
 
 

 
 
 
                                       Calendario insegnamenti frontali gruppo A  
 
- Progettazione didattica, Metodologia didattica, Valutazione di apprendimenti e competenze, 
- Didattica speciale, Pedagogia speciale 
 
 
4   aprile – venerdì – dalle ore 15,00 alle ore 19,00;                                               
5   aprile – sabato – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
11 aprile – venerdì – dalle ore 15,00 alle ore 19,00;                                               
12 aprile – sabato – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
17 aprile – giovedì – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
18 aprile – venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
22 aprile – martedì – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
2 maggio – venerdì  – dalle ore 15,00 alle ore 19,00;                                               
3 maggio – sabato – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
9 maggio – venerdì – dalle ore 15,00 alle ore 19,00;                                               
10 maggio – sabato – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
16 maggio – venerdì – dalle ore 15,00 alle ore 19,00;                                               
17 maggio – sabato – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
23 maggio – venerdì –  dalle ore 15,00 alle ore 19,00;                                               
24 maggio – sabato – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
30 maggio – venerdì – dalle ore 15,00 alle ore 19,00;                                               
31 maggio – sabato – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
6 giugno – venerdì –  dalle ore 15,00 alle ore 19,00;                                               
7 giugno – sabato – dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 
 
 
Le lezioni si svolgeranno presso le aule del Polididattico Universitario – ED.19 Viale delle Scienze 
 


