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Calendario lezioni 

Area Scienze dell’educazione 

Gruppo I: Classi  A036, A037, A039, A052, A061  

Palazzo Ingrassia 

Via Biblioteca n. 4 (zona piazza Dante) 

 

21 Febbraio  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente 

22 Febbraio  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

07 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

08 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

14 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

15 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

21 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

22 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

28 Marzo  

h.14/17 Pedagogia speciale  
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h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

04 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

05 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

11 Aprile  

h.14/17 Didattica speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

12 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

18 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Didattica speciale 

19 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Didattica speciale 

26 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

02 Maggio  

h.14/17 Didattica speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

03 Maggio  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 
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Gruppo II: Classi A 043, A050, A051  

Complesso edilizio “Le Verginelle” 

Via Casa nutrizione s.n. (zona piazza Dante) 

21 Febbraio   

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

22 Febbraio  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

07 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

08 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

14 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

15 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

21 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

22 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

28 Marzo  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

04 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 
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h.17/20 Pedagogia speciale 

05 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

11 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Didattica speciale  

12 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

18 Aprile  

h.14/17 Didattica speciale 

h.17/20 Pedagogia speciale  

19 Aprile  

h.14/17 Didattica speciale 

h.17/20 Pedagogia speciale  

26 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

02 Maggio  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Didattica speciale 

03 Maggio  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 
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Gruppo III: Classi A 245, A246, A345, A346  

Cittadella universitaria 

Edificio della didattica (Edificio n. 14) 

Aula D32 

21 Febbraio  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente 

22 Febbraio  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

07 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

08 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

14 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

15 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

21 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

22 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

28 Marzo  
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h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

04 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

05 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

11 Aprile  

h.14/17 Didattica speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

12 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

18 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Didattica speciale 

19 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Didattica speciale 

26 Aprile  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

02 Maggio  

h.14/17 Didattica speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

03 Maggio  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 
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Gruppo IV: Classi  A016, A020, A033, A034, A035, A042, A071, A072  

Cittadella universitaria 

Edificio della didattica (Edificio n. 14) 

Aula D33 

 

21 Febbraio   

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

22 Febbraio  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

07 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

08 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

14 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

15 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

21 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

22 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

28 Marzo  
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h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

04 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

05 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

11 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Didattica speciale  

12 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

18 Aprile  

h.14/17 Didattica speciale 

h.17/20 Pedagogia speciale  

19 Aprile  

h.14/17 Didattica speciale 

h.17/20 Pedagogia speciale  

26 Aprile  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

02 Maggio  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Didattica speciale 

03 Maggio  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 
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Gruppo V: Classi A 038, A047, A048, AO49, A057, A058  

Cittadella universitaria  

Dipartimento di Fisica e astronomia Aula B (per i pomeriggi del giovedì) 

Dipartimento di Matematica e informatica Aula 127 (per i pomeriggi del venerdì) 

21 Febbraio  

h.14/17 Didattica speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

22 Febbraio  

h.14/17 Didattica speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

07 Marzo  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

08 Marzo 

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

14 Marzo 

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

15 Marzo 

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Didattica speciale 

21 Marzo  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Didattica speciale 

22 Marzo  

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

28 Marzo  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente 
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04 Aprile  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente 

05 Aprile  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

11 Aprile  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

12 Aprile  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

18 Aprile 

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

19 Aprile 

h.14/17 Pedagogia speciale  

h.17/20 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

26 Aprile   

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

02 Maggio  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  

03 Maggio  

h.14/17 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento   

h.17/20 Storia della scuola e professionalità docente  
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Gruppo VI: Classi A 013, A059, A060  

Dipartimento di Fisica e astronomia Aula E (per i pomeriggi del giovedì) 

Dipartimento di Matematica e informatica Aula Magna (per i pomeriggi del venerdì) 

 

21 Febbraio  

h.14/17 Pedagogia sperimentale  e ricerca educativa 

h.17/20 Didattica speciale 

22 Febbraio  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Didattica speciale 

07 Marzo  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

08 Marzo 

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

14 Marzo 

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

15 Marzo 

h.14/17 Didattica speciale 

h.17/20 Pedagogia speciale 

21 Marzo  

h.14/17 Didattica speciale 

h.17/20 Pedagogia speciale 

22 Marzo  

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

28 Marzo  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  
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04 Aprile  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

05 Aprile  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

11 Aprile  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

12 Aprile  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

18 Aprile 

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

19 Aprile 

h.14/17 Pedagogia sperimentale e ricerca educativa 

h.17/20 Pedagogia speciale 

26 Aprile   

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

02 Maggio  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

03 Maggio  

h.14/17 Storia della scuola e professionalità docente  

h.17/20 Pedagogia dei processi di apprendimento e di insegnamento  

 

 


