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SCOPO DEL CORSO DI SCIENZE SOCIALI
Fornire una visione chiara del significato di Scienze Sociali evidenziando l’importanza
dell’osservazione, della riflessione e della conoscenza teorica come supporto per una lettura
sensibile e corretta della realtà del mondo in cui viviamo, in particolar modo secondo una
prospettiva sociologica, psicologia, etica.

OBIETTIVI GENERALI
Il corso si prefigge di trasmettere una panoramica delle Scienze Sociali, di chiarirne gli scopi,
le basi epistemologiche e le metodologie. Mediante l’acquisizione dei concetti fondamentali
della sociologia, della psicologia e dell’etica, gli allievi svilupperanno una capacità di leggere
con attenzione e sensibilità le problematiche umane e sociali della società contemporanea.
ORE PER DISCIPLINA:
Sociologia
Etica
Psicologia

76 ore
38 ore
38 ore

OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO DI ETICA






Conoscere principi, teorie e orientamenti fondamentali dell’etica presenti nella cultura
contemporanea, con particolare riguardo all’etica della cura in ambito sanitario.
Saper utilizzare tali conoscenze nell’analisi e nella discussione di situazioni
caratteristiche della vita quotidiana a dell’attività professionale.
Saper utilizzare tali conoscenze nella riflessione sulla propria etica personale nei
confronti della professione sanitaria.
Sviluppare una maggiore consapevolezza delle questioni etiche comunemente
incontrate nella pratica professionale del campo sociosanitario e saper argomentare la
propria posizione al riguardo.
Saper analizzare l’esperienza maturata durante lo stage professionale e metterla a
frutto per la propria formazione professionale.

ML 2 – 02.2
01.09.07

Modulo di lavoro

SSPSS

Programma di insegnamento disciplinare
MC SUP

Pagina 2 di 2

CONTENUTI DEL CORSO DI ETICA
EP1 Introduzione all’etica
Etica e Morale.
L’etica nella vita e l’etica professionale.
Etica personale e deontologia professionale.
EP2 Teorie etiche: etica deontologica, etica teleologica ed etica della cura.
I diritti e i doveri fondamentali.
Il codice deontologico.
Promozione del benessere, della salute e della qualità di vita.
Relazione di cura, ascolto, empatia, solidarietà.
EP3 Bioetica
Etica della sacralità della vita.
Etica della qualità della vita.
EP4 Applicazioni
Problemi e questioni etiche: dell’inizio della vita (aborto, fecondazione assistita); della fine
della vita (eutanasia, assistenza al suicidio); diritto, dignità, contenzione; il consenso
informato; “fare il bene del paziente” vs. “l’autonomia del paziente”; ecc.
INDICAZIONI METODOLOGICHE
- Lezioni frontali
- Analisi di situazioni tipo
- Lavori in gruppo
- Discussioni d’assieme e sintesi teoriche
- Riflessioni e analisi personali
- Lettura e studio personale
- Visione di filmati e riflessione.
VALUTAZIONE DEL CORSO
Valutazione tramite un lavoro scritto. Obiettivo del lavoro scritto è:
 Di riflettere sulla propria etica personale nei confronti della professione e sul codice
deontologico.
 Di analizzare una situazione pratica incontrata durante lo stage che pone dei problemi
morali, tramite i concetti, i principi e le teorie etiche trattate in classe.
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