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6 febbraio 2014 

Ore 14.00 Introduzione al corso 

• Obiettivi  della Sioot
• Presentazione di Alias srl 
• Obiettivo del  1° corso di formazione Sioot

Costituzione dei PGA
Assegnazione dei compiti nel percorso formativo 
Introduzione alla Formazione Andragogica 

Consegna programma del corso con analisi del
1. obiettivo complessivo 
2. sottobiettivi parcellari  
3. obiettivi specifici 

Modulo 1 - La terminologia 

Ore 16.00 Introduzione alla: 
• Terminologia: apprendimento e formazione 
• Conoscenza, performance, competenza
• Ruolo, funzione, attività, compiti, attività parcel-

lari (job description)

Ore 18.00
Lavoro in PGA: Esercitazioni 1,2,3  “questionari di 
associazione finalizzati alla terminologia”

Ore 19.00 – 20.00
Discussione in plenaria 

7 febbraio 2014

Modulo 2 - Gli obiettivi educativi 

Ore 8.30
• Gli obiettivi educativi pertinenti 
• Gli obiettivi educativi valutabili
• Gli obiettivi educativi realizzabili 

Le componenti operative 
Le componenti strutturali
La check list

Ore 10.00 
Lavoro in PGA : Esercitazioni 5  “ questionario ad 
individuazione di elementi”

Ore 10.30 
Lavoro in PGA: Esercitazioni 6  “saggio di formula-
zione e costruzione di obiettivi educativi”

Modulo 3 - Le tecniche e le strategie didattiche 

Ore 12.00
• Le tecniche  e le strategie didattiche di apprendi-

mento e valutazione  
• Metodi didattici : autoistruzione, il grande grup-

po, il piccolo gruppo 
• Tecniche didattiche 
• Strumenti didattici

Ore 14.30
Lavoro in PGA : Esercitazioni 8   “il caso”

Ore 16.00
Discussione in plenaria 

Modulo 4 - Preparazione di un percorso di insegna-
mento-apprendimento  del “saper fare”

Ore 18.00
Lavoro in PGA : Esercitazioni 11   “preparare e gestire 
l’insegnamento-apprendimento ” di performances a 
preminente componente pragmatica 

Ore 19.00
Discussione in plenaria 
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8 febbraio 2014

Modulo 5 - La scelta dei mezzi didattici e di valutazione 

Ore 8.30 
Lavoro in PGA: Esercitazioni 10  “scelta dei mezzi 
didattici”

Ore 9.30 
• Il teatching team
• La lezione integrata 
• La tecnica docimologica 
• La struttura di una lezione integrata 

Ore 10.30
Lavoro in PGA: Esercitazioni 12  “costruzione di una 
lezione integrata su argomento non medico della dura-
ta di 5-10 minuti associata a mezzi e strumenti didattici 
adeguati”

Ore 11.30 
Discussione in plenaria: presentazione delle lezioni 
integrate 

Consegna handouts

Ore 15.00

• Presentazione della struttura didattica della Sioot :
• Area ortopedico-reumatologica (medicina genera-

le,fisiatria, algologia, anestesiologia, medicina della 
sport, radiologia interventistica, ecc.)

• Area vascolare (medicina generale, angiologia, 
flebologia, medicina estetica, chirurgia vascolare, 
ecc.)

• (odontoiatria)
• Altro 

Ore 16.00 
Esercitazione finale: costruire un percorso formati-
vo completo di 8 ore nell’area tematica assegnata (  
obiettivo educativo, sotto obiettivi parcellari, timing 
del programma e delle sessioni,  relazioni, tecniche di 
insegnamento e di valutazione, ecc.) . Si chiede anche 
di individuare i componenti del  teaching  team ( non 
più di 3) e in prima istanza la/le figure professionali cui 
ci rivolgiamo

Ore 19.00
Analisi dei lavori da parte  del Dr. Dell’Anna  

9 febbraio 2014 

Ore 9.00 
• Presentazione del progetto area ortopedico – reu-

matologia 

Ore 11.00
• Presentazione del progetto area vascolare 

Ore 13.00
Chiusura dei lavori 

• Consegna della lista dei partecipanti con recapiti 
mail e telefonici

• Creazione di una casella di posta elettronica dedi-
cata 

• Nomina dei responsabili per area progettuale 
• Programmazione 2014 
• Presentazione / proposizione del Centro Studi per 

protocolli  territoriali di “efficacia” , di “non inferio-
rità”, osservazionali , ecc. 


