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Criteri di valutazione per la presentazione
del caso

No.
max. di
punti

Punti
ottenuti

10.05.2022

Data: ___________

Motivazione

Dati relativi alla persona:
La descrizione della persona
(donna/uomo, età, origine, confessione e
professione) è completa.

0-1

Il motivo di ammissione e la diagnosi sono
specificati e descritti.

0-3

Una o due diagnosi principali / secondarie
relative alla cura e all'assistenza della
persona sono menzionate e la relazione
con le cure è descritta.

1

0-3

3

3

I dati anagrafici, il motivo di ammissione
e le diagnosi sono state presentate in
modo completo durante la consegna
del mattino.
Per le due dg. principali (BPCO,
scompenso cardiaco) ha indicato le
misure terapeutiche e le relative cure di
assistenza in modo corretto e
pertinente dimostrando di saper
motivare l'agire professionale

ESEMPIO

Le misure terapeutiche sono indicate.

0-1

1

Dati relativi alle cure:

Gli aspetti legati al vissuto personale della
persona e importanti per le cure
sono nominati. La loro scelta è motivata
dal punto di vista professionale.

0-3

3

La situazione riscontrata nella pratica è
descritta e spiegata con chiarezza
- dal punto di vista della persona di cui ci
si prende cura
- dal punto di vista delle cure

0-3

3

Nella situazione presentata, sono descritti
due aspetti salienti che comprendono gli
obiettivi e gli interventi di cura. La loro
scelta è motivata.

0-3

3

La presa a carico è completa e ben
impostata. Tiene in considerazione la
biografia della cliente e formula degli
obiettivi pertinenti e interventi mirati al
raggiungimento di quest'ultimi.
Ha dimostrato di conoscere la
situazione, la presa a carico è
individualizzata e mira al mantenimento
di una buona qualità di vita.

Riflessione personale in merito agli interventi di cura:
Una o due difficoltà riscontrate dal
candidato durante le cure e l'assistenza
della persona sono indicate, descritte e la
loro scelta è motivata.

0-3

3

Due strategie di gestione delle difficoltà
sono indicate, descritte e la loro scelta è
motivata.

0-3

3
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Ha evidenziato due problematiche
riscontrate nelle cure del mattino
(dispnea da sforzo e ansia). Ha indicato
delle strategie al fine di garantire
sicurezza e autonomia nella presa a
carico del cliente.
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Criteri di valutazione in relazione al
contenuto
Logica
Le spiegazioni circa la presentazione della
situazione sono adeguate e formulate in modo
coerente.

No.
max. di
punti

Punti
ottenuti

0-1

1

Esaustività
Il candidato ha individuato gli elementi
importanti della situazione di cure presentata.

0-1

Linguaggio specialistico
Il linguaggio specialistico è usato correttamente
e in maniera adeguata.

0-1

Livello AFC richiesto per l’OSS
La presentazione corrisponde al livello AFC
richiesto per l’OSS.

0-1

1

1

10.05.2022

Data: ___________

Motivazione

Il linguaggio professionale corrisponde
al livello di AFC OSS. I collegamenti tra
biografia e situazione di cura hanno
ben evidenziato le difficoltà nella presa
a carico del cliente. Difficoltà
nell'accettare di dover condividere la
camera con un altra cliente e di non
poter più fare ritorno al domicilio.

1

ESEMPIO

Criteri per la valutazione formale
Struttura (max. 1 min.)

La presentazione è strutturata secondo un
sistema riconoscibile.
Supporti per la presentazione
I mezzi ausiliari utilizzati nella presentazione
facilitano la comprensione degli argomenti e
della presentazione.
Tempistica e scadenze
La durata di 10 minuti (+ / - 1 minuto) è
rispettata.

0-1

1

La presentazione è strutturata e
scorrevole, segue un filo logico e il
tempo è rispettato.

0-1

1

Ha utilizzato la cartella infermieristica
unicamente per verificare alcune date.

0-1

1

Qualità della presentazione
Presentazione
La presentazione è fluida e comprensibile. Le
frasi sono brevi e chiare.

0-1

Orientamento al pubblico
Il candidato si rivolge al pubblico e mantiene il
contatto visivo.

0-1

Totale punti

32

1

1

La candidata, dopo il primo momento di
difficoltà, ha saputo gestire la
presentazione mantenendo un contatto
visivo con i periti

32

Non sono ammessi mezzi punti, arrotondamento alla cifra intera.

32
0.93 x ________
= ___
29.76

30
Arrotondare = ________*

*Riportare il punteggio ottenuto (senza decimali) nella “scheda calcolo delle note - presentazione”.
Decimale da 0 a 4 arrotondare verso il basso, decimale da 5 a 9 arrotondare verso l’alto, es.
20.49 diventa 20. / 20.50 diventa 21
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