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

Informatica
Corso di laurea in Logopedia
2
Informatics
Si
italiano
Nome Cognome
Vito lavolpe

Dettaglio credi formativi

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

Ambito
disciplinare

SSD

Crediti

INF01

2

semestre
1
Lezioni frontali
24.
….

Organizzazione della didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale

36
24
12

Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche

Dicembre 2018
Gennaio 2018

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)

Indirizzo Mail
vitograzio.lavolpe@uniba.it



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.



Gli studenti dovrebbero essere in grado di utilizzare le
nozioni e le conoscenze acquisite e applicarle nello
svolgimento della loro attività pratica.



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.



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.


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
infermiere.

Contenuti di insegnamento
Programma

Testi di riferimento
Note ai 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

Informatica di base, McGraw-Hill (2011)

orale

