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L’obiettivo del corso E-learning PULSE è lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative - in francese, italiano e olandese dal livello A2/B1 al livello B1+ (QCER) 
- degli infermieri che pianificano di spostarsi o che sono già in mobilità verso un nuovo 
paese, al fine di svolgere efficacemente i propri compiti nel fornire assistenza ai 
pazienti in ospedale o a domicilio:

•	 Comunicare	in	modo	efficace	con	i	medici,	gli	altri	infermieri,	i	pazienti	e	le	loro	famiglie;		

•	 Leggere	e	comprendere	le	istruzioni	e	la	documentazione	medica	standard;

•	 Comprendere	e	utilizzare	il	linguaggio	medico	e	standard	per	il	lavoro;

•	 Gestire	le	situazioni	di	emergenza	medica.

Chi partecipa al corso avrà l’opportunità di utilizzarne i contenuti in funzione del proprio percorso 
lavorativo e delle proprie preferenze per lavorare all’estero o in base al lavoro già occupato in una 
delle due posizioni. 
La formazione porterà all’acquisizione di competenze linguistico-comunicative al livello B1+ del 
QCER.

Lo strumento di valutazione ci permette di verificare se gli obiettivi stabiliti all’inizio del corso sono 
stati raggiunti e di consigliare i partecipanti su come migliorare il processo di apprendimento 
nel caso in cui non rispettassero il piano del corso. Tale strumento aiuta a trarre conclusioni e a 
migliorare alcuni aspetti per le future edizioni del corso. Funziona inoltre da elemento motivante 
durante il processo di apprendimento.



A. Valutazione iniziale (diagnostica)

La valutazione iniziale ha uno scopo diagnostico. Permette di valutare 
il livello di competenza in accesso e le conoscenze pregresse che 
chi parteciperà al corso ha rispetto agli obiettivi da raggiungere e alle 
aspettative nei confronti dello stesso.

Lo strumento da utilizzare nella valutazione iniziale è un breve 
questionario contenente le seguenti domande (vedi Allegato 1):

•  Conoscenze tecnico-informatiche pregresse
•  Competenza linguistica pregressa
• Profilo professionale 
•  Aspettative verso il corso

PROCEDURE E STRUMENTI DA UTILIZZARE NELLA 
VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE ONLINE

B. Valutazione in itinere

La valutazione in itienere assicura che i partecipanti al corso stiano 
raggiungendo gli obiettivi. Fornisce anche informazioni per correggere 
o orientare diversamente il progresso del processo di apprendimento 
e permette di offrire aiuto e assistenza nei momenti in cui possono 
insorgere dubbi o blocchi.

Gli strumenti da utilizzare sono:

a) Quesionari (cfr. Allegato 2):
• Aperti
• Chiusi
• Autovalutativi

b) Report (orali)
• Casi concreti
• Forum di discussione

c) Conversazioni
• Ciascun partecipante svolgerà le attività e discuterà con il tutor 

(onle o faccia a faccia) le difficoltà incontrate durante il processo di 
apprendimento.

• Il tutor correggerà le attività e guiderà ciascun partecipante verso il 
miglioramento del processo di apprendimento.

La valutazione in itinere ci permette di conoscere meglio i partecipanti 
e i progressi che stanno facendo durante il corso. Nel caso in cui i 
partecipantii non rispettino il piano del corso, possiamo guidarli per 
migliorare il processo di apprendimento.



Griglia da utilizzare:

GRADO Descrizione dell’abilità

A (90-100%)	 Performance	di	livello	molto	buono

B (70-90%)	 Performance	di	livello	buono

C (50-70%)	 Performance	di	livello	adeguato

D (50-30%)	 Performance	di	livello	debole:	richiede	miglioramenti

E (>30%)	 	 Performance	di	livello	non	adeguato:	richiede	notevoli	miglioramenti

C. Valutazione finale (sommativa)

Alla fine del corso devono essere valutate le seguenti abilità:

• Ascolto e comprensione
• Grammatica
• Produzione scritta



1. ASCOLTO E COMPRENSIONE

In tutte le unità del corso e-learning è inclusa un’ampia gamma 
di task, in modo da testare in modo ampio l’abilità di ascolto di 
ogni partecipante. Questo include task per la valutazione della 
comprensione, come ad esempio:

• domande a scelta multipla
• domande a risposta breve 
• task che valutano la capacità di ascoltare per individuare 

informazioni specifiche - per esempio, completando tabelle o 
prendendo appunti di lezioni, task di completamento della frase o 
spuntando/cerchiando caselle o liste, ecc..

Come vengono attribuiti i punteggi al test di ascolto?
Le risposte degli studenti vengono corrette automaticamente dal 
software del corso di e-learning.

2. GRAMMATICA

Nella maggior parte delle unità del corso e-learning sono presenti 
attività di grammatica in cui si chiede ai partecipanti di inserire la 
giusta forma grammaticale di tempi verbali, pronomi, articoli, ecc. 

Come vengono attribuiti i punteggi al test di grammatica?
Le risposte degli studenti vengono corrette automaticamente dal 
software del corso e-learning.

3. PRODUZIONE SCRITTA

Il task consiste nello scrivere una lettera, di solito una lettera di 
raccomandazione, una lettera di trasferimento o di dimissione, una 
lettera per consigliare o informare un/una paziente, un/una assistente 
familiare o un membro della famiglia. Insieme alle istruzioni per il task, 
lo studente riceverà del materiale di stimolo (note sul caso e/o altra 
documentazione correlata) che include le informazioni da utilizzare.

La valutazione deve essere eseguita da un tutor secondo la griglia 
(da A a E).

La valutazione finale può essere effettuata utilizzando una tabella di 
valutazione (vedi Allegato 3).



Allegato 1.

Questionario per la valutazione iniziale

1.	Come	consideri	la	tua	conoscenza	tecnico-informatica	pregressa?

 Adeguata

 Mediamente adeguata

 INon adeguata

2.	Qaul	è	la	tua	competenza	linguistica	pregressa	nella	lingua	
che	intendi	studiare?

 A1

 A2

 B1

3.	Qual	è	il	tuo	profilo	professionale?	

4.	Quali	sono	le	tue	aspettative	riguardo	al	corso?



Allegato 2.

Questionario per la valutazione in itinere

1.Il	contenuto	delle	unità	è	comprensibile?

 Sì

 No

 Se no, spiega che cosa non è comprensibile

2.Ti	è	difficile	portare	a	termine	i	task?

 Sì

 No

 Se sì, spiega che tipo di difficoltà incontri

3.Hai	bisogno	di	aiuto	nel	portare	a	termine	i	task?

4.Come	valuti	i	risultati	del	tuo	apprendimento	fino	ad	ora?



1. Il primo giorno 
di lavoro

2.Ricovero del 
paziente

Comprensione e descrizione della struttura, delle funzioni e delle norme dell’ospedale 
a un paziente/familiare. 
Comprendere i requisiti amministrativi relativi al proprio lavoro in ospedale e alla 
comunicazione con medici e altri infermieri.

Comprendere le informazioni riguardanti il paziente - le lamentele del paziente e le 
istruzioni del medico.
Compilare la documentazione in base alle istruzioni del medico. 
Comprensione della procedura per il ricovero di emergenza in ospedale.

Comprendere le richieste e le lamentele del paziente.
Chiedere e comprendere le informazioni sui sintomi e i dolori.
Dare e comprendere le istruzioni per il paziente.
Mantenere la conversazione con il paziente su argomenti di uso quotidiano.

Dare istruzioni orali in merito alla dieta.
Dare istruzioni orali sul programma di cura.
Comprendere e rispondere alle domande del paziente relative alla dieta e alla terapia. 
Fornire consigli per uno stile di vita sano.

Dare e comprendere le istruzioni dei colleghi.
Riferire le condizioni del paziente.

Compilare il modulo di dimissione del paziente.
Spiegare il trattamento al paziente. 
Fornire informazioni alla famiglia del paziente sul trattamento e sulle cure domiciliari 
necessarie.

Chiedere e comprendere la condizione e le necessità del paziente.
Offrire assistenza e rispondere alle domande del paziente relative all’assistenza 
domiciliare.

3.Cura del paziente e 
supporto quotidiano

4. Dieta e medicinali

5. Mantenere le 
relazioni con i colleghi

6. Dimissione del 
paziente

7. Assistenza 
domiciliare

Ascolto/
Comprensione

Grammatica Produzione	scritta

Risultati abilità linguistiche
Grades from A (highest) to E (lowest)

Task comunicativi
Livello B1+

Unità

Allegato 3.    Tabella per la valutazione finale del corso di e-learning 


