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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Di  seguito  si  riportano  i  criteri  utilizzati  dalla  Commissione esaminatrice  per  la  valutazione  dei 
candidati nella prova scritta, già comunicati verbalmente agli stessi prima dello svolgimento della 

prova.

La prova consiste in un elaborato scritto composto da un questionario di otto domande a risposta 
multipla di cui una sola è corretta e da  due domande aperte.

PER IL QUESTIONARIO

La prima parte della prova ha un breve questionario composto da 8 domande a risposta multipla, 
una sola delle quali è corretta tra le tre presentate.

I punteggi assegnati alle risposte sono i seguenti:
• 3 punti per la risposta esatta
• 0 punti per la risposta non data o errata

Il punteggio massimo che si può ottenere è 24 ed il minimo 0. 

PER LE DOMANDE APERTE

La seconda parte della prova ha  due domande aperte alle quali  bisogna rispondere in modo 

chiaro, sintetico ma esaustivo, scrivendo negli appositi spazi (25 righe). 

I punteggi assegnati a ciascuna domanda vanno da un minimo di 0 ad un massimo di 3 punti.

La  commissione  determina  i  criteri  di  valutazione  delle  domande  aperte  prendendo  in 
considerazione  per ogni risposta: la connessione diretta tra quanto chiesto e quanto risposto, la 
chiarezza espositiva, l’approfondimento dell'argomento trattato, la capacità di  relazione logica 
degli elementi analizzati e il possesso delle competenze richieste dal ruolo (come descritto nella 
scheda di  profilo  allegata  al  bando),  il  livello  delle  conoscenze,  la  correttezza grammaticale, 
ortografica e lessicale ed infine la capacità di sintesi.  

Conseguentemente attribuisce i punteggi come segue:

Fino  a  1  compreso:  prova  non  classificabile  o  non  svolta,  prova  insufficiente,  con  carenza  di 
elementi essenziali, argomentazioni confuse e/o errato inquadramento delle risposte date
Fino a 1,5 compreso: prova sufficiente, anche se mancano alcuni riferimenti normativi e/o legislativi 
e/o tecnici e/o di analisi degli argomenti proposti
Fino  a  2  compreso:  prova  discreta,  svolta  sinteticamente  pur  con  qualche  imprecisione  nella 
trattazione e nell'approfondimento degli argomenti
Fino a 2,5 compreso: prova buona, svolta con chiarezza espositiva e presenza di nessi logici tra gli 
elementi analizzati

Fino  a  3  compreso:  prova  ottima,  svolta  con  approfondimento,  precisione,  completezza  e 
relazione tra gli argomenti trattati

Il punteggio minimo per superare la prova scritta è di 21/30.


