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1. lingua insegnamento/language
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2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. GALLETTI CATERINA

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 8

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E PROCESSI DI APPRENDIMENTO NELL'ADULTO
(SU2258) - 1 cfu - ssd M-PED/01
Prof. Gloria Putzu
- ELEMENTI DI PSICHIATRIA SOCIALE (SU2257) - 2 cfu - ssd MED/25
Prof. Federico Tonioni
- METODOLOGIE DIDATTICHE NELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
(SU2255) - 2 cfu - ssd MED/45
Prof. Elena Cristofori
- PROCESSI PSICOLOGICI SOCIALI, INDIVIDUALI CHE INFLUENZANO IL FUNZIONAMENTO
DEI SISTEMI SOCIALI (SU000011) - 1 cfu - ssd M-PSI/05
Prof. Serena Barello
- PROGETTAZIONE EDUCATIVA A SOSTEGNO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (SU2256) - 2 cfu - ssd MED/45
Prof. Caterina Galletti

3. testi di riferimento/bibliography
ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E PROCESSI DI APPRENDIMENTO NELL'ADULTO
    Domenici G., Manuale della valutazione scolastica. Ed. Laterza, 2007 (capp. 5/7/8/9)
    Maioli S & Mostarda MP (2008). La formazione continua nelle organizzazioni sanitarie tra

contributi pedagogici e modelli operativi. Mc-Graw Hill, Milano (capp. 7/8).

ELEMENTI DI PSICHIATRIA SOCIALE
    Gioco e Realtà , 1971,(D.W. Winnicott), Armando Ed.
    Psicopatologia Web Mediata , 2013, Springer Verlag (Federico Tonioni)

METODOLOGIE DIDATTICHE NELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
    Elena Cristofori, Alessandro Delli Poggi, Paolino Serreri, (a cura di). Il laboratorio professionale

nella formazione. Teorie e metodi. 2017 Volume 1 Casa Editrice Ambrosiana.
    Elena Cristofori, Alessandro Delli Poggi, Paolino Serreri, (a cura di). Il laboratorio professionale

nella formazione. Metodi, tecniche e applicazioni. 2017 Volume 2 Casa Editrice Ambrosiana.

PROCESSI PSICOLOGICI SOCIALI, INDIVIDUALI CHE INFLUENZANO IL FUNZIONAMENTO
DEI SISTEMI SOCIALI
    Graffigna, G., & Barello, S. (2018). Engagement: un nuovo modello di partecipazione in sanità.

PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE.

PROGETTAZIONE EDUCATIVA A SOSTEGNO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI



INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
    Castagna M. (2010). L’analisi delle esigenze: dal fabbisogno all’intervento formativo.

FrancoAngeli, Milano. (Capp. 1, 2, 3, 4 e 5)
    Bonaiuti G. (2019). Le strategie didattiche. (8a edizione) Carocci editore, Roma.
Testi facoltativi, in aggiunta al materiale didattico preparato ad hoc dal docente:

o    Traverso A. (2020). Metodologia della progettazione educativa. Competenza, strumenti
e contesti. (6a edizione). Carocci editore, Roma.

4. obiettivi formativi/learning objectives
L’insegnamento si propone le seguenti finalità: far sviluppare competenze didattiche e valutative
per facilitare i processi di formazione infermieristica e ostetrica di base ed avanzata in ambito
universitario; sviluppare capacità di progettare eventi formativi orientati allo sviluppo dei
professionisti, con particolare riguardo all’implementare della salute organizzativa dei contesti
lavorativi.

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di:
1. (conoscenza e capacita’ di comprensione) esporre gli aspetti metodologici specifici
dell'insegnamento e saprà elaborare idee originali relative

    alle attività didattiche disciplinari specifiche nei vari livelli formativi del personale
infermieristico e ostetrico;

    alle attività di progettazione di eventi formativi nei contesti socio-sanitari orientati allo
sviluppo professionale;

    alle strategie per implementare i processi di integrazione organizzativa dei professionisti
sanitari.

2. (conoscenza e capacita’ di comprensione applicate) applicare le proprie conoscenze e abilità per
individuare soluzioni a problemi nuovi o non familiari e per

    progettare e realizzare attività didattiche disciplinari specifiche nei vari livelli formativi
universitari;

    progettare e realizzare eventi formativi per lo sviluppo continuo dei professionisti.
3. (autonomia di giudizio) integrare le conoscenze e raccogliere informazioni aggiuntive per
formulare una propria valutazione e prendere iniziative e decisioni nell'ambito

    della pianificazione e gestione di processi educativi per lo sviluppo dei professionisti.
4. (abilita’ comunicative) discutere aspetti peculiari delle discipline che compongono
l’insegnamento, rappresentare possibili criticità e soluzioni e comunicare le proprie conclusioni,
scegliendo

    in maniera appropriata il mezzo di comunicazione e la forma,
    utilizzando un linguaggio adeguato a diversi interlocutori e contesti.

5. (capacita’ di apprendere) valutare i propri bisogni di apprendimento e intraprendere studi
successivi, anche in forma autonoma, relativi alle discipline che compongono l’insegnamento.

5. prerequisiti/PREREQUISITES
Per affrontare i contenuti previsti dall’insegnamento lo studente deve

    aver frequentato e appreso le conoscenze dell’insegnamento ‘Metodologia per l’educazione
e la promozione della salute nella comunità’;

    possedere conoscenze di base dei programmi di educazione continua in medicina.

6. metodi didattici/teaching methods
L’attività didattica dell’insegnamento è organizzata in:
1. Lezioni per far acquisire i fondamenti metodologici delle discipline oggetto dei moduli.
2. Presentazione e discussione di casi sui processi psico-sociali che influenzano i sistemi sociali.
3. Visione DVD sul metodo dell’apprendimento per problemi.
4. Simulazione della costruzione di una prova di valutazione in micro-progettazione.
5. Soluzione di un caso finalizzato a saper utilizzare la metodologia progettuale.

Sono previste forme (sincrone e asincrone) di didattica aumentata digitalmente, utilizzando la
piattaforma e_learning dell’UC, per stimolare un apprendimento più attivo e partecipato degli
studenti.

7. altre informazioni/other informations
Per potenziare alcuni argomenti del presente insegnamento viene proposto l’insegnamento a
scelta ‘Organizzazione armonica (gestione dei conflitti, leadership)’, finalizzato a esaminare la
complessità delle relazioni che caratterizzano le organizzazioni (sociali, sanitarie, formative).



Ricevimento:
- Galletti Caterina (Coordinatore dell’insegnamento), nel primo semestre riceve per appuntamento
da richiedere tramite mail: caterina.galletti@unicatt.it - nel secondo semestre riceve il giovedì
15.30/17.30 (previo appuntamento da richiedere tramite mail: caterina.galletti@unicatt.it) presso
stanza 215 al Q FPG.
- Tonioni Federico, nel primo semestre riceve per appuntamento da richiedere tramite mail:
federico.tonioni@unicatt.it - nel secondo semestre riceve il giovedì pomeriggio presso il DH di
psichiatria piano -1, ala M, stanza M018.
- Barello Serena, riceve su appuntamento da richiedere tramite mail: serena.barello@unicatt.it
- Putzu Gloria, riceve il venerdì alle 15.00 su appuntamento da richiedere tramite mail:
gloriaputzu54@gmail.com

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation
Per verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi precedentemente indicati la valutazione
finale dell’insegnamento prevede:
1. Prova scritta: test a risposte chiuse e domande a completamento con 60 domande. Ogni
domanda vale 0.5 punti se corretta, 0 se la risposta è sbagliata o non data. Per superare la prova è
necessario acquisire un minimo di 18 punti.
2. Valutazione frontale con prova in itinere, focalizzata sulla “capacità di pensare”, ovvero sulla
competenza a fare “pensieri propri”, a partire dai contenuti didattici proposti. Per superare la prova
è necessario acquisire un minimo di 18 punti.
3. Prova orale: discussione di un caso relativo alla progettazione formativa in ambito organizzativo.
Vengono valutate le competenze progettuali e la capacità di presentazione dell’elaborato. Per
superare la prova è necessario acquisire un minimo di 18 punti.

La valutazione finale dell’insegnamento sarà espressa in trentesimi e il voto sarà quello che
risulterà dalla media aritmetica dei voti conseguiti in ciascuna prova. La lode potrà essere attribuita,
su parere unanime della Commissione di esame, a coloro che abbiamo conseguito una votazione
finale di 30/30.

9. programma esteso/program
METODOLOGIE DIDATTICHE NELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE MED/45
Aspetti teorici e applicativi relativi alle metodologie qualitative della formazione degli adulti
- la metodologia biografica e autobiografica
- il bilancio di competenze
- il metodo degli autocasi
- il laboratorio professionale:
- progettazione del laboratorio per le competenze intellettive: il Problem Based Learning
- progettazione del laboratorio per le competenze gestuali. Dall’azione alla competenza
professionale
- Strumenti operativi del laboratorio dei gesti
- progettazione del laboratorio per le competenze relazionali. Il role playing.
- il briefing e debriefing

PROGETTAZIONE EDUCATIVA A SOSTEGNO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE
La formazione nelle organizzazioni
Modelli teorici e di intervento per la formazione: fasi della macroprogettazione
-    L’analisi dei bisogni formativi: metodologie e strumenti
-    Valutare la formazione: il modello di Kirkpatrick
-    e-learning al servizio della didattica

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E PROCESSI DI APPRENDIMENTO NELL'ADULTO
La formazione continua in medicina
Le nuove metodologie didattiche in ECM (FAD e FSC)
La valutazione in formazione
-  le prove oggettive di valutazione:
-  principi generali
-  fasi della progettazione
-  analisi e interpretazione dei dati

ELEMENTI DI PSICHIATRIA SOCIALE



-    Elementi di psicopatologia (Disturbi dello spettro Psicotico, Disturbi d’Ansia e dell’Umore,
Disturbi di Personalità e le Dipendenze Patologiche)

-    Il sistema legislativo per la salute mentale la legislazione sanitaria in ambito psichiatrico
-    L’organizzazione dei servizi psichiatrici
-    La gestione del paziente aggressivo e violento
-    Le organizzazioni umane: gruppi sociali, comunicazione, leadership
-    Il coordinamento del gruppo di lavoro

PROCESSI PSICOLOGICI SOCIALI, INDIVIDUALI CHE INFLUENZANO IL FUNZIONAMENTO
DEI SISTEMI SOCIALI
Aspetti teorici e applicativi legati allo scenario della medicina partecipativa e dell’Engagement con
particolare riferimento a:
-    mutamenti psico-sociali della domanda di salute e cura
-    principali teorie di riferimento per la medicina partecipativa e per il patient engagement
-    misurare e promuovere il patient engagement: il PHE model
-    nuove competenze attese per il professionista sanitario operante nello scenario della medicina

partecipativa e dell’engagement
-    strumenti operativi per la promozione del patient engagement


