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Procedura di qualificazione Operatore sociosanitario e Operatrice sociosanitaria AFC
Lavoro pratico individuale (LPI) / Valutazione della presentazione
Candidato/a Cognome e Nome: ___________________________________________

Criteri di valutazione per la presentazione
del caso

No.
max. di
punti

Punti
ottenuti

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.
Le misure terapeutiche sono indicate.

0-3

0-1

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

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

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

0-3

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

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

0-3
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Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale
Sezione della formazione sanitaria e sociale

Procedura di qualificazione Operatore sociosanitario e Operatrice sociosanitaria AFC
Lavoro pratico individuale (LPI) / Valutazione della presentazione
Candidato/a Cognome e Nome: ___________________________________________

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

Data: ___________

Motivazione

0-1

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

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

0-1

0-1

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

0

Non sono ammessi mezzi punti, arrotondamento alla cifra intera.

0.93 x ________ = ___

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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