modulo B3 - strategie di valutazione
PROPOSITI E OBIETTIVI:
Un buon osteopata non è sempre anche un buon insegnante – per
questo l’OsEAN ritiene fondamentale la formazione del docente al
fine di implementare le sue competenze trasversali che determinano l’efficacia di un intervento formativo. Inoltre, un buon insegnante non è necessariamente un buon valutatore- è per questo che è
stato progettato questo corso di formazione chiamato “Strategie di
valutazione per la formazione in osteopatia”.
Questo corso della durata di due giorni mira a esplorare i vari modelli strategici per la valutazione che potrebbero essere utilizzati
efficacemente nell’istruzione osteopatica. Il focus sarà posto sulla
descrizione dei vari livelli di apprendimento e sui relativi criteri di
valutazione e su come questi si evolveranno nelle varie fasi dell’istruzione osteopatica. Il corso si propone di essere una discussione
interattiva sull’esplorazione di vari modelli attingendo dall’esperienza dei partecipanti e dai modelli attualmente utilizzati.
Il primo giorno ci si concentrerà sugli aspetti clinici del corso e sulla
valutazione delle competenze cliniche, mentre durante il secondo
giorno di corso si punterà ad esplorare le strategie di valutazione
degli aspetti teorici della formazione.

METODI DI INSEGNAMENTO:
•
•
•
•

Lezione teorica supportata da presentazioni PowerPoint
Discussioni di gruppo
Workshop pratici e teorici
Dispense

INFORMAZIONI GENERALI:
QUANDO: 6 & 7 Settembre 2019

Iscrizioni entro il 25 Agosto 2019

DOVE: AbeOS Suola di Osteopatia

Via G. Falcone, 5 - Raiano (AQ)

COSTO:

ISCRIZIONI: www.abeitalia.com
Docenti AbeOS: 150,00 €
(applicare il codice sconto OSEANDOC19)

Membri Osean: 290,00 €

(applicare il codice sconto OSEAN19)

Non-membri Osean: 390,00 €
Inglese con traduzione simultanea in ita-

LINGUA: liano

PREREQUISITI: Nessuno

• Fornire una breve panoramica dei diversi metodi di valutazione utilizzati comunemente nell’educazione medica e osteopatica;
• Fornire background storici in relazione alla valutazione in generale;
• Introdurre le tassonomie di Bloom e le classificazioni della conoscenza di Romiszosvki;
• Evidenziare l’interazione tra risultati dell’apprendimento, descrittori
di moduli e valutazione;
• Fornire diversi esempi, adattati a diversi livelli di istruzione, di varie
forme di valutazione;
• Definire i diversi tipi di valutazione utilizzati nell’ambito dell’istruzione osteopatica, in particolare la valutazione pratica, clinica e teorica.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO:
Il candidato dovrebbe essere in grado di:

• Integrare all’interno del proprio lavoro didattico i principi, appresi durante questo corso;
• Aggiornare i documenti relativi agli esami già esistenti;
• Adeguare i diversi livelli di valutazione;
• Sviluppare nuove strategie di valutazione e affrontare consapevolmente i problemi di valutazione nella propria scuola;
• Mostrare una comprensione del background storico in relazione ai metodi di valutazione utilizzati nella formazione medica e
le evoluzioni nel tempo;
• Integrare, comprendere e sviluppare diverse forme di valutazione in base al livello dello studente;
• Capire e gestire i differenti livelli di valutazione.

DOCENTE:
CATHERINE CLAIR D.O. MSc (Ost) PGCertHE
Catherine è una docente esperta (MET, tecniche strutturali,
gestione osteopatica e screening medico), esaminatrice
e supervisore nei lavori di tesi, nonché una interprete
esperta, docente, esaminatrice per il dipartimento internazionale nel Regno Unito. Nel corso degli anni Catherine ha insegnato in Russia, Danimarca, Polonia, Svezia,
Austria e Spagna. Ha inoltre acquisito esperienza come
esaminatrice esterna per BCOM per conto della Plymouth
University, London Metropolitan University e Westminster University ed è attualmente valutatrice esterna per le competenze cliniche presso
BCOM. Ha anche assunto il ruolo di coordinatrice internazionale della didattica e
responsabile del dipartimento internazionale dell’ESO. Catherine è interessata a
tutti gli aspetti della filosofia e del trattamento osteopatico, in particolare su come
integrare vari approcci per fornire la migliore assistenza possibile. I suoi interessi particolari sono i pazienti che presentano condizioni sistemiche, osteopatia e
odontoiatria, nonché il trattamento degli anziani.
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