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IL TIROCINIO PUÒ ESSERE DEFINITO 

“...l’insieme delle esperienze circoscritte nel 
tempo, formalizzate da un processo educativo, 
assistite da esperti, con possibilità di verifiche in 
itinere e finali…”  

 

OVVERO  

“ un processo di legittimazione del ruolo in cui i 
protagonisti sperimentano e consolidano i 
comportamenti ed imparano ad esercitare, con 
modalità convenzionale, lo specifico della 
professione alla quale aspirano” 

(Sasso et al, 2003). 



24/05/2011 3 

IL TIROCINIO 

inteso nella sua complessa esperienza di  

“vita vera vissuta”  

costituisce l’attività formativa che più di tutte 

consente il raggiungimento delle competenze 

“core”, cioè le fondamentali e distintive,  

che lo studente dovrebbe acquisire nel suo 

percorso formativo.  
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TIROCINIO È CONCEPITO 

secondo le logiche della  

“bottega artigiana”,  

come spazio operativo articolato e finalizzato 

all’apprendere in riflessione e dall’esperienza 

attraverso un itinerario che  

dalla teoria affondano nella pratica,  

per poi tornare a  

ri- progettare nuovi possibili percorsi.  
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IL TIROCINIO 

ha senso se inserito nell’intero progetto formativo  

del Corso di Laurea,  

COME 

 

un percorso di apprendimento integrato:  

uno spazio dialogico fra teoria e prassi,  

“l’incontro integrato dei due elementi non determina 
semplicemente la loro somma bensì genera 

competenze qualitativamente nuove.” (1)  

 

 
 

(1) Crispiani P. “Una lettura del tirocinio nella sua complessità” in UeS, V, 2/R, 2000  
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L’OBIETTIVO CULTURALE DEL 

TIROCINIO 

formare uno studente riflessivo attraverso un 

apprendimento riflessivo  

che può passare solo attraverso un 

apprendimento contestualizzato  

ed un procedimento di ricerca-azione.  
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AL DOCENTE DI TIROCINIO 

si richiedono sempre più competenze 

organizzative, relazionali, progettuali  

e flessibilità;  

la riflessione sull’esperienza deve far sì che le 

conoscenze e competenze raggiunte  

possano essere  

decontestualizzate e riutilizzate 
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COMPETENZE 

IMPIEGATE E UTILIZZATE  
 

in contesti diversi superando in tal modo quel 
rischio “dell’incapsulamento”(2)  

delle conoscenze acquisite dentro l’Università  

e non trasferite nella pratica quotidiana.  

 
(2) Engeström Y., “Non scholae sed vitae discimus. Come superare l’incapsulamento dell’apprendimento scolastico”  

in Pontercorvo C.,Ajello A.M., Zucchermaglio C., “I contesti sociali dell’apprendimento” Milano 1995  
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“IL FARE” 

diventa un  

“agire intenzionale consapevolmente”  

e il tirocinio potrà favorire lo sviluppo di un  

“pensiero complesso che tenga  

conto dell’inatteso”. (3)  

 

 

 

 
(3) Morin E.,“La testa ben fatta” , Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000 
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L’INTERRUZIONE DELLA ROUTINE 

Implica la rottura di modelli consolidati che 
bloccano la riflessione, suggerisce anche una 

consapevolezza della dissonanza.  

 

Suggerisce anche che la dissonanza può essere 
provocata deliberatamente dal tutor,  

cioè progettata per portare alla ricerca di  

un punto di vista alternativo. 

 

Argyris dice “Inciampa pure, così rifletti”  
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QUALE MODELLO TUTORIALE? 

Si propone di analizzare: 

 

 le sorgenti che alimentano il percorso 

operativo di tirocinio; 

 il percorso e gli strumenti che sorreggono 

11l’esperienza pratica del tirocinio;  

 le future possibili tematiche di sviluppo 

dell’esperienza in una prospettiva aperta, 

plurale e problematica. 



24/05/2011 12 

1. LE SORGENTI DEL PERCORSO 
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LE SORGENTI DA CUI DERIVA  

E SI ALIMENTA 

Il percorso operativo di tirocinio elaborato: 

  

1. Il contesto, il luogo nel quale si svolge e si 
sviluppa l’azione educativa che ha sempre 
carattere “situato” ancorato alla realtà concreta;  
 

2. La riflessione, come capacità di capire ed 
interrogarsi in modo critico e costruttivo 
sull’azione educativa, 
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LA  PRIMA COSTANTE È IL CONTESTO 

L’esperienza di tirocinio prende vita in un 

contesto reale, in cui lo studente è invitato ad 

immergersi per coglierne la complessità di 

sistema organizzato, formato da variabili e 

da una pluralità delle sue componenti, varietà 

delle situazioni, dinamicità dei rapporti.  



24/05/2011 15 

IL CONTESTO 

inteso come spazio fisico di un particolare 

territorio sociale,  

contraddistinto da una sua logicità,  

una sua coerenza,  

con proprie regole più o meno manifeste, 

concepito come spazio di relazioni molteplici 

con sintonie e contraddizioni. 
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NEL SUO PERCORSO LO STUDENTE 

una molteplicità di attori coabitanti  

ma ciò che rende il tirocinio un’esperienza 
significativa per la sua formazione è la relazione 

con il tutore clinico che lo affiancherà 
guidandolo e sostenendolo. 

 

  

Il tutore ha la responsabilità di un lavoro che 
stimoli lo studente alla riflessività,  

alla decisionalità,  

alla responsabilità operativa  

e alla verifica dei risultati. 
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LA SECONDA COSTANTE  

È LA RIFLESSIONE 

che sostiene e qualifica il progetto di tirocinio  

un atteggiamento che può essere appreso  

e sviluppato,  

contro un fare consuetudinario,  

che appiattisce l’azione riducendolo alle 

“pratiche di esercizio”.  
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RIFLETTERE SULLA QUALITÀ 

DELL’ESPERIENZA 

garantisce allo studente situazioni significative 

per la sua formazione 

tutto ciò va interpretato come occasione per 

l’assimilazione critica degli aspetti etici, 

cognitivi, relazionali e psicomotori 

dell’assistenza. 
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MA RIFLETTERE SU COSA? 

Riflettere sul processo di 

insegnamento/apprendimento  

osservato ed agito in un contesto  

della pratica clinica  

…che varia  

….che muta  

…..che si modifica  
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LA PRATICA RIFLESSIVA AIUTA LO 

STUDENTE ED IL TUTOR   

 Capire ciò che già sa   ( livello individuale) 

 Identificare quello che deve imparare 
aumentando il livello di comprensione  

 (livello contestuale) 

 Dare un senso alla nuova informazione e ai 
feedback ( livello relazionale) 

 Guidare le scelte per futuri sviluppi 
dell’apprendimento  (livello incrementale)  



24/05/2011 21 

I METODI DI RIFLESSIONE 

sono entrati a far parte degli iter formativi con un 

certo vigore e sistematicità,  

proprio nel momento in cui è entrato in crisi un 

modello di apprendimento 

basato su processi unidirezionali  

di trasmissione della conoscenza.  
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LE IPOTESI DELL’ANDRAGOGIA 

spiegate da Knowles (4),  

si sono poste le basi epistemologiche per ri-
guardare il modo di fare formazione,  

così come l’apprendimento dall’esperienza e 
l’ingresso dello studente nelle  

comunità di pratica (5-6-7). 

 

 

 

(4)M. Knowles, Et al. Quando l'adulto impara. Andragogia e sviluppo della persona, Franco Angeli, Milano, 2008 

(5)Boud DJ “Apprendere dall’esperienza”. In: Cox KR, Ewan CE “Insegnare la medicina”.Milano.Raffaello Cortina 
Editore. 1989 

(6)Saiani L “Il tirocinio nelle professioni socio-sanitarie ed educative” “Viaggi guidati”. Milano Franco-Angeli Ed. 1997 

(7)Strohschein J,et al. “Assessing the need for change in clinical educationpractices“ Phys Ther. 2002 
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Esperienza 

concreta 

(feeling) 

Formazione di 

concetti astratti e 

generalizzazione 

 

Sperimentazione 

attiva 

(doing) 

 

Osservazione 

riflessiva 

(watching) 

IL CICLO DI KOLB 
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LO STUDENTE 

deve essere messo nella condizione di 

autogovernarsi, di aderire entusiasticamente,  

di ricorrere alla propria esperienza in quanto risorsa 

ricca a cui rapportare i nuovi apprendimenti.  

 

PAROLE CHIAVE: 

 apprendimento basato su problemi  

 competenza a vigilare sulle proprie capacità 

professionali  

 consapevolezza sui propri limiti e potenzialità.  
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2. IL PERCORSO E GLI STRUMENTI CHE 

SORREGGONO L’ESPERIENZA PRATICA DEL 

TIROCINIO  
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L’INTEGRAZIONE TEORICO-PRATICA 

La collocazione organica del tirocinio all’interno 

del curriculum formativo lo differenzia dai 

modelli di apprendistato o di addestramento, 

perché rende  

“il fare in situazioni reali”  

un apprendimento complesso che sollecita una 

risposta di tipo globale sia da parte dello 

studente che da parte del tutore.  
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L’INTEGRAZIONE 

tra obiettivi teorici ed obiettivi di tirocinio dà allo 

studente la possibilità di comprendere la logica 

del percorso formativo e di cogliere 

costantemente la continuità tra contenuti del 

tirocinio ed i quadri teorici di riferimento che 

precedono e seguono l’esperienza clinica.  
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IL PROCEDERE DIVERSAMENTE 

crea una situazione di grossa incertezza  

per lo studente  

 

che apprende cose su cui non lavora  

e lavora su cose che non fa in tempo a 

rielaborare intellettualmente  
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UNO DEI PUNTI PIÙ PROBLEMATICI 

della formazione ostetrica è quello della analogia 

tra l’approfondimento teorico del  

Midwifery managemet e la realtà assistenziale 

concretamente vissuta nei reparti.  

 

Lo scarto esistente tra le due situazioni fa sì che, 

spesso, gli studenti siano indotti a 

sottovalutare, affermare, criticare, rifiutare  

ora un modello ora l’altro. 
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TRA GLI STRUMENTI 

assume una posizione di primo piano la figura del 
tutore nella sua triplice funzione: 

 

1. competenza clinica, nel gestire i casi clinici 
secondo modelli assistenziali esplicitamente 
definiti e nel garantire la trasmissione di 
esperienza di cui è portatore. 

 

2. competenza pedagogica, si esplicita nell’abilità 
di finalizzare le attività assistenziali quotidiane 
verso obiettivi differenziati per tempi e necessità 
di apprendimento dei singoli studenti 
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TRIPLICE FUNZIONE TUTORIALE 

3. capacità ad instaurare una significativa 
relazione personale con lo studente.  

 

La valutazione dell’efficacia della didattica 
tutoriale si esprime nella valutazione dello 

studente si tratta, di sollecitare gli  studenti ad 
una continua autovalutazione per verificare se 

ciò che viene insegnato  

è effettivamente interiorizzato (9).  

 

 

(9) White R., Ewan C. (1994) Il Tirocinio. L’insegnamento clinico del Nursing. Milano:    Sorbona. 
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UNA ATTIVITÀ TUTORIALE AVANZATA 

atta alla realizzazione di percorsi efficaci 

per l’apprendimento delle capacità 

pratiche, permette di acquisire  

clinical e comunication skills  

non altrimenti acquisibili.  
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I PRINCIPI SCIENTIFICI CHE 

SOTTOSTANNO ALLA SINGOLA SKILL 

Prevedono un coinvolgimento attivo dello 

studente nel processo di apprendimento 

che deve essere caratterizzato da 

flessibilità, creatività e orientato alla 

padronanza della singola skill (10-11-12)  

 

 

10. Maha D. e coll.Preparing Nursing Students For Contemporary Practice: Restructing The Psychomotor Skills 

Laboratory.Journal of Nursing Education May 2000 

11. L.Zannini, et al “Disegnando Un Profilo Di Tutore Nell’insegnamento Delle Scienze Infermieristiche: Un Esperimento 

Pilota Di Formazione Di Formatore”. La Formazione del Medico Apprendimento e Insegnamento della 

Medicina. Marzo 1996,  

12. C.Montedoro, “Ripensare l’agire formativo: dall’accreditamento alla Qualità Pedagogica” , Isfol Strumenti e 

Ricerche, Franco Angeli, Milano 2001. 
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L’APPRENDIMENTO DELLE 

PERFORMANCE 

di abilità pratiche sono tema di dibattito teorico e 

filosofico (13) in quanto spesso si considerano le 

abilità semplici esecuzioni di una corretta 

sequenza dei movimenti motori  

che a volte sembrano svincolate da percorsi 

didattici strutturati.  

 

 
(13) Bjork IT. “What constitutes a nursing practical skill?.” West J Nurs Res 1999  
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GLI STUDI IN CAMPO PEDAGOGICO 

sostengono che l’utilizzo dei simulatori migliorano 

l’apprendimento delle abilità pratiche fornendo 

un immediato feedback agli studenti  

sulla loro performance (14-15).  

 

 
14. Reilly A, Spratt C. “The perception of undergraduate student nurses of high-fidelity simulation-based learning: A 

case report from the university of Tasmania.” Nurse Education Today (2007) 27, 542-550 

15. Vozenliek J, Wang E, Kharasch M. e al. „Simulation- based morbidity and mortality conference: new technologies 

augmenting traditional case-based presentations”. Academic Emergency Medicine 2006,13 (1) 48-53 
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sono in grado di simulare una donna partoriente  

tutte le possibili complicanze di un parto.  
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•Modifica degli stati fisiologici  

•Utilizzo degli scenari predefiniti o scenari 

personalizzati.  

•Condivisione di immagini durante lo 

svolgimento dello scenario.  

•Sensori per un feedback continuo delle 

performance.  

•Cambiamenti delle condizioni e cure 

fornite sono marcati temporalmente e 

registrati.  

•L’istruttore può valutare gli interventi e 

inserire note in tempo reale su un registro 

delle performance. 

 

SISTEMA DI CONTROLLO 

http://accuratesrl.createsend1.com/t/r/l/jyjkuyd/l/o/
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3. le future possibili tematiche di 

sviluppo dell’esperienza 
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L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE  

D.M. 270/2004 

rappresenta l’occasione per ri- progettare  

e consolidare le esperienze maturate nella 
formazione universitaria.  

In questi anni sono state sperimentate molte 
strategie formative e studenti, Coordinatori e 

Tutor hanno investito notevole sforzi per 
migliorare la loro  

preparazione pedagogica.  
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SONO ANCORA POCHE 

le pubblicazioni e le ricerche sulla qualità e 

l’efficacia dei diversi modelli di  tirocinio, pur in 

presenza di un ricco sapere tacito, non scritto o 

raccolto in documenti,  

di norma patrimonio interno dei singoli  

corsi di laurea (16). 

 
 

16. L. Saiani et al. Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie Documento 

di indirizzo su standard e principi del tirocinio nei CL delle Professioni Sanitarie Medicina e 

Chirurgia 2009 
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SULLA BASE DI QUESTE PREMESSE 

nell’ambito della Conferenza Permanente  delle 

Professioni Sanitarie, un lavoro di rete e si è 

costituito un gruppo di lavoro per confrontare e 

condividere scelte e modelli di tirocinio  

al fine di elaborare orientamenti comuni 
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IL METODO DI LAVORO 

si è sviluppato con le seguenti tappe: 

1. analisi di documenti sul tirocinio, 

2. seminari allargati a tutti i componenti del 

gruppo di lavoro per costruire un documento-

base, 

3. diffusione di tale documento per ottenere un 

parere di consenso, 

4. seminari con il gruppo di lavoro per analizzare 

i pareri emersi dall’indagine di consenso e 

stendere il documento finale. 
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IL LAVORO E’ PROSEGUITO 

 

 approfondendo le modalità di valutazione del 

tirocinio, le modalità per formalizzare la 

valutazione annuale di tirocinio (etc..)  

 

 I criteri e gli strumenti di monitoraggio della 

qualità e dell’efficacia formativa del tirocinio. 
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IL TIROCINIO PROFESSIONALE 

 

 Definizione, finalità e principi pedagogici 

 

 Programmazione dei Tirocini 

 

 Criteri di scelta delle sedi di tirocinio e 

convenzioni 
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Conferenza Permanente  delle 

Professioni Sanitarie 

 Monitoraggio della qualità del tirocinio 

 Prerequisiti di accesso al tirocinio 

 Processo di valutazione dell’apprendimento 

 Studente con difficoltà o studente non sicuro 

 Studenti ripetenti per profitto insufficiente in 
tirocinio 

 Tirocinio supplementare 

 



24/05/2011 46 

L’AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI 

unita alla mancanza di standard di  

clinical competence  

nei corsi di laurea ha portato alla creazione di 
percorsi di tirocinio assai difformi per  

obiettivi e durata.  

 

La stesura di un documento condiviso potrebbe 
facilitare l’armonizzazione dei percorsi di 

tirocinio che abbiano obiettivi di base analoghi  

ed un comune linguaggio. 
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RISULTA DI ESTREMA IMPORTANZA 

trovare degli spazi strutturati per  metodologie 

didattiche innovative 

 al fine di preparare i futuri professionisti ad 

affrontare gli aspetti educativi che la 

professione richiede.  
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Grazie dell’attenzione  


