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CLASSE: TRM3       Anno scolastico: ......................... 
 
 

Modulo PrRD3:         FORMAZIONE PRATICA IN RADIODIAGNOSTICA3   

 

 

Ospedale / Clinica: …………………………         ALLIEVA/O: ................................................. 
 
 
 

COME VALUTARE 
criteri di valutazione e punteggio 

0 punti 
Compie ripetuti gravi errori e mancanze, che non riconosce. Si giustifica, non segue gli 
insegnamenti 

1.5 punti 
Mostra alcune lacune, compie errori non gravi. Si accorge solo a volte del mancato apprendimento. 
Le sue attività non sono sempre complete 

2.5 punti 
Non dimostra evidenti lacune. Ottiene risultati per il suo apprendimento ma è poco riflessivo e 
attento e non trova sempre soluzioni ideali 

4 punti 
Dimostra autonomia, riflette e ottiene tangibili risultati per il suo operato. Agisce con metodo. 
Dimostra un buon apprendimento 

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

 

 
 
1. Competenze sviluppate in ambito relazionale: 
-  creare le condizioni che permettano di assicurare personalmente e direttamente la presa a carico   

dei beneficiari di cui ha la responsabilità 
-  favorire i processi di cooperazione quale membro di un team multidisciplinare 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

0 punti 
1.5 

punti 
2.5 

punti 
4 punti 5 punti 

1. crea relazioni vantaggiose con il paziente ai fini del suo benessere e 
di una buona collaborazione durante l’esame 

     

2. si rende garante del confort e della sicurezza del paziente per ogni 
tipo di intervento egli svolga 

     

3. dimostra discrezionalità e gentilezza, igiene personale e delle sale in 
cui opera costantemente 

     

4. collabora in modo propositivo con tecnici, medici radiologi e altro 
personale curante (collettività ospedaliera) 

     

5. ascolta e sviluppa in modo personale e costruttivo gli insegnamenti di 
colleghi, medici e quelli derivati dalle proprie esperienze 

     

6. sa trasferire positività sempre, anche in situazioni conflittuali 
 

     

vedi i criteri di valutazione descritti in tabella 

 
Osservazioni: 
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2. Competenze sviluppate in ambito tecnico, dei controlli di qualità, della 
radioprotezione: 
-  mettere in atto la realizzazione dei processi di esecuzione di esami diagnostici e di trattamento 
-  organizzare e applicare le regole e i principi della radioprotezione 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

0 punti 
1.5 

punti 
2.5 

punti 
4 punti 5 punti 

1. Analizza e sa correlare i significati delle richieste mediche e dei dati in 
suo possesso alfine di rendere più efficaci i propri interventi 

     

2. esegue correttamente le rx legate alle  tecniche di esecuzione delle 
immagini radiologiche convenzionali 

     

3. applica le conoscenze nell’ambito delle tecniche di acquisizione Tac 
e/o RM con efficacia e buoni risultati 

     

4. concepisce il posizionamento dei pazienti in modo efficace per gli 
esami diagnostici in generale 

     

5. sviluppa le capacità di elaborazione delle immagini e comprende le 
varie possibilità che i software gli offrono 

     

6. mette in atto le regole della radioprotezione ogni qualvolta sia 
necessario e fa in modo che vengano osservate da altri 

     

7. applica in modo corretto i principi di economicità richiesti dal reparto 
per i materiali che utilizza 

     

8. manipola con  efficacia gli apparecchi telecomandati, le tomografie o 
altro per lo svolgimento di esami diagnostici 

     

9. adatta i parametri di utilizzo degli strumenti diagnostici offerti dalle 
tecnologie alle varie richieste e situazioni d’esame in modo efficace e 
facendo costante riferimento al quesito clinico e al raggiungimento 
della diagnosi  

     

10. usa i sistemi di archiviazione dei dati in modo corretto     
 

vedi i criteri di valutazione descritti in tabella 

Osservazioni: 

              

 

3. Competenze sviluppate in ambito diagnostico, terapeutico e delle cure: 
-  organizzare e attuare dispositivi affidabili e di comprovata efficacia riguardo alla presa a carico del 

paziente, alle procedure di collaborazione, alle procedure cliniche diagnostiche e terapeutiche 
 

INDICATORI 
PUNTEGGIO 

0 punti 
1.5 

punti 
2.5 

punti 
4 punti 5 punti 

1. gestisce le procedure di preparazione ed esecuzione delle punzioni e 
si migliora nei risultati 

     

2. fa uso con successo delle tecniche infermieristiche apprese e gestisce 
in modo completo i campi sterili e il loro utilizzo 

     

3. osserva, dimostra e sa valutare le regole dell’igiene ospedaliera      

4. valuta e applica l’uso dei Mdc rispettandone le regole di utilizzo      

5. valuta e si applica alla preparazione e all’uso di materiali e farmaci per 
la prevenzione dai rischi legati ai Mdc 

     

6. comprende l’importanza della sorveglianza medica durante gli 
interventi e gli esami diagnostici e lo dimostra 

     

7. completa con le conoscenze tecniche e di anatomia acquisite 
l’esecuzione e la produzione di immagini  

     

8. si rende critico e riconosce la validità delle immagini diagnostiche da 
lui prodotte 

     

9. esamina e adatta le procedure d’esame alla situazione e ai pazienti e 
ne valuta i risultati per un’ottimizzazione 

     

10. aiuta a mantenere uno stato di buon funzionamento, secondo i principi 
della sicurezza e della qualità, delle attrezzature del reparto 

     

vedi i criteri di valutazione descritti in tabella 
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Osservazioni: 
             

              

 

4.  Competenze sviluppate nell’ambito della gestione e della promozione allo sviluppo 
professionale: 
-  gestire la realizzazione e concretizzazione dell’insieme globale delle azioni e conoscenze 

professionali nel contesto in cui opera 
-  sviluppare, in un contesto sanitario definito, una cultura professionale scientifica e umana  al  

contempo, con un approccio e metodi di evoluzione socialmente corretti 
 

INDICATORI 
 

0 punti 
1.5 

punti 
2.5 

punti 
4 punti 5 punti 

1. pianifica il suo lavoro cercando di strutturare le proprie attività, si 
aggiorna e valuta globalmente il proprio operato 

     

2. rispetta tempi e risorse in funzione delle esigenze della propria 
formazione e dei bisogni collettivi 

     

3. è disponibile alle direttive del reparto ma anche a quelle 
dell’istituzione per cui opera 

     

4. si adopera per la corretta gestione dell’etica professionale e 
protezione dei dati e ne comprende l’importanza 

     

5. esamina il proprio ruolo di futuro operatore sanitario, riflessivo e 
attento al conseguimento di risultati di qualità per il paziente 

    
 

vedi i criteri di valutazione descritti in tabella 

 
Osservazioni: 
             

              

 

 La nota finale è quantificata ed espressa con il risultato della formula di calcolo seguente ed 
arrotondata al mezzo punto. Al presente modulo di valutazione può essere allegato un verbale. 

 
Punti: 
1. : ……… 
2. : ……… 
3. : ……… 
4. : ……… 
 

 
     
 
          Nota finale 
  
 
 
 
Firma del responsabile/i della valutazione:…………………………………………………………………… 
 
 
Firma dell'allievo (non obbligatoria): ……………………………………………………........................... 
 
 
Luogo e data: ………………………………………………………………………………………................ 

Calcolo con formula della nota 
 
     Tot. punti x 5       + 1  = 
           155 

 


