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Scopi  

Il laboratorio mira a: 

•   mutuare modalità di valutazione più tipiche della formazione sul campo e vedere quanto 

siano traducibili ed esportabili nella formazione residenziale che invece tendenzialmente si 

concentra e insiste su una valutazione del singolo e senza soffermarsi sulla sfera sociale 

dell’apprendimento; 

•   Allineare i metodi della valutazione con le teorie dell’apprendimento degli adulti: la 

valutazione, in particolare, deve essere in grado di rispondere a modelli didattici basati sui 

problemi/casi e collegati con l’esperienza. 

•   Riflettere e proporre un modello di valutazione intesa proprio come stimolo ad apprendere 

piuttosto che come mero giudizio. La formazione sul campo prevede metodologie didattiche 

che privilegiano l’imparare all’insegnare e pertanto anche la valutazione si deve muove 

nella stessa direzione.  

•   Ripensare il feedback come elemento che parte dai dati quantitativi relativi a pratiche 

professionali auto-valutate e non soltanto dalle interpretazioni, rappresentazioni e opinioni. 

•   Mettere in evidenza il valore delle Linee Guida (che vengono scarsamente seguite) a partire 

da un’analisi condotta da piccoli gruppi di pari (dentro il team di lavoro) che valutano il 

cambiamento “interno” attraverso l’adozione di tali LG sulla base del valore dello scarto 

rispetto al tempo zero. I dati quantitativi relativi dal livello di adesione alle LG costituiscono 

un forte stimolo al cambiamento incidendo più di una lezione teorica, ad esempio sugli 

effetti di un farmaco o di un particolare trattamento (previsto dalle LG). 

Metodi 

Il laboratorio si svolgerà secondo la metodologia didattica dello studio di caso e quindi della 

somministrazione di prove autentiche che vedranno i partecipanti al centro di un percorso di co-

costruzione delle conoscenze. Si tratta di una metodologia che mira allo sviluppo del pensiero critico e 

fortemente centrata sull’utente. 

Verranno quindi selezionati e proposti almeno due casi di studio esemplari rilevati dalla pratica clinica 

derivanti da progetti di formazione sul campo; i partecipanti potranno analizzare tali casi (che verranno 

proposti in modo volutamente incompleto) e abbozzare la  progettazione di un percorso di 

miglioramento sul campo, comprensiva di  valutazione finale.  

  


