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1. INTRODUZIONE  

Il presente lavoro nasce dal desiderio di approfondire le conoscenze, i contenuti, i criteri, la cultura 

organizzativa che sono alla base del progetto formativo di tirocinio degli studenti del Corso di 

Laurea Infermieristica. Questo interesse mi ha condotto alla scelta di svolgere il tirocinio presso 

l’Unità Operativa Formazione Universitaria di Pesaro. Dal confronto con la Dirigente e i Tutor sono 

emerse alcune criticità legate al processo di valutazione dello studente “in difficoltà” o “studente 

non sicuro”.  Da qui l’idea di organizzare un corso di formazione dedicato alle Guide di Tirocinio 

con la finalità di fornire strumenti relazionali utili a supportarle nella ricerca di strategie 

metodologiche. L’apprendimento clinico riveste un ruolo di fondamentale importanza per lo 

studente, in quanto gli consente di applicare nella pratica ciò che ha appreso nella teoria. Per questo 

motivo, si ritiene indispensabile fornire agli studenti il supporto di una Guida che assume funzioni 

di “modello di ruolo”, che accompagna lo studente nell’apprendimento professionale affiancandolo, 

coinvolgendolo, sostenendolo, facilitandone la crescita e potenziandone l’autonomia. Il tirocinio 

professionale, inserito all’interno della formazione di base e realizzato con l’addestramento pratico 

dello studente, rappresenta il cuore della preparazione professionale la cui finalità è sviluppare 

futuri infermieri con competenze professionali, ragionamento diagnostico e pensiero critico. In 

questo contesto momenti importanti sono, tra gli altri, la riflessione, la gestione delle emozioni, il 

riconoscimento della Guida come figura di riferimento, la ridefinizione del progetto formativo sulla 

base delle competenze, il feedback e la valutazione1. L’attività di tutorato clinico, facilitando il 

discente nel suo apprendimento sul campo, richiede al professionista di svolgere un continuo 

aggiornamento in ambito sia clinico che formativo. Ciò garantisce una dinamicità di competenze 

sempre in evoluzione, competenze offerte in primo luogo allo studente, protagonista del percorso 

formativo, ma anche indirettamente alla qualità dell’assistenza. Ne deriva per la Guida di Tirocinio 

una posizione di interfaccia tra Università e Azienda Sanitaria, inserendosi fattivamente nella 

possibilità di sviluppo dell’uno e dell’altro contesto formativo. “L’insegnamento clinico, 

incentrandosi sul rapporto teoria e pratica, può aiutare lo studente non solo ad applicare la teoria 

alla pratica, ma anche a ricercare i modi in cui la teoria emerge dalla pratica clinica”2. Con il 

tirocinio inteso in questo senso, si rende necessario disporre, nei servizi, di una figura motivata alla 

didattica, l’Infermiere Guida le cui funzioni sono: 
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 collaborare con il Coordinatore Infermieristico e con il Tutor del Corso di Laurea per la 

pianificazione del tirocinio degli studenti in quella specifica sede (definizione degli obiettivi di 

tirocinio, metodi e strumenti di valutazione) in relazione ai contenuti teorici acquisiti dallo 

studente; 

 creare le condizioni necessarie affinché il tirocinio sia formativo, cioè risponda agli obiettivi 

prefissati;  

 motivare e coinvolgere l’equipe infermieristica dell’unità operativa all’insegnamento clinico 

quale espressione della funzione didattica dell’infermiere professionale; 

 facilitare l’apprendimento di abilità e di atteggiamenti professionali; 

 delineare l’uniformità delle esperienze formative presidiando la gradualità nell’apprendimento 

clinico; 

 curare l’omogeneità delle prestazioni infermieristiche che lo studente sperimenta;  

 verificare sistematicamente, insieme allo studente, al Tutor e al Coordinatore Infermieristico di 

unità operativa, il raggiungimento degli obiettivi. 

L’insegnamento clinico può essere stressante a causa della natura dinamica e complessa del 

contesto clinico; le Guide di Tirocinio, quindi, devono essere preparate e supportate per facilitare 

efficacemente l’apprendimento degli studenti3. La Guida fornisce supporto, chiarisce le 

preoccupazioni, ha la funzione di mediatore facilitando la costruzione di una comunicazione 

efficace che diviene ancor più fondamentale quando rileva delle criticità nel corso del tirocinio che, 

se non affrontate e gestite in modo costruttivo, potrebbero rappresentare degli ostacoli allo sviluppo 

professionale del futuro infermiere. La Guida di Tirocinio dovrebbe possedere da un lato delle 

competenze avanzate legate a strategie comunicative efficaci, coping4 e dall’altro strumenti di 

counselling al fine di far emergere nello studente risorse e potenzialità, non suggerendo e 

sostituendosi a lui, ma facendogli percepire nuove possibilità di azione favorendone la crescita.  

Alcuni autori suggeriscono che insegnanti empatici modellano e facilitano l’apprendimento oltre 

promuovere un legame positivo con lo studente e con le sedi formative5. Approfondendo queste 

tematiche, sono emersi diversi spunti di riflessione, ed in particolare la mia attenzione si è 

focalizzata, attraverso la revisione della letteratura, nel cercare di individuare quali caratteristiche 

dovrebbe possedere il “modello di Guida di Tirocinio”. Quanto emerso è che l’empatia e il coping 
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rappresentano due elementi chiave per stabilire con lo studente relazioni efficaci, oltre che influire a 

sviluppare un confort psicologico utile ad incoraggiare lo studente a comportamenti socialmente 

desiderabili6. Quanto premesso è alla base della ricerca sperimentale condotta somministrando alle 

Guide di Tirocinio, che hanno partecipato al corso di formazione “Comunicare la valutazione allo 

studente infermiere: un percorso di crescita biunivoco” tenuto nel mese di ottobre 2019, due 

questionari validati, rispettivamente il BEES Balance Emotional Empathy Scale e il COPE-NVI 

Coping Orientation to Problems Experienced. 

 

1.1 LA VALUTAZIONE 

1.2 IL PROCESSO DEL TUTORING  

Il binomio apprendimento ed esperienza costituisce un tema che rinvia ad un campo 

interdisciplinare di studio e di ricerca che ha permesso di dimostrare la rilevanza dei contesti sociali, 

delle pratiche culturali e professionali, dei processi di partecipazione che concorrono a 

caratterizzare i processi di formazione e di apprendimento9. L’apprendimento esperienziale 

costituisce, per così dire, il principale referente culturale del dispositivo di riconoscimento e 

convalida delle competenze. Su questo terreno, in epoca recente, il punto di svolta è rappresentato 

dalla teoria dell’esperienza, che secondo John Dewey10 vede il pensiero incorporato nell’esperienza. 

In questo senso la ricerca e la conoscenza accademica, così come la pratica organizzativa, sono 

forme d’indagine in cui è vitale il rapporto circolare e complementare fra teoria e pratica, fra 

ragionamento e azione. Dunque la conoscenza non può essere scissa dall’esperienza e dalle 

situazioni (contesti) d’azione. Una qualsiasi esperienza, è esperienza, in virtù della transizione che 

si stabilisce tra l’individuo e l’ambiente circostante: è un’esperienza sociale che si compie nel 

contatto e nella comunicazione con altri individui e per questo il processo di apprendimento 

acquista carattere di continuità per tutto l’arco della vita. L’apprendere diventa il concetto cruciale a 

partire dal quale, non solo si rivaluta la dimensione soggettiva di chi partecipa a un evento o un 

processo rendendosi protagonista di una dinamica in cui agiscono altri soggetti, ma mette anche in 

luce la rilevanza dell’interazione, dello scambio, del dialogo dell’apprendimento insieme. 

Quest’idea costruttivista11 si trova oggi sempre più spesso legata a quella dell’apprendimento come 

processo dialogico, sociale e culturale, in cui ogni singolo individuo, quale parte dell’ambiente, 

impara soprattutto all’interno di un contesto interattivo.  
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1.3 COMUNICARE LA VALUTAZIONE ALLO STUDENTE: UN PERCORSO DI    

CRESCITA BIUNIVOCO 

Ogni relazione umana comporta una valutazione che accade in modo consapevole, ma 

contemporaneamente anche inconsapevole. 

Allora cosa significa valutare? Diverse definizioni di alcuni autori ci suggeriscono una pluralità di 

significati. 

Essa è definita come un’attività: 

• Naturale e implicita in ogni rapporto interpersonale 

• Reciproca 

• Che può essere inconsapevole o consapevole 

• Che si manifesta al di là delle intenzioni 

• Che può essere intenzionale 

• Che influisce sulla natura della relazione 

• Che influisce sui comportamenti (effetto feedback) 

• Fondata sul principio che “che non si può non valutare” 

La valutazione è un elemento fondamentale del processo formativo che consente di verificare, 

attraverso l’uso di strumenti, se si sono raggiunti gli obiettivi e in che misura. E’ un processo 

dinamico basato sui seguenti assiomi: non si può non valutare, la valutazione è sempre ancorata a 

parametri e categorie, ha un oggetto specifico e limitato, può essere manifesta o nascosta12. Gli 

scopi della valutazione delle competenze possono essere multipli: da un lato identificare uno 

studente in difficoltà e gli aspetti da implementare per facilitare il processo di apprendimento, 

dall’altro permette di documentare che un allievo ha conseguito il risultato atteso, necessario per 

esercitare la professione. Accanto a questo, la valutazione può diventare un momento altamente 

formativo, sia da un punto di vista personale, che professionale, specie se, ad essa, segue un 

feedback rispetto allo svolgimento della performance richiesta. La valutazione è una componente 

essenziale nell’insegnamento clinico/professionale: attraverso il processo di valutazione si 

conferma che sono state sviluppate le competenze definite dal Corso di Laurea secondo i 

Descrittori di Dublino e il profilo professionale, e che lo studente può progredire verso altri 

risultati di apprendimento. La valutazione è quindi un processo attraverso il quale viene elaborato 
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un giudizio sulla performance degli studenti che apprendono nei contesti di pratica professionale, 

performance relativa a specifiche competenze che il neolaureato deve raggiungere13.   

La valutazione è importante per il raggiungimento delle seguenti finalità: 

  

 Per lo studente 

• Acquisire con gradualità le competenze professionali con il conseguente passaggio all’anno 

successivo; 

• Comprendere le proprie potenzialità e debolezze (o aree di miglioramento) per orientare 

l’apprendimento successivo; 

• Incoraggiare le abitudini di autoriflessione e autovalutazione; 

• Rinforzare i valori professionali (identità e appartenenza dello studente); 

 

Per i formatori Tutor/Guida 

• Certificare il raggiungimento degli obiettivi secondo gli standard di competenze attese ai diversi 

livelli; 

• Classificare i livelli di preparazione dei singoli studenti per decidere la promozione o per 

riprogettare un ulteriore percorso formativo; 

• Revisionare gli standard di competenze per gli studenti ai diversi livelli di formazione;  

• Fornire dati sull’insegnamento clinico e teorico per promuovere cambiamenti e coerenza 

all’interno dei curriculum tra le diverse attività formative; 

• Fornire dati per rivedere il sistema di valutazione; 

• Fornire dati per la ricerca formativa; 

 

Per i cittadini 

• Garantire laureati con competenze professionali certificate. 

Il processo di valutazione si realizza durante il percorso di apprendimento in tirocinio dello studente 

con modalità tipiche della valutazione “formativa” e alla fine di ciascun anno di corso e del triennio , 

invece con modalità a carattere certificativo o sommatorio. 
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1.4 RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

PROFESSIONALI ACQUISITE IN TIROCINIO 

La principale responsabilità della Guida è quella di effettuare la valutazione formativa durante le 

esperienze di tirocinio oltre che quella di creare un ambiente di apprendimento facilitante lo 

sviluppo di competenze. In tirocinio il termine “studente in difficoltà” o “studente non sicuro” è 

utilizzato per gli studenti il cui livello di pratica è discutibile o dubbio nelle aree della sicurezza, 

conoscenza, abilità tecnico-operative ed interpersonali. L’intraprendere ed il perseguire obiettivi ed 

attività rispetto alle quali lo studente non è adeguatamente preparato diventa fonte di stress sia per 

lo studente che per il Tutor. È pertanto essenziale rinegoziare e riadattare il piano/programma di 

tirocinio, prevedere un piano di azione personalizzato e valutare nel corso dell’anno la necessità di 

ulteriori esperienze di tirocinio che potrebbero anche determinare il “non passaggio” all’anno 

successivo14. Considerando che la valutazione professionale utilizza anche molti dati soggettivi è 

necessario definire un sistema di valutazione il più possibile trasparente e imparziale. L’imparzialità 

per i “valutatori” richiede: 

• Essere consapevoli dei propri valori, credenze, pregiudizi personali che possono influenzare la 

valutazione della performance degli studenti, sia nella raccolta dei dati sia nella formulazione del 

giudizio. Un confronto tra Tutor può rappresentare una buona strategia per sviluppare una migliore 

consapevolezza e di come i valori e pregiudizi personali possano influire sul processo di valutazione 

dello studente. 

• Basare il processo di valutazione sulle competenze e sui comportamenti attesi escludendo altre 

capacità come ad esempio i tratti della personalità. 

• Creare opportunità formative per lo studente al fine di facilitarne l’apprendimento professionale. 

 

Cosa si valuta?  

Riguardo gli oggetti della valutazione è possibile distinguerli in due diverse categorie che la 

classificano come “valutazione di profitto o prodotto” e “valutazione di processo”. La valutazione 

di profitto è rivolta agli esiti ovvero alla parte più visibile e misurabile dell’apprendimento, è 

orientata al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è imperniata su elementi misurabili e 

osservabili, quindi sugli obiettivi educativi. La valutazione di profitto richiede l’uso di una scala 

graduata pre-definita per stabilire lo scostamento da uno standard minimo accettabile o da una 
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norma o livello di padronanza che lo studente dovrebbe raggiungere. La valutazione di processo 

considera l’apprendimento globale (contenuto, processo, risultato), le reazioni e i comportamenti 

professionali attivati dall’azione formativa. Vengono verificati anche obiettivi diversi da quelli 

prefissati e considera sia gli aspetti quantitativi e direttamente misurabili, che gli aspetti qualitativi, 

ovvero, come sono stati raggiunti. La valutazione di processo è molto importante perché permette di 

riflettere su tutto il percorso formativo cogliendo anche quelli aspetti che una valutazione di profitto 

non permetterebbe di osservare. Quale è quindi fra i due tipi di valutazione quella consigliabile? La 

risposta appare controversa e di non facile soluzione. Tendenzialmente l’utilizzo integrato di 

entrambe le modalità risulta essere la più completa in quanto riesce a fornire dei risultati precisi, sia 

dal punto di vista degli esiti, sia relativi alla conduzione della formazione. 

 

Quando si valuta? 

Chiedersi “quando valutare” assume un significato importante per riflettere sul modo in cui l’atto 

valutativo si intreccia con la successione dei passaggi decisionali che costituiscono il progetto di 

formazione. I termini utilizzati da vari autori per definire questo continuum sono vari: 

1. Valutazione di ingresso o iniziale o ex-ante finalizzata ad individuare i livelli di partenza e le 

competenze pregresse dei partecipanti ad un percorso formativo.  

2. Valutazione in itinere o intermedia (formativa), coincide con il monitoraggio, fornisce le 

informazioni necessarie per indirizzare, modificare, rendere più efficace il processo di 

apprendimento.  

3. Valutazione finale (sommatoria), costituisce un importante momento della valutazione 

dell’efficacia didattica  
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1.5 IL DIBATTITO TRA OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ  

Un aspetto fortemente dibattuto è la dicotomia tra oggettività e soggettività del processo valutativo. 

In realtà quando la valutazione è imperniata su elementi misurabili e osservabili, questa risulta 

avere una maggior componente di oggettività, ma nel momento in cui la valutazione viene intesa 

non solo come misurazione, bensì come interpretazione e comprensione, subentra inevitabilmente 

una componente di soggettività che non deve essere sottovalutata15. La componente “oggettiva” 

della valutazione fornisce un’informazione precisa ma non è in grado di riprodurre interamente la 

complessità della formazione. La componente “soggettiva” fornisce informazioni più soggette al 

filtro cognitivo e soggettivo del valutatore che si avvicina alla complessità della valutazione e che 

utilizza elementi di intuizione e di processo che derivano dalla sua esperienza di formatore 

(descrizioni, approfondimento di singoli casi, colloqui, etc). Questo dibattito risente dell’influenza 

di due correnti di pensiero sull’apprendimento e sulla valutazione funzionalista e fenomenologica. 

L’approccio funzionalista/quantitativo (riferito al profitto) si basa sulla verifica della 

corrispondenza tra obiettivi e risultati16, è nato dall’esigenza di abolire azioni didattiche basate sulla 

casualità, l’improvvisazione, l’ambiguità. L’apprendimento è soprattutto trasmissione e 

applicazione di saperi. È un approccio rigoroso che deriva da un modello di apprendimento 

comportamentista, che attraverso la pre-definizione di obiettivi educativi, ha cercato di dare 

scientificità e rigore introducendo il concetto di misurabilità. L’approccio quantitativo parte dal 

presupposto che la realtà sociale è qualcosa di “oggettivo”, che può essere descritta scientificamente 

mediante l’analisi e la misurazione. L’approccio fenomenologico/qualitativo (riferito al processo) 

negli ultimi anni si è contrapposto al precedente come apporto della fenomenologia (forte 

mediazione di elementi interpretativi), che propone una modello di apprendimento come capacità di 

affrontare i problemi in un determinato contesto e come capacità di costruire significati. Secondo 

questo approccio non tutto è valutabile, non tutto l’apprendimento è prevedibile, gestibile, 

misurabile. È importante porre l’attenzione sui risultati, ma soprattutto sui processi, sugli aspetti 

relazionali e soggettivi dell’esperienza di apprendimento. L’apparente contraddizione tra i due 

approcci oggi sembra trovare un reciproco riconoscimento sul piano del metodo, che evidenzia 

l’importanza di raccogliere le osservazioni qualitative fatte dagli operatori, dagli utenti, dalle loro 

famiglie, da osservatori esterni, e prevedere allo stesso tempo procedure quantitative per ragioni di 

convenienza e a scopo riassuntivo. Lichner17 ha esemplificato questi due approcci mettendo a 
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confronto le domande che si pongono un funzionalista e un fenomenologico di fronte alla 

valutazione di un processo formativo come descritto nella tabella seguente: 

 

APPROCCIO FUNZIONALISTA APPROCCIO FENOMENOLOGICO 

Quali sono gli obiettivi del processo? Sono 

stati definiti all’inizio e tenuti presente nel 

corso dell’azione formativa? 

Rispetto agli obiettivi formativi all’inizio, ci 

sono state modifiche, tenendo conto delle 

esigenze che via via emergono? 

Gli obiettivi sono stati definiti sulla base di una 

indagine preliminare sui bisogni di 

formazione? 

In che misura l’indagine preliminare, se c’è 

stata, ha coinvolto attivamente i soggetti 

interessati? 

Le attività didattiche messe in atto sono 

risultate funzionali al perseguimento degli 

obiettivi? Con quale uso delle risorse? 

Le attività proposte hanno incontrato l’interesse 

dei partecipanti? Hanno costituito per loro 

un’esperienza significativa? 

I risultati raggiunti corrispondono agli obiettivi 

posti? 

Quali sono, dal punto di vista dei partecipanti, i 

risultati più significativi che hanno raggiunto? 

Le conoscenze e le competenze acquisite dai 

soggetti sono applicabili e spendibili nei 

contesti in cui operano? 

E’ cambiato il modo di porsi dei partecipanti di 

fronte ai problemi che incontrano nei loro 

contesti di lavoro e di vita? 

 

1.6 LA RELAZIONE VALUTATORE – VALUTATO 

Il processo di valutazione è soprattutto un processo relazionale, dalla formulazione di un giudizio 

all’attribuzione dei significati, ai dati raccolti e all’influenza esercitata dalle relazioni tra chi valuta 

e chi è valutato. Tali fattori, dei quali spesso i valutatori non sono consapevoli, entrano in gioco a 

vari livelli della valutazione, in maniera pervasiva. Sicuramente il momento più critico dell’intero 

processo valutativo è la fase del colloquio. La dinamica relazionale che si sviluppa tra valutatore e 

valutato è il risultante di un rapporto di collaborazione costruito nell’arco del tempo precedente 

all’incontro. Quanto più il rapporto è stato realizzato in modo costruttivo, tanto più il momento 

della comunicazione della valutazione si scarica di ansie e incertezze per l’attesa di un giudizio che 
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è difficile prefigurare. Nella fase di colloquio si giocano alcune principali finalità di tutto il sistema 

di valutazione tra cui il feedback sulla prestazione e lo stimolo al miglioramento della 

professionalità. Per quanto riguarda come viene recepito il feedback sulla valutazione, la ricezione 

del messaggio valutativo e la risposta allo stesso, in termini di comportamenti e prestazione futura, 

è condizionata da una serie di fattori che appartengono: 

• Alla sfera delle differenze individuali (fattori di personalità quali il tipo e il livello di motivazione 

o l’autonomia, ma anche l’età, il livello professionale o l’anzianità). 

• Alle caratteristiche del contesto. 

• Alla fonte stessa del feedback e cioè al valutatore. In quest’ultimo aspetto, l’autorevolezza e la 

credibilità del valutatore sono fattori che influenzano in modo rilevante, non solo le percezioni del 

messaggio valutativo, ma anche la sua successiva elaborazione da parte dell’interessato, in termini 

innanzi tutto di accettazione e poi, di azioni di risposta coerenti con il messaggio ricevuto. Ma quali 

sono i fattori che influenzano la relazione? Innanzi tutto nella relazione educativa, che poi sfocia 

nella valutazione, le persone portano le proprie caratteristiche di personalità, ma non solo quelle. Vi 

sono anche caratteristiche personali quali, di età, di genere, di provenienza geografica, di scolarità, 

di anzianità e di livello culturale che connotano le due parti in causa. E’ difficile controllare l’effetto 

che l’interazione di queste caratteristiche del valutatore e del valutato ha sulla formulazione del 

giudizio. Altri aspetti di grande rilievo nel condizionare il giudizio appartengono al tipo di rapporto, 

di maggiore o minore familiarità, nonché, al modo con cui viene interpretato e agito il potere del 

valutatore. Inoltre è utile per il valutatore essere cosciente dei possibili meccanismi di difesa 

adottati, anche inconsapevolmente, dal valutato che possono condurre ad una distorsione della 

realtà. Alcuni meccanismi difensivi messi in atto dal valutato, riconosciuti come i più ricorrenti, 

possono essere i seguenti: 

• Negazione: negare l’evento, come se non fosse mai esistito. 

• Proiezione: attribuire ad altri sentimenti che sono propri. 

• Razionalizzazione: trovare una spiegazione razionale che giustifica il valutato per aver agito in 

maniera inadeguata. 
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1.7 COME SI FORMA IL GIUDIZIO DEL VALUTATORE 

Nella valutazione entrano in gioco delle componenti umane, spesso di difficile lettura, che 

riguardano i comportamenti di entrambe le parti. Quali sono questi meccanismi che intervengono 

nella produzione del giudizio da parte del valutatore? È vero che il valutatore si basa o si dovrebbe 

basare su risultati conseguiti o su comportamenti espressi dallo studente/collaboratore, ma è utile 

chiedersi come vengono osservati questi fatti. Attraverso quali filtri soggettivi passano? Come 

vengono archiviati nella memoria e successivamente selezionati e ripresi nel momento del 

colloquio? Secondo Borgoni17, la decisione valutativa, e cioè l’insieme delle operazioni cognitive 

che il valutatore mette in atto per pervenire alla formulazione del giudizio, è influenzata da una 

serie di fattori, dei veri e propri filtri che condizionano il comportamento del valutatore e che hanno 

la potenzialità di alterare, in misura anche rilevante, il giudizio. Un primo fattore consiste nel 

sistema valutativo. È chiaro che lo strumento di valutazione può offrire uno strumento più o meno 

valido: il tipo di parametri, le scale adottate, il modo in cui questi elementi sono descritti, 

influenzano i processi cognitivi del valutatore, lo aiutano o meno a recuperare i dati osservati e 

immagazzinati nella memoria e a selezionare queste informazioni. Un altro fattore concerne gli 

scopi che si intendono raggiungere attraverso il sistema di valutazione, che a loro volta discendono 

dal contesto organizzativo: la cultura, il clima, la mission e le strategie dell’azienda, la politica di 

gestione del personale, il tipo di professionalità presenti sono tutti elementi che indirizzano in modo 

significativo le finalità della valutazione con inevitabili impatti sul comportamento del valutatore. 

Un terzo fattore che, influenza pesantemente la decisione valutativa, è la presenza di stereotipi e 

pregiudizi nella relazione valutato – valutatore legati a caratteristiche soggettive delle due parti. 

Nella fase di valutazione ciascun valutatore può essere condizionato da una serie di “filtri” che si 

frappongono fra l’individuo e l’oggetto della valutazione che possono comportare delle distorsioni 

di giudizio. È utile ricordare che una generica componente di distorsione è comunque presente in 

qualunque giudizio, ma le distorsioni più evidenti chiamate anche errori, possono essere 

opportunamente circoscritti e minimizzati se il valutatore ha consapevolezza di quelli in cui può 

imbattersi con più facilità.  
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Gli errori di valutazione più comuni 19 sono: 

Errori Descrizione 
Domande di verifica che 

deve porsi il valutatore 

Indulgenza 

Attribuire giudizi elevati o comunque superiori a 

quelli meritati dal valutato per ragioni quali: 

debolezza del carattere, desiderio del quieto vivere, 

erronea interpretazione dello standard. 

I punteggi che ho assegnato 

rispecchiano le prestazioni 

effettive o sono stato troppo 

indulgente? 

Severità 

Giudicare con criteri troppo rigidi rispetto a quanto 

il valutato meriti oggettivamente a causa di: 

perfezionismo, timore di perdere i collaboratori 

migliori o di ricevere concorrenza da essi, 

interpretazione restrittiva dello standard. 

I punteggi che ho assegnato 

rispecchiano le prestazioni 

effettive o sono stato troppo 

severo? 

Standardizzazione 

Concentrare le valutazioni sui valori centrali della 

scala di giudizio con il risultato di annacquare le 

differenze tra i migliori e i peggiori; ciò per 

insufficiente conoscenza degli studenti, desiderio di 

non sbilanciarsi, mancanza di certezze sull’operato 

del valutato. Borgogni (2002) riporta un esempio di 

questo tipo distorsione definendola “fuga verso 

l’alto” delle valutazioni.  

I punteggi che ho assegnato 

sono diversificati o sono tutti 

vicino al punteggio medio? 

Alone 

Attribuire un giudizio complessivo a una persona 

sotto l’influsso positivo o negativo, di una singola 

caratteristica (es. aspetto fisico, modo di parlare o 

di vestire) come se questa occultasse con una sorta 

di “alone” tutti gli altri tratti del collaboratore. 

Cosa mi ha colpito di questa 

persona? 

Influenza giudizi 

precedenti 

Persistere a distanza di tempo e senza oggettive 

giustificazioni, nei giudizi già attribuiti ad una 

persona, non tenendo debito conto i cambiamenti 

comunque avvenuti 

Ho valutato i comportamenti 

osservati anche di recente o 

mi sono basato su fatti del 

passato? 

Pregiudizio 
Giudicare sulla base di preconcetti o schemi mentali 

predefiniti. Il valutatore con un’impostazione 

Gli aspetti che ho rilevato li 

ho osservati o li ho dedotti e 
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iniziale prevenuta si comporterà in modo tale da 

confermare le proprie convinzioni iniziali, ponendo 

specifiche domande, esplorando solo alcune zone e 

determinati aspetti della persona. In breve la 

situazione sarà forzata in funzione del giudizio 

iniziale: il valutatore opererà cioè una selezione 

preconcetta di alcuni tratti di personalità 

escludendone altri. 

ricercati per confermare le 

mie ipotesi/opinioni? 

Proiezione 

Valutare positivamente coloro che hanno 

comportamenti, caratteristiche simili al valutatore 

(o quelle di un proprio modello ideale o reale) ed 

esprimere di conseguenza un a giudizio negativo se 

si discostano, al di là dell’oggettività reale dei fatti. 

Sto valutando in base a ciò 

che nella persona vedo simile 

a me? 

Effetto “recente” 

Certi eventi e caratteristiche della persona che 

compaiono a ridosso della valutazione restano in 

primo piano durante la fase valutativa mascherando 

situazioni precedenti che non vengono tenute in 

considerazione 

Sto valutando soprattutto in 

base a quello che è avvenuto 

di recente? 

 

La formazione dei valutatori consente di acquisire consapevolezza rispetto agli errori valutativi o ai 

meccanismi difensivi che gli studenti, anche involontariamente, possono mettere in atto. In merito a 

questo argomento risulta interessante soffermarsi brevemente sul costrutto teorico della self-

efficacy. La self-efficacy percepita è definita come la convinzione delle persone circa le proprie 

capacità di produrre livelli di prestazione in grado di esercitare influenza sugli eventi che 

interessano la loro vita. Ciò determina come le persone sentono, pensano, motivano se stesse e si 

comportano. In atri termini si può dire che: 

• Persone con elevata self-efficacy approcciano i compiti difficili come delle sfide piuttosto che 

come minacce da evitare. Si assegnano obiettivi elevati e mantengono un forte impegno. 

Aumentano e sostengono i loro sforzi di fronte ai fallimenti e ristabiliscono il loro senso di efficacia 

dopo un fallimento o difficoltà che vengono attribuiti a mancanza di sforzo o capacità che può in 

ogni caso essere acquisita. 
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• Persone con bassa self-efficacy dubitano delle loro capacità e rifuggono i compiti difficili che 

vedono come minacce personali. Hanno aspirazioni modeste e impegno debole. Di fronte a compiti 

difficili si arrendono con facilità. Si soffermano sugli ostacoli che incontrano e su ogni tipo di 

condizioni avverse piuttosto che concentrarsi su come ottenere una prestazione di successo. Sono 

lenti a recuperare il loro senso di efficacia a seguito di un fallimento. 

 

2.  OBIETTIVI 

L’obiettivo generale del progetto di tirocinio è la realizzazione di un corso di formazione rivolto 

alle Guide di Tirocinio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” con la finalità di 

approfondire il tema della valutazione, in particolare qualora questa risulti essere caratterizzata da 

criticità. 

Obiettivi cognitivi 

 Sviluppare e approfondire le conoscenze in tema di valutazione. 

 Fornire maggiori competenze tecniche utili a sostenere l’azione educativa. 

Obiettivi affettivi 

 Favorire lo sviluppo dell’identità tutoriale. 

 Promuovere le relazioni interpersonali tra Guide di Tirocinio e i Tutor del Corso di Laurea 

funzionale alla creazione di uno spazio di riflessione condiviso. 

 Valutare la presenza di alcune caratteristiche relazionali della figura del “modello di Guida 

di Tirocinio”. 

Obiettivi di comportamento 

 Promuovere l’orientamento/ri-orientamento dello studente nello svolgimento del tirocinio.  

 Sviluppare tecniche relazioni per condurre il colloquio-valutazione. 
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3.  MATERIALI E METODI 

3.1 CORSO DI FORMAZIONE 

3.1.1 POPOLAZIONE 

Il corso di formazione “Comunicare la valutazione allo studente infermiere: un percorso di crescita 

biunivoco” è rivolto a Tutor e ai 89 infermieri che svolgono la funzione di Guida di Tirocinio per 

gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica (AORMN).  

Non sono stati previsti criteri di esclusione all’indagine.  

 

3.1.2 ACCREDITAMENTO DEL CORSO  

La procedura di accreditamento, effettuata con il supporto del centro di Formazione Aziendale 

AORMN, ha previsto la redazione di una scheda progetto nella quale è stata riportata la 

presentazione del corso, gli obiettivi, i destinatari, il luogo di svolgimento del corso, gli strumenti di 

verifica di apprendimento, i titoli dei macro-argomenti e la durata complessiva del corso.  

Il corso prevedeva il riconoscimento di 8 crediti ECM.  

 

3.1.3 REALIZZAZIONE DEL MATERIALE 

Il corso di formazione “Comunicare la valutazione allo studente infermiere: un percorso di crescita 

biunivoco” è stato progettato con una durata complessiva di 8 ore riproposta in 3 edizioni realizzate 

nel mese di ottobre 2019. Ogni edizione è articolata in 2 incontri di 4 ore: nella prima parte vengono 

ripresi i concetti alla base della valutazione, il ruolo e la funzione della Guida. È stato inoltre 

previsto uno spazio per la narrazione di due “casi difficili” (Allegato n.2 A - n.2 B) e relative griglie 

di osservazione (Allegato n.3) che consentano la costruzione di una riflessione prima individuale, e 

poi condivisa in plenaria. Al fine di esplorare quanto emerso dalla ricerca bibliografia, ovvero 

l’importanza di alcune caratteristiche relazionali possedute dalla Guida quali, l’empatia e la capacità 

di coping, ogni partecipante è stato invitato alla compilazione di due questionari: il BEES (Allegato 

n.5) e il COPE –NVI (Allegato n.6) unitamente ad una scheda di raccolta dati anagrafici e alcune 

domande strutturate e semistrutturate (allegato n.4) per meglio contestualizzare la ricerca. Nella 

seconda parte del corso, con il supporto di un professionista esterno esperto in counselling narrativo 

sistemico, si è tentato di fornire alle Guide strategie relazionali utili a supportare il colloquio di 

formazione-valutazione con lo studente.  
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Nel mese di febbraio 2020, in occasione dell’incontro istituzionalmente previsto con le Guide di 

Tirocinio in previsione dell’inizio frequenza degli studenti presso le sedi di tirocinio, sono stati 

presentati i dati preliminari della ricerca Per la predisposizione del materiale a supporto del corso, 

sono state eseguite diverse ricerche in letteratura nelle Banche Dati Medline (PubMed), The 

Cochrane Library e Cinhal nei mesi tra aprile e giugno 2019. 

Per condurre la revisione della letteratura è stato costruito il seguente PIO: 

 

Popolazione Intervento Outocome 

Guide di tirocinio dei 

Corsi di Laurea in 

Infermieristica 

Supervisione clinica 

Attitudini 

Coping 

Empatia 

Efficacia formativa 

Core competencies 

Percezione degli 

studenti 

 

La strategia di ricerca ha previsto l’utilizzo di termini sia controllati che liberi combinati con gli 

operatori booleani “AND” e “OR”, ponendo come limite all’interrogazione quello temporale di 

5/10 anni dalla pubblicazione e il free full text. Inoltre, ci si è avvalsi della consultazione di libri di 

testo e riviste specializzate sull’argomento oggetto di indagine. 

Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il SPSS (Statistical Package for Social Science, ultima 

versione 2017), mentre per il confronto dei risultati di entrambi questionari BEES e COPE-NVI 

sono stati utilizzati i dati presenti in letteratura. 

 

3.1.3.1 BEES Balance Emotional Empathy Scale 

La BEES18 quantifica il livello di empatia, prerequisito importante nella relazione d’aiuto; è una 

scala autocompilativa, che utilizza una scala Likert a 7 punti riportando il grado di accordo o 

disaccordo rispetto a 30 affermazioni che costituiscono gli item della scala stessa. I 30 item sono 

formati per metà da affermazioni con accezione positiva e l'altra metà da affermazioni con 

accezione negativa, così da evitare che il soggetto fornisca risposte socialmente desiderabili. Ideata 

Da Albert Mehrabian nel 1996 ed è stata tradotta in lingua italiana nel 2003. La versione italiana ha 

permesso la scomposizione del punteggio totale in 5 differenti aspetti o facet, il cui punteggio è dato 

dalla somma delle risposte fornite a gruppi di item. I facet sono stati definiti in questo modo: 
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- facet 1 Impermeabilità al contagio da stati emotivi interni: indica difficoltà a entrare in sintonia 

con le emozioni proprie e altrui; 

- facet 2 Suscettibilità al contagio da stati emotivi interni: contrariamente al precedente, indica 

facilità a entrare in sintonia con le emozioni proprie e altrui; 

- facet 3 Responsività emotiva diffusa: rappresenta la tendenza a rispondere emotivamente a diverse 

esperienze, dirette o indirette; 

- facet 4 Suscettibilità al contagio da situazioni-stimolo con contatto del soggetto: indica facilità di 

coinvolgimento emotivo in situazioni in cui l'altro è fisicamente presente; 

- facet 5 Tendenza a non farsi coinvolgere da condizioni di soggetti fragili: indica difficoltà a 

partecipare emotivamente ai problemi degli altri. 

 

3.1.3.2 COPE-NVI Coping Orientation to Propblems Experienced–nuova versione italiana  

Il COPE-NVI19 è un questionario self-report composto da 60 item nei quali si chiede al soggetto di 

valutare con quale frequenza mette in atto, in situazioni difficili e stressanti, quel particolare 

processo di coping. Le risposte sono quattro, da “di solito” a “lo faccio quasi sempre”. Nelle 

istruzioni si sottolinea che il soggetto non deve fare riferimento a uno stress specifico ma pensare 

piuttosto a come abitualmente si comporta in situazioni stressanti. I 15 diversi meccanismi di 

coping presi in considerazione dal questionario sono: Attività: intraprendere qualche tipo di azione 

per eliminare lo stress o attutirne gli effetti; b) Pianificazione: riflettere, pianificare, elaborare 

strategie per superare il problema; c) Soppressione di attività competitive: mettere da parte ogni 

altra attività, evitare la distrazione per poter trattare più efficacemente il problema; d) 

Contenimento: aspettare l’occasione propizia per affrontare lo stress, trattenersi dall’agire 

impulsivamente; e) Ricerca di informazioni: chiedere consigli, assistenza, informazioni; f) Ricerca 

di comprensione: ottenere sostegno morale, rassicurazioni, comprensione; g) Sfogo emotivo: 

esprimere emozioni, dare sfogo ai propri sentimenti; h) Reinterpretazione positiva e crescita: 

elaborare l’esperienza critica in termini positivi o di crescita umana; i) Accettazione: accettazione 

della situazione e/o della propria incapacità nell’affrontarla; l) Dedicarsi alla religione: cercare aiuto 

o conforto nella religione; m) Umorismo: prendersi gioco della situazione, riderci sopra; n) 

Negazione: rifiutare l’esistenza della situazione critica, tentare di agire come se lo stress non 

esistesse; o) Distacco comportamentale: è una condizione di «helplessness»; si riducono gli sforzi 
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per trattare la situazione critica, si abbandonano i tentativi di risoluzione (è il comportamento tipico 

di chi pensa che otterrà scarsi risultati dai propri tentativi di fronteggiamento); p) Distacco mentale: 

è il contrario della soppressione di attività competitive: implica distrarsi, sognare ad occhi aperti, 

dormire più a lungo, «immergersi» nella televisione, ecc. (è evidente che questo stile di coping 

presenta numerose sottoarticolazioni che abbastanza arbitrariamente, come gli stessi autori 

riconoscono, sono state riunite sotto una sola etichetta); q) Uso di droghe o alcol: usare alcol o 

droghe per tollerare lo stress. Per evitare che i dati raccolti vengano inficiati dal bias della 

desiderabilità sociale dei questionari, sono stati somministrati garantendo la privacy e l'anonimato 

dei rispondenti. 

 

3.1.3.3 SCHEDA NARRAZIONE DEI CASI  

Per favorire l’emergere di una riflessione approfondita su difficoltà realmente vissute da alcune 

Guide di Tirocinio, si è scelta la tecnica della narrazione in quanto particolarmente adatta a far 

emergere risposte emotive, sia di pensieri che di azioni, e poiché le storie sviluppano un senso di 

comunità, tendono ad essere ottimi strumenti di riflessione nei contesti di gruppo. I racconti 

(Allegato n.2/A e n.2/B) sono stati narrati in aula da un Tutor cercando di assumere, per quanto 

possibile, un atteggiamento neutrale, mitigando nei presenti possibili suggestioni; in un secondo 

momento sono stati invitati alla compilazione di una griglia strutturata di osservazione del caso che 

ha consentito di sviluppare una riflessione individuale sul quanto narrato al quale è seguito un 

confronto d’aula tra tutti i presenti. 

 

3.2 TEMPISTICHE 

Il progetto di ricerca si è articolato in 3 fasi comprendendo sia il mandato di tirocinio del 1° che del 

2° anno. Il tempogramma è riassunto nel diagramma di Gantt (Allegato n.7). 
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4.  RISULTATI 

4.1 SCHEDA RACCOLTA DATI ANAGRAFICI / DOMANDE STRUTTURATE E 

SEMISTRUTTURATE 

Il corso di formazione era riservato a tutte le Guide di Tirocinio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali 

Riuniti Marche Nord” che nel complesso sono 89, ma i partecipanti presenti in aula erano 74 (83%). 

La quasi totalità del campione ha mostrato disponibilità a prendere parte all’indagine e tutti i 

partecipanti, tranne un soggetto, hanno effettivamente compilato il questionario, con una 

partecipazione pari al 99%. 

 

Genere 

Nel nostro campione ci sono 62 donne (84%) e 11 uomini (15%).  

Un soggetto non ha risposto quindi non conosciamo il suo genere 

               

 

 

 

 

 
                              

                             Tabella n.1 

 

  

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 

Mancante 
di sistema 

1 1,4 1,4 

F 62 83,8 83,8 
M 11 14,9 14,9 

Totale 74 100,0 100,0 
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Età 

3 soggetti (il 4%) ha età compresa tra i 20-30 anni. 

9 soggetti (il 12%) ha età compresa tra i 31-40 anni. 

61 soggetti (l’84%) ha età compresa tra i 41-60 anni. 
 

 

 

 

 

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

           Tabella n.2  

 

Grado di istruzione 

Il 22% ha licenza superiore; il 51% ha conseguito il diploma universitario da infermiere o la laurea; 

il 27% ha conseguito un master (generalmente da coordinatore infermieristico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Tabella n.3 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 

20-30 3 4,1 4,1 

31-40 9 12,2 12,3 

41-60 61 82,4 83,6 

Totale 73 98,6 100,0 

Mancanti 
Mancante 
di sistema 

1 1,4  

Totale 74 100,0  

 Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Validi Licenza superiore 15 20,3 21,7 
Laurea o diploma 
universitario 

35 47,3 50,7 

Master 19 25,7 27,5 
Totale 69 93,2 100,0 

Mancanti Mancante di 
sistema 

5 6,8  

Totale 74 100,0  
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Da quanto tempo presta la sua attività come Guida di Tirocinio? 

A questa domanda hanno risposto 68 persone. L’esperienza del campione è molto variegata. Ci 

sono soggetti che sono ai primi mesi ed altri che invece svolgono questo ruolo da 35 anni. Facendo 

una stima della media, complessivamente il nostro campione svolge l’attività di Guida di Tirocinio 

da circa 7 anni (dev.st 7,5). 
 

 N 
Mini-

mo 
Mas-
simo 

Media 
Devia-

zione std. 
Da quanto tempo 

presta la sua attività 
come Guida di 

Tirocinio 

68 0 35,0 6,875 7,4855 

Validi (listwise) 68     
                    

                    Tabella n.4 

 

 

Ha svolto attività di Guida in diversi contesti assistenziali? 

Il 77% del campione non è stata Guida di Tirocinio in altri contesti assistenziali, mentre il 23% sì. 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 
No 54 73,0 77,1 

Sì 16 21,6 22,9 
Totale 70 94,6 100,0 

Mancant

i 

Mancante di 

sistema 
4 5,4  

Totale 74 100,0  
                              Tabella n.5 
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Da quanti anni svolge l’attività di Guida nel servizio dove attualmente lavora? 

Anche in questa domanda i dati risultano essere molto spalmati. Ci sono soggetti che sono al primo 

anno di esperienza come Guida di Tirocinio, mentre ce ne sono altri che svolgono questa l’attività 

nel servizio in cui attualmente lavorano anche da 25 anni. Abbiamo così una media di campione di 

5 anni (dev.st. 5.6). 

 

 N Minimo Massimo Media 
Deviazione 

std. 

Da quanti anni svolge la 

sua attività di Guida nel 

Servizio dove 

attualmente lavora 

69 ,0 25,0 5,007 5,6154 

Validi (listwise) 69     
               Tabella n.6 

 

Ritiene che potrebbe essere utile svolgere formazione specifica prima del vostro inserimento 

come Guida? 

A questa domanda ha risposto di sì il 92% dei soggetti. 6 persone (l’8%) non hanno risposto affatto.  

Facendo riferimento al tipo di formazione ritenuta utile: 

Le lezioni frontali ottengono 45 preferenze, i gruppi di lavoro 38, i focus group 33, i tirocini con 

esperto 29 e le supervisioni 19. 

 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi Sì 68 91,9 100,0 100,0 

Mancanti 
Mancante di 

sistema 
6 8,1   

Totale 74 100,0   
         Tabella n.7 

 

  



 

23 

  

Con gli altri professionisti che svolgono la funzione di Guida a livello aziendale ha dei 

momenti strutturati di confronto? 

Il 46% dei soggetti sostiene di non avere momenti di confronto coi colleghi, mentre il 51% ha 

risposto in modo affermativo. Il 3% non risponde alla domanda. 

 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 

No 34 45,9 47,2 

Sì 38 51,4 52,8 

Totale 72 97,3 100,0 

Mancanti 
Mancante di 

sistema 
2 2,7  

Totale 74 100,0  
                        Tabella n.8 

 

Se no, riterrebbe utile strutturare un momento di confronto? 

Considerando solo i 34 soggetti che alla domanda precedente hanno risposto di no, 30 di questi 

(88%) riterrebbe utile strutturare un momento di confronto, 2 persone (6%) ritengono che non 

sarebbe utile, mentre altre due persone (6%) non hanno risposto a questa domanda. Riferendoci alle 

30 persone che riterrebbero utile strutturare un momento di confronto, riterrebbero idonea una 

frequenza in media di 2 volte all’anno. 

 

 Frequenza Percentuale 

Validi 

No 2 5,9 

Sì 30 88,2 

Totale 32 94,1 

Mancanti 
Mancante di 

sistema 
2 5,9 

Totale 34 100,0 
                                          Tabella n.9 
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Durante lo svolgimento della sua attività di Guida si sono mai evidenziate difficoltà di fronte a 

valutazioni di studenti in difficoltà? 

Il 59% dei soggetti non si è trovato in difficoltà, il 41% sì. 

Ecco le motivazioni più ricorrenti tra i 29 soggetti che hanno risposto in modo affermativo: 

 Dover comunicare un esito di tirocinio insufficiente (10 persone – 34%); 

 Difficoltà di valutazione della prestazione dello studente (4 persone – 14%); 

 Rapportarsi ad uno studente con lacune senza ferirlo (7 persone – 24%); 

 Rapportarsi ad uno studente con atteggiamento non consono o irrispettoso  

(6 persone – 21%); 

 Difficoltà di valutazione dovute al fatto di occuparsi di altro dalla clinica (2 persone – 7%). 

 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 

No 41 55,4 58,6 

Sì 29 39,2 41,4 

Totale 70 94,6 100,0 

Mancanti 
Mancante di 

sistema 
4 5,4  

Totale 74 100,0  
                     Tabella n.10 
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Gli strumenti utili alla rilevazione dell’andamento dello studente nel percorso di tirocinio 

secondo lei sono: 

I numeri che si trovano nella colonna “Frequenza” sono il numero di preferenze ricevute da 

ciascuno degli 8 strumenti di rilevazione proposti. Nella colonna accanto le relative percentuali. 

 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Validi 

Osservazione diretta dello 

studente 
73 25,5 25,5 

Confronto con gli altri 

colleghi infermieri 
79 27,6 27,6 

Confronto con altro 

personale 
19 6,6 6,6 

Colloquio strutturato con lo 

studente 
44 15,4 15,4 

Problem solving in situazioni 

simulate 
17 5,9 5,9 

Auto-valutazione dello 

studente 
38 13,3 13,3 

Uso di schede strutturate di 

osservazione dello studente 
16 5,6 5,6 

         Tabella n.11 
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Pensa che per la sua professione, svolgere la funzione di Guida sia stato un ulteriore elemento 

di crescita? 

Il 93,2% del campione ritiene che svolgere la funzione di Guida sia stato un elemento di crescita; 

l’1,4% no. Il 5,4% non ha risposto. Sono stati ravvisati elementi di crescita nella possibilità di avere 

un confronto (con altre persone, con altre conoscenze, con altre generazioni); nello stimolare la 

propria motivazione alla professione; nella possibilità di aggiornarsi e approfondire nozioni; nel 

mettersi in discussione; nella possibilità di avere uno scambio; nello sviluppare capacità relazionali; 

nel prendere sempre più coscienza della responsabilità insita nella propria professione. 

 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Validi 

No 1 1,4 1,4 

Sì 69 93,2 98,6 

Totale 70 94,6 100,0 

Mancanti 
Mancante di 

sistema 
4 5,4  

                         Tabella n.12 

 

4.2 BEES 

I questionari risultati compilati interamente sono stati 74, mentre quelli incompleti 2. 

Per quanto riguarda questa scala, sono state ricavate le medie e le deviazioni standard della 

popolazione di riferimento (ossia soggetti dai 30 ai 60 anni). Non avendo dati completi inerenti il 

genere e l’età non è stato possibile fare confronti basati su queste variabili, ma solo verificare se e 

quanti soggetti si discostano in modo significativo dalla media nel punteggio totale e nei 5 punteggi 

delle sottoscale (chiamate FACET). 

Punteggio totale 

È stato effettuato il test z per comprendere se le medie (nel punteggio totale e nelle 5 sottoscale) del 

nostro campione si discostassero significativamente dalle medie della popolazione di riferimento. 

Popolazione di riferimento: μ = 29  σ = 21 

Campione: x = 37,5  σ = 21/√74 = 21/8.6 = 2.4 
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z= (x- μ)/(σ/√n)=(37.5-29)/(21/√74)=  8.5/2.4=3.5   

Z = 3.5 ed è > dello z critico (+- 1,96), per α = 0.05 e test a due code.  

Dobbiamo quindi rifiutare l’ipotesi nulla. Se ne conclude che la media del nostro campione è 

significativamente diversa dalla media che generalmente ha la popolazione con la stessa età del 

nostro campione. Nello specifico, la media del nostro campione risulta essere superiore, dunque 

sembrerebbero esserci punteggi di empatia superiori alla norma. 

Effettivamente, osservando come si distribuiscono i punteggi ponendo un cut-off che delinea se il 

punteggio è nella norma o sopra o sotto cut-off, notiamo che il 73% del nostro campione ha 

ottenuto punteggi nella norma, ma c’è anche un cospicuo 24,3 % che ha avuto punteggi che 

segnalano un’empatia maggiore della norma. Solo il 2,7% di questo campione è risultato meno 

empatico della norma. 

 

Cut Off Totale 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 

Validi 

-Empatico 2 2,7 2,7 2,7 

Norma 54 73,0 73,0 75,7 

+Empatico 18 24,3 24,3 100,0 

Totale 74 100,0 100,0  
                Tabella n.13 
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Facet 1: Impermeabilità al contagio da stati emotivi interni: indica difficoltà a entrare in 

sintonia con le emozioni proprie e altrui. I dati emersi si discostano significativamente dalle 

medie di riferimento i punteggi del campione al primo FACET (p = .013), al secondo FACET (p = 

.003), al terzo FACET (p = .000) e al quinto FACET (p = .027). Di seguito le percentuali di come si 

distribuiscono i punteggi nei 5 facet. 
 

Cut Off 1 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

+ Empatico 19 25,7 25,7 25,7 

Norma 49 66,2 66,2 91,9 

- Empatico 6 8,1 8,1 100,0 

Totale 74 100,0 100,0  
          Tabella n.14 

 

Facet 2: Suscettibilità al contagio da stati emotivi interni: contrariamente al precedente, 

indica facilità a entrare in sintonia con le emozioni proprie e altrui. 

 

Cut Off 2 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentual
e cumulata 

Validi 

- Empatico 5 6,8 6,8 6,8 

Norma 60 81,1 81,1 87,8 
+ Empatico 9 12,2 12,2 100,0 

Totale 74 100,0 100,0  

                Tabella n.13 
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Facet 3: Responsività emotiva diffusa: rappresenta la tendenza a rispondere emotivamente a 

diverse esperienze, dirette o indirette. 

 

Cut Off 3 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

- Empatico 17 23,0 23,0 23,0 

Norma 52 70,3 70,3 93,2 

+ Empatico 5 6,8 6,8 100,0 

Totale 74 100,0 100,0  

               Tabella n.14 

 

Facet 4: Suscettibilità al contagio da situazioni-stimolo con contatto del soggetto: indica 

facilità di coinvolgimento emotivo in situazioni in cui l'altro è fisicamente presente 

 
Cut Off 4 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentual

e cumulata 

Validi 

 

- Empatico 8 10,8 10,8 10,8 

Norma 58 78,4 78,4 89,2 

+ Empatico 8 10,8 10,8 100,0 

Totale 74 100,0 100,0  

                   Tabella n.15 
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Facet 5: Tendenza a non farsi coinvolgere da condizioni di soggetti fragili: indica difficoltà a 

partecipare emotivamente ai problemi degli altri.   

 
Cut Off 5 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

+ Empatico 17 23,0 23,0 23,0 

Norma 47 63,5 63,5 86,5 

- Empatico 10 13,5 13,5 100,0 

Totale 74 100,0 100,0  
                   Tabella n.16 

 

Il nostro campione, dunque, in linea generale mostra maggiori livelli di empatia e sembrerebbe 

essere caratterizzato da: 

• una minore imperturbabilità al contagio da stati emotivi interni (facet 1); 

• una maggiore suscettibilità al contagio da stati emotivi esterni (facet 2); 

• una bassa responsività emotiva diffusa (facet 3); 

• una maggiore tendenza a farsi coinvolgere dalle condizioni di soggetti fragili (facet 4). 

Gli item 1 e 5 sono reserved ovvero formulati al contrario, in modo tale che più è basso il 

punteggio, maggiore è l’empatia riferita a quell’item e, di conseguenza, all’intera sottoscale.  

 

4.3 COPE-NVI 

I questionari risultati compilati interamente sono stati 74, mentre quelli incompleti 2. 

Analizzando i dati sul COPE-NVI emerge che il nostro campione (C) si discosta in modo 

significativo dalla popolazione generale (P) in alcune sottoscale: 

• Sostegno Sociale: C ha una media di 30,5 (DS = 5,8) mentre P ha una media di 27,7 (DS = 8,4). 

Il nostro campione sembra evidenziare un maggiore sostegno sociale e questa differenza è 

statisticamente significativa (p < .001). 
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• Attitudine Positiva: C ha una media di 33,5 (DS = 4,9) mentre P ha una media di 30,9 (DS = 6). 

Il nostro campione sembra evidenziare una attitudine positiva superiore a quella della 

popolazione di riferimento e questa differenza è statisticamente significativa (p < .001). 

• Orientamento al Problema: C ha una media di 34,6 (DS = 5,5) mentre P ha una media di 32 

(DS = 6,7). Il nostro campione sembra evidenziare un maggiore orientamento al problema e 

questa differenza è statisticamente significativa (p < .001). 

• Orientamento Trascendente: C ha una media di 21,8 (DS = 4,3) mentre P ha una media di 22,7  

     (DS = 5,6). Il nostro campione sembra evidenziare un minore orientamento trascendente e questa 

differenza è statisticamente significativa (p = .021). 

L’unica area in cui non ci sono differenze significative tra C e P è quella inerente le strategie di 

evitamento che sembrerebbero, dunque, essere nella norma.  

Di seguito le percentuali di come si distribuiscono (tra basso livello, norma e livello elevato) i nostri 

soggetti nelle 5 sotto scale: 

 

Sostegno sociale 

In questa sottoscala, un buon 16% mostra avere un punteggio sopra la norma, mentre l’81% 

evidenzia punteggi nella norma. Secondo la letteratura, queste modalità di coping basate sulla 

ricerca di comprensione, sullo sfogo, non favoriscono il benessere. Andrebbe verificato se il tipo di 

professione esercitato dai soggetti del nostro campione non vada ad incidere sulla preferenza di 

queste modalità di coping. 

 Frequenza Percentuale 

Validi 

Basso 2 2,7 

Norma 60 81,1 

Elevato 12 16,2 

Totale 74 100,0 
                                                      Tabella n.17 
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Evitamento 

Nelle strategie di evitamento non risultano esserci differenze significative con i punteggi della 

popolazione di riferimento. 

Questo dato è positivo in quanto un largo uso di queste strategie implica in genere un minor 

benessere. 

 Frequenza Percentuale 

Validi 

Basso 9 12,2 

Norma 53 71,6 

Elevato 12 16,2 

Totale 74 100,0 
                                                       Tabella n.18 

 

Attitudine positiva 

Nel nostro campione si evidenzia generalmente un’attitudine positiva verso gli eventi critici, con un 

73% di persone con punteggi nella norma e un 24% di soggetti con punteggi sopra la norma. 

 

 Frequenza Percentuale 

Validi 

Basso 2 2,7 

Norma 54 73,0 

Elevato 18 24,3 

Totale 74 100,0 
                                                       Tabella n.19 
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Orientamento al problema 

Al contempo, i nostri soggetti evidenziano una pianificazione attiva di fronte alle difficoltà. 

Il 73% del campione risulta nella norma mentre il 21,6% sopra la norma). 

 Frequenza Percentuale 

Validi 

Basso 4 5,4 

Norma 54 73,0 

Elevato 16 21,6 

Totale 74 100,0 
                                                       Tabella n.20 

 

Orientamento trascendente 

Il campione è poco incline alle strategie rivolte all’orientamento trascendente (propensione alla 

religione e alla spiritualità), con un 75,7% di soggetti con punteggio nella norma e un 17,6% di 

soggetti con punteggio sotto la norma. 

 Frequenza Percentuale 

Validi 

Basso 13 17,6 

Norma 56 75,7 

Elevato 5 6,8 
                                                       Tabella n.21 

 

4.4 GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL CASO 

Il corso ha previsto la narrazione di due casi di valutazioni negative in seguito alle quali è stato 

chiesto alle Guide di compilare una griglia di osservazione per mettere in luce quali fasi del 

percorso di valutazione risulta essere particolarmente difficoltoso.  

Significativo il risultato ottenuto alla domanda “Cosa ha reso difficile per la Guida affrontare con lo 

studente l’andamento negativo del tirocinio” dove le Guide hanno risposto:  

n. 45 questionari “Comunicazione non efficace sia nei tempi che nelle modalità (non diretta, non 

chiara) tra guida/equipe/studenti”. 

n.10 questionari “Non emerse dai tirocini precedenti, probabili lacune”. 
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Nella fase di discussione in plenaria, è stata posta a tutti gruppi le domande: Cosa è difficile nel dire 

“così non va”? Cosa dire? Come dirlo? Ciò che è emerso in modo pressoché trasversale è la paura 

di rovinare la relazione, paura di “umiliare” lo studente, timore di deludere le aspettative dello 

studente, il non sapere cosa lo studente recepisce, fatica nel valutare negativamente una persona, 

provare empatia (immaginarmi cosa l’altro prova nel ricevere una valutazione negativa), difficoltà 

a “oggettivare” quanto ho da dire, difficoltà a parlare di atteggiamenti, difficoltà a gestire la 

reazione emotiva dello studente, paura di ferire, paura di modificare il futuro dello studente, il 

dover mettermi in discussione, paura della reazione dello studente, paura di deluderlo, di 

scoraggiarlo, paura di fare più danno che beneficio, consapevolezza di non conoscerlo e di non 

poter prevedere la sua reazione, la mancanza di autocritica dello studente. 

Dalle riflessioni scaturite dalla codifica della griglia di osservazione dei casi ne deriva quanto la 

Guida di Tirocinio ritenga importante le emozioni e quanto queste possano influire nel processo di 

apprendimento, nella presa di decisioni e formulazione delle idee. Per tale ragione occorre averne 

particolare attenzione all’aspetto relazionale ed emozionale dello studente al fine di non minare 

l’identità del “futuro professionista”. 
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4.5. TEST DI GRADIMENTO 

Il questionario di gradimento utilizzato chiedeva alle Guide di Tirocinio di esprimere un giudizio in 

merito alla soddisfazione del corso di formazione. La scala utilizzata è stata quella di Likert con 

scala numerata 0 (per niente) -5 (molto) dove il numero selezionato indicava il grado di intensità 

dell'opinione del rispondente. 

I dati raccolti indicano che il 97.29% del campione ha compilato il questionario esprimendo un 

giudizio complessivo molto positivo. 

 

Risposte in tutte le edizioni 1 2 3 4 5 
Tot. 

questionari 

Tot. 

risultati 

Voto medio 

per 

elemento 

1) L'attività formativa è risultata 

rispondente alle sue aspettative 

iniziali? 

0 0 0 6 66 72 354 4.92 

2) In quale misura sono stati 

raggiunti gli obiettivi dichiarati? 
0 0 0 10 62 72 350 4.86 

3) Quanto ritiene di aver migliorato 

le sue competenze dalla 

partecipazione all'attività 

formativa? 

0 0 1 10 61 72 348 4.83 

4) L'attività formativa 

complessivamente è stata coerente 

alle esigenze del suo ruolo 

professionale? 

0 0 0 5 67 72 355 4.93 

7) Come valuta l'efficacia delle 

tecniche e dei metodi didattici 

impiegati? 

0 1 0 9 61 71 343 4.83 

        

Voto medio 

complessivo 

4.87 
 Tabella n.21 

 



 

36 

  

 

4.6 ERRORI SISTEMATICI (BIAS)  

Per quanto riguarda un'analisi critica dello studio, tra le possibili fonti di errori sistematici 

potrebbero esserci i cosiddetti self-report bias che possono essere causati da diversi fattori, come il 

bisogno di essere coerenti e razionali o il bisogno di accettazione e di approvazione che possono 

spingere inconsciamente il partecipante a modificare le risposte. Tra questi possono rientrare il bias 

d'informazione, dovuto ad un’errata interpretazione della domanda, il bias di condiscendenza, o di 

acquiescenza, che ha luogo quando il partecipante risponde sempre la medesima cosa (ciò è più 

frequente quando il questionario è molto lungo) ed infine i bias dovuti allo stato emotivo del 

partecipante (particolarmente positivo o particolarmente negativo). Per ridurre i rischi di 

acquiescenza e negativismo è stata utilizzata nell'indagine una scala bilanciata BEES dove ci sono 

un certo numero di item formulati positivamente e un certo numero di item formulati 

negativamente. Invece, per evitare che i dati raccolti vengano inficiati dal bias della desiderabilità 

sociale, tutta la ricerca si è svolta garantendo la privacy e l'anonimato dei rispondenti. 

 

4.7 LIMITI 

Con l’intento di garantire la riservatezza e l’anonimato del campione oggetto dello studio, i 

questionari e la scheda di raccolta dati anagrafici non sono stati correlati. Questa scelta ha 

indubbiamente favorito i partecipanti a fornire risposte il più possibili autentiche, ma al contempo 

non ha consentito ottenere dati specifici su genere ed età. Questa ulteriore analisi avrebbe potuto 

mettere in luce correlazioni interessanti in relazione agli anni di esperienza nel ruolo tutoriale. 

 

5. DISCUSSIONE  

L’interazione in aula, sia con i docenti che tra i partecipanti, è stata particolarmente vivace in tutte 

le edizioni e ciò è emerso in modo evidente dalla valutazione pressoché positiva del questionario di 

valutazione del corso. Il clima d’aula ha favorito la realizzazione di uno spazio di riflessione 

condiviso arricchito anche con racconti di esperienze personali. I dati sono stati rilevati attraverso 2 

test validati e un questionario strutturato con domande chiuse e aperte di informazione, opinione, di 

interesse, di motivazione, di intenzione che è stato consegnato a brevi manu.  L’effetto 

acquiescenza è stato mitigato dalla scelta di questionari autocompilati oltre che dalla assoluta 
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garanzia dell’anonimato, dalla dichiarazione dell’esclusivo scopo scientifico e assicurando i 

partecipanti sulla futura restituzione dei risultati emersi dall’indagine, nell’incontro programmato 

annualmente dal CDL nel mese di febbraio in corrispondenza dell’inizio dei tirocini degli studenti. 

Dai risultati ottenuti dal nostro studio emerge come, in linea con l’ipotesi formulata sul possesso di 

alcune caratteristiche relazionali della Giuda di Tirocinio, l’empatia e il coping rappresentano due 

elementi effettivamente posseduti dal campione preso in esame. I dati, in diverse sottoscale di 

entrambi i test, mostrano livelli oltre la media, e ciò fa pensare a contesti di apprendimento dove si 

possano sviluppare e stabilire con lo studente relazioni efficaci. Relativamente al COPE-NVI si 

nota come in quasi tutte le sottoscale il campione abbia mostrato livelli sopra la media, in 

particolare alla sottoscala Orientamento Trascendente. Tale dato palesa un minore orientamento alla 

spiritualità nell’affrontare problematiche professionali, sostituendola con strategie tecniche che 

richiamano l’aspetto pragmatico insito nella professione infermieristica. Alti livelli nella sottoscala 

Sostegno Sociale inducono ad una lettura in positivo del dato in quanto, sia la professione 

infermieristica che il ruolo tutoriale, risultano essere fondate sulla costruzione della relazione con 

l’altro. Dalle analisi dei questionari con domande strutturate e semistrutturate è emerso come il 

ruolo di Guida di Tirocinio sia significativo anche per la crescita professionale individuale ma che 

deve essere supportata da una formazione specifica e continua per ritenersi valida in un contesto, 

come quello sanitario, in continua evoluzione. Rilevante è quanto il campione di studio ritenga che 

la funzione di Guida possa determinare sulla continua verifica dell’agire professionale e quanto 

possa incidere nel mantenere viva la motivazione e l’interesse professionale. 

 

6. CONCLUSIONE 

Il tirocinio è da sempre considerato un ambito di apprendimento/insegnamento privilegiato nella 

formazione infermieristica, ed è proprio per questo che in questi anni l’Università ha implementato 

percorsi di strutturazione mirati a renderlo il più possibile esperienziale ed efficace. Il tirocinio 

presuppone l’immersione dello studente in un contesto lavorativo di apprendimento, una comunità 

di pratica: l’osservazione e la riflessione sulle attività svolte dai professionisti esperti, la possibilità 

di sperimentarsi nelle competenze professionali core con progressiva assunzione di responsabilità, 

la supervisione di una guida che si assume l’incarico di affiancare strettamente lo studente 

attraverso i feedback e lo aiuta nel processo di apprendimento. 
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Non esistono tecniche specifiche per garantire che gli studenti portino via dal corso non solo le 

conoscenze, ma anche quella convinzione e quella voglia di applicarle e che possono rendere 

probabile un effettivo trasferimento di ciò che hanno imparato. Questo avviene solo se hanno 

incontrato un modello professionale credibile 22, convincente e quindi interiorizzabile. Da ciò deriva 

l’importanza della Guida di Tirocinio e delle sue competenze relazionali23 imprescindibili nel 

percorso di training, dove la capacità di coping e l’empatia, rappresentano elementi chiave per la 

realizzazione di un contesto facilitante l’apprendimento. Alcuni autori hanno suggerito che 

insegnanti empatici modellano e facilitano nei loro studenti l’apprendimento influenzandone anche 

la loro stessa empatia oltre a promuovere un legame positivo con i Corsi di Laurea. 

Il tirocinio deve essere quindi concepito come un percorso di accompagnamento che porti il 

tirocinante a cogliere gradualmente le modalità di connessione fra le due aree, quella teorica e 

quella pratica, oltre che trasmettere il senso e l’orientamento all’agire professionale. 

Promuove il confronto e lo sviluppo della capacita analitica e di “problem solving”, in un contesto 

organizzato di lavoro, sperimentando il tutto in una situazione reale, consente allo studente di 

abbandonare una visione spesso idealizzata della professione, per far posto ad un’immagine di 

quest’ultima più realistica ed attuale. Ha il vantaggio di far emergere caratteristiche dello studente 

mai riconosciute prima e fondamentali per operare in un contesto professionale, quelle così dette 

competenze trasversali, ovvero la capacità di comunicazione e di relazione con gli altri, il lavoro 

d’équipe, la mentalità flessibile, la capacità di adattamento, l’empatia, la capacità di coping, la 

proiezione del futuro, la rispondenza tra risultati attesi e obiettivi raggiunti, che gli consentirà di 

sviluppare quel senso di responsabilità indispensabile per affrontare il futuro contesto lavorativo.24  

Occorre però tenere a mente che lo sviluppo dello studente è un processo in continua evoluzione 

che richiede il monitoraggio continuo del percorso, con l’obiettivo di passare sempre più da una 

forma di autovalutazione personale basata sui numeri ad attività di analisi, sintesi e riflessione 

critica25.  

Così intesa la valutazione assume il significato di un atto orientato alla comprensione di un 

“qualcosa” che si presenta a chi valuta complesso e comunque suscettibile ad attribuzioni di 

significato del valutatore stesso. Un importante ostacolo all'efficacia della valutazione è 

rappresentato dalla riluttanza ad assumersi la responsabilità di esprimere dei giudizi negativi; il 

problema è, complessivamente, di superare una cultura in cui una valutazione negativa è qualcosa di 
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“totalizzante” e non, come già sopra descritto, una modalità che può consentire di individuare 

capacità ed attitudini da sviluppare e valorizzare, anche attraverso la collocazione del futuro 

professionista. I punti di debolezza della valutazione sono principalmente due: l'aridità della 

trasposizione numerica (solitamente realizzata nella routine) di un giudizio che dovrebbe essere 

articolato e capace di toccare diversi aspetti e la distorsione propria dei processi di giudizio che non 

possono mai raggiungere l'obiettività assoluta, risentendo, comunque, dell'influenza personale del 

valutatore che è solo attenuabile. Altro elemento di criticità può essere riferito sia alla percezione 

che lo studente ha della valutazione ricevuta, in riferimento al contenuto ed all'autorevolezza e 

credibilità del valutatore come pure alla capacità di elaborarlo correttamente ed accettarlo. Si 

possono sintetizzare alcuni presupposti essenziali a sostenere l'intera filosofia di un processo di 

valutazione: lo sviluppo professionale, in coerenza con la missione e gli obiettivi prefissati per 

contratto di apprendimento e l'insieme delle prestazioni professione, ma mai la “persona”. Per 

raggiungere tale finalità è indispensabile che gli indicatori della valutazione siano oggettivi e 

considerati pertinenti tanto dal valutatore quanto dal valutato. I responsabili della valutazione 

devono predisporre momenti intermedi ed informali di feedback, prima della valutazione al termine 

del periodo consentendo ad entrambi le parti quel processo di evoluzione utile al raggiungimento 

degli obiettivi. 

Come sostiene Alberto Quagliata26: “l’espressione di un giudizio e la formulazione di una 

valutazione sono sempre il risultato di successive approssimazioni”; questo pensiero rafforza l’idea 

secondo cui la valutazione efficace è più complessa di quanto non si ritenga da parte di molti 

operatori. Essa richiede capacità di lettura che sappia andare oltre la mera analisi dei risultati e 

dell’azione formativa realizzata, per includere prioritariamente tra i suoi “oggetti” i processi di 

azione che hanno generato i risultati e l’organizzazione che ha reso possibile l’intero processo. 
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8. ALLEGATI 

                  

 

SCHEDA  

CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE INTERNO 

   

 

TITOLO INIZIATIVA 

PAF 2019 SEZ. A  

N.59 

COMUNICARE LA VALUTAZIONE ALLO STUDENTE 

INFERMIERE: UN PERCORSO DI CRESCITA BIUNIVOCO  

PRESENTAZIONE 

 

La valutazione accompagna il processo di apprendimento dello 
studente infermiere ed è occasione di feedback per favorire la crescita 
e il miglioramento. Il percorso di formazione nell’ambito dei CLI è 

rivolto ad adulti, ove il risultato viene stimato in termini di 
competenze: la valutazione si colloca “in situazione”, ovvero nel 

contesto clinico.  
La Guida di Tirocinio (GdT) fornisce allo studente, attraverso la 
scheda di valutazione, feedback sistematici e tempestivi sulle sue 
performance e sulla valutazione dell’apprendimento, dichiarando, per 

ogni anno di corso, il profilo di competenze atteso e confrontandosi 
con lo studente sul livello raggiunto rispetto agli standard attesi; tale 
percorso richiede un’attenzione particolare e specifiche competenze 

soprattutto in presenza di studenti con difficoltà.  
OBIETTIVO/I 

 

Rendere la valutazione dello studente un momento di crescita 

professionale per le guide di tirocinio 

Acquisire consapevolezza su tutto il processo di valutazione dello 

studente e relative ricadute. 

AREA DI RIFERIMENTO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ 

FORMATIVA 

Accordo Stato Regioni 2017 

RESPONSABILE SCIENTIFICO Dott.ssa Tiziana Benedetti 

DESTINATARI Infermieri/Coordinatori che ricoprono la funzione di Guida di 

Tirocinio AORMN ed Area Vasta 1 

TIPOLOGIA DELL’EVENTO Formazione residenziale interattiva 
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ARTICOLAZIONE DEL 

PROGETTO 

N 8 ore per 3 edizioni 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Sede: Corso di Laurea Infermieristica 

DATE 
Ed 1: 2 ottobre (pomeriggio),15 ottobre (mattino) 

Ed 2: 3 ottobre (mattino), 15 (pomeriggio) 

Ed 3: 3 ottobre (pomeriggio), 16 (mattino) 

ORARI 
Mattino: 8:30-12:30 

Pomeriggio. 14:30-18:30 

DOCENTI/RELATORI   

(Cognome, Nome, qualifica) 

Sorrenti Milena 

Doglio Mauro, Ravizza Roberta (sostituti) 

Benedetti Tiziana 

Nicoletti Stefania 

TUTOR (se previsto) 
/// 

MOTIVAZIONE  SCELTA 

DOCENTI/TUTOR 

Comprovata esperienza 

TIPO DI MATERIALE 

DIDATTICO 

Slide, dispense, griglie di riflessione 

STRUMENTI DI VERIFICA 

DELL’APPRENDIMENTO 

Questionario e report del responsabile sui lavori di gruppo 

SPONSOR  // 

CREDITI PROPOSTI ECM 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Presentazione del caso n.1 

“Studente del 1°anno del CdL” 

 

Al termine del primo tirocinio del 1° anno, due studentesse hanno ottenuto una valutazione negativa 

dalla stessa Unità Operativa. Quando la Tutor del CdL mostra loro le rispettive schede di valutazione, 

le studentesse rimangono molto sorprese in quanto entrambe riferiscono di non aver mai ricevuto 

dall’equipe e dalla Guida, un adeguato e tempestivo feed-back che gli consentisse di rivedere il loro 

percorso di tirocinio, eventualmente colmando le eventuali aree lacunose. 

La Tutor della sede di CdL era stata informata dalla Guida del fatto che le studentesse necessitavano 

di continui stimoli, in particolare circa gli atteggiamenti e lo spirito di iniziativa, ma la stessa non si 

aspettava una valutazione finale insufficiente. 

Entrambe le studentesse nella relazione di metà tirocinio (debrifing) tenutasi in aula, avevano 

segnalato alcune problematiche relazionali ma non altre criticità, tanto che nella relazione 

sottolineavano di essere state coinvolte attivamente dall’equipe e di aver ricevuto feedback e 

apprezzamenti positivi. 

Il Direttore ADP, unitamente al Tutor, ha ritenuto opportuno convocare le studentesse al fine di 

comprendere meglio quanto verificatosi, ed entrambe ribadiscono nuovamente che tale valutazione 

era assolutamente inattesa. 

Successivamente la Tutor contatta la Guida di U.O. per cercare di avere maggiori elementi utili a 

contestualizzare la valutazione negativa e la stessa, dopo aver ulteriormente effettuato una 

ricognizione con tutti i colleghi, riporta specifici episodi quali: 

• Un evento nel quale le due studentesse hanno avuto un diverbio in una stanza di degenza 

derivante da fatto che una delle due tendeva ad evitare procedure a lei non gradite. L’evento 

ha necessitato dell’intervento di un OSS e si è concluso con l’allontanamento delle stesse 

dalla stanza di degenza. 

• Risposte non consone verso altro personale 

• Atteggiamenti di insofferenza 

• Selezione di preferenza delle procedure da effettuare  

• Incompletezza e frammentarietà nello svolgimento dei compiti assegnati 

• Scarso spirito di iniziativa 
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Alla luce degli ulteriori elementi raccolti la Guida, il Tutor e il Direttore ADP hanno riconvocato 

singolarmente le studentesse per un momento condiviso di riflessione su quanto emerso 

dall’osservazione degli operatori dell’U.O. 

La Guida di Tirocinio ha riferito che essendo stata assente per varie cause (ferie, malattia, esami) ha 

invitato i colleghi e il Coordinatore dell’U.O. ad evidenziare eventuali 

criticità/difficoltà/suggerimenti, e quindi purtroppo la valutazione intermedia ha subito un’inevitabile 

ritardo. 

 

Riflessioni: 

• La percezione degli studenti sulla progressione delle loro competenze non sempre coincide 

con la nostra di formatori 

• Ci sono aspettative da parte della famiglia a fronte di una scelta non sempre consapevole del 

percorso di studio intrapreso dallo studente 

• Quando si valuta uno studente non sempre lo si pensa come futuro professionista, ma come 

“figlio” 

• Quando si valuta lo studente, si sente il “peso della responsabilità” di attribuire una 

valutazione negativa 

• Si pensa spesso che “magari lo studente potrebbe non essere tagliato per quel specifico 

contesto assistenziale” 

• A volte “intuiamo precocemente quando gli studenti non hanno le attitudini alla professione” 

ma abbiamo difficoltà a definirle  

• Effetto “indulgenza”: attribuire giudizi elevati o comunque superiori a quelli meritati dal 

valutato per ragioni quali: debolezza del carattere, desiderio del quieto vivere, erronea 

interpretazione dello standard 

• Effetto “alone”: attribuire il giudizio complessivo a una persona sotto l’influsso, positivo o 

negativo, di una singola caratteristica 

• Effetto “memoria”: persistere a distanza di tempo di giudizi già attribuiti ad uno studente, non 

tenendo in debito conto i cambiamenti comunque avvenuti 

• Effetto “pregiudizio”: il valutatore con un’impressione iniziale prevenuta (ad esempio 

comportamenti osservati e riferiti nelle precedenti esperienze di tirocinio) si comporterà in 

modo tale da confermare le proprie convinzioni iniziali. 



 

• Effetto “recente”: certi eventi o caratteristiche della persona che compaiono a ridosso della 

valutazione restano in primo piano durante la fase valutativa mascherando situazioni 

precedenti che non vengono tenute in considerazione. 

• Effetto di “prima impressione”: tenere conto in modo eccessivo dei risultati delle prime 

esperienze, sottovalutando quelle successive. 

• Effetto “confronto”: quando ci sono due studenti nello stesso contesto di tirocinio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                  

Presentazione del caso n.2 

“Studente del 3° anno del CdL” 

 

Durante la seconda settimana del terzo tirocinio del terzo anno, presso una U.O. del DEA, la Guida di 

tirocinio contatta il Tutor della sede formativa per comunicare l’andamento di tirocinio di uno 

studente caratterizzato da diverse criticità. 

Nello specifico riferisce la presenza di gravi lacune nello svolgimento di tecniche assistenziali 

previste già nel primo anno dal CdL e situazioni di rischio relative al processo farmacologico (errori 

nella preparazione di un farmaco). 

La Guida di tirocinio riferisce di aver avvisato lo studente che la valutazione intermedia del tirocinio 

risultava essere negativa e di averne informato il Tutor del CdL; a sua volta il Tutor ha informato il 

Direttore ADP che a pochi giorni di distanza convoca lo studente. 

Nel corso dell’incontro lo studente conferma la presenza delle lacune osservate dalla Guida tanto che 

sta già cercando di colmarle approfondendo i contenuti teorici, tuttavia ritiene che la tendenza alla 

timidezza, unitamente alla scarsa autostima, abbia notevolmente influito sull’andamento negativo del 

tirocinio. 

Il colloquio si svolge in un clima caratterizzato da un’elevata emotività in quanto lo studente 

manifesta un atteggiamento remissivo, con scarso contatto visivo e manifestazioni fisiche indici di 

elevata tensione (gli tremano le mani). 

La sede formativa elabora un piano di auto-apprendimento invitandolo a partecipare, in qualità di 

tutor alla pari, ai laboratori pre-clinici per gli studenti del primo anno in programma a breve, 

opportunità che non viene tuttavia colta dallo studente. Al contempo si offre l’opportunità di 

facilitare l’eventuale incontro con professionisti che potrebbero aiutarlo a migliorare l’autostima.  

Qualche giorno dopo, la Guida informa il Tutor che contestualmente ai giorni nel quale si è svolto il 

colloquio, lo studente sarebbe uscito dal tirocinio prima del termine previsto senza avvisare il 

personale presente in turno, annotando tuttavia sul cartellino orario previsto.  

Di tali episodi la Guida ne ha avuto notizia dai colleghi solo nei giorni successivi all’incontro e lo 

studente non ha fatto menzione alcuna circa il loro verificarsi. 

L’andamento del tirocinio nei giorni a seguire è stato caratterizzato da numerosi e continui 

incoraggiamenti e solleciti da parte di tutta l’equipe di U.O. per la trasformazione positiva 
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dell’esperienza ottenendo però scarso riscontro: lo studente appariva come “bloccato”, con scarse 

autonomie nelle attività. 

Nei giorni a seguire vi è verificato un altro episodio di uscita anticipata dal tirocinio non 

precedentemente concordata con falsificazione dell’attestazione. 

Quasi ormai giunto al termine del tirocinio, lo studente viene nuovamente convocato dal Tutor e dal 

Direttore del ADP per avere spiegazioni in merito, ma lo stesso si mostra mutacico, poco propenso al 

confronto, manifestando un evidente stato di disagio. Gli viene comunicato che in base all’art.10, 

punto B del regolamento di tirocinio attualmente in vigore, lo studente è sospeso dalle attività 

professionalizzanti per n.2 giorni, con obbligo di recupero del monte ore previsto da concordare con 

il Tutor. La situazione si presenta imbarazzante a tal punto che si ritiene utile sospendere il colloquio. 

Nella valutazione certificativa finale lo studente risulterà insufficiente. 

 

Elementi aggiuntivi: 

Dopo la valutazione negativa la Tutor ha consultato nuovamente le Guide di tirocinio delle due U.O. 

precedentemente frequentate dallo studente, domandando se ci fossero state delle criticità che non 

avessero riferito al tempo. Entrambe ricordavano che lo studente aveva avuto necessità di continui 

incoraggiamenti e stimoli utili al raggiungimento degli obiettivi di tirocinio. 

La Tutor nell’ attribuire il luogo di svolgimento del tirocinio aveva individuato la sede del DEA in 

quanto aveva percepito la necessità di far sperimentare allo studente un maggior grado di 

responsabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Riflessioni: 

 La percezione degli studenti sulla progressione delle loro competenze non sempre coincide con la 

nostra di formatori 

 Ci sono aspettative da parte della famiglia a fronte di una scelta non sempre consapevole del percorso 

di studio intrapreso dallo studente 

 Quando si valuta uno studente non sempre lo si pensa come futuro professionista, ma come “figlio” 

 Lo studente che si presenta educato, gentile ecc. attiva la nostra sfera emotiva/affettiva “falsando” una 

corretta valutazione delle competenze raggiunte. 

 Quando si valuta lo studente, si sente il “peso della responsabilità” di attribuire una valutazione 

negativa 

 Si pensa spesso che “magari lo studente potrebbe non essere tagliato per quel specifico contesto….” 

 A volte “intuiamo precocemente quando gli studenti non hanno le attitudini alla professione” ma 

abbiamo difficoltà a definirle  

 Come in questo caso, dove si presentano lacune importanti al termine di tutto il percorso formativo, ci 

possono essere maggiori reticenze nel farle emergere 

 Eccedere in atteggiamenti indulgenti del tipo: “Ognuno ha i suoi tempi…..” 

 Effetto “indulgenza”: attribuire giudizi elevati o comunque superiori a quelli meritati dal valutato per 

ragioni quali: debolezza del carattere, desiderio del quieto vivere, erronea interpretazione dello 

standard 

 Effetto “alone”: attribuire il giudizio complessivo a una persona sotto l’influsso, positivo o negativo, di 

una singola caratteristica 

 Effetto “memoria”: persistere a distanza di tempo di giudizi già attribuiti ad uno studente, non tenendo 

in debito conto i cambiamenti comunque avvenuti 

 Effetto “pregiudizio”: il valutatore con un’impressione iniziale prevenuta (ad esempio comportamenti 

osservati e riferiti nelle precedenti esperienze di tirocinio) si comporterà in modo tale da confermare le 

proprie convinzioni iniziali. 

 Effetto “recente”: certi eventi o caratteristiche della persona che compaiono a ridosso della valutazione 

restano in primo piano durante la fase valutativa mascherando situazioni precedenti che non vengono 

tenute in considerazione. 

 Effetto di “prima impressione”: tenere conto in modo eccessivo dei risultati delle prime esperienze, 

sottovalutando quelle successive. 

 

  



 

 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DEL CASO N.______________  

Gentile Guida, dopo aver ascoltato il caso, le chiediamo di riflettere su alcuni quesiti di eseguito 
elencati che serviranno per creare uno spazio condiviso di confronto con le altre Guide di Tirocinio 
presenti in aula. 

QUESITO RISPOSTA 

Secondo Lei, cosa non ha funzionato 

nella comunicazione? 

 

Secondo Lei, potrebbe essere sfuggita 

l’identificazione precoce delle lacune? 

 

Secondo Lei, cosa si poteva fare per 

evitare di arrivare impreparati alla 

valutazione negativa finale? 

 

Secondo Lei, l’esperienza della Guida 

potrebbe influire sulla valutazione?  

 

Secondo Lei, come si poteva  creare  

un ambiente più facilitante per 

l’apprendimento? 

 

Secondo Lei, che cosa potrebbe aver 

reso difficoltoso per la U.O./Guida 

affrontare con lo Studente l’andamento 

negativo del tirocinio? 

 

Secondo Lei, potrebbe essere utile 

effettuare un’autovalutazione 

intermedia sull’andamento del 

tirocinio da parte dello studente? 

Se si, quale metodologia utilizzerebbe? 
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Corso di Laurea in Infermieristica 

Università Politecnica delle Marche 

Sede di Pesaro 

 

Gentile Guida  

Con la presente sono a chiederle collaborazione per la compilazione di un questionario che servirà 

per l’elaborazione della mia tesi di laurea che ha per oggetto la valutazione dello studente nel 

percorso di tirocinio. 

La Guida di Tirocinio fornisce allo studente, attraverso la scheda di valutazione, feedback sistematici 

e tempestivi sulle sue performance e sulla valutazione formativa dell’apprendimento, dichiarando, 

per ogni anno di corso, il profilo di competenze atteso consentendo il confronto con le performance 

espresse dallo studente rispetto agli standard attesi.  

Il presente progetto di tirocinio ha come obiettivo fornire alle Guide di tirocinio uno spazio 

condiviso, indipendentemente dal contesto assistenziale nel quale esse operano, di riflessione sul 

tema della valutazione in quanto strumento certificante l’acquisizione della specifica competenza. 

Inoltre intende aprire una riflessione sulle criticità che valutazioni negative inevitabilmente possono 

generare, non solo nel contesto di apprendimento ma, anche a livello personale. 

Le chiedo, gentilmente, di compilare l’allegato questionario mettendo una crocetta sulla risposta che 

preferisce o riempiendo gli spazi vuoti quando richiesto. 

I dati raccolti verranno successivamente sottoposti ad elaborazione statistica, trasformarti in forma 

assolutamente anonima e utilizzati a fini didattici per la l’elaborazione della tesi.  

RingraziandoLa anticipatamente per la preziosa collaborazione,  

Distinti Saluti                                                                                                  

Romina Floris 

Studente 1°Anno Corso di Laurea Magistrale  

in Scienze    Infermieristiche e Ostetriche  
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ETA’              □ 20-30                    □ 31-40                     □ 41-60  

 

SESSO           □ Maschio               □ Femmina 

 

TITOLO DI STUDIO ______________________________________________________________ 

 

Da quanto tempo presta la sua attività come Guida di Tirocinio? anni___________ 

 

Ha svolto attività di Guida in diversi contesti assistenziali?   □ SI                   □ NO 

 

Da quanti anni svolge la sua attività di Guida nel Servizio dove attualmente lavora? 

__________________anni 

1. Ritiene che potrebbe essere utile svolgere formazione specifica prima del vostro inserimento 

come Guida?  

           Se si, con quali metodi formativi (Può barrare anche più crocette)  

   Focus group  

   Lezioni frontali  

   Gruppi di lavoro  

   Tirocinio con affiancamento di un esperto  

   Supervisioni  

   Altro (specificare):  

   Non viene attuata alcuna formazione  

2. Con gli altri professionisti che svolgono la funzione di Guida a livello Aziendale ha dei momenti 

strutturati di confronto?      □ SI                                         □ NO 

 



 

3. Se no, riterrebbe utile strutturare un momento di confronto?   □SI……………...□NO              

       con quale frequenza anno……………. 

 

4.  Durante lo svolgimento della sua attività di Guida si sono mai evidenziate difficoltà di  fronte a 
valutazioni di studenti in difficoltà?      □ SI             □ NO………   Se si quali? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 
5.   Gli elementi utili alla rilevazione dell’andamento dello studente nel percorso di tirocinio li rileva: 

      (Può barrare anche più crocette) 

 Osservazione diretta dello studente 

 Confronto con gli altri colleghi infermieri 

 Confronto con altro personale di U.O. (medici, OSS, Fisioterapisti, ecc.) 

 Colloquio strutturato con lo studente ogni________ (indicare i giorni) 

 Problem solving in situazioni simulate 

 Auto-valutazione dello studente 

 Utilizzo di schede strutturate di osservazione dello studente 

 Altro_______________________________________________________________________ 

 

 

6.  Pensa che per la sua professione, svolgere la funzione di Guida, sia stata un’ulteriore elemento di 

crescita?       □ SI             □ NO 

     Se si perché? ___________________________________________________________________  

 

 

Grazie per la collaborazione 
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DIAGRAMMA DI GANTT- PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’, TEMPI, RESPONSABILITA’ 

FASI RESPONSABILITÀ GEN 

2019 

FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

1° Fase              

Incontro preliminare T. Benedetti 

R. Floris 
            

Analisi delle criticità e 

selezione delle soluzioni 

“             

Definizione del progetto 

di  formazione 
“             

Informazione e 

condivisione del 

progetto con: 

 Tutor CDL  
 U.O. Formazione 

“             

2° Fase              

Ricerca bibliografica R. Floris             

Definizione dei 

contenuti della 

formazione 

T. Benedetti 

R. Floris 
            

Preparazione materiale 

formativo 

R. Floris             

Valutazione conclusiva 

del progetto  

T. Benedetti 
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3° Fase  GEN. 

2019  

FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Realizzazione del corso 

di formazione  

T. Benedetti 

R. Floris 

            

Somministrazione dei 

questionari 

R. Floris             

Elaborazione dei risultati 

dei questionari 

R. Floris             

Valutazione conclusiva 

della ricerca 

T. Benedetti 
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