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MODULO PER LA PROPOSTA DI ATTIVITÀ ELETTIVE  
 compilare in ogni sua parte ed inviare per posta el ettronica al seguente indirizzo:  

 
fcl-med-infto4@unito.it    

���� Denominazione dell’attività elettiva : 
Letteratura e cura: cosa possono dire i grandi romanzi agli infermieri? 
 
 
Anno accademico:  2017-‘18 
 
���� Tipologia:  
 

� Stage (in caso di stage è necessario compilare anche 

Modulo 1) 

� Seminari 

� Congressi 

� Laboratori – Esercitazioni 

(in caso di ADE con impegno di spesa è necessario c ompilare 

anche Modulo. 2)  

���� Anno  di corso  per cui è possibile iscriversi:  
 

� 1° 

� 2° 

� 3° 

 

����N. studenti ammessi per ogni 
edizione 

����N. totale di ore previste per l’attività 
elettiva 

CFU  

 
25 

 

 
4 ore 

 

 
1 

���� Criteri di selezione dei partecipanti in caso di so prannumero di richieste : 
Data di iscrizione 
 
 
 
���� Modalità d’iscrizione:  
 

� on line sul sito corso di laurea        

� indirizzo mail docente o tutor proponente 

� altro: 

���� Docente o Tutor proponente l ’attività  elettiva :   
 
Anna Chiattone in collaborazione con i Docenti del Corso integrato di Infermieristica Generale (Dott. Omar Fassio 
e la Dott.ssa Valeria Cappellato) 
 
Recapito telefonico: 
347 28 55 660 

Fax Cellulare (il dato è facoltativo 
e sarà pubblicato sul sito del 
Corso di laurea) 
 
 

e-mail:  
anna.chiattone@unito.it 
 

����Struttura in cui si svolge l’attività elettiva:  
 
Istituto Rosmini 
 
 
 

����Indirizzo (via, numero civico, città, aula ecc.):  
 
Via Rosmini 4, Torino 
 



 

* I campi con l’asterisco devono essere obbligatori amente compilati 

 
���� Descrizione dell’attività ed obiettivi formativi  (compilare questa parte oppure allegare progetto dell’attività proposta): 
 
Dai grandi classici della letteratura non si può che imparare. Sempre. Un classico è un libro che non ha mai 

finito di dire quel che ha da dire. Quando si leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti, ci  ricorda 

Calvino. Allora perché non partire da un romanzo d’autore -  e scegliamo Tempi Difficili di Dickens – per uno 

sguardo largo e profondo sulla  professione infermieristica oggi?  

Attraverso la lettura di pagine del romanzo ci proponiamo di: 

- rilevare, le linee di continuità con elementi caratterizzanti le azioni di caring 

- sottolineare le dimensioni psicologica, economica e  socio-culturale impattanti sulla salute che dai 

personaggi del romanzo rivivono “incarnati” in soggetti e contesti di oggi; 

- evidenziare dalle suggestioni del romanzo le derive drammatiche conseguenti ad un approccio 

riduzionistico, tecnocratico e giudicante alle persone ed alla cura. 

La metodologia proposta è basata sull’interazione dei partecipanti che letto il romanzo, commenteranno i 

testi selezionati in piccoli gruppi. La condivisione in plenaria concluderà l’evento. 
 
���� Modalità secondo la quale si svolgerà la valutazion e(colloquio, presentazione di una relazione, prova pratica ecc):  
 
Presentazione del lavoro di gruppo e relazione conclusiva (da consegnare in un secondo momento) inerente 

osservazioni/ riflessioni derivate dal confronto tra suggestioni del romanzo, contributo dei docenti ed 

esperienza di tirocinio 

 
���� Calendario (in caso di stage compilare il calendario del Modulo 1): 
 
N° Edizioni: ___1____ 
 
1° Edizione _sabato____ Data___ 03/03/2018___Orario  __8,30-12,30________ 
 
2° Edizione _________ Data ___________________Orari o _________________ 
 
3° Edizione _________ Data ___________________Orari o ___________________ 
 
 
La prenotazione delle aule è a carico del docente/t utor proponente l’ADE 
 

 
Data 22 settembre 2017     
 
 

Firma 
del Docente o Tutor proponente l’attività elettiva 
                           Anna Chiattone 


