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Classe: TRM3
Esame di diploma:

PROVA PRATICA IN RADIOTERAPIA

Anno scolastico:

Istituto ............................………….......
…………………………………………..

Allieva/o:
Responsabile del reparto:

…………………………………………..

criteri di valutazione e punteggio
0 punti

Compie ripetuti gravi errori e mancanze, che non riconosce oppure giustifica

1.5 punti

Mostra alcune lacune, errori non gravi. Si accorge solo a volte di essere inefficiente. Le sua attività non
sono sempre complete.

2.5 punti

Non dimostra evidenti lacune. Porta a termine le attività spesso con l'aiuto di altri. Poco riflessivo e attento
non trova sempre soluzioni ideali se pur ottenendo risultati

4 punti

Dimostra autonomia, riflette e ottiene tangibili risultati per il suo operato. Agisce con metodo..

5 punti

Ottime le capacità e le abilità dimostrate. Il livello di competenza si dimostra nei risultati. Trova sempre
soluzioni ideali per sè e per il paziente.

1. Competenze che l’allieva ha sviluppato in ambito tecnico e relazionale:
a) sa organizzare in modo autonomo la propria mattinata di pratica rispettando gli orari,
l'agenda di lavoro e usufruendo della collaborazione del team con profitto
b) collabora e dimostra affidabilità nel rapporto con tecnici, fisici e medici del reparto

IMPORTANTE: Il

1° punteggio:

Giudizio

punteggio è riferito alle competenze da sviluppare e viene valutato con un giudizio scritto

Ev. osservazioni:
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2.Competenze che l’allieva ha sviluppato nell'ambito della pianificazione e della
radioprotezione:
a) mostra e descrive in modo autonomo la pianificazione di un trattamento (ad es. della
prostata o del seno) utilizzando il software a disposizione
b) organizza e applica le regole e i principi della radioprotezione

IMPORTANTE: Il

2° punteggio:

Giudizio

punteggio è riferito alle competenze da sviluppare e viene valutato con un giudizio scritto

Ev. osservazioni:

3. Competenze che l’allieva sviluppa nell'ambito della relazione e dell'informazione:
a)

accoglie ed informa la/il paziente in modo conforme. È informato sulla patologia, sul
tipo di trattamento e ottiene il miglior risultato durante la pianificazione e il trattamento

IMPORTANTE: Il

3° punteggio:

Giudizio

punteggio è riferito alle competenze da sviluppare e viene valutato con un giudizio scritto
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Ev. osservazioni:

4. Competenze che l’allieva ha sviluppato nell’ambito del trattamento e
dell'irradiazione
a) realizza in modo autonomo la seduta di radioterapia per l'irradiazione (per es. del seno,
collo, bacino, testa)
b) produce le immagini di controllo del posizionamento e ne verifica la validità

4° punteggio:

Giudizio

IMPORTANTE: Il

punteggio è riferito alle competenze da sviluppare e viene valutato con un giudizio scritto
Ev. osservazioni:

Ognuna delle competenze deve essere valutata. Per ogni competenza la valutazione è motivata con il
giudizio ed è coerente con il punteggio assegnato. Perché la valutazione finale sia convalidata tutte le
singole parti devono essere completate, se necessario con le osservazioni, (o eventuale verbale
allegato). La nota deve essere arrotondata al mezzo punto (es: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0)

Calcolo con formula della nota
Tot. punti x 5
20

+1 =

Nota finale:

Firma leggibile degli esaminatori: ………………………………
Firma leggibile degli esaminatori: …………………………………………………………………............
Luogo e data: ………………………………………………..
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