
 

CRITERI DI VALUZIONE FASE 3  
Punteggi previsti 

- 70 punti, così composti:  
o 40 punti di verifica delle competenze e delle capacità di ragionamento 
o 30 punti di verifica attitudinale 

- Idoneità raggiunta con minimo 45 punti 

Organizzazione dei tempi del colloquio per singolo modulo 
 
1 ora a candidato. Il modulo per ciascun candidato prevede la seguente scansione dei tempi:  
 

Introduzione e breve presentazione 
del candidato 

5 minuti 

Verifica delle competenze e della 
capacità di ragionamento 

30 minuti 

Verifica attitudinale 15 minuti 

Confronto interno alla commissione 
(senza candidato) 

10 minuti 

TOTALE 1 ora 

 

1. Introduzione e breve presentazione del candidato (5 minuti) 

2. Verifica delle conoscenze e delle capacità di ragionamento (30 minuti – 40 punti) 
 
La commissione pone una serie di domande al candidato sulle normative richieste sul bando. 
 Per ciascun tema verranno proposte domande diverse.   
La valutazione delle domande di verifica delle competenze viene assegnata con i seguenti criteri: 
 

 Punteggio su scala di 5 punti Punteggio su scala di 10 punti 

Risposta corretta ed esaustiva nei suoi elementi 
fondamentali 

5 9 o 10 punti, a seconda della 
qualità della risposta 

Risposta corretta ma non esaustiva/parziale 
negli elementi affrontati 

4 8 

Risposta sostanzialmente corretta ma con 
alcune imprecisioni (la quantità e la qualità 
delle nozioni corrette superano le nozioni 
errate) 

3 7 

Risposta solo parzialmente corretta (la quantità 
e la qualità delle nozioni errate superano le 
nozioni corrette) 

2 5 o 6 punti, a seconda della 
qualità/quantità delle 

imprecisioni 

Risposta completamente errata (formulata ma 
completamente fuori tema) 

1 3 

Risposta non fornita (il candidato dichiara di 
non saper dare una risposta sul tema) 

0 0 



 
 
La valutazione della domanda di verifica di comprensione del testo viene assegnata con i seguenti 
criteri: 
 

 Punteggio su scala di 5 punti 

Risposta corretta e ragionamento sulle altre alternative 
corretto 

5 

Risposta corretta ma ragionamento sulle altre 
alternative non completamente corretto 

3 

Risposta non corretta ma ragionamento parzialmente 
corretto 

2 

Risposta non corretta e ragionamento completamente 
non corretto 

1 

Risposta non fornita (il candidato dichiara di non saper 
dare una risposta sul tema) 

0 

 
La valutazione della risposta sulla domanda di inglese viene assegnata con i seguenti criteri: 
 

 Totale punteggio 

Risposta corretta 2 

Fluidità nella comprensione e nell’esposizione dei 
contenuti 

3 

TOTALE PUNTI ASSEGNATI 5 

3. Verifica attitudinale (15 minuti – 30 punti) 
 
Al candidato vengono sottoposte due domande. 
 Scopo delle domande è: 

- Prima domanda: verifica della propensione al lavoro di squadra 
- Seconda domanda: verifica delle capacità di risoluzione dei problemi in situazioni di 

emergenza 
 
10 punti finali: assegnati come giudizio complessivo del candidato, rispetto a una valutazione 
globale di “conoscenze nozionistiche, capacità di ragionamento, attitudine e grado di motivazione 
riscontrati”. 
 
La valutazione della risposta sulle domande attitudinali viene assegnata con i seguenti criteri: 
 

 Punteggio su scala di 10 punti 

Il candidato dimostra padronanza nella trattazione dei 
contenuti, è consapevole dei requisiti principali necessari 
al lavoro di gruppo o alla risoluzione dei problemi, 
giustificando le sue posizioni senza posizioni aprioristiche o 
assolute. 

8, 9 o 10 punti a seconda della padronanza 
nell’illustrare il tema, della capacità di sostenere 
argomentazioni e dell’adeguatezza delle indicazioni 
fornite nelle risposte rispetto al lavoro di gruppo e 
alla risoluzione dei problemi 

Il candidato mostra solo una parziale padronanza nella 
trattazione dei contenuti, fatica a giustificare le proprie 
posizioni, a volte mostrando atteggiamenti pregiudiziali 
sulle tematiche affrontate 

6 o 7 punti, a seconda della quantità di criticità 
presenti nella risposta e dell’efficacia delle indicazioni 
fornite nelle risposte 



 
Il candidato non argomenta in modo sufficiente ed 
esaustivo il tema, spesso faticando a giustificare il proprio 
punto di vista e mancando in generale di organicità nella 
trattazione 

4 o 5 punti a seconda della quantità di criticità 
presenti nella risposta 

Il candidato non argomenta in modo sufficiente ed 
esaustivo gli argomenti, non è in grado di giustificare il 
proprio punto di vista e sostiene opinioni contrastanti con i 
principi del lavoro di squadra e di risoluzione dei problemi 

Da 1 a 3 punti, a seconda della quantità di criticità 
presenti nella risposta 

Risposta non fornita (il candidato dichiara di non saper 
dare una risposta sul tema) 

0 

 


