssa Bartolini (mariagiuseppina.bartolini@unimore.it).
nel 2° caso (Linguistica Francese + Didattica della lingua francese) gli studenti iscritti ad
entrambi gli Indirizzi:
a) che non hanno ancora scelto la lingua straniera dovranno unicamente optare per
l’esame di Linguistica Inglese + Didattica della lingua inglese;
b) che hanno già convalidato o scelto e preparato uno o entrambi i moduli integrati
dell’insegnamento sono tenuti ad assolvere all’esame entro la sessione autunnale
(settembre 2010);

nel 3° caso (Teoria, tecnica e didattica dell’attività motoria dell’età evolutiva 2) gli
studenti iscritti ad entrambi gli Indirizzi:
a) che hanno già scelto e preparato il modulo in oggetto e hanno già sostenuto
Metodologia dell’educazione musicale sono tenuti a completare l’insegnamento
entro la sessione autunnale (settembre 2010);
b) che hanno già preparato il modulo in oggetto ed hanno già sostenuto Metodologia
dell’educazione musicale ma che non riusciranno ad assolvere all’esame entro la
sessione autunnale (settembre 2010) saranno tenuti ad assolvere all’esame
preparando il programma previsto e contattando il prof. Seclì (titolare del modulo di:
Teoria e tecnica e didattica dell’attività motoria dell’età evolutiva 1);
nel 4° caso (Linguistica inglese + Didattica della lingua inglese.) gli studenti iscritti ad
entrambi gli Indirizzi:
a. studenti iscritti al vecchio ordinamento potranno sostenere gli esami di Linguistica
inglese+Didattica della lingua inglese, con i programmi 2010-11 e 2011-12,
esclusivamente fino a gennaio 2014
b. da Febbraio 2014 si potrà sostenere l'esame di Linguistica inglese+Didattica della
lingua inglese con il programma previsto per il Laboratorio di inglese 3 (III anno
del Nuovo ordinamento). Per quanto riguarda la parte di lettorato, l'esame di
Laboratorio di inglese 2 (II anno del Nuovo ordinamento) sostituirà la prova di
lettorato del Vecchio ordinamento; vale la pena di ricordare, a questo proposito, che
la prova di lettorato è propedeutica all'esame di Linguistica inglese+Didattica della
lingua inglese.

A PARTIRE DA GIUGNO 2012 DIMINUIRANNO GLI APPELLI
D’ESAME DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
(VECCHIO ORDINAMENTO)
Nell’anno accademico 2011/12 il corso di laurea in Scienze della formazione primaria è stato
riformato dal Ministero, passando da quattro a cinque anni.
Si informano tutti gli studenti iscritti al CdL in Scienze della Formazione Primaria – VO (ante D.M.
509/99) che, a partire dall’a.a. 2011/2012, sono stati attivati unicamente il 2°, 3° e 4° anno
(disattivando cioè il 1° anno) e nei prossimi anni accademici verranno disattivati gradualmente i
vari anni di corso (a.a. 2012/2013 solo 3° e 4° anno; a.a. 2013/2014 solo 4° anno).
In forza di ciò, gli appelli degli insegnamenti (relativi agli anni di corso disattivati) saranno offerti
regolarmente sino alla sessione straordinaria dell’anno accademico in cui si sono svolte le lezioni;
successivamente i docenti potranno prevedere un numero ridotto di appelli.

