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Obiettivo del modulo
Al termine del modulo lo studente conoscerà:
- i concetti fondamentali relativi alla didattica applicata
- teorie e modelli dell’apprendimento impiegabili nella didattica delle professioni intellettuali e sanitarie.

Conoscenze ed abilità attese
Lo studente acquisirà abilità circa:
- dispositivi didattici e i metodi di scelta delle strategie;
- dispositivi attuativi;
- dispositivi di valutazione;
- management della didattica di base e post base per le professioni sanitarie;
- metodologie di analisi e interpretazione del fabbisogno formativo degli adulti;
- tecniche di mentoring.
Lo studente acquisirà conoscenze circa:
- formazione esperienziale e lifelong learning;
- formazione universitaria, post base e sul campo.

Programma del corso
1. La didattica: natura, struttura, criticità
Problematicismo ed efficacia della didattica
Dimensioni della didattica ed expertise
2. La dimensione strutturale: dispositivi formativi
Modelli e teorie dell’apprendimento e dell’istruzione applicabili alle PPSS
Dispositivi didattici, progettuali ed attuativi impiegabili nelle professioni sanitarie
3. La dimensione negoziale: aspetti comunicativi, cognitivi e gestionali
L’interazione didattica nelle sue componenti simboliche, cognitive ed epistemologiche
Il management: aspetti, problemi e strategie della didattica applicata alle PPSS
4. I campi della didattica
5. La dimensione metodologica e conoscitiva
Il circuito azione-riflessione
La ricerca azione
Conoscenze acquisite “sul campo"
L'e-learning e la didattica blended
Conoscenze “di secondo livello": protocolli d’analisi e criteri di validazione
Criteri di affidabilità-qualità della ricerca (Aspetti generali e cenni).

Esercitazioni
Definizione di progetti educativi su casi selezionati in lavori di gruppo

Attività a scelta dello studente
Non previste

Supporti alla didattica in uso alla docenza
Videoproiettore, computer, lavagna a fogli mobili.

Strumenti didattici
Presentazioni in formato MS-Power Point, lezione partecipata, esercitazioni a piccoli gruppi.

Materiali di consumo previsti
Copia cartacea del materiale proiettato ed eventuale altro materiale di cancelleria si ritenga necessario
durante il corso.
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Verifica dell’apprendimento
Esame finale: prova scritta con domande a risposta multipla.

