
Il contratto di apprendimento clinico è uno strumento di progettazione for-
mativa, introdotto a partire dal 2° anno del Corso di Laurea in Infermieristi-
ca di Torino (A.S.O. S.G.Battista, TO2 e TO4). Obiettivi di apprendimento, 
tempi,  risorse, strategie di realizzazione e valutazione dei risultati sono de-
scritti sulla base di una negoziazione tra  studente e  tutor clinico nel corso 
degli stage pratici formativi. Sull’ utilizzo dello strumento incidono capacità 
metodologiche, stili di apprendimento e caratteristiche personali dello 
studente1-2-3. In un'ottica di valutazione e miglioramento continuo della qua-
lità di metodi e strumenti didattici,  si è ritenuto importante individuare be-
nefici e criticità di utilizzo del contratto di apprendimento dal punto di vista  
degli studenti. 
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Individuare benefici e criticità percepite dallo studente infermiere in merito all’utilizzo 
del contratto di apprendimento  come strumento formativo in ambito clinico. 

È stato condotto uno studio descrittivo quantitativo, somministran-
do agli studenti del 2° e 3° anno di corso il questionario  
 

“Il percepito dello studente infermiere sul beneficio del        

contratto di apprendimento in ambito clinico”    

strutturato in 25 item con scala Likert di risposta su 5 gradi di ac-
cordo, validato in lingua italiana dalla versione originale di Cheng 
B.S., Chan S.W., Chien W.T3. Gli item sono riconducibili a 4 domini 
di significato: capacità di utilizzo del contratto di apprendimento cli-
nico, efficacia sull’autonomia ad apprendere dello studente, effica-
cia sulla motivazione ad apprendere dello studente,effetto 
sull’applicazione delle conoscenze teoriche alla pratica clinica. Sul-
la base della letteratura3, sono stati valutati positivi punteggi della 
scala Likert > 3 rispetto al percepito generale dello studente, all'an-
no di corso, genere, all'età, alla sede di provenienza e al numero di 
contratti elaborati. Sono state inoltre valutate differenze statistica-
mente significative tra i gruppi (p <0.05).  

I rispondenti sono risultati statisticamente rappresentativi della popolazione 
per genere, anno, età e sede di corso. Nel confronto con la letteratura, è stato 
evidenziato un  punteggio medio generale della scala Likert negativo 
(2,49±0,25 vs 3,64±0,48), con un valore massimo positivo circa la possibilità di 
raggiungere quanto pianificato nel contratto (3,17±1,17 vs 4,12±0,78), e uno 
minimo negativo, espressione di disaccordo sulla preferenza di utilizzo dello 
strumento in tirocinio (2.05±1,05 vs 3,16±0,91)3.  

1. Zannini L. La tutorship nella formazione degli adulti.  Uno sguardo pedagogico. 5th ed. Milano: Guerini Scientifica    Editore, 2005. 

2. Gamberoni L., Marmo G., Bozzolan C., Loss C, Valentini O. Apprendimento clinico, riflessività e tutorato.Napoli: EdiSES;2009. 

3. Chien WT, Chan SW, Morrissey J. The use of learning contracts in mental health nursing clinical placement: an action research. Int J Nurs Stud. 2002 Set;39(7):685-694.  

 

Obiettivo da  

raggiungere 

Tempo  

 Risorse 

Attività  

da realizzare 

Come dimostro di aver 

raggiunto l’obiettivo 

Contratto di Apprendimento Clinico 

Studenti con obiettivi di apprendimento clinico 

relativi al 2° 3° anno di corso (n=757)

Studenti eleggibili del 2° 3° anno di corso

(n=725; 100%)

Questionari distribuiti                    (n=627; 86,48%)

Criteri esclusione

esperienza di elaborazione del contratto 

di apprendimento clinico esclusivamente 

in laboratorio teorico (n=32)

Somministrazione del questionario

Questionari inclusi nell'analisi (n=386; 61,56%)
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Il contratto di apprendimento è uno strumento che non viene percepito utile per la formazione clinica per dif-
ficoltà metodologiche o strumentale. Ulteriori studi qualitativi e quantitativi per una valutazione di sistema 
(clima di apprendimento, setting formativo, stile di tutorship, modelli di affiancamento)1-2, format di compila-
zione più semplici e  adattabili a esigenze e caratteristiche dello studente e del tutor clinico, sono ritenuti utili 
per progettare soluzioni di miglioramento. 


