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FORMA

DOCUMENTO
CARTACEO

Il lavoro di ricerca è espresso in un linguaggio corretto e comprensibile, usa termini
tecnici adeguati con le relative spiegazioni di simboli e sigle e i riferimenti bibliografici
evidenziati.

2 Buona sintassi e grammatica
La lingua italiana è corretta, le frasi sono costruite con la punteggiatura dovuta. Non vi
sono errori grammaticali e il lavoro dimostra di essere stato riveduto e corretto prima
della stesura definitiva.

3 Chiarezza e leggibilità delle slides
POWER POINT

Il supporto informatico è chiaro, leggilbile, sintetico ed esaustivo. Lo strumento
informatico è usato in forma appropriata e completa la presentazione orale.

PRESENTAZIONE 4 Capacità di sintesi e chiarezza di presentazione
Il linguaggio utilizzato è esaustivo. La presentazione denota competenza e
ORALE
conoscenza del tema; sicurezza ma non supponenza.

5 Originalità del tema
PERTINENZA

Il tema scelto è specifico e originale e non ancora trattato. Se il tema è già stato
trattato in altre ricerche risultano comunque specifici e originali l'approccio e la
strategia di ricerca adottata.

6 Il tema è di interesse per il reparto e per la professione
Il tema è pertinente e rilevante per la professione e per il reparto. Nasce da domande
e bisogni chiaramente esplicitati.

7 Raggiungimento degli obiettivi
La ricerca ha permesso di raggiungere l'obiettivo o gli obiettivi prefissati. Le
conclusioni danno risposte chiare alle ipotesi e domande iniziali poste.

8 Rigore metodologico

CONTENUTO

Il lavoro scritto è presentato nella forma richiesta dalle direttive scolastiche. Gli
eventuali cambiamenti sono leciti e fanno parte dell’originalità della trattazione. Sono
comunque ben individuabili l'obiettivo, la raccolta dati e le conclusioni.

9 Qualità della ricerca
EFFICACIA/
EFFICIENZA

Il lavoro sconfina nell’ambito interdisciplinare. Correla alla pratica della professione
conoscenze teoriche e studi documentati derivanti dal settore scientifico preso in
considerazione. Le correlazioni presenti rispettano la logica professionale.

10 Completezza della ricerca/Approfondimento
L’argomento è stato trattato esaurientemente per lo scopo che si era prefissato
l’allievo. L’analisi proposta è supportata da un numero sufficiente di esempi e dati di
ricerca. L’autore si è occupato di raccogliere dati in modo strutturato tenendo conto
anche del cambiamento di alcuni fattori in situazioni di complessità variabile.

11 Capacità di sintesi
Lo studio dei dati ha portato alla definizione di concetti chiari e approfondimenti
apprezzabili di facile consultazione e comprensione. Le conclusioni portano in frasi
chiare e dati certi ai risultati dell’indagine e alle riflessioni finali del lavoro.

12 Grado di scientificità del lavoro
IMPATTO/
SOSTENIBILITÀ

La ricerca è svolta con correttezza scientifica. Le conclusioni sono dovute ad una
presa di posizione comprovata da dati scientificamente dimostrabili . Anche i dubbi
dell’autore sono leciti e dimostrati da fatti reali e riflessioni logiche.

13 Sviluppi arricchimenti per il settore professionale
La trattazione dell’argomento si rende facilmente necessaria ai bisogni della
professione nel rispetto dei principi della politica sanitaria, del progresso scientifico e
del miglioramento della qualità per il beneficiario ultimo.
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(Modalità di calcolo della nota con formula scolastica: Totale punti ottenuti x 5, diviso 52, +1 = nota finale.
La nota è espressa al primo decimale e arrotondata al mezzo punto)

Valutazione:
Il lavoro di diploma soddisfa i criteri stabiliti dalla Scuola e permette all’allievo di raggiungere gli
obiettivi richiesti dalla formazione
..............................

Il lavoro di diploma di .................................................................................................
è stato valutato con la seguente nota scolastica
NOTA:

Per la commissione di valutazione gli esaminatori:

........................................................................................

........................................................................................

.........................................................................................

Scuola Specializzata Superiore Medico-Tecnica di Locarno
Formazione in Tecniche di Radiologia Medica, il........................................................

