Principali informazioni
sull’insegnamento
Titolo insegnamento
Corso di studio
Crediti formativi
Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione
Docente responsabile

Metodologie educative in comunità
Educazione professionale
36
Educational methodologies in the community
Si
Italiana
Nome Cognome
Giuseppe Lepore

Dettaglio credi formativi

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione

Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale
Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche
Syllabus
Prerequisiti
Risultati di apprendimento previsti
(declinare rispetto ai Descrittori di
Dublino) (si raccomanda che siano
coerenti con i risultati di apprendimento
del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c
della SUA, compreso i risultati di
apprendimento trasversali)

Contenuti di insegnamento

Indirizzo Mail
leporegiuseppe@libero.it

Ambito
disciplinare

SSD

Crediti

SCIENZE E
TECNICHE
DELL'EDUCAZIONE
PROFESSIONALE E
DELLA
RIABILITAZIONE II

Med 48
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I semestre
2017/18
Lezioni frontali
….
….

36
36

Inserire da segreteria
15/02/2018

•

Conoscenza e capacità di comprensione

•

Conoscenza e capacità di comprensione applicate

•

Autonomia di giudizio

•

Abilità comunicative

•

Capacità di apprendere

Programma
Testi di riferimento

Metodi didattici
Metodi di valutazione (indicare almeno la
tipologia scritto, orale, altro)
Criteri di valutazione (per ogni risultato di
apprendimento atteso su indicato,
descrivere cosa ci si aspetta lo studente
conosca o sia in grado di fare e a quale
livello al fine di dimostrare che un risultato
di apprendimento è stato raggiunto e a
quale livello)
Altro

•

Social skill training per il trattamento della
schizofrenia. Mueser Bellack.
• Intervento psicoeducativo integrato familiare -Ian
Falloon
• Dispense fornite dal Docente.
Lezione frontali, visioni di film che documentano l’evoluzione
e manifestazione della malattia mentale.,
Esame orale
Capacità di apprendimento delle metodologie educative
relative alle lezioni impartite.
Verifica dell’apprendimento dell’acquisizione di competenze
metodologiche e comunicative.
Verifica dell’apprendimento dell’uso del linguaggio tecnico
relativo al profilo professionale.
Verifica della capacità di sviluppare e redigere un Progetto
terapeutico riabilitativo.

