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LABORATORIO PER LA RICERCA BIBLIOGRAFICA E LA REVISIONE DELLA LETTERATURA
(SU0024)

-    Vellone, E., Piredda, M. (2009). La ricerca bibliografica. Strumenti e metodi per
trovare e utilizzare la letteratura sanitaria. Milano. McGraw-Hill.

LABORATORIO SUGLI STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA I (SU0025
-    Calamandrei C., Orlandi C. (2015) La dirigenza infermieristica: manuale per la formazione

dell’infermiere con funzioni manageriali. Milano: McGraw-Hill (4a edizione).

STRUMENTI E METODI PER APPRENDERE AD APPRENDERE (SU000013)
-    Angelini C (2010). Apprendere ad apprendere e capacità di comprensione della

lettura, Edizioni Nuova Cultura, Roma (Capp. 2, 3, 4)
-    Salvo M (2019). Metti il turbo alla tua mente con le mappe mentali, Gribaudo, Milano.

I testi indicati potranno essere integrati da materiale didattico ulteriore che il docente
riterrà opportuno segnalare ed integrare al fine di garantire l’adeguato aggiornamento
delle informazioni.

Il laboratorio ha la finalità di far acquisire competenze e strumenti necessari per affrontare
il percorso di studi. Nello specifico si propone di far applicare e consolidare gli aspetti
teorici ed applicativi dell’insegnamento di metodologia della ricerca attraverso l’utilizzo
degli strumenti che danno accesso all’informazione ed alla conoscenza scientifica
(biblioteche, cataloghi, Internet, banche dati) al fine di eseguire una ricerca bibliografica e
revisione della letteratura ed elaborare un documento di sintesi della metodologia utilizzata
(riproducibile) e della letteratura ritrovata a fini pedagogici o organizzativi.
Gli obiettivi da raggiungere sono di seguito riportati in relazione a:

    Conoscenza e capacità di comprensione – Lo studente sarà in grado di:



-    conoscere gli strumenti e le fasi della la ricerca bibliografica e identificare
una situazione come problematica e pertanto oggetto di ricerca,

-    identificare le caratteristiche della informazione scientifica
-    conoscere gli aspetti metodologici specifici del laboratorio, elaborando

idee originali: sui processi di apprendimento, sulle metodologie tutoriali,
sullo sviluppo del pensiero creativo e sulle abilità comunicative funzionali
all'instaurarsi di una relazione educativa

-    sviluppare strumenti operativi utilizzati nel management clinico ed organizzativo
nell’ambito professionale infermieristico ed ostetrico. (Dublino 1).

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Lo studente sarà in grado di:
-    formulare un quesito di ricerca, individuare le parole chiave e definire la

strategia di ricerca,
-    consultare database e cataloghi e reperire i documenti pertinenti,
-    redigere un report di ricerca
-    applicare le proprie conoscenze e abilità per:

    sviluppare pensiero critico, creativo, problem solving e apprendere
la pratica riflessiva;

    essere responsabile del proprio percorso formativo;
    facilitare i propri apprendimenti ed essere consapevole dei processi

messi in essere
    utilizzare gli strumenti operativi con documenti e report costruiti ad hoc.

(Dublino 2).
    Autonomia di giudizio - Lo studente sarà in grado di:

-    individuare le diverse tipologie di prodotti della ricerca e valutarne la qualità
metodologica

-    integrare le conoscenze e raccogliere informazioni aggiuntive per valutare
gli effetti derivanti dalle attività messe in essere, assumendone la
conseguente responsabilità (Dublino 3)

    Abilità comunicative – Lo studente sarà in grado di:
-    comunicare e di trasmettere in modo chiaro e utilizzando correttamente un

linguaggio scientifico i risultati della ricerca e la loro interpretazione in base al
contesto di riferimento

-    discutere aspetti peculiari delle discipline che compongono l’insegnamento,
rappresentare possibili criticità e soluzioni e comunicare le proprie
conclusioni, scegliendo in maniera appropriata il mezzo di comunicazione e
la forma utilizzando un linguaggio adeguato a diversi interlocutori e contesti
(Dublino 4).

    Capacità di apprendere – Lo studente sarà in grado di:
-    aggiornarsi e di ampliare le proprie conoscenze attingendo in maniera

autonoma a testi e articoli scientifici. Deve acquisire in maniera graduale la
capacità di seguire corsi di approfondimento e/o avanzamento delle
conoscenze

-    valutare i propri bisogni di apprendimento e intraprendere studi successivi,
anche in forma autonoma, relativi alle discipline che compongono
l’insegnamento (Dublino 5).

  5. PREREQUISITI/PREREQUISITES

Per affrontare i contenuti previsti dal Laboratorio lo studente deve aver frequentato il
modulo di SU1157 - Metodologia della ricerca in ambito infermieristico e ostetrico. Inoltre
per la ricerca e la lettura della letteratura scientifica di riferimento è fondamentale la
conoscenza della lingua inglese (come lettura e scrittura).
È richiesta la formazione scolastica di base in ambito pedagogico.



  6. METODI DIDATTICI/TEACHING METHODS

Il percorso è stato pianificato pensando ad una interazione attiva tra studenti e docenti
prevedendo momenti didattici svolti in aula in seduta plenaria, con fasi didattiche e di
riflessione svolte singolarmente e in piccoli gruppi.
Qualora perdurasse l’emergenza Covid-19 le stesse modalità didattiche saranno garantite
on line, attraverso l’utilizzo della piattaforma Balckboard, mantenendo le stesse
caratteristiche di interattività e attraverso la scelta della modalità didattica più idonea alla
tipologia di obiettivi che lo studente dovrà raggiungere.

Lo svolgimento del laboratorio sarà integrato e supportato dal:
    Seminario Le risorse che la biblioteca offre per la ricerca bibliografica

ed il loro utilizzo, utile per la comprensione dei contenuti studiati.
Il programma potrà subire variazioni sulla base dei bisogni di apprendimento specifici
degli studenti.
Le Docenti si rendono disponibili a colloqui individuali per chiarimenti in merito ai
contenuti trattati con gli studenti da concordate previo appuntamento via mail.

L’esame finale di profitto è unico in forma scritta e orale. Le modalità didattiche per la
verifica dell’apprendimento sono di seguito riportate.

-    Prova scritta: sviluppo di un documento del management, di un report di ricerca,
analisi e sintesi della letteratura scientifica, e del proprio Portfolio in prospettiva "
lifelong e lifewide learning", come strumento di acquisizione e di consapevolezza di
sé e delle proprie capacità, potenzialità e risorse, sintesi dell'apprendimento
esperienziale derivante dai contesti formali, non formali e informali. Per superare la
prova è necessario acquisire un minimo di 18 punti.

1.    Prova orale: discussione degli aspetti metodologici relativi ai documenti elaborati. I
criteri di valutazione saranno il livello di padronanza delle conoscenze, la
correttezza del procedimento e la proprietà di linguaggio scientifico. Per superare la
prova è necessario acquisire un minimo di 18 punti.

La valutazione finale del laboratorio sarà espressa in trentesimi. La lode potrà essere
attribuita, su parere unanime della Commissione di esame, a coloro che avranno
conseguito una votazione finale di 30/30.

LABORATORIO PER LA RICERCA BIBLIOGRAFICA E LA REVISIONE DELLA
LETTERATURA (SU0024). Come si identifica ed esprime il problema di ricerca, il quesito
di ricerca, la formulazione del PICO, la revisione della letteratura. Il ricorso e l’utilizzo
delle biblioteche, dei cataloghi cartacei ed on line (OPAC), dei repertori bibliografici
cartacei e
informatizzati, con particolare riferimento a quelli utili per l’assistenza infermieristica ed
ostetrica. Applicazione delle varie fasi e della metodologia di scrittura del rapporto finale.
LABORATORIO

SUGLI STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA I (SU0025)
Modelli Organizzativi: definizioni e riflessioni
2.    Principali Modelli Organizzativi

a.    Modelli Organizzativi per l’assistenza:
I.    Modello di assistenza funzionale – Functional Nursing



II.    Modello di assistenza per equipe – Team Nursing
III.    Infermiere referente/responsabile – Primary Nursing
IV.    Assistenza centrata sul paziente (patient focused nursing)

b.    Modelli Professionali
I.    Nursing Case Management
II.    Assistenza infermieristica/ostetrica differenziata in base alle competenze
III.    Governo condiviso (shared governance)
IV.    Advanced Practice Nursing

3.    STRUMENTI OPERATIVI –
a.    Nell’assistenza ed organizzazione sanitaria:

I.    Criterio, Indicatore, Standard
II.    Linee guida, protocolli, procedure

b.    Nella pratica clinica infermieristica/ostetrica:
I.    Percorsi clinico – Assistenziali (indice di complessità assistenziale,

indice di intensità assistenziale, TRICO)
c.    Nel Coordinamento Infermieristico/ostetrico:

I.    Job description
II.    Piano di lavoro
III.    Piano delle attività
IV.    Mappatura delle competenze – profili posto

d.    Diagramma di Gantt
4.    Un esempio specifico: L’INSERIMENTO DEL NEOASSUNTO

a.    Fasi: Accoglienza, inserimento e valutazione
b.    I 5 livelli della competenza infermieristica (Patricia Benner): Principiante, principiante

con esperienza minima, competente, abile/qualificato, esperto.
c.    Simulazione di applicazione al contesto lavorativo di riferimento.

STRUMENTI E METODI PER APPRENDERE AD APPRENDERE (SU000013)
Apprendimento e competenza:

    L’apprendimento in età adulta: Definizione di adulto e“adultità” (Teorie dello sviluppo,
accenni a Jung, Erikson, Levinson); Duccio Demetrio e il rapporto tra adulto ed
apprendimento (Educazione Permanente, Educazione degli Adulti, Educazione in
età Adulta); Dall’Andragogia alla Formazione Esperienziale: Malcom Knowles e
David Kolb. Aspetti determinanti della Formazione Esperienziale: Il valore
dell'esperienza di John Dewey.

Il sapere esperienziale e la formazione riflessiva:
    Il pensiero creativo di Edward De Bono e" I Sei Cappelli per pensare": dal pensiero

reattivo al pensiero operativo/creativo
    Apprendere ad Apprendere: approccio disciplinare al concetto di competenza

secondo la Teoria di Noam Chomsky ed Howard Gardner con ” Le Intelligenze
multiple” ; McClelland e il concetto di “Competenza Professionale”; Dalla
Competenza alla “Meta-competenza”, l’approccio teorico di Guy Le Boterf ( saperi
teorici, saperi procedurali, saper fare, saperi esperienziali e i saperi sociali; l’Habitus
come saper essere); La comprensione della lettura come approccio al “Problem
solving”( Cenni Teorici a Davis, Just e Carpenter, Anderson e Pearson, Kintsch e
Van Dijk, Johnson-Laird; Dal “Problem Solving al “ Thinking aloud”

Metodologie e strumenti per apprendere ad apprendere (mappe cognitive, briefing,
debriefing, feedback strutturato, piano di autoapprendimento, portfolio)

    Laboratorio esperienziale sulle mappe mentali, briefing e debriefing, feedback
strutturato, piano di autoapprendimento sul “Thinking Aloud”, strategie di
valutazione dell'apprendimento (QSA, ZTPI), costruzione di un PortFolio.


