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Il «peso» dell’apprendimento 

dall’esperienza nelle professioni sanitarie

«L’impegno che lo studente deve dedicare al 

tirocinio è di minimo 60 CFU 

di cui non meno di 1200 ore (1400 ore per la 

prima classe) di esperienza sul campo

a contatto con i professionisti presso servizi, 

strutture, aziende, comunità. La frequenza è 

obbligatoria per tutto il monte ore minimo e le 

eventuali assenze devono essere recuperate. 

1 CFU di tirocinio corrisponde a 25 ore impegno 

studente (30 ore per la prima Classe)». 
Principi e standard del tirocinio professionale 

nei corsi di laurea delle professioni sanitarie (2010)



Come funziona l’apprendimento 

dall’esperienza?



Il professionista riflessivo di Schön 
(1983 e 1987)

Il modello tradizionale

di apprendimento sul campo

Esperienza            Conoscenza

Il modello riflessivo

di apprendimento sul campo

Esperienza                    Conoscenza

Riflessione



“La preparazione degli studenti alla pratica 
professionale non si limita al raggiungimento della 

padronanza di determinate abilità 
né alla conoscenza dei testi. 

Perché la riflessione 

sull’esperienza? 

Costruire conoscenza a partire dall’esperienza
dipende dall’abitudine di trarre 
un significato dall’esperienza” 

mediante la RIFLESSIONE
(White, Ewan, Il tirocinio, 1991, p. 198).



La circolarità della riflessione
PRIMA, DURANTE E DOPO L’ESPERIENZA

Pianificazione 

di un’azione

RIFLESSIONE

for action

Azione

RIFLESSIONE

in action

Rivisitazione 

dell’azione

RIFLESSIONE

on action



Il rapporto tra riflessione 

e pensiero critico

La riflessione non è 

un semplice ricordo/descrizione

dell’esperienza, 

ma consiste in una sua analisi critica.

Grazie alla riflessione si possono riconoscere 

o individuare assunzioni, conoscenze, 

valori ecc. impliciti in un’esperienza.

Quindi la riflessione è strettamente legata al 

pensiero critico (critical thinking)



Il ruolo centrale della riflessione:

• Nella formazione di 

base (del fisioterapista, 

del logopedista ecc.)

• Nella formazione 

post-base (master 

ecc.)

• Nella formazione 

permanente

• Per sviluppare 

apprendimento

• Per implementare la 

relazione terapeutica (com-

petenze etiche, relazionali 

ecc.) e il comportamento 

professionale

• Per attivare un’attitudine 

all’interrogazione continua 

e sviluppare lifelong 

learning



Gli «attivatori di riflessione»: 

diversi ruoli tutoriali

• Nei Servizi (ospedalieri o territoriali), ASL ecc.: 

guida di tirocinio/supervisore

• Nei Servizi (ospedalieri o territoriali), ASL ecc. 

(con una funzione di coordinamento delle 

guide): tutor clinico

• Nei Corsi di Laurea (in staff col Direttore della 

didattica professionale: tutor della didattica 

professionale/ tutor del CdL

Esercizio di una tutorship



Le figure preposte all’insegnamento clinico 

secondo il Nursing & Midwifery Council (UK)

Teacher = Docente materie professionali

Practice teacher = Tutor del CdL

Mentor = Assistente di Tirocinio



La tutorship (declinata nei ruoli di

guida/supervisore, tutor del CdL ecc.)

come funzione centrale

nella facilitazione della riflessione

importanza di creare un

setting “tutoriale”, basato su 

un clima facilitante e non valutante

… E  SU COMPETENZE SPECIFICHE!!



Alcuni metodi strutturati per attivare la riflessione 

nell’apprendimento sul campo

Basati su 
un’interazione orale

1. Briefing e Debriefing
(individuali o di gruppo)

2. Feedback strutturato

3. Laboratorio riflessivo 
(after-action review)

Basati sulla 
scrittura

4. Piano di    autoapprendi-

mento (learning plan)

5. Scrittura di diari / Analisi 

di incidenti critici

6. Portfolio

Ruolo centrale del Facilitatore/Tutor

ARTE DELLA DOMANDA



Riflettiamo….

Nei contesti profesisonali, quali metodi di 

tutorship abbiamo sperimentato su di noi o 

abbiamo sperimentato con studenti?

Indicare la metodologia, risorse necessarie, 

punti di forza e di debolezza



1. Briefing e Debriefing

• Briefing: riflessione prima dell’esperienza (for 
action), finalizzata a individuare le 
conoscenze/skills per affrontare l’esperienza e a 
fornire informazioni, regole, obiettivi e risorse

• Debriefing: riflessione dopo l’esperienza (on 
action), per analizzare fatti, pensieri, emozioni e 
significati emersi, anche a partire dagli obiettivi 
che ci si era preposti



2. Feedback strutturato

È un intervento di natura esterna, 

basato su fatti (risultati di una performance, 

svolgimento di uno specifico compito, 

comportamenti in reparto ecc.), svolto in modo 

interattivo, finalizzato a fornire informazioni e a 

implementare la motivazione.

Non è una valutazione, ma può essere inteso 

come un assessment for learning.

Può aver luogo sul campo (on the spot) oppure in 

un luogo e un tempo dedicati



Il feedback dovrebbe…

1. Intendere il tutor e lo studente come due 
alleati, che lavorano per un obiettivo comune 
(imparare)

2. Essere pianificato (non a sorpresa!)

3. Essere basato su dati di prima mano (non 
riferiti da altri)

4. Essere comunicato con un linguaggio
descrittivo e non valutativo

5. Riferirsi a specifiche performances e non a 
generalizzazioni



3. Laboratorio riflessivo

È una sorta di “pensatoio socratico” 

dove in gruppo si pensa l’esperienza e si 

pensano i pensieri su di essa.

Il pensiero è impegnato a esaminare non solo 

l’esperienza, ma anche le assunzioni tacite, 

che condizionano i processi cognitivi 

e le pratiche professionali
(Mortari, Apprendere dall’esperienza, 2003)



4. Contratto di apprendimento

È un working agreement tra studente e tutor, 

continuamente ri-negoziabile.

Contiene:

- Obiettivi che lo studente vuole raggiungere

- Strategie/Risorse che userà per raggiungerli

- Tempi

- Evidenze che dimostreranno che gli obiettivi 

sono stati raggiunti come si ricercheranno 

queste evidenze



5. Scrittura di diari/ 

incidenti critici

• Diario: può essere destrutturato o contenere 

dei suggerimenti (prompts) di scrittura. Può 

richiedere di descrivere fatti e, separata-

mente, riflessioni sui fatti, oppure tutto 

insieme. Può avere struttura dialogica (con 

un tutor) o essere strettamente individuale.

• Incidente critico: rappresenta un episodio 

significativo accaduto, che ha avuto un 

risvolto negativo. Si basa sul frame who, 

where, when, what happened



6. Portfolio

È un insieme di documenti che attesta il 

lavoro svolto da un formando, 

il feedback ricevuto, le valutazioni 

(formative e/o certificative), le proprie 

riflessioni, i progressi compiuti 

e i piani di sviluppo.

Nella sua costruzione, richiede riflessione.

È uno strumento sia di formazione

che di valutazione.

NB: non è il curriculum vitae



Un esempio di portfolio 

1. Pagina di presentazione  (con una foto). 

2. Indice dei contenuti (diverse sezioni in cui è diviso il 

portfolio).

3. Introduzione di sé  una presentazione dello studente/ 

logopedista in cui spiega chi è, il suo percorso 

accademico, presso quali strutture si è svolto, le UO in 

cui ha prestato servizio/tirocinio, il percorso fatto, le 

maggiori aree di interesse, gli  obiettivi. 

Alcune parti del CV tradizionale, con una breve 

descrizione di se stesso, quella che in alcuni portfolio 

viene definita «filosofia professionale», cosa pensa 

potrà dare ai pazienti, cosa si aspetta da loro; che tipo 

di stile interattivo lo caratterizza + link CdL e profilo

4. Materiali allegati



4. I materiali allegati al portfolio del 

Logopedista

• Valutazioni dei pz particolarmente difficili e non possibili con 

metodi  convenzionali e realizzate grazie a strategie 

particolari 

• Piani di trattamento riusciti particolarmente bene, 

sottolineando come si sia riusciti a capire il bisogno, ad 

adattarsi per fare in modo che il pz raggiungesse l'obiettivo; 

• Esperienze di case management, o di attività di 

collaborazioni e consulenze con parenti, caregiver, altri 

professionisti; 

• Schede, esami strumentali che dimostrino il miglioramento 

pre-post intervento; 

• Evidenze di utilizzo di risorse multiple per trattamenti (es. 

pc, metodiche particolari). 

• Video (link), foto, poster, materiale per terapia



Altre voci del portfolio

6. Progetti di ricerca

7. Esperienze di volontariato 

8. Attestati corsi di formazione

9. Altre esperienze di crescita professionale (es. 

partecipazione a convegni come relatore, 

presentazione di poster).

10. Corso FAD sicurezza

11. Referenze (lettere da parte di professionisti e da parte 

dei pazienti, caregiver, colleghi che testimonino in 

qualche modo un aspetto della crescita professionale, 

di lavori svolti in maniera eccellente)



In conclusione

• Diversi sono i ruoli tutoriali nella formazione dei 

professionisti sanitari

• Diversi sono i metodi che i tutor possono 

utilizzare nella formazione sul campo, ma tutti 

sono finalizzati a attivare riflessione

• L’esercizio della tutorship non si basa solo su 

metodi tutoriali, ma anche e soprattutto su 

competenze che vanno esse stesse coltivate 

mediante il costante esercizio della riflessione

Grazie!


