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Prof. Sandra Chistolini

Portare il libretto per la registrazione della verbalizzazione e dell’esame. Chi non ha il libretto porti la carta d’identità

valida non scaduta. Si consiglia il libretto come memoria scritta dello studente

Si consiglia di mantenere l’ordine per ragioni organizzative

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PRENOTATI

agli esami di PG, alla verbalizzazione del LPG, agli esami di PIC

PG

ESAME DI PEDAGOGIA GENERALE RELATIVO ALL’A. A. 2018-2019

risultano 84 prenotazioni per il 18 giugno 2019 ore 9 e ore 11 via Principe Amedeo, 182. Aula 12

Ore 9.00-11.00 esame scritto per chi non ha svolto le due prove di verifica scritta durante l’anno 2018-19 tutti devono

aver già presentato il MPG nei giorni di convocazione nel 2019 e il 18.06.19 devono portarlo con le modifiche

concordate.

Ore 11:00-15:00 esame orale per chi ha svolto le due prove di verifica scritta durante l’anno 2018-19 portare il MPG

tutti devono aver già presentato il MPG nei giorni di convocazione nel 2019 e il giorno 18.06.19 devono portarlo con le

modifiche concordate.

Ordine di interrogazione orale

Dalle 11 alle 12: cognomi che cominciano dalla lettera A alle lettere Ca

Dalle 12 alle 13: cognomi che cominciano dalle lettere Ce alle lettere De

Dalle 13 alle 14: che cominciano dalle lettere Di alla lettera I

Dalle 14 alle 15: che cominciano dalla lettera L alla lettera N

Le interrogazioni orali proseguono il 20 giugno 2019 ore 12 aula 9 dalla lettera P alla lettera V, portare il MPG.

LPG

LABORATORIO DI PEDAGOGIA GENERALE RELATIVO ALL’A. A. 2018-2019

La successione della verbalizzazione sarà la seguente: 18 giugno 2019 ore 8:30. Aula 12

Dalle 08:30 alle 9:00
Primo LPGDR Visita Delegazione Russo.
Secondo LPGVM Violenza ai minori. Prevenzione e aiuto in ordine dei gruppi dal primo all’ultimo.
Terzo LPGANBNVF Asilo nel bosco. Nella vecchia fattoria
Quarto LPGPER Povertà educativa a Roma
Quinto LPGQPC Questioni pedagogiche colombiane
Sesto LPGCSW Centenario della Scuola Waldorf-Steiner
Settimo LPGLRB La rivoluzione dei BES

Verbalizza solo chi, a fine laboratorio, ha ricevuto l’email con la tavola riepilogativa in cui compare l’idoneità. Per la

verbalizzazione del laboratorio di Pedagogia generale portare: 1) il titolo e le date del LPG svolto; 2) il titolo del proprio

Power Point; 3) il nome del proprio gruppo; 4) l’intero Power Point del proprio gruppo sul cellulare per mostrarlo alla

docente; 5) la tavola riepilogativa del proprio LPG con tutti i gruppi; 6) mostrare che è stata data l’idoneità.

PIC

ESAME DI PEDAGOGIA INTERCULTURALE E DELLA CITTADINANZA DEL 20 GIUGNO 2019

risultano 31 prenotazioni per il 20 giugno 2019 ore 9 e ore 11 a via Principe Amedeo, 182 - Aula 9

Ore 9:00-11:00 esame scritto per chi non ha svolto le due prove di verifica scritta.

Ore 11:00-12:00 esame orale per chi ha svolto le due prove di verifica scritta durante l’anno.


