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 Conoscenza e capacità di comprensione:
Gli studenti dovrebbero essere in grado di rielaborare quanto
appreso nel corso di lezioni e studiato individualmente, in modo da
trasformare le conoscenze acquisite in una riflessione con tratti di
originalità.
 Conoscenza e capacità di comprensione applicate:
Gli studenti dovrebbero essere in grado di utilizzare le nozioni e le
conoscenze acquisite e applicarle nello svolgimento della loro
attività pratica di dietisti.
 Autonomia di giudizio:
Gli studenti dovrebbero essere in grado di approfondire
autonomamente le nozioni apprese, in modo da acquisire
progressivamente una piena maturità e autonomia di giudizio,

secondo i princìpi etici di riferimento.
 Abilità comunicative:
Gli studenti dovrebbero essere capaci di trasmettere le conoscenze
apprese in modo chiaro e comprensibile a tutti, avendo acquisito
adeguate competenze comunicativo-relazionali e abilità sociali utili
alla costruzione della comunicazione tra soggetti diversi.
 Capacità di apprendere:
Gli studenti dovrebbero acquisire la capacità di affinare ed
approfondire le proprie conoscenze, proseguendo in modo
autonomo nello studio e nell'aggiornamento delle competenze
necessarie allo svolgimento del ruolo di dietista.
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Altro

Pubblicazione ICRP 105. ISBN 978-88-88648-16-3 (versione on
line)
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10 domande a risposta multipla.
1 domanda aperta su argomenti trattati in lezione.
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