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 CODICE BIPI2016  COMUNICAZIONE IN BIOETICA 

Anno Accademico 2021-2022  

  

  

Facoltà/Istituto  Bioetica  

Ciclo/Livello  Licenza in Bioetica  

Anno del ciclo  1 anno  Docente  

Semestre  2 P. Gonzalo Miranda, L.C., T.D. 

Orario lezioni  
 Settimane intensive 

di aprile e giugno 
Indirizzo di posta elettronica  

Crediti ECTS  1  Gonzalo.miranda@upra.org 

Ore totali per lo 

studente   
50 Orario di ricevimento  

Lingua di 

insegnamento  
Italiano 

Da concordare volta per volta con il docente. 

Videoconferenza 

  

DESCRIZIONE GENERALE  

  

Il corso si prefigge di stimolare e aiutare gli studenti a sviluppare le proprie capacità per una 

comunicazione — soprattutto orale — efficace, da poter utilizzare in futuro, in lezioni, conferenze, 

dibattiti, interviste, eccetera. 

Si tratta di un corso eminentemente pratico. 
 
  

OBIETTIVI FORMATIVI  

  

CONOSCENZE PRELIMINARI  
  

   

COMPETENZE   

   

CONTENUTI   
  

 

1. Introduzione: "Comunicare bene il bene”; "Comunicare" e "Trasmettere”; Atteggiamento 

oratorio: desidero trasmettere. 

2. Fondo, Forma, Dizione 

3. Risorse oratorie 

4. Strumenti didattici e per la comunicazione.  
METODOLOGIA/ATTIVITA’ FORMATIVE   
  

  

Il docente spiegherà in aula alcuni concetti essenziali in relazione alla comunicazione efficace e 

proporrà agli studenti degli esercizi pratici da realizzare sia in aula che come compito personale. 

  

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE  

  

ATTIVITA’ IN AULA  STUDIO/LAVORO AUTONOMO  
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I 2 ECTS del corso equivalgono a 50 ore di 

lavoro dello studente, così distribuite: 

 

- 8 ore di lezioni in aula. 
 

- 42 ore di studio personale e compiti 

didattici. 

LEARNING OUTCOMES (LO)   

 Si spera che alla fine del corso gli studenti: 

 

1. Analizzare criticamente la comunicazione orale di altre persone, per imparare a migliorare la 

propria comunicazione. 

2. Avere un “atteggiamento oratorio” che permetta loro di cercare di comunicare in maniera 

efficace. 

3. Conoscere ed utilizzare alcune “risorse oratorie” per la comunicazione efficace. 

4. Esercitarsi e migliorare la “dizione” nelle comunicazioni orali 
   

MODALITÀ DI VERIFICA   

  

 

La valutazione si farà in funzione dell’impegno e della qualità di: 

- Comunicazioni orali nell’aula 

- Compiti assegnati dal docente  
 
  

CALENDARIO   

  

No.  DATA  ATTIVITÀ  

1 07-04-
2022 

Introduzione. Comunicare efficacemente 

2 08-04-

2022 
Dizione: La dizione efficace 

3 06-06-
2022 

Forma: Le risorse oratorie. Esempi, esercizi, esposizione 

4 07-06-

2022 

Consigli vari. Esercizi ed esposizioni; Strumenti informatici per la 

comunicazione orale 

BIBLIOGRAFIA  
OBBLIGATORIA  

  

  

 

- Appunti e testi offerti dal docente. 

- Testi segnalati nella piattaforma Moodle del corso. 
 
CONSIGLIATA  

  

  

  

 


