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Programma Modulo 

Laboratorio 
 
 

Anno Accademico
 
C.F.U.: 1  Anno di Corso: II  Semestre: I e II  
 
 

Il LABORATORIO è costituito da due parti i cui contenuti sono relativi a: 
- Ricerca bibliografica: 2 giornate  
- Comunicazione e relazione di aiuto: 2 giornate  

I docenti e collaboratori sono formalmente nominati in uno dei due canali ma si alternano in 
entrambi i canali per lo svolgimento delle parti di cui sono esperti  
CANALE A  CANALE B In entrambi i canali  
Docente: P. Sampietro 
 
Collaboratori:  
A. Codazzi  
S. Reviglietti, 
C. Sanseverino. 

Docente: L. Vola 
 
Collaboratori:  
G. Gonella,  
L. Simionato, 
F. Valerin. 

A. Codazzi, S. Reviglietti , P. Sampietro, C. 
Sanseverino, svolgono la parte su: 
Comunicazione e relazione di aiuto  
 
G. Gonella, L. Simionato, F. Valerin, L. Vola, 
svolgono la parte su: 
Ricerca Bibliografica  

Questo tipo di attività prevede l’acquisizione di conoscenze e capacità attraverso esercitazioni, 
lavori di gruppo e altre modalità di apprendimento attivo. 
I contenuti e metodi specifici sono indicati nei programmi e nelle indicazioni dei docenti per le 
varie giornate. L’organizzazione di queste attività didattiche richiede una partecipazione 
continuativa degli studenti in ciascuna giornata. 
 
 
PRESENZE/ASSENZE  

- La presenza giornaliera è di 8 ore (dalle 9 alle 17 o dalle 8,30 alle 16,30). 
- Il docente del Corso Laboratorio al termine dello stesso verificherà le presenze (complessive 

delle due parti): non potrà iscriversi all’esame/registrazione idoneità chi ha superato il 30% 
delle assenze cioè 8 ore. 

- Gli studenti che non sono ammessi all’esame/registrazione idoneità perché hanno superato 
la quota di assenze dovranno frequentare il Laboratorio l’anno accademico successivo. 
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- Gli studenti che hanno effettuato meno di 8 ore di assenza dovranno produrre, a discrezione 
dei docenti, un elaborato che documenti il recupero dei contenuti da consegnare entro una 
data concordata prima dell’esame/registrazione di idoneità.  
 

L’efficacia delle attività di laboratorio è connessa a una partecipazione attiva e continuativa da parte 
di ogni studente. Non verranno pertanto ammessi in aula gli studenti dopo 1 ora dall’inizio 
dell’attività; le uscite anticipate motivate devono essere concordate con i docenti che, a discrezione, 
potranno richiedere un elaborato supplementare quale recupero di contenuti. 
 
 
IDONEITA’: ESAME E REGISTRAZIONE  
L’esame finale/registrazione certifica l’idoneità dello studente e si svolgerà nelle date indicate dal 
calendario previa iscrizione su portale Esse3. 

CANALE A 
Docente: P. Sampietro 

CANALE B 
Docente: L. Vola 

- 28 maggio 2014 alle ore 14,00 
 
- 17 settembre 2014 alle ore 9,00  

- 28 maggio 2014 alle ore 14,00 
 
- 17 settembre 2014 alle ore 9,00  

La comunicazione dei risultati delle prove avverrà attraverso la piattaforma Campusnet e la 
registrazione sarà effettuata, on line, su piattaforma Esse3.  
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PARTE RELATIVA ALLA RICERCA BIBLIOGRAFICA 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
• Formulare un quesito di ricerca partendo da un caso clinico-assistenziale. 
• Definire una strategia di ricerca. 

• Identificare le parole chiave e gli operatori booleani da utilizzare. 
• Identificare le fonti che possono contribuire a rispondere al quesito. 
• Attribuire un criterio di scelta delle fonti utilizzate. 

• Redigere un report. 
 
CONTENUTI: 

• esercitazioni rispetto all’apprendimento relativo al corso “Infermieristica basata sulle 
prove di efficacia”. 

 
TIPOLOGIA DELLA VERIFICA DEL PROFITTO: 

• test scritto finale il II giorno di laboratorio. 
 
MODALITA’ DI RECUPERO IN CASO DI ASSENZA PARZIALE: 

• test scritto finale il giorno dell’esame. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO: 

• Vellone E.,Piredda M. La ricerca bibliografica. Mac Graw Hill, 2011 (testo per l'esame). 
• James A. Fain, La ricerca infermieristica, Mac Graw Hill, (testo di approfondimento). 

 
 

Si invitano gli studenti a portare il loro pc portatile se munito di wi-fi 
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PARTE RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE DI AIUTO 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
Acquisire strumenti per migliorare la capacità di comunicazione efficace attraverso la 
consapevolezza: 

• emotiva; 
• cognitiva;  
• somatica. 

 

CONTENUTI:  

• strategie e metodi di comunicazione efficaci e non efficaci; 

• empatia: significato e scale di misurazione; 
• human caring e entanglement; 

• cenni si sessuologia clinica; 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE: 
• Lezione frontale, preferibilmente a piccoli gruppi al fine di favorire l’interazione e il 

confronto. 
• Role playing. 
• Discussione guidata di casi clinici. 

• Narrazione esperienziale. 
• Utilizzo di strumenti multimediali. 

 

TIPOLOGIA DELLA VERIFICA DEL PROFITTO: 
• test scritto finale il giorno dell’esame. 

 




