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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 
Di seguito sono riportati i criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice: 

 

• Prima prova scritta:  

Alla prova è assegnato un punteggio massimo di 30 punti; per ogni risposta corretta sono assegnati 3 punti; per 

risposte non date o errate non è assegnato alcun punto. 

• Seconda prova scritta teorico/pratica: 

Alla prova è assegnato un punteggio massimo di 30 punti, secondo il seguente criterio di valutazione:  

a) coerenza complessiva dell’elaborato rispetto all’ipotesi fornita;  

b) completezza e correttezza dell’elaborato;  

c) correttezza del procedimento seguito nella redazione dell’elaborato;  

d) fluidità e scorrevolezza dell’esposizione, con utilizzo di lessico appropriato. 

Con riferimento alla prova orale, la Commissione decide quanto segue:  

• La prova orale consisterà nella somministrazione di una terna di domande estratte a sorte dal candidato; ad ogni 

risposta è assegnato un punteggio massimo di 10 punti e la valutazione complessiva è data dalla somma algebrica 

dei punteggi assegnati alle singole risposte. 

I punti verranno assegnati secondo i seguenti criteri di valutazione: 

Punti Valutazione 

9 - 10 

Risposta pertinente e coerente con la domanda, completa e corretta (ampia conoscenza del 

quadro teorico di riferimento, anche con indicazione di riferimenti normativi corretti), ben 

articolata e consequenziale; trattazione sintetica, fluida e scorrevole, esposizione chiara con 

utilizzo di lessico appropriato. 

7 - 8 
Risposta pertinente, adeguatamente completa e corretta (buona conoscenza del quadro teorico 

di riferimento), discretamente articolata e consequenziale, con utilizzo di lessico adeguato. 

6 

Risposta sufficiente, sufficientemente pertinente rispetto alle richieste della commissione, con 

alcune imprecisioni. Esposizione essenziale sostenuta da argomentazioni non sempre 

complete. 

1-5 Risposta insufficiente, con esposizione lacunosa o disorganica. 

0 Risposta non fornita 

 



In sede di prova orale si procederà altresì a verificare la conoscenza dei candidati in ordine alla lingua inglese, nonché 

alla conoscenza dell’informatica. 

• La prova finalizzata alla conoscenza della lingua inglese consisterà nell’accertamento delle capacità del 

candidato di comprendere un breve testo in lingua inglese. 

• La prova finalizzata alla conoscenza dell’informatica consisterà nell’accertamento delle capacità del candidato 

a rispondere a quesiti inerenti l’argomento. 

Alla prova di lingua straniera e di informatica non sarà assegnato nessun voto, ma sarà accertata dalla Commissione 

solo l’idoneità del candidato. 

 

 

La valutazione finale del candidato è data dalla somma della media delle valutazioni ottenute nelle prove scritte e 

dalla valutazione complessiva ottenuta nella prova orale. 
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Il Presidente della Commissione 

Crippa Dott.ssa Patrizia 
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