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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

APPRENDIMENTO CLINICO ASSISTENZIALE 

PER IL PRIMO ANNO 

MODULO FORMATIVO DI CHIRURGICA GENERALE 

MODULO FORMATIVO DI MEDICINA GENERALE 

5. Padronanza totale: lo studente è diventato esperto o specialista del funzione, possiede una 

conoscenza aggiornata perfetta oltre ad aver conseguito una considerevole esperienza pratica. 
4. Padronanza praticamente totale: lo studente è molto ben informato su questo elemento e 

possiede eccellenti competenze, anche se non raggiunge il livello di un esperto o di uno 
specialista. Ha raggiunto un alto livello di esperienza pratica. 
3. Buona padronanza: lo studente è ben informata e competente riguardo a questa funzione. 

Possiede qualche esperienza pratica, mostrando però alcune lacune. 
2. Padronanza accettabile: lo studente possiede alcune conoscenze o competenze rispetto a 

questa funzione, ma ha pochissima esperienza pratica; nessuna traccia dell’applicazione di 
conoscenze o competenze pertinenti alla situazione lavorativa reale. 
1. Padronanza molto superficiale: lo studente possiede alcune conoscenze o competenze 
rispetto a questa funzione, ma non ha alcuna esperienza pratica. Pertanto è incerto nell’applicare 
quel poco che sa. 
0. Nessuna padronanza: lo studente può aver ascoltato o letto qualcosa concernente questa 

funzione, ma non l’ha mai studiata a fondo e non ne ha mai fatto ricorso durante il tirocinio pratico. 
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Corso di Laurea in Infermieristica 
 

 

 

Studente    
 

Presidio  Unità Operativa    
 

Periodo dal  al    
 

Ore di tirocinio effettuate    
 

Valutazione del tirocinio effettuato (media da 0 a 5)    
 

 
 

 

Data  /  /   
 

Firma del Tutor    
 

Firma dell’infermiere responsabile    
 

Firma dello studente    

Scala a sei gradi per valutare il livello della competenza acquisita 
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Competenze attese alla conclusione del I° anno 

Grado 

di 

valutaz 

ione 
1. Predisporre piani di assistenza su diagnosi infermieristiche prioritarie  

2. Eseguire un esame obiettivo generale dell'adulto (rilievi generali)  

3. Effettuare accertamento e anamnesi infermieristica e compilare la cartella 
infermieristica 

 

4. Identificare le principali diagnosi Infermieristiche  

5. Utilizzare i principali software in uso nelle unità operative  

6. Effettuare il lavaggio sociale, antisettico e chirurgico delle mani  

7. Eseguire un bagno a letto  

8. Eseguire cure igieniche genitali e zona perianale  

9. Eseguire cure del cavo orale  

10. Rifare il letto occupato  

11. Preparare il letto per l'operato  

12. Effettuare il trasferimento del paziente dal letto alla carrozzina  

13. Effettuare la mobilizzazione a letto  

14. Prevenire lesioni da pressione  

15. Aiutare nella deambulazione  

16. Effettuare esercizi di mobilizzazione attiva e passiva  

17. Effettuare un clisma evacuativo e medicamentoso  

18. Effettuare bendaggi e fasciature  

19. Applicare calze elastiche graduate  

20. Accettare il paziente per il ricovero ordinario  

21. Misurare i parametri cardiocircolatori e respiratori di base (pr.one arteriosa, fr. 
cardiaca, fr respiratoria,) 

 

22. Effettuare prelievo di sangue venoso  

23. Effettuare stick glicemico su prelievo di sangue capillare  

24. Effettuare esame delle urine con stick  

25. Effettuare prelievo per esami espettorato  

26. Effettuare tricotomia con rasoio o creme depilatorie  

27. Eseguire bagno antisettico  

28. Pulire, disinfettare e predisporre per sterilizzazione il materiale sanitario  

29. Assistere e controllare il paziente non autosufficiente nell’assunzione dei pasti  

30. Assistere il paziente morente e i familiari  

31. Preparare la salma  

32. Somministrare terapia orale  

33. Somministrare terapia per via topica  

34. Somministrare terapia per via rettale  

35. Somministrare terapia per via intramuscolare  

36. Somministrare terapia per via intradermica  

37. Somministrare terapia per via sottocutanea  

38. Incanulare una vena periferica  

39. Sorvegliare il paziente durante la terapia infusionale continua  

40. Gestire aerosolterapia  



Coordinatore CdL/CdLM-SNT/1: Dr. Angelo Gambera – tel.0953782523 

via S. Sofia n. 78 Catania- Pad. 11 - e-mail cdl.infermieristica@policlinico.unict.it 
 

41. Gestire ossigenoterapia con sondino, occhiali e maschera di Venturi  

 


