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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: Inglese - Idoneità
	tb_denominazione_ins_eng: English - Eligibility
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Laurea Infermieristica 
	tb_codice: L 90
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 2
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del primo anno lo studente deve conoscere i fondamenti della grammatica e della costruzione del periodo nella lingua inglese. Deve conoscere i termini per effettuare la raccolta dati infermieristica e comunicare durante l’assistenza di base in lingua ingleseI risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le disposizioni specifiche della direttiva 2005/36 / CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle qualifiche (descrittori di Dublino) come segue:-CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrivere i fondamenti della grammatica e della costruzione del periodo nella lingua inglese.-CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: utilizzare terminologia appropriata al campo professionale.-AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Padroneggiare le conoscenze acquisite e farvi riferimento ogni qual volta necessario.-ABILITÀ COMUNICATIVE: comunicare in modo efficace utilizzando una terminologia scientifica.-CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantenere le abilità linguistiche.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES: At the end of the first year the student must know the basics of grammar and construction of the period in the English language. He / She must know the terms to carry out nursing data collection and communicate during basic assistance in EnglishThe expected learning outcomes are consistent with the general provisions of the Bologna Process and the specific provisions of Directive 2005/36 / EC. They are found within the European Qualifications Framework (Dublin descriptors) as follows:-KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describe the basics of grammar and construction of the period in the English language.-ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND TO UNDERSTAND: use terminology appropriate to the professional field.-JUDGMENT SKILLS: Full manage the knowledge acquired and refer to it whenever necessary.-COMMUNICATION SKILLS: communicate effectively using scientific terminology.-LEARNING SKILLS: maintaining language skills.
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte del Docente.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. 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 Lecture.
	tb_programma_ita: 
	tb_programma_eng: 
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova di esame sarà valutata in termini di idoneità.
	tb_mod_verifica_eng: The exam will be assessed in terms of qualification.
	tb_testi_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente.
	tb_testi_eng: Texts and bibliography by the Lecture.
	tb_biblio_ita: Testi e bibliografia a cura del Docente.
	tb_biblio_eng: Texts and bibliography by the Lecture.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma.
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets.
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


