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Cara Francesca e colleghi,
In linea di principio, nulla osti che io progetti un test a risposta 
multipla. 
Avendo però dichiarato formalmente in aula la modalità dell'esame io rimango 
vincolato a quanto detto. Di conseguenza, dovete preoccuparvi di sentire gli 
altri e di darmi una risposta realmente concordata. 
Sul modo di contattare gli altri provate a mettervi in contatto con la 
coordinatrice di corso che legge in copia 
 
RZ 
 
 
 
 
 
-----Messaggio originale----- 
Da: Francesca Villanova [mailto:francesca.villanova@cn.lnf.it]  
Inviato: domenica 27 aprile 2008 18.22 
A: renzo.zanotti@unipd.it 
Oggetto: Pre-appello 5/5 - Richiesta 
 
Gentile Prof. Zanotti... 
con la presente mi incarico a dar voce a un gruppo di infermieri del  
Percorso Straordinario in merito al pre-appello del 5/5 di Teoria e  
Filosofia del Nursing. 
 
Stiamo cercando di studiare in lungo e in largo il libro, approfondito  
da quello che ha detto lei in classe, provando anche a discuterne in  
piccolo gruppo. 
 
Molte cose risultano un pò difficili (visto il poco tempo a  
disposizione, lei non le ha citate in classe) e per gente " digiuna"  
come noi di filosofia, psicologia ecc... può ben capire quale grado di  
difficoltà comporta! 
Ci riferiamo per esempio alle varie teoriche che non ha trattato e  
che... dobbiamo imparare... 
Ci riferiamo a gran parte dell'unità 3 e dell'unità 5.... magari a  
grandi linee lei ha lezione ha menzionato qualcosa... ma noi ci  
ritroviamo con una grande mole di materiale di difficile elaborazione da  
immagazzinare... 
 
Abbiamo cercato di rispondere ai quesiti a fine unità: ci viene  
letteralmente l'ansia! 
 
Abbiamo serie difficoltà ad articolare delle risposte... anche con il  
libro davanti, questo non perchè non abbiamo studiato... ma perchè siamo  
davvero su un'altro piano... molto molto inferiore al suo!



 
Ci chiediamo, vista la nostra bassa cultura, come possiamo essere  
all'altezza dell'esame? 
A questo punto, farlo il 5/5 o il 18/6 o nella sessione autunnale... non  
cambia assolutamente nulla: i problemi di fondo rimangono! 
 
LA NOSTRA RICHIESTA, se possiamo permetterci (anche se lei a lezione ha  
già dato la sua esauriente risposta) E' QUESTA: 
 
E' davvero improponibile l'esame a RISPOSTA MULTIPLA? 
Questo ci aiuterebbe almeno nella scelta della risposta più corretta,  
fra alre presenti... 
Senz'altro diventa un pò meno complesso che non affrontare risposte  
aperte... 
Sappiamo che tutto il gruppo dei 170 iscritti che siamo... sarebbe  
d'accordo! 
 
Ci scusiamo per la presente, che denota senz'altro una nostra grave  
carenza culturale, ma già essere a questo Percorso Straordinario, ci ha  
fatti uscire dai nostri schemi...! 
 
Confidiamo in una sua risposta... 
 
Per il gruppo di Conegliano. 
 
Francesca Villanova 
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