
MANDATO  GRUPPO 1 

Nella successiva ora e mezza: 

Rappresentate individualmente con un disegno l’esperienza narrata da Gianni nel suo diario  

Condividete i disegni all’interno del piccolo gruppo e scegliete quello più rappresentativo  

Scegliete un portavoce che illustri il disegno a Gianni  

MANDATO GRUPPO 2  

Nella successiva ora e mezza: 

Scrivete individualmente una breve lettera a Gianni per comunicargli che cosa ha significato per voi 

leggere il suo diario e come pensate che possa esservi utile nel vostro futuro di professionista 

sanitario  

Condividete le lettere all’interno del piccolo gruppo e scegliete quella più rappresentativa  

Scegliete un portavoce che legga la lettera a Gianni  

MANDATO GRUPPO 3  

1. Rispetto alla narrazione, quali aspetti dell’esperienza ti hanno più colpito e perché? 

2. Quali sono gli elementi secondo te critici e/o problematici che emergono in relazione al 

rapporto con gli infermieri/personale di cura del centro di riabilitazione? 

3. Quali sono gli aspetti positivi che emergono relativamente al rapporto con gli 

infermieri/personale di cura di tutti e tre i contesti? 

4. Esplicita quale significato attribuisce all’esperienza vissuta la persona che narra la 

vicenda. 

5. Fornisci un titolo al racconto/diario. 

6. Collocati all’interno della vicenda narrata ipotizzando di essere un infermiere del centro 

riabilitativo: descrivi, con qualche esempio concreto, in che modo avresti cercato di 

organizzare ed erogare l’assistenza. 

7. In che modo pensi che leggere il diario di un paziente ti possa aiutare a capire la 

complessità della relazione paziente-infermiere in un contesto di cura riabilitativo. 

Nella successiva ora e mezza: 



Considerate i quesiti 1,2,3: all’interno del piccolo gruppo scegliete, a partire dalle analisi 

individuali,  i punti chiave che ritenete importanti  quindi riportateli su un cartellone  

Scegliete un titolo a partire dalle risposte individuali al quesito 5  

Scegliete un portavoce per esporre in plenaria i risultati della vostra sintesi a Gianni  

 

MANDATO GRUPPO 4  

1. Rispetto alla narrazione, quali aspetti dell’esperienza ti hanno più colpito e perché? 

2. Quali sono gli elementi secondo te critici e/o problematici che emergono in relazione al 

rapporto con gli infermieri/personale di cura del centro di riabilitazione? 

3. Quali sono gli aspetti positivi che emergono relativamente al rapporto con gli 

infermieri/personale di cura di tutti e tre i contesti? 

4. Esplicita quale significato attribuisce all’esperienza vissuta la persona che narra la 

vicenda. 

5. Fornisci un titolo al racconto/diario. 

6. Collocati all’interno della vicenda narrata ipotizzando di essere un infermiere del centro 

riabilitativo: descrivi, con qualche esempio concreto, in che modo avresti cercato di 

organizzare ed erogare l’assistenza. 

7. In che modo pensi che leggere il diario di un paziente ti possa aiutare a capire la 

complessità della relazione paziente-infermiere in un contesto di cura riabilitativo. 

Nella successiva ora e mezza: 

Considerate i quesiti 4,6,7: all’interno del piccolo gruppo scegliete, a partire dalle analisi 

individuali,  i punti chiave che ritenete importanti  quindi riportateli su un cartellone  

Scegliete un titolo a partire dalle risposte individuali al quesito 5  

Scegliete un portavoce per  esporre in plenaria i risultati della vostra sintesi a Gianni  

 


