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1. INTRODUZIONE: “BLENDED LEARNING”, PENSIERO CRITICO E                  

LABORATORIO GUIDATO 

 

Con il termine “blended learning” si intende un “percorso formativo che prevede 

l’utilizzo integrato di diversi formati e tipologie didattiche”1. L’utilizzo di più 

canali di comunicazione (aula e rete, ad esempio), sulla base di una precisa 

strategia di integrazione di formati didattici, permette di perseguire un aumento di 

qualità del processo formativo attivato.  

La blended learning è una metodologia tesa a valorizzare, in un progetto didattico, 

sia i punti di forza della formazione in presenza che le specificità della formazione 

a distanza, in particolare della formazione in rete. Tale scelta viene ritenuta un 

metodo equilibrato per intervenire su processi complessi di sviluppo e 

cambiamento organizzativo. Un’altra definizione di blended learning, attribuita da 

Norm Friesen, è specificata come “un approccio che abbraccia tutta la gamma di 

possibilità offerta dalla  combinazione di Internet e dei media digitali e dalle 

lezioni in aula, con la co-presenza fisica di insegnanti e studenti”1. Non esiste una 

regola precisa valida per stabilire la percentuale di formazione che avviene in aula 

rispetto alla percentuale di formazione che avviene online: ogni contesto prevede 

un attento dosaggio di tutte le componenti per raggiungere gli obiettivi formativi 

prestabiliti. Un progetto blended può prevedere la combinazione di: 

 

- Lezioni o attività affidate a un docente o a un tutor (in aula, in classe virtuale, in 

video, ecc). 

 

- Attività in autoapprendimento (contenuti digitali, CBT (Computer Based 

Training, esempio: corsi di lingua su CD interattivi), WBT (Web-Based Training, 

esempio: corsi che si possono seguire con una connessione a Internet), manuali, 

testi, risorse libere). 

 

- Processi di apprendimento collaborativo nell’ambito di una learning community 

(basati sull’interazione sincrona in presenza o a distanza (chat, videoconferenze), 

o su strumenti di comunicazione asincrona (forum, mailing list, newsletter, ecc.)). 
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Grazie alla blended learning “la classica aula non viene soppiantata ma si evolve. 

Il tempo trascorso in essa diventa decisamente più breve e di maggiore qualità: un 

momento specifico all’interno del percorso formativo in cui vengono approfondite 

le tematiche più complesse e condivise le diverse esperienze”1. Secondo il 

Clayton Christensen Institute, la maggior parte dell’apprendimento misto riguarda 

uno di questi 4 modelli: 

 

- Rotation: i partecipanti ruotano tra diverse modalità di apprendimento per 

svolgere il corso, di cui almeno una è la formazione online. La rotazione avviene 

sulla base di un programma prefissato o a discrezione del docente. 

 

- Flex: il corso si svolge in larga parte online e in misura minore tramite attività in 

presenza, in base a programmi molto flessibili (attività di gruppo, tutoraggi 

individuali, insegnamento a piccoli gruppi, ecc.) 

 

- A la carte: il corso viene svolto totalmente online con un docente virtuale. Non 

si parla comunque di formazione digitale a tempo pieno (altrimenti non sarebbe 

blended) perché il percorso di apprendimento completo prevede una parte di corsi 

online e una parte di corsi svolti in presenza con il docente. 

 

- Enriched virtual: i partecipanti effettuano sessioni formative individuali con il 

docente, per poi completare il resto del corso online autonomamente. 

 

La percezione erronea, di fronte alle potenzialità di Internet e dei nuovi media, è 

che questi siano ormai un universo a sé stante e autonomo rispetto a tutte le altre 

componenti. In realtà molti studi dimostrano che una formazione di tipo misto è 

più efficace rispetto a una formazione interamente virtuale. L’elemento cruciale 

della formazione blended è lo stesso che è stato nelle aule per secoli: l’insegnante. 

Senza insegnanti o tutor validi, anche l’infrastruttura tecnologicamente più 

avanzata risulta inefficace nel raggiungere gli obiettivi prefissati. E’ possibile 

affermare pertanto che la formazione blended possiede molteplici vantaggi: 

abbatte i costi, è efficace, rende l’istruzione più accessibile, è un insegnamento 
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“su misura”, aumenta l’interazione tra docenti e partecipanti. Infatti la formazione 

blended permette ai partecipanti sia di interagire con il docente per porre domande 

e ricevere spiegazioni approfondite, sia di svolgere le lezioni in modo autonomo. 

L’istruzione è resa più accessibile grazie al fatto che i materiali didattici non sono 

più disponibili soltanto durante le ore di lezione, ma è possibile accedere in 

qualunque momento anche da casa. Nella blended learning ogni studente segue i 

suoi tempi di apprendimento e gli strumenti disponibili permettono ai docenti di 

capire meglio le necessità dei partecipanti, ed entrambe le parti riescono a 

comunicare tra loro in modo immediato e più efficace. Nonostante tutti i vantaggi 

sopradescritti, è possibile affermare che la blended learning possiede anche degli 

svantaggi, la maggior parte di essi sono causati dall’utilizzo della tecnologia: 

facendo affidamento su di essa, diventa fondamentale che gli strumenti digitali 

utilizzati siano facili per tutti, affidabili e soprattutto sempre aggiornati. Alcuni 

fattori possono compromettere negativamente l’efficacia della blended learning, 

l’utilizzo di strumenti obsoleti, connessioni Internet di scarsa qualità e l’insorgere 

di problemi tecnici durante la formazione online. 

 

“Il laboratorio è concepito, nei nuovi ordinamenti dell’istruzione tecnica [e 

dell’istruzione professionale], non solo come il luogo nel quale gli studenti 

mettono in pratica quanto appreso a livello teorico attraverso la sperimentazione 

di protocolli standardizzati, tipici delle discipline scientifiche, ma soprattutto 

come una metodologia didattica innovativa, che coinvolge tutte le discipline, in 

quanto facilita la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento 

che consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza 

all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per tutta la vita. 

Tutte le discipline possono, quindi, giovarsi di momenti laboratoriali, in quanto 

tutte le aule possono diventare laboratori”2. All’interno del Corso di Laurea in 

Infermieristica, le attività di laboratorio professionalizzanti supportano le 

esperienze di tirocinio al fine di fare acquisire allo studente, in contesti protetti, 

abilità tecnico-pratiche (con l’utilizzo di manichini/simulatori, presidi medico-

chirurgici specifici, video simulativi, ecc.), abilità organizzative, relazionali e di 

problem solving attraverso casi scritti o role playing con simulatori umani. Le 
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attività di laboratorio si svolgono in ambienti attrezzati e sono rivolte a piccoli 

gruppi di studenti guidati da un tutor; le attività di laboratorio nel Corso di Laurea 

in Infermieristica costituiscono un requisito indispensabile per sostenere le attività 

di tirocinio. “Il laboratorio preclinico, messo in atto dal Corso di Laurea, fornisce 

e garantisce allo studente la possibilità di mettere in atto il Knowing-in-Action 

(conoscere durante la pratica), lo Stop-and-Think (fermati e pensa) e il Reflect-in-

Action (riflettere in azione); grazie a queste potenzialità messe in atto lo studente 

potrà rielaborare quanto sperimentato durante lo svolgimento delle attività di 

laboratorio”3. La finalità del laboratorio professionalizzante messo in atto dal 

Corso di Laurea in Infermieristica è quella di sperimentare in modo guidato e 

protetto le abilità gestuali, relazionali e cognitive per facilitare l’inserimento dello 

studente nei contesti clinici operativi del tirocinio. Grazie al laboratorio gli 

studenti possono applicare i concetti acquisiti durante le lezioni teoriche prima di 

spostarsi in tirocinio e mettersi in contatto con pazienti/strumenti/operatori. Sotto 

la guida di tutor universitari il laboratorio fornisce le competenze richieste dallo 

specifico profilo professionale attraverso esercitazione in contesti d’aula 

(laboratori d’aula) e in contesti reali (laboratori clinici). La progettazione dei 

laboratori preclinici segue l’ordinamento del corso di studi e presenta livelli 

crescenti di complessità gradualmente progressivi nel corso dei 3 anni, 

solitamente gli studenti partecipano ai laboratori, nelle date programmate, in 

gruppi di circa 20-22 persone al fine di favorire il coinvolgimento attivo dello 

studente. Il laboratorio professionale, messo in atto dal Corso di Laurea, riduce 

inoltre l’impatto emotivo che lo studente può presentare nelle successive 

situazioni reali di tirocinio, nonché rappresenta in maniera reale il primo vero 

momento di integrazione tra le conoscenze teoriche e la loro completa 

applicazione nella pratica clinica.  

“La didattica laboratoriale presuppone, per antonomasia, l’uso della metodologia 

di ricerca; pertanto intende il laboratorio non solo come uno spazio fisico 

attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata produzione, ma come 

situazione, come modalità di lavoro, anche in aula, dove docenti e allievi, 

operando in gruppo, progettano, sperimentano, ricercano agendo con la loro 

fantasia e la loro creatività. Nella didattica laboratoriale l’enfasi si pone sulla 
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relazione educativa (dalla trasmissione/riproduzione della conoscenza alla 

costruzione della conoscenza); sulla motivazione, sulla curiosità, sulla 

partecipazione, sulla problematizzazione; sull’apprendimento personalizzato e 

l’uso degli stili cognitivi e della metacognizione; sul metodo della ricerca; sulla 

socializzazione e sulla solidarietà. Fra le persone coinvolte nel laboratorio si crea 

una comunità di pratica, basata su una comune esperienza e sull’apprendimento, 

che è reso possibile dal comune interesse ad apprendere attraverso lo scambio e 

l’interazione”4.  

Le funzioni del laboratorio sono essenzialmente due: “una funzione di rinforzo 

che consente agli studenti di mettere in pratica quanto appreso teoricamente, di 

toccare con mano, di vedere, di sentire. Dopo avere spiegato un fenomeno 

teoricamente, il laboratorio permette di applicare la teoria e di riprodurre 

l’esperimento e fornisce una prova della validità di quanto appreso teoricamente. 

L’esperienza, dunque, produce una conferma di risposte già date e ne dimostra la 

validità. Altra funzione è quella di generare domande che possono aprire nuovi 

orizzonti, mettere in discussione ciò che è acquisito per certo e offrire l’occasione 

di esplorare territori sconosciuti. A differenza di altre modalità, ad esempio visite 

o esperimenti guidati, dove lo studente è indirizzato dal docente e non si assume 

responsabilità di scelta e di presa di decisioni, il laboratorio, oltre a svolgere la 

funzione di rinforzo, consente di attivare un percorso di esplorazione (ricerca-

azione partecipata), quindi una modalità di ricerca finalizzata a sviluppare 

riflessione, innovazione individuale e di gruppo. Aiuta a sperimentare nuovi 

comportamenti, sviluppa il pensiero creativo, valorizza gli studenti come 

ricercatori. Nel laboratorio tutti i partecipanti condividono la fatica della ricerca e 

la responsabilità e il merito dei risultati, realizzando un apprendimento 

cooperativo”4.    

 

“Il pensiero critico è un’abilità multidimensionale, un processo cognitivo o 

mentale o un insieme di procedure. Esso implica la capacità di esaminare e di 

pensare in modo deciso, sistematico, riflessivo, razionale e orientato allo scopo, 

basandosi su un insieme di conoscenze, come sull’esame e sull’analisi di tutte le 

informazioni disponibili e delle idee”5. Un’altra definizione di pensiero critico 
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attuabile al contesto clinico è quella fornita nel testo di Craven e Hinrle, “Principi 

fondamentali dell’Assistenza Infermieristica”: “il pensiero critico può aiutare gli 

infermieri a scegliere soluzioni o a individuare opzioni per affrontare la situazione 

dell’assistito”6. Il professionista sanitario che svolge la pratica clinica mediante 

l’utilizzo del pensiero critico si pone alcuni quesiti fondamentali prima di 

affrontare ogni tipologia di intervento sanitario: lo posso fare? Lo so fare? In 

questa specifica situazione/contesto è appropriato farlo? In questa specifica 

situazione/contesto la sicurezza dell’assistito è garantita? In questa specifica 

situazione/contesto la sicurezza dell’assistito è garantita? Mediante la 

formulazione di tali quesiti, il professionista sanitario può svolgere l’attività 

clinica seguendo i principi della giustizia, incolumità e appropriatezza clinica. I 

pensatori critici in tale ambito manifestano queste abitudini della psiche: fiducia, 

prospettiva contestuale, creatività, adattabilità, curiosità, integrità intellettuale, 

intuizione, apertura mentale, perseveranza e riflessione. I pensatori critici, 

nell’assistenza infermieristica, esercitano competenze cognitive di analisi, 

applicazione degli standard, discriminazione, ricerca di informazioni, 

ragionamento logico, previsione e trasformazione della conoscenza. Secondo uno 

studio Delphi, condotto attraverso cinque cicli, dove vengono coinvolti 51 

infermieri esperti in pensiero critico, “si è avuto modo di constatare che i 

professionisti infermieri manifestano una notevole differenza nelle abilità di 

pensiero di tutti i tipi e che esiste una grande variabilità di fluidità, flessibilità ed 

elaborazione nelle attività di pensiero divergenti”7,8,9.  

Lo studio condotto ha fornito la possibilità di comprendere che gli infermieri, che 

nella loro pratica clinica mettono in atto il pensiero critico, forniscono 

un’assistenza sanitaria al paziente di migliore e maggiore efficacia, basata sulle 

più recenti evidenze scientifiche pratiche presenti in letteratura e che il paziente si 

senta maggiormente a suo agio in quanto gli sembra che l’infermiere riesca a 

rispondere in maniera idonea alle esigenze da lui avvertite, i pazienti stessi, 

inoltre, si sentono più forti e maggiormente in grado di affrontare la malattia 

perché dimostrano possedere un atteggiamento ottimistico e positivo. Sempre 

nello studio condotto, alcuni infermieri coinvolti nello studio hanno ottenuto un 

punteggio molto alto in termini di fluidità, flessibilità ed elaborazione durante 
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l’utilizzo del pensiero critico nella pratica clinica, altri invece un punteggio molto 

più basso, in corrispondenza del fatto che, nella pratica clinica, non applicavano il 

pensiero critico nelle scelte sanitarie assistenziali e negli interventi infermieristici 

erogati al paziente. Lo stesso studio nota, però, che le abilità del pensiero critico 

relative a fluidità, flessibilità ed elaborazione del ragionamento possono essere 

comunque migliorate attraverso la formazione e la pratica.                                               

La fluidità è l’abilità di pensare a molte unità di informazioni.                               

La flessibilità è l’abilità di passare mentalmente da una categoria di informazioni 

a un’altra.  

L’elaborazione è l’abilità di identificare le svariate implicazioni che derivano da 

un elemento di informazione. 

Analizzando il processo di nursing, troviamo che “il pensiero critico è una 

dimensione dell’intelligenza infermieristica necessaria per poter utilizzare gli 

elementi della diagnosi infermieristica e per selezionare risultati e interventi 

appropriati. Gli infermieri clinici e gli studenti conoscendo i processi di pensiero e 

il pensiero critico hanno le potenzialità per migliorare con continuità la qualità 

dell’assistenza”10. 

Il pensiero critico nella pratica basata sulle evidenze aiuta a raggiungere 

un’assistenza di qualità e risultati di salute positivi, gli infermieri hanno bisogno 

di intelligenza per pensare, interpretare e agire nelle situazioni cliniche, dove 

l’intelligenza viene descritta nello studio di Sternberg come “l’abilità di agire con 

destrezza nel mondo esterno del lavoro, a casa, nel gioco e così via, e non 

attraverso i risultati ottenuti in un test di intelligenza”8. 

 

 

 

2. OBIETTIVI 

 

La tipologia di studio effettuato consiste nell’ideazione, progettazione e attuazione 

di un laboratorio di didattica teorico-pratica in un ambiente online con formazione 

di tipo blended, con successiva verifica e implementazione delle conoscenze, 

competenze e abilità sul tema del cateterismo vescicale. Lo studio condotto si 
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compone di due tipologie di test (questionari): pre-test e post-test e, pertanto, si 

dispone di obiettivi diversi. Gli obiettivi del pre-test riguardano l’analisi delle 

conoscenze pregresse possedute dagli studenti del Corso di Laurea in 

Infermieristica circa il cateterismo e la relativa gestione infermieristica apprese 

durante il corso delle lezioni frontali in aula. Gli obiettivi del post-test riguardano, 

invece, il testare l’efficacia della proposta formativa complessiva nell’ambito 

dello svolgimento del laboratorio didattico, stimolando le abilità e le conoscenze 

degli studenti sulla gestione del cateterismo vescicale. Consistono, inoltre, 

nell’analizzare a livello effettivo quanto la formazione blended, attraverso i 

risultati ottenuti dai questionari somministrati nel post-test, vada ad arricchire le 

conoscenze teoriche, analitiche e pratico-gestuali degli studenti del Corso di 

Laurea in Infermieristica rispetto alle conoscenze pregresse possedute grazie alla 

formazione di tipo frontale. La somministrazione del questionario con domande a 

risposta multipla pre e post partecipazione al modulo didattico online permette, 

inoltre, di poter analizzare quanto sia efficace l’offerta formativa proposta in 

ambiente di tipo blended e come possa migliorare il grado di conoscenze degli 

studenti grazie alla partecipazione al complemento della didattica proposto 

comprendente il video tutorial inerente il posizionamento di un catetere vescicale, 

le slides che illustrano i vari ambiti del cateterismo vescicale e il pool di domande 

a risposta multipla. Infine, grazie alle abilità acquisite dagli studenti promosse 

dalla formazione di tipo blended nell’ambito del cateterismo vescicale è possibile 

riflettere sul significato degli esiti assistenziali e della responsabilità nella presa di 

decisione, evidenziando le correlazioni esistenti fra ragionamento diagnostico e 

presa di decisione, individuando le fasi e le modalità del ragionamento clinico, 

analizzando gli aspetti cognitivi e pratici del processo decisionale posseduti dagli 

studenti nell’ambito della gestione infermieristica del catetere vescicale, post 

partecipazione al complemento di didattica online, rispetto alla formazione 

frontale precedentemente effettuata in aula.   
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3. MATERIALI E METODI 

 

Allo scopo di realizzare il complemento alla didattica di tipo blended proposto 

agli studenti nella piattaforma online, per la sua attuazione è stato creato ed 

elaborato: 

  

- Un video tutorial, presso l’aula del Corso di Laurea in Infermieristica 

dell’Università Politecnica delle Marche, all’interno del video vengono illustrate 

agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica le diverse fasi della procedura 

a un operatore per il posizionamento di un catetere vescicale a permanenza, per 

via transuretrale, con utilizzo del kit. 

 

-  Una “banca dati” composta da 62 domande estrapolate e inerenti agli argomenti 

trattati dai docenti nelle lezioni svolte durante il corso dell’anno accademico. Le 

domande elaborate presentano ognuna 4 alternative di risposte di cui una sola 

valida (da tale “banca dati” sono state successivamente estratte le domande 

somministrate agli studenti nei questionari successivamente alla loro 

partecipazione al complemento di didattica online). 

 

- Una presentazione realizzata tramite il programma Microsoft Office 

PowerPoint® composta da 74 slides, all’interno delle quali vengono illustrati e 

approfonditi gli argomenti oggetto della gestione del catetere vescicale, tipologie 

di catetere vescicale, alterazioni della diuresi, tipologie di circuito del catetere 

vescicale, valori di riferimento dei composti presenti nelle urine, tipologie di 

incontinenza urinaria e tipologie di ritenzione urinaria, alcuni cenni inerenti le 

infezioni delle vie urinarie associate a catetere e come prevenirle, e, alcuni cenni 

in riferimento alla storia del catetere vescicale e alla sua nascita, nonché alcune 

nozioni di base legate all’anatomia dell’apparato urinario maschile e femminile. 

 

-  3 questionari a risposta multipla (A,B e C), somministrati agli studenti nel pre-

test, ogni questionario composto da 10 domande ognuna delle quali presentava 4 

alternative di risposta di cui una sola corretta.  
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-  7 questionari a risposta multipla (A – G), somministrati agli studenti nel post-

test, ogni questionario composto da 5 domande ognuna delle quali presentava 4 

alternative di risposta di cui una sola corretta. 

 

 

 

 

3.1 DISEGNO DI STUDIO  

 

Il disegno di studio consiste dapprima nella revisione della letteratura presente in 

materia: analisi della letteratura circa la gestione del cateterismo vescicale 

studiando revisioni sistematiche, linee guida e raccomandazioni proposte da 

organismi riconosciuti a livello internazionale e nazionale quali il “Center for 

Disease Control and Prevention”11,12 (C.D.C), le linee guida “Epic 3”13, la 

“Società Italiana di Urologia” 14 (SIU), la “European Association of Urology 

Nurses”15,16 (EAUN), la “Healthcare Infection Control Practices Advisory 

Commitee”17 (HICPAC), la “Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione 

Infezioni Ospedaliere”18 (ANIPIO). Successivamente alla revisione della 

letteratura sopradescritta il disegno di studio condotto riguarda uno studio con 

pre-test e post-test realizzato in ambiente online mediante una piattaforma 

costruita con formazione di tipo blended con realizzazione di un laboratorio di 

didattica teorico-pratica con partecipazione in ambiente online.  

 

 

 

3.2 SETTING DI RIFERIMENTO 

 

Lo studio è stato effettuato presso il Corso di Laurea in Infermieristica della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche, sede di 

Ancona.  
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3.3 POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

La popolazione di riferimento presa in esame nello studio condotto comprende gli 

studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, canale B, dell’Università 

Politecnica delle Marche, frequentanti il I° anno di corso.                 

Allo studio hanno complessivamente partecipato 56 studenti, di cui 10 di genere 

maschile (17,8%) e 46 studenti di genere femminile (82,2%).  

Nel pre-test agli studenti è stato somministrato un questionario a risposta multipla 

(redatto in 3 versioni, questionario A, B e C), con domande differenti fra loro ma 

di medesima difficoltà, al fine di valutare il retroterra teorico delle conoscenze. 

Successivamente è stato proposto agli studenti un complemento online all’attività 

didattica seguita in aula, sul sito Internet https://www.learn.univpm.it al quale 

hanno partecipato, analizzato e visionato il complemento complessivamente 30 

studenti su 56 (53,6%), di cui 4 studenti di genere maschile (13,3%) e 26 studenti 

di genere femminile (86,7%). Il questionario proposto dopo la partecipazione 

degli studenti alla formazione di tipo blended comprendeva 8 tipologie differenti 

di questionario (questionario A – G, vedi Allegati), con quesiti a risposta multipla, 

con domande differenti fra loro ma di medesima difficoltà, ripresi in short form 

dalle domande a loro disposizione nel pacchetto online. 

 

 

 

3.4 STRUMENTI 

 

Gli strumenti utilizzati per la formazione degli studenti, in tema di cateterismo 

vescicale, comprendono la presentazione delle slides prodotta mediante il 

software Microsoft Office PowerPoint®, il video tutorial inerente la tecnica di 

posizionamento del catetere vescicale, la “banca dati” di domande a risposta 

multipla inerenti gli argomenti trattati dai docenti durante il corso dell’Anno 

Accademico. Per la raccolta e l’analisi dei dati ottenuti dai questionari 

somministrati è stata predisposta una griglia di valutazione realizzata mediante il 

software Microsoft Office Excel® e costituisce i risultati delle risposte ottenute 

https://www.learn.univpm.it/
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dalla somministrazione dei questionari a risposta multipla, permettendo il 

confronto fra le risposte ottenute nelle 3 tipologie di questionari somministrati 

(A,B e C) per quanto riguarda il pre-test: in questa fase ogni questionario 

somministrato disponeva di 10 domande a risposta multipla, ognuna delle quali 

possedeva 4 alternative di risposta di cui una sola corretta . Una medesima griglia 

di valutazione è stata realizzata sempre mediante il software Microsoft Office 

Excel® e costituisce, invece, i risultati delle risposte ottenute dalla 

somministrazione dei questionari a risposta multipla, permettendo il confronto fra 

le risposte ottenute nelle 7 tipologie di questionari somministrati (A - G) per 

quanto riguarda il post-test: in questa fase ogni questionario somministrato 

disponeva di 5 domande a risposta multipla, ognuna delle quali possedeva 4 

alternative di risposta di cui una sola corretta. La griglia di valutazione realizzata 

analizza, inoltre, il totale degli studenti che hanno risposto al questionario, 

analizza ogni singola domanda inserita nel questionario, e per ognuna di esse 

possiede lo scopo di valutare quanti studenti hanno risposto in maniera corretta 

alla domanda somministrata, quanti in maniera errata, e quanti hanno fornito alla 

domanda somministrata una doppia risposta o hanno omesso di rispondere. Infine, 

è stata realizzata una griglia complessiva di valutazione, prendendo in 

considerazione il totale degli studenti che hanno partecipato allo studio (sia coloro 

che hanno partecipato alla formazione blended sia coloro che non vi hanno 

partecipato), analizzando il numero di errori commessi nel pre-test, il numero di 

errori commessi nel post-test, la votazione relativa alla certificazione inerente il 

posizionamento del catetere vescicale e la votazione relativa alla certificazione 

inerente la rimozione del catetere vescicale, il tutto successivamente analizzato a 

livello generale nonché suddiviso tra gli studenti che hanno partecipato alla 

formazione blended e coloro che non vi hanno partecipato, calcolando la media 

dei voti acquisiti e il numero degli errori totali commessi dagli studenti che non 

hanno partecipato alla formazione blended rispetto a quelli che vi hanno 

partecipato.  

 

 

 



13 
 

Revisione critica della letteratura 

Form. questionari risp.multipla pre-test e post-test 

Creazione delle slides 

Produzione del video tutorial 

Somministrazione questionari pre-test 

Creazione modulo blended piattaforma online 

Analisi dei risultati ottenuti nei questionari pre-test 

Partecipazione al complemento di didattica online 

Somministrazione questionari post-test 

Analisi dei risultati ottenuti nei questionari post-test 

3.5 FASI DI ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO 

 

 

 

 

3.6 RISULTATI 

 

 Partecipanti complessivi allo studio: 56 studenti 

            Grafico 1: partecipanti complessivi 

 

 

 

Analisi L.G., rev. sistematiche, protocolli,lezioni 

Confronto risultati pre-test/post-test e schematizzazione 
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               Grafico 2: Studenti partecipanti al complemento di didattica online 

 

 

 

  

 

 Grafico 3: studenti non partecipanti al complemento di didattica online 
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 Risposte fornite complessivamente nel pre-test: 556 

 Risposte fornite complessivamente nel post-test: 277 

 

 Grafico 4: Risposte errate complessive nel pre-test e nel post-test 

 

 

 

   

                   Grafico 5: Percentuale di errori effettuati da studenti non partecipanti al complemento  
    didattico online 
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               Grafico 6: Percentuale di errori effettuati da studenti partecipanti al complemento  
                                didattico online  
 
 
 
 
  
 
 

                Grafico 7: Media numero di errori effettuati nel pre-test e nel post-test 
  
 

 
 

 

                 
 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico 8: Media numero di errori effettuati a testa da studenti non partecipanti al  
                  complemento didattico online 

 

 

 

             
             
 

            Grafico 9: Media numero di errori effettuati a testa da studenti partecipanti al  
                                complemento didattico online 
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              Grafico 10: Media dei voti complessivi ottenuti dagli studenti nelle certificazioni  
                                 relative al posizionamento e alla rimozione del catetere vescicale 
 

 

 

               
 

              Grafico 11: Media dei voti ottenuti nelle certificazioni relative al posizionamento e alla 
                                 rimozione del catetere vescicale dagli studenti partecipanti al complemento 
                                 di didattica online 
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3.7 DISCUSSIONE 

 

Allo studio effettuato hanno partecipato complessivamente 56 studenti del Corso 

di Laurea in Infermieristica, canale B, I° anno di corso, dell’Università Politecnica 

delle Marche, sede di Ancona. Si evidenzia, a livello generale, un’importante 

riduzione della percentuale di errori effettuati nel post-test rispetto al pre-test 

(11,8% in meno di risposte errate fornite nel post-test rispetto al pre-test da tutti 

gli studenti che hanno e non hanno partecipato alla formazione blended). 

Analizzando successivamente le risposte fornite ai questionari dagli studenti che 

non hanno partecipato alla formazione blended si evidenzia una riduzione della 

percentuale di errori effettuati del 7,45% nel post-test rispetto al pre-test. 

Successivamente, analizzando le risposte ai questionari fornite dagli studenti che 

hanno partecipato alla formazione blended si evidenzia una riduzione della 

percentuale di errori effettuati del 13,52% nel post-test rispetto al pre-test. La 

percentuale di riduzione degli errori effettuati dagli studenti che hanno partecipato 

alla formazione blended rispetto a coloro che non vi hanno partecipato varia dal 

13,52% al 7,45%, pertanto gli studenti che hanno partecipato alla formazione 

blended, hanno effettuato nel post-test, in percentuale, meno errori rispetto agli 

studenti che non hanno partecipato alla formazione blended, si evidenzia pertanto 

a livello percentuale come la formazione blended permetta in questo ambito un 

apprendimento più ampio di nozioni rispetto alla formazione tradizionale di tipo 

frontale. Nel pre-test si evidenzia una riduzione della percentuale di errori 

effettuati dagli studenti che hanno partecipato alla formazione blended rispetto a 

coloro che non vi hanno partecipato, (con una riduzione della percentuale di errori 

pari al 1,15% negli studenti che hanno partecipato alla formazione blended). 

Anche nel post-test si evidenzia una riduzione della percentuale  di errori 

commessi dagli studenti che hanno partecipato alla formazione blended rispetto a 

coloro che non vi hanno partecipato (con una riduzione della percentuale di errori 

pari al 7,22% negli studenti che hanno partecipato alla formazione blended).        

A livello generale si riscontra inoltre una riduzione degli errori commessi a testa 

nel post-test rispetto al pre-test (con una riduzione pari a 2,06 errori a testa).        
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Si evidenziano nel pre-test 0,13 errori in meno a testa negli studenti che hanno 

partecipato alla formazione blended rispetto a coloro che non vi hanno 

partecipato. Si evidenziano nel post-test 0,34 errori in meno a testa negli studenti 

che hanno partecipato alla formazione blended rispetto a coloro che non vi hanno 

partecipato. Anche in questo ambito si evidenziano le potenzialità maggiori della 

formazione blended rispetto alla formazione frontale in aula, in termini di una 

importante riduzione degli errori commessi nei questionari dagli studenti che 

hanno partecipato alla formazione blended, migliore e maggiore conoscenza, sia 

nel pre-test che nel post-test, delle tematiche inerenti il cateterismo vescicale e la 

relativa gestione infermieristica. Nell’ambito della certificazione relativa al 

posizionamento e alla rimozione del catetere vescicale, la media dei voti ottenuta 

dagli studenti che hanno partecipato alla formazione blended si rileva pressappoco 

sovrapponile alla media dei voti ottenuta dagli studenti che non hanno partecipato 

alla formazione blended. 

Le risposte, nel post-test, ove gli studenti hanno effettuato un maggior numero di 

errori sono state alle domande seguenti: 

 

- “Terminata la procedura di posizionamento del catetere vescicale 

nell’uomo e dopo avere adempiuto a tutte le necessità del caso, è 

necessario fissare il catetere:” ove la risposta corretta risultata essere 

“sopra l’addome “rivoltando” leggermente il pene verso l’alto se il 

paziente è costretto a letto”. In questo quesito 6 studenti (75%) su 8 hanno 

risposto in maniera corretta, mentre 2 studenti (25%) hanno risposto in 

maniera errata selezionando come opzione la risposta “internamente alla 

coscia”. Le conoscenze degli studenti nel post-test, per questo quesito, 

sono migliorate  rispetto al pre-test ove tutti gli studenti (23) avevano 

risposto in maniera errata selezionando come risposta l’opzione 

“internamente alla coscia”. 

 

- “In condizioni fisiologiche, nell’uomo con urine chiare è opportuno 

posizionare un catetere vescicale di calibro:” ove la risposta corretta 

risultata essere l’opzione “16-18 Ch”. In questo quesito 5 studenti (62,5%) 
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su 8 hanno risposto in maniera corretta, mentre 3 studenti (37,5%) hanno 

risposto in maniera errata selezionando come opzione la risposta “14-16 

Ch”. Le conoscenze degli studenti nel post-test, per questo quesito, sono 

migliorate rispetto al pre-test ove 6 studenti (42,9%) su 14 avevano 

risposto in maniera corretta, mentre 8 studenti (57,1%) su 14 avevano 

risposto in maniera errata selezionando come risposta l’opzione “14 Ch” 

(4 studenti; 28,5%), la risposta “16 Ch” (2 studenti; 14,3%), la risposta  

“18 Ch” (2 studenti; 14,3%), mentre 1 studente (6,67%) su 15 non aveva 

fornito alcuna risposta a tale quesito. 

 

- “Si verifica incontinenza urinaria quando la pressione uretrale:” ove la 

risposta corretta risultava essere l’opzione “è inferiore rispetto a quella 

endovescicale”. In questo quesito 5 studenti (62,5%) su 8 hanno risposto 

in maniera corretta, mentre 3 studenti (37,5%) hanno risposto in maniera 

errata selezionando come opzione la risposta “è maggiore rispetto a quella 

endovescicale”. 

 

- “Secondo il Bundle del Ministero della Salute pubblicato nel Gennaio del 

2012, le infezioni del tratto urinario associate a catetere (CAUTI) sono le 

infezioni correlate all’assistenza più comuni e rappresentano:” ove la 

risposta corretta risultava essere l’opzione “l’80% di tutte le infezioni delle 

vie urinarie”. In questo quesito 3 studenti (37,5%) su 8 hanno risposto in 

maniera corretta, mentre 5 studenti (62,5%) hanno risposto in maniera 

errata selezionando come opzione la risposta “il 40% di tutte le infezioni 

delle vie urinarie”. Le conoscenze degli studenti nel post-test, per questo 

quesito, sono migliorate rispetto al pre-test ove 20 studenti (95,2%) su 21 

avevano risposto in maniera errata selezionando come risposta l’opzione 

“il 30% delle vie urinarie” (2 studenti; 9,52%), la risposta “il 40% di tutte 

le infezioni delle vie urinarie” (14 studenti; 66,7%), la risposta “il 60% di 

tutte le infezioni delle vie urinarie” (4 studenti; 19,04%), mentre solo        

1 studente su 21 (4,76%) aveva risposto in maniera corretta selezionando 

come risposta l’opzione “l’80% di tutte le infezioni delle vie urinarie”. 
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- “L’urinocoltura è l’esame colturale delle urine che serve a identificare la 

presenza di batteri nelle urine (C.F.U.: unità formanti colonie) e si effettua 

quando si sospetta una I.V.U. (infezione delle vie urinarie), il suo valore è 

positivo quando:” ove la risposta corretta risultava essere l’opzione 

“supera le 100.000 C.F.U./ml”. In questo quesito 4 studenti (50%) su 8 

hanno risposto in maniera corretta, mentre 3 studenti (37,5%) hanno 

risposto in maniera errata selezionando come opzione la risposta “è 

inferiore a 80.000 C.F.U./ml” (1; 12,5% di essi), la risposta “è compreso 

tra 80.000 e 100.000 C.F.U./ml” (1; 12,5% di essi), la risposta “supera le 

150.000 C.F.U./ml” (1; 12,5% di essi). Uno studente, invece, a questo 

quesito non ha fornito alcuna risposta. 

 

Nell’ambito della certificazione inerente l’effettuazione di un cateterismo 

vescicale transuretrale temporaneo e/o permanenza in ambedue i sessi ad un 

operatore, gli errori maggiormente effettuati dagli studenti del Corso di Laurea in 

Infermieristica sono stati: 

 

- Mancata antisepsi dei genitali esterni; 

- Contaminazione del campo sterile; 

- Incapacità di individuare tipologie e differenze fra i vari cateteri vescicali, 

materiali di composizione dei cateteri vescicali e tempistiche di 

permanenza in sede; 
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4. CONCLUSIONI 

 

Analizzando in maniera complessiva tutte le risposte fornite dagli studenti ai 

questionari a risposta multipla somministrati, si può notare una importante e 

notevole riduzione della percentuale di errori registrati nelle risposte ai questionari 

fornite dagli studenti che hanno partecipato alla formazione blended.                           

Concludendo, considerando le risposte fornite ai questionari e le relative 

percentuali di errore registrate negli stessi, è possibile affermare, nello studio 

effettuato, che la blended learning in ambito di formazione complementare, come 

complemento aggiuntivo alla formazione fornita in aula dai docenti durante il 

corso delle lezioni frontali svolte durante l’Anno Accademico, migliori                

l’ acquisizione delle conoscenze, competenze e abilità possedute dagli studenti in 

tema di cateterismo vescicale. 
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ALLEGATI 
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Allegato 2: Questionario B (post-test) 
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Allegato 3: Questionario C (post-test) 
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Allegato 4: Questionario D (post-test) 
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Allegato 5: Questionario E (post-test) 
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Allegato 6: Questionario F (post-test) 
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Allegato 7: Questionario G (post-test) 
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