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PROGRAMMA/PERCORSO DI ORIENTAMENTO 

 
 

Istituzione: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile e di Medicina Specialistica d’Eccellenza “Giuseppe D’Alessandro” - PROMISE 

 

Anno scolastico di riferimento: 2022/2023 

 

Referente dell’Istituzione per il Programma di Orientamento: 

Roberto Latina 

 

Titolo del Programma/Percorso: La nuova realtà delle Scienze Infermieristiche, tra arte, pratica 

clinica e ricerca infermieristica 

 

Scuole coinvolte: Classi IV e V delle Scuole secondarie di secondo grado 

 

Numero Alunni partecipanti: 30 

 

N. Ore Orientamento programmate: 10 

 

Orario di svolgimento: da definire 

 

Soglia minima di frequenza del Corso per l’ottenimento del certificato: 70% 

 

Tipologia di formazione erogata: modalità mista 

 

Comune in cui si svolge: Palermo 
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Finalità generale del Programma/Percorso:  

Sviluppo di  

● propensione nel relazionarsi e comunicare correttamente; 
● capacità di diagnosi e pianificazione assistenziale; 
● abilità organizzative e di gestione dello stress nelle dinamiche di gruppo; 
● attitudine al problem-solving; 
● capacità nell’essere flessibili e nel riflettere su sé stessi. 

 

 

Data di avvio del Programma/Percorso: gennaio 2023 

 

Data di fine del Programma/Percorso: aprile 2023 

 

Luogo di svolgimento: Aule e laboratori messi a disposizione dagli Istituti Scolastici e dal 

Dipartimento Pro-MISE presso il Laboratorio di Scienze Infermieristiche del Policlinico di Palermo 

dell’Università degli Studi 

 

Contenuto del Programma/Percorso (attività da svolgere, metodologia didattica e obiettivi 

specifici da raggiungere): Gli studenti saranno guidati in un percorso formativo-introduttivo alle 

Scienze Infermieristiche che prevede la realizzazione di attività frontali da svolgersi in Aula, al fine 

di definizione gli obiettivi del corso, e la descrizione delle scienze infermieristiche come arte. Il 

secondo incontro sarà realizzato nel Laboratorio di Scienze Infermieristiche al fine di comprendere 

alcuni esempi di corrente pratica clinica a cui gli infermieri sono chiamati, al fine di rispondere ai 

bisogni di assistenza infermieristica delle persone e delle loro famiglie, e come la ricerca può aiutare 

a risolvere i nuovi problemi assistenziali. 

Attività da svolgere 

L’attività erogata prevede una prima fase di formazione attraverso didattica semplificata 
frontale/telematica volta a: 

● descrivere l’importanza della professione sanitaria dell’infermiere nel team 
multidisciplinare, il suo specifico professionale nei confronti della persona sana, malata e 
della sua famiglia; 

● definire gli ambiti in cui oggi gli infermieri lavorano e comprendere come le scienze 
infermieristiche si siano evolute nel tempo. 

A questa prima fase ne seguirà una seconda presso il Laboratorio di Scienze Infermieristiche del 
Policlinico di Palermo con l’obiettivo di: 

● descrivere un caso clinico in area critica e quali competenze sono richieste agli infermieri; 
● proporre uno scenario tipico di emergenza con elevato rischio per la vita del paziente. 



 
                                           

 

3 
 

● esplorare come la ricerca infermieristica può dare risposte alla pratica clinica e risolvere 
problematiche assistenziale; 

● definire i setting assistenziali di pertinenza infermieristica ed i livelli di responsabilità 
durante i processi di cura. 

 
Metodologia didattica 
Saranno svolte lezioni frontali, attraverso proiezione di slides, visita del Laboratorio di simulazione, 
e la costruzione di un case-study nell’area dell’emergenza e gli intenti della ricerca correlati. Potrà 
essere utilizzata una modalità interattiva, al fine di coinvolgere lo studente al processo di 
apprendimento e potrà quest’ultimo compilare la scheda di valutazione del gradimento e della 
descrizione delle aspettative che essi avevano dell’evento. 


