
TFA II edizione  
2014-2015 

 
Calendario lezioni 

 
Classe A036 

 
Sede: complesso edilizio “Le Verginelle” – via Casa nutrizione s.n. 

 
30 gennaio venerdì        
h .14/17 Didattica della sociologia 
h. 17/20 Didattica della sociologia (attività pratica) 
31 gennaio sabato 
h. 08/11 Didattica della sociologia 
h. 11/14 Didattica della sociologia (attività pratica) 
06 febbraio venerdì 
h .14/17 Didattica della sociologia 
h. 17/20 Didattica della sociologia (attività pratica) 
07 sabato  febbraio   
h. 08/11 Didattica della sociologia 
h. 11/14 Didattica della sociologia (attività pratica) 
 
13 febbraio venerdì    
h. 14/17 Didattica della pedagogia  
h. 17/20 Didattica della pedagogia (attività pratica) 
14 febbraio sabato                                                                                          
h. 08/11 Didattica della pedagogia 
h. 11/14  Didattica della pedagogia (attività pratica) 
20 febbraio venerdì                                                                                     
h. 14/17 Didattica della pedagogia  
h. 17/20 Didattica della pedagogia (attività pratica) 
21 febbraio sabato                                                                                          
h. 08/11 Didattica della pedagogia  
h. 11/14  Didattica della pedagogia (attività pratica) 
27 febbraio venerdì                                                                                     
h. 14/17 Didattica della pedagogia  
h. 17/20 Didattica della pedagogia (attività pratica) 
 
28 febbraio sabato    
h. 08/11 Didattica della filosofia 
h. 11/14 Didattica della filosofia (attività pratica) 
06 marzo  venerdì 
h. 14/17 Didattica della filosofia 
h. 17/20 Didattica della filosofia (attività pratica) 
07 marzo sabato 
h. 08/11 Didattica della filosofia  
h. 11/14 Didattica della filosofia  (attività pratica) 
13 marzo venerdì                                                                                            
h. 14/17  Didattica della filosofia  
h. 17/20 Didattica della filosofia (attività pratica) 
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14 marzo sabato   
h. 08/11  Didattica della psicologia 
h. 11/14  Didattica della psicologia (attività pratica) 
20 marzo venerdì  
h. 14/17  Didattica della psicologia 
h. 17/20  Didattica della psicologia (attività pratica) 
21 marzo sabato   
h. 08/11 Didattica della psicologia 
h. 11/14 Didattica della psicologia (attività pratica) 
27 marzo venerdì   
h. 14/17 Didattica della psicologia 
h. 17/20 Didattica della psicologia (attività pratica) 
 
28 marzo sabato                                                                                             
h. 08/13  Laboratorio pedagogico didattico sulle disabilità 
01aprile mercoledì                                                                                         
h. 15/20  Laboratorio pedagogico didattico sulle disabilità 
02 aprile giovedì                                                                                         
h. 08/13  Laboratorio pedagogico didattico sulle disabilità 
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