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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

METODOLOGIA DELL’EDUCAZIONE  
NELL’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 

 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Organizzazione della professione infermieristica ed 
educazione alla salute’ 
2° anno, I sem. 2010-2011 
SSD:MED/45  
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso lo studente deve acquisire le metodologie e gli strumenti specifici per attuare un 
intervento educativo. 
 

3. Presentazione del corso/contenuti  
1. Concetto di salute in rapporto alla cultura ed alla condizione sociale 
2. Problemi prioritari di salute secondo l’OMS e criteri di individuazione 
3. Concetti di informazione sanitaria, educazione sanitaria, educazione terapeutica e loro 

rapporto con la prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
4. Gli operatori e la rete di istituzioni nell’ambito dell’informazione sanitaria, educazione 

sanitaria, educazione terapeutica (cenni) 
5. Sviluppo della persona nella costruzione del proprio stile di vita e del proprio concetti/valore 

di salute:  
- educazione informale 
 -     educazione formale  

      6.     Impatto della malattia acuta e cronica sulla persona e sulla famiglia/comunità 
7.    Ruolo della famiglia nell’educazione sanitaria 
8    Tipologie di approccio nell’educazione terapeutica: direttivo, educativo, centrato sul 
destinatario, volto al cambiamento sociale 

       9.   La programmazione del processo di educazione terapeutica 
      10.  Attuazione del progetto di educazione terapeutica 

• Incontro formativo-educativo verso il singolo 
• Lezione partecipata 
• Addestramento 
• Elaborazione di informazioni scritte 
• Counselling motivazionale breve 

      11.   La valutazione dell’azione terapeutica 
• Concetto di valutazione 
• La valutazione come processo 
• La valutazione in rapporto al bisogno di educazione 
• L’area di indagine della valutazione (gradimento, apprendimento) 
• Analisi e misurazione di indicatori di risultato 

12. Approcci di educazione terapeutica: 
• nelle fasi della vita: bambino, adulto e anziano 
• la madre in ospedale 
• gestione efficace ed inefficace del regime terapeutico 
• coping inefficace 
• comportamenti volti a migliorare la salute 
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5. Metodi di insegnamento/apprendimento 
Lezione frontale e lavori di gruppo 

 
6. Forme di verifica e di valutazione 

L’esame prevede una prova scritta. 
La prova scritta è rappresentata da un questionario di 60 domande multiple chiuse, con 4 alternative 
di cui una sola esatta. Saranno previste 30 domande per ognuna delle due discipline afferenti al 
Corso Integrato. Per superare la prova lo studente dovrà rispondere esattamente a non meno di 22 
domande di ogni disciplina. E’ prevista una prova orale per lo studente che dopo la prova scritta 
risulta sufficiente in una disciplina (risponde esattamente a non meno di 22 domande) e insufficiente 
nella seconda rispondendo correttamente a 20 domande (non commette un numero di errori 
superiore a 10).  
Il tempo a disposizione è stato fissato in novanta minuti. Non vengono tenute valide parti di esame. 
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