Fasi della vita e caratteristiche dell’utenza 2
Il modulo
Il modulo propone una lettura della condizione umana nella sua complessità attraverso un’analisi delle fasi della vita. Si
offrono modelli e strumenti concettuali che consentano di integrare nel corso della formazione le diverse conoscenze e
competenze necessarie a sviluppare un ruolo di professionista consapevole delle sfide che dovrà affrontare.

Semestre: Secondo

Corso di laurea: Cure infermieristiche, Ergoterapia, Fisioterapia

Responsabile di modulo: Brigitte Erdmann, Irene Guarneri, Sergio Piasentin

Metodolo d'insegnamento: PBL, Corsi, Seminari interattivi, Ricerca bibliografica, Ricerca filmografica, Ricerca
sitografica

Frequenza: Obbligatoria

Certificazione: Esame orale

ECTS: 2

Obiettivi
• Acquisire le conoscenze concernenti la condizione cognitiva, psico-affettiva e sociale dell’essere umano nelle ultime
fasi della vita
• Completare la conoscenza delle caratteristiche dell’identità, dei bisogni, delle risorse e delle attività peculiari delle
varie fasi della vita dell’uomo per prepararsi a rispondere alle esigenze emergenti dal particolare comporsi di quei
fattori per ciascuna persona con proposte professionali appropriate
• Utilizzare una pluralità di sguardi e linguaggi per leggere ed interpretare alcune determinanti significative della attuale
esperienza e condizione umana

Contenuti

1

Si affronterà il tema dell’uomo e della condizione umana nelle ultime fasi della vita, continuando ad approfondire la
visione complessa dell’oggetto di studio e degli approcci utilizzati per comprenderlo, considerando soprattutto i contributi
delle scienze e del pensiero filosofico. Si affronteranno le teorie psicologiche caratteristiche di questa fase di vita, le
tematiche correlate al concetto di gender, la condizione attuale delle famiglie e le problematiche inerenti l’invecchiamento.
Si proporranno approfondimenti sulla dimensione spirituale nell’esperienza umana, lo sviluppo morale ed infine ci si
soffermerà sull’esperienza e i significati attribuiti ai vissuti relativi alla morte e al processo del morire.
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