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CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA 
(MIDWIFERY)  

Abilitante alla professione di ostetrica/o  
 

Telefono 030 3717391 - 0303717535      
 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

ATTIVITA’ DI TIROCINIO OSSERVAZIONALE* 

 
 

 
Studentessa           ……………………………………………………… 
 
 
Sede di tirocinio     ……………………………………………………… 
 
 
 
MESE …….…………...      A.A. …………….  Anno di corso ………. 
 
 
 

 

 

Visto da   Coordinatore Didattico    Prof.ssa   Miriam Guana  
                    
                  Tutor Didattico   Dr.ssa Lira Viviana  
 

 
 
 

*  Il tirocinio osservazionale è un’esperienza di  apprendimento clinico solo per quelle 
 sedi in cui il periodo è inferiore  o uguale a dieci giorni effettivi di frequenza  
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INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 
 

AREA DEGLI ATTEGGIAMENTI (SAPERE ESSERE) 

 
1. DISCIPLINA 

 
PROFILO DELLA STUDENTESSA GIUDIZIO VOTO 

E’ sgarbata. E’ trasandata nella divisa. Non accetta le regole. 
Richiamata non accetta le osservazioni. È sempre in ritardo. 

Insufficiente 5 

Non sempre è gentile nei gesti  e nelle parole. E’ poco curata 
nella divisa. È poco ordinata. Con difficoltà accetta  le 
osservazioni e le regole. Spesso è in ritardo.  

Sufficiente  6 

Gentile nei gesti e nelle parole. Non accetta sempre le regole e le 
osservazioni. A volte è in ritardo. Curata nella divisa.  

Discreto 7 

E’ cortese nei rapporti sociali. E’ sempre curata. Rispetta le 
regole e l’orario. Accetta le osservazioni. 

Buono 8 

E’ sempre cortese in qualsiasi circostanza. E’ molto curata nella 
divisa. È rispettosa delle regole organizzative, degli orari, accetta 
le osservazioni in modo costruttivo. 

Ottimo 9 

 

 
2. COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

 
PROFILO DELLA STUDENTESSA GIUDIZIO VOTO 

Non è disponibile al dialogo. Non assume un comportamento 
etico.  

Insufficiente 5 

Difficilmente è disponibile all’ascolto. E’ poco interessata 
all’attività clinica assumendo a volte un comportamento poco 
etico. 

Sufficiente  6 

A volte non è disponibile all’ascolto. Osserva con interesse 
l’attività svolta facendo domande pertinenti. Rispetta le regole. 

Discreto 7 

Utilizza un linguaggio comprensibile. E’ disponibile all’ascolto. 
Dimostra interesse e assume un comportamento deontologico 
nelle diverse situazioni cliniche. 

Buono 8 

Sa applicare la relazione d’aiuto (linguaggio comprensibile, 
capacità d’ascolto, empatia etc.). Sa comunicare con la persona 
assistita. Sa instaurare un’adeguata comunicazione con i 
professionisti. 

Ottimo 9 

 

 
3. MOTIVAZIONE ED APPLICAZIONE NEL LAVORO 

 
PROFILO DELLA  STUDENTESSA GIUDIZIO VOTO 

Nell’azione agisce con indifferenza. E’ costantemente 
disimpegnata. 

Insufficiente 5 

E’ guidata a volte da scarsa motivazione. Deve essere spronata. 
Si applica in modo discontinuo e superficiale. 

Sufficiente  6 

E’ interessata solo a determinate attività. Si applica ma non 
sempre medita sull’espletamento dei compiti. 

Discreto 7 

E’ interessata a qualsiasi attività assistenziale e si applica con 
costanza. 

Buono 8 

E’ molto interessata e partecipa con entusiasmo a qualsiasi 
attività assistenziale. Si applica con costanza ed è sempre 
precisa nell’espletamento dei compiti. 

Ottimo 9 
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AREA COGNITIVA (SAPERE) 

 
4. COMPRENSIONE DELLE CONOSCENZE 

 
PROFILO DELLA STUDENTESSA GIUDIZIO VOTO 

Ha difficoltà ad acquisire le istruzioni date. Insufficiente 5 
Presenta a volte difficoltà nell’apprendere le istruzioni date. Sufficiente  6 
Raramente non comprende le istruzioni date. Discreto 7 
Nelle situazioni cliniche applica le istruzioni date. Buono 8 

Afferra prontamente qualsiasi istruzione data e sa applicarla con 
efficienza. 

Ottimo 9 

 
Regole generali: 
La valutazione dello studente si ottiene: 

a) Sommando i giudizi dei vari indicatori delle aree di apprendimento (area degli 
atteggiamenti, area cognitiva); 

b) Confrontando il giudizio ottenuto con gli intervalli di frequenza. 
 

 
 
 
 
 

VALUTAZIONE FINALE ………………………..……       votazione ………………………… 
 
IDONEO    ……………………………………..        NON IDONEO …………………………… 

 
Assistente/Tutore     
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
 

Osservazioni    …………………………………………………………….……………………… 

………… …………  …………………………………………………………..…………..………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VALUTAZIONE FINALE VOTO INTERVALLO DI FREQUENZA 

Non idoneo alla professione 5 Da 20 a 23 punti 
Sufficiente  6 Da 24 a 27 punti 
Discreto 7 Da 27 a 30 punti 
Buono 8 Da 31 a 34 punti 
Ottimo  9 Da 35 punti  


