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le abilità pratiche” 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
Attraverso lo studio di questa scheda e con le attività ad essa collegate sarete in grado di: 

1. descrivere la struttura delle tassonomie di Bloom e di Guilbert per obiettivi formativi 

2. correlare fra loro obiettivi di livello tassonomico comparabile delle due tassonomie 

3. selezionare per obiettivi di tipo “pratico” le attività valutative coerenti 

DEFINIZIONI 
 

Obiettivo formativo: è un risultato specifico atteso del processo di formazione. Secondo J.J. 

Guilbert è un compito professionale specifico, identificato da un verbo di azione, un contenuto, 

una condizione e un criterio di verificabilità
1
 

 

Tassonomia: in generale una t. è un sistema di classificazione gerarchico, composto da classi più 

generali, che contengono una o più classi più specifiche fino ai singoli elementi, contenuti nella 

classe di più specifica. Ai fini di questa scheda consideriamo le tassonomie di obiettivi formativi 

 

Benjamin Bloom (1913-1999): è stato uno psicologo e pedagogista statunitense, ideatore tra 

l’altro di una usatissima tassonomia dei verbi di azione per comporre obiettivi educativi, riportata 

a pagina 2 di questa scheda. La tassonomia originaria (1956) prevedeva 6 classi ed era orientata ai 

soli obiettivi cognitivi. Fu modificata nel 2001, cambiando le due classi più astratte. Ne sono state 

proposti tanti adattamenti, come quello illustrato a titolo di esempio a pag. 2 e relativo alle 

capacità applicative digitali. Nel 1965 Bloom pubblicò una tassonomia relativa agli aspetti 

affettivi, mentre quella relativa agli obiettivi psico-motori fu pubblicata nel 1972 dal suo allievo A. 

Harrow 

 

Jean-Jacques Guilbert: è un epidemiologo svizzero, che ha sviluppato una tassonomia originale 

degli obiettivi educativi per i professionisti della sanità. La tassonomia è stata sviluppata a partire  

dalla identificazione dei bisogni di salute della popolazione e quindi dei bisogni di formazione del 

personale di cura. A pag. 3 è riprodotta la tassonomia e sono suggeriti alcuni verbi per ogni classe. 

Come appare evidente, per la classe degli obiettivi di area cognitiva, i tre livelli o sottoclassi sono 

riferibili in maniera approssimativa alla tassonomia di Bloom e rispettivamente il livello 1 alle 

prime due classi, il livello 2 alle classi “applicare” e “analizzare”, il livello 3 alla classe “valutare”, 

ma con molte eccezioni. 

                                                             
1
 Guilberti J.J. Guida pedagogica per il personale sanitario. OMS pubbl, offset n.35 , Ginevra 2002 

GLI OBIETTIVI COGNITIVI: 

TASSONOMIE A CONFRONTO 
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LA TASSONOMIA DEGLI OBIETTIVI SECONDO J-J. GUILBERT 

 TASSONOMIA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI  

Secondo J-J. Guilbert 

 AREA COGNITIVA  AREA DELLA 

COMUNICAZIONE 

INTERPERSONALE 

AREA DEI GESTI 

1° LIVELLO RICORDARE I FATTI 

 

RECETTIVITA’ DI FRONTE 

AD UN’ALTRA PERSONA 

IMITARE I GESTI DI UN 

MODELLO 

2° LIVELLO INTERPRETARE I DATI 

 

FORNIRE RISPOSTA AD 

UNA RICHIESTA AFFETTIVA 

DI UN’ALTRA PERSONA 

CONTROLLARE I PROPRI 

GESTI CON EFFICACIA 

3° LIVELLO RISOLVERE UN NUOVO 

PROBLEMA 
INTERIORIZZARE UN 

NUOVO SENTIMENTO ED 

EMPATIA 

COMPIERE UN GESTO 

CON UN ALTO GRADO DI 

EFFICACIA 

 

Elenco di verbi e prototipi per obiettivi coerenti con le aree e con i livelli 

 

 TASSONOMIA DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI  

Secondo Guilbert 

 AREA COGNITIVA  AREA DELLA 

COMUNICAZIONE 

INTERPERSONALE 

AREA DEI GESTI 

° 1° LIVELLO Nominare, elencare, 

descrivere, definire  

 

Condurre un colloquio in 

ambito clinico in accordo ad 

un modello, raccogliere 

informazioni, fornire 

informazioni di base, 

controllare la comprensione 

Riprodurre un’azione o 

una procedura in skill lab o 

simulazione 

2° LIVELLO Riconoscere, correlare, 

interpretare, valutare, 

giustificare, motivare, 

argomentare criticamente 

 

Spiegare una procedura, 

accogliere una protesta, 

gestire un’espressione 

emotiva, esplorare l’agenda 

nascosta 

Eseguire un’azione o una 

procedura semplice sul 

paziente sotto 

supervisione 

 

3° LIVELLO Ipotizzare, diagnosticare, 

scegliere (un’azione, un 

esame, un intervento, una 

prescrizione …), 

pianificare, gestire un 

processo clinico, valutare 

(un esito, l’efficacia, 

l’accettabilità, …) 

Condurre un colloquio in 

condizioni difficili (prognosi 

gravi, temi sessuali, errori, 

aggressività, … ) 

Condurre una seduta di 

counselling o negoziazione 

Eseguire un’azione o una 

procedura anche 

complessa sul paziente in 

autonomia 
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ALLINEAMENTO TRA OBIETTIVI FORMATIVI, METODI DIDATTICI E DI VALUTAZIONE 

 

In questa pagina viene proposta una tabella sinottica di metodi didattici e di valutazione pertinenti 

alle diverse classi di obiettivi. La tabella non è esaustiva, ma ha lo scopo di fornire un contesto più 

generale di inquadramento delle possibilità di uso dei metodi basati sui casi (Case-based learning - 

CBL) e del metodo degli auto-casi. 

 

METODO CLASSE DI OBIETTIVI FORME DI VALUTAZIONE 

Lezione in aula Cognitivi livello 1 Test scritti 

Esame orale (?) 

Flipped classroom e team-

based learning 

Cognitivi livello 2 (e 3?) Test scritti 

Esercitazione su problemi in 

piccolo gruppo 

Cognitivi livello 1 e 2 Test scritti 

Esame pratico 

Esercitazione in laboratorio 

didattico 

Comunicativi livello 1 e 2 

Gestuali livello 1 

Esame pratico 

Simulazione (incluso role play 

e simulazioni avanzate) 

Cognitivi livello 2 e 3 

Comunicativi livello 1-3 

Gestuali livello 1 

Esame pratico 

Portfolio di scritti riflessivi 

Journal club Cognitivi livello 2 Test scritti 

Portfolio di scritti riflessivi 

Case based learning Cognitivi livello 2 e 3 Test scritti 

Esame pratico 

Tirocinio clinico Cognitivi livello 2 e 3 

Comunicativi livello 2 e 3 

Gestuali livello 2 e 3 

Schede di valutazione 

Portfolio di scritti riflessivi 

Autocasi (solo per personale 

con esperienza attiva 

acquisita) 

Cognitivi livello 3 

Comunicativi livello 3 

Peer review 

Osservazione sul campo 

Attività di ricerca Cognitivi livello 3 Peer review 

 


