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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Ivan
	tb_cognome_resp: Cavicchi
	tb_denominazione_ins_ita: Filosofia, Pedagogia e Psicologia
	tb_denominazione_ins_eng: Philosophy, Pedagogy and Psychology
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche e Ostetriche
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 
	tb_lingua: italiano 
	tb_nome_resp_mod: Daniela, Elisabetta
	tb_cognome_resp_mod: Tartaglini, Marfoli
	tb_denominazione_mod_ita: Pedagogia generale e sociale
	tb_denominazione_mod_eng: General and social Pedagogy
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: individuare ed analizzare l’'evoluzione delle discipline in rapporto ai temi di promozione e difesa dello stato di salute nelle comunità con lo scopo di leggere dinamicamente i bisogni della popolazione.Lo studente dovrà essere in grado di:CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscere e comprendere il concetto di malato, cure, olismo e riduzionismo; le caratteristiche della tutela nell'adulto e nel minore.Le caratteristiche dell'ospedalizzazione del bambino. Comprendere cosa significa diritto di rifiutare le cure, tutela dei diritti del paziente.Comprendere le varie tipologie di metodologie valutative in ambito clinico, formativo ed organizzativo.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Trasporre nelle realtà cliniche ed organizzative attuali i concetti teorici discussi  con particolare riferimento al ruolo dell'infermiere nella tutela del paziente. Discutere la possibile applicazione delle metodologie educative nell'ambito teorico dell'aula e del tirocinio. AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Interpretare le situazioni cliniche , organizzative e formative vissute nella realtà individuando le strategie che potevano essere adottate.Giudicare quale strategia utilizzare per massimizzare l'apprendimento in contesti clinici, organizzativi e formativi.ABILITÀ COMUNICATIVE:/CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Individuare, tra gli aspetti discussi in aula (motivazione e orientamento al successo, autoefficacia; ansia, stress e burn-out; circuiti emozionali.....), le caratteristiche che influiscono sull'apprendimento di uno studente/collega neofito. Discutere esperienze vissute in ambito clinico, organizzativo e formativo e le strategie utilizzate con uno studente/collega neofita per massimizzare l'apprendimento ed effettuare la valutazione. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: to identify and analyze the evolution of the disciplines in relation to the themes of promotion and defense of the health status in the communities with the aim of dynamically reading the needs of the population.The student must be able to:KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Know and understand the concept of the sick, care, holism and reductionism; the characteristics of adult and child protection.The characteristics of hospitalization of the child. Understanding what the right to refuse treatment means, protecting the rights of the patient.Understanding the various types of evaluation methodologies in the clinical, educational and organizational field.ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Transpose the theoretical concepts discussed in the current clinical and organizational realities with particular reference to the role of the nurse in protecting the patient.Discuss the possible application of educational methodologies in the theoretical field of the classroom and internship.AUTONOMY OF JUDGMENT:Interpret the clinical, organizational and training situations experienced in reality by identifying the strategies that could be adopted.Judge which strategy to use to maximize learning in clinical, organizational and training contexts.COMMUNICATION SKILLS:/LEARNING ABILITY:Identify, among the aspects discussed in the classroom (motivation and orientation to success, self-efficacy; anxiety, stress and burn-out; emotional circuits .....), the characteristics that influence the learning of a new student / colleague.Discuss experiences in clinical, organizational and training settings and the strategies used with a neophyte student / colleague to maximize learning and make the assessment.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante sul programmacomunicato annualmente agli studenti. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Overcoming at least 2/3 of the initial test administered by the teacher on the program communicated annually to the students. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: • Momenti della storia della pedagogia; Strategie per l’eguaglianza delle opportunità formative; La pedagogia: da filosofia a scienza dell’educazione: sviluppo storico delle competenze professionali; Apprendimento e insegnamento; La ricerca pedagogica e suoi ambiti; la scuola come ambiente speciale; la formazione come esperienza di crescita continua; La figura del formatore da insegnante a tutor il trasmettitore di saper diventare facilitatore di apprendimento; Insegnamenti individualizzati: ritmi e stili cognitivi; Obiettivi didattici e programmazione; Le tecnologie educative; Metodi di verifica dell’apprendimento; Metodologie di sperimentazione didattica; La pedagogia sperimentale; Lavoro di gruppo.
	tb_programma_eng: • Moments in the history of pedagogy; Strategies for equality of training opportunities; Pedagogy: from philosophy to science of education: historical development of professional skills; Learning and teaching; Pedagogical research and its fields; school as a special environment; training as an experience of continuous growth; The figure of the trainer from teacher to tutor the transmitter to know how to become a learning facilitator; Individualized teachings: rhythms and cognitive styles; Educational objectives and programming; Educational technologies; Learning assessment methods; Methodologies of didactic experimentation; Experimental pedagogy; Teamwork.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Esame scritto e/o orale, valutazione in itinere 
	tb_mod_verifica_eng: Written and / or oral examination, ongoing evaluation
	tb_testi_ita: Zannini L. Salute, malattia e cura. Teorie e percorsi di clinica della formazione per gli operatori sociosanitari. Franco Angeli Editore, Milano. 2001.Chiosso G. Novecento pedagogico. La Scuola Editore, Brescia. 2003.Ferraresi A., Gaiani R., Manfredini M. Educazione terapeutica. Metodologie ed applicazioni. Carrocci Faber Edizioni, Roma. 2004. De Natale ML. I significati dell'educare. Quaderni del CREADRA. Terlizzi Edizioni, Bari. 2007. 
	tb_testi_eng: Zannini L. Health, illness and care. Theories and paths of clinical training for health and social workers. Franco Angeli Editore, Milan. 2001.Chiosso G. Novecento pedagogico. The School Publisher, Brescia. 2003.Ferraresi A., Gaiani R., Manfredini M. Therapeutic education. Methodologies and applications. Carrocci Faber Edizioni, Rome. 2004.De Natale ML. The meanings of education. CREADRA notebooks. Terlizzi Edizioni, Bari. 2007.
	tb_biblio_ita: Zannini L. Salute, malattia e cura. Teorie e percorsi di clinica della formazione per gli operatori sociosanitari. Franco Angeli Editore, Milano. 2001.Chiosso G. Novecento pedagogico. La Scuola Editore, Brescia. 2003.Ferraresi A., Gaiani R., Manfredini M. Educazione terapeutica. Metodologie ed applicazioni. Carrocci Faber Edizioni, Roma. 2004. De Natale ML. I significati dell'educare. Quaderni del CREADRA. Terlizzi Edizioni, Bari. 2007. 
	tb_biblio_eng: Zannini L. Health, illness and care. Theories and paths of clinical training for health and social workers. Franco Angeli Editore, Milan. 2001.Chiosso G. Novecento pedagogico. The School Publisher, Brescia. 2003.Ferraresi A., Gaiani R., Manfredini M. Therapeutic education. Methodologies and applications. Carrocci Faber Edizioni, Rome. 2004.De Natale ML. The meanings of education. CREADRA notebooks. Terlizzi Edizioni, Bari. 2007.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: 
	tb_mod_svolgimento_eng: 
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: almeno il 75% del monte ore complessivo
	tb_mod_frequenza_eng: at least 75% of the total number of hours


