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__________________Omiss__________________ 

Il Consiglio direttivo con delibera – N. 2/2007 del 29/01/2007 

recepisce quanto segue:  

LINEE GUIDA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA DA PARTE DI STRANIERI PROVENIENTI 

DAI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA. 

PREMESSA 

I cittadini stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione Europea, che hanno ottenuto l’equipollenza del titolo 

di studio dal Ministero della Salute e chiedono l’iscrizione all’Albo per l’esercizio della professione 

infermieristica, dopo il suddetto riconoscimento DEVONO sostenere una prova preliminare che accerti se il 

grado di competenze linguistiche e comunicative posseduto è soddisfacente e adeguato allo svolgimento in 

“autonomia” dell’attività infermieristica. 

La competenza comunicativa in italiano è di livello intermedio ed è adeguato al personale che opera nelle 

strutture socio-sanitarie. 

OBIETTIVI GENERALI DELLA PROVA 

Per verificare il livello di conoscenza delle strutture e del lessico della lingua italiana e, in particolare, del 

linguaggio specifico delle discipline infermieristiche, la prova sarà articolata secondo le modalità e i criteri 

docimologici comunemente adottati nella prassi didattica EDA (Educazione degli Adulti), relativi alle quattro 

ABILITA’ FONDAMENTALI della lingua italiana: 

• Ascoltare 

• Parlare 

• Leggere 

• Scrivere 

REQUISITI RICHIESTI 

ASCOLTO: 

1) Riconoscere agevolmente i suoni della lingua e i profili intonativi delle frasi 

2) Comprendere il senso globale delle richieste contenute in un messaggio orale 

3) Comprendere un testo registrato e saper prendere appunti 



PARLATO: 

1) Saper usare con una certa sicurezza le strutture fondamentali della lingua italiana 

2) Saper scegliere il lessico adeguato alla situazione comunicativa 

3) Saper raccontare un’esperienza in modo chiaro e logicamente strutturato 

4) Saper utilizzare e comprendere il linguaggio settoriale della scienza infermieristica 

LETTURA (tecnica e comprensiva): 

1) Saper leggere tecnicamente e comprendere il tema centrale di un testo 

2) Saper comprendere il significato contestuale e generale dei termini linguistici 

3) Saper riassumere il contenuto di un testo 

4) Saper trarre da un testo le informazioni relative a personaggio, luoghi, tempi, ecc…. 

SCRITTURA: 

1) Saper utilizzare con una certa sicurezza le regola ortografiche, grammaticali e sintattiche 

2) Saper scrivere sotto dettatura 

3) Saper elaborare un breve testo autonomo con traccia 

SCHEDA GUIDA PER LA CONDUZIONE DELLA PROVA 

Ascolto e Parlato: 

1. Racconto di esperienze legate al vissuto del candidato 

2. Notizie su eventuali attività lavorative pregresse e su quella attuale 

3. Spiegazione di espressioni tipiche della professione infermieristica 

4. Attività svolte nel tempo libero 

Lettura e Scrittura: 

1. Lettura e decodifica di un breve testo attinente all’area sanitaria 

2. Lettura di occhiello, titolo e sommario di un articolo di giornale che presenti argomenti correlati alla 

salute del cittadini 

3. Lettura e decodifica di brevi articoli su tematiche di attualità 

4. Breve dettato per verificare le abilità ortografiche, grammaticali e lessicali 

5. Elaborazione di un testo autonomo su un argomento assegnato (traccia)/50 parole. Es.: Cronaca di 

una giornata tipica/Descrizione di usi e costumi del paese di origine/Racconto di una gita, della trama di un 

film o di un libro, ecc. 



6. Analisi delle strutture di comunicazione (esercizi) 

TIPOLOGIA DI TESTI PROPOSTI 

Libri, giornali, riviste, opere di saggistica e narrativa, fogli illustrativi dei farmaci, cataloghi, casi clinici 

descritti, normativa sanitaria, lettere formali, casi clinici ecc. 

LIVELLI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA: 

Insufficiente/ Sufficiente/ Buono/ Distinti/ Ottimo 

Il Consiglio decide altresì opportuno adeguare alle suddette, nella parte specificatamente attinente la 

verifica della conoscenza della lingua italiana, le disposizioni d’esame adottate per i cittadini 

extracomunitari. 


