
1 

CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 66 ALLIEVI 
UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE – COMPARTI ORDINARIO E 
AERONAVALE ALL’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER 
L’ANNO ACCADEMICO 2022 - 2023 
 
 
 
OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove orali e facoltative di 

lingua straniera e di informatica. 
 
 
1. Criteri di valutazione delle prove orali: per la valutazione delle prove orali dei 

candidati di entrambi i comparti (ordinario e aeronavale), la Sottocommissione di cui 
all’articolo 7, comma 1, lettera a) del bando di concorso terrà conto dei seguenti 
criteri: 

a. per gli esami di storia ed educazione civica, geografia e matematica: 

(1) conoscenza degli argomenti, livello di approfondimento nonché pertinenza 
delle risposte alle domande formulate; 

(2) competenza linguistica, chiarezza espositiva e articolazione del discorso; 

(3) capacità di analisi e di sintesi; 

(4) capacità di collegare gli argomenti nonché di elaborare dati e informazioni; 

b. per l’esame di lingua inglese: 

(1) correttezza fonetica e morfo-sintattica dell’enunciato; 

(2) padronanza lessicale; 

(3) capacità di identificare, in modo sintetico, il concetto-base in riferimento al 
brano proposto; 

(4) coerenza linguistico-comunicativa; 

c. la prova orale si svolgerà secondo le modalità prescritte dall’articolo 20 del bando 
di concorso e consisterà in un esame nelle materie di: 

(1) storia ed educazione civica (durata massima di 15 minuti); 

(2) geografia (durata massima di 15 minuti); 

(3) matematica (durata massima di 15 minuti); 

(4) lingua inglese (durata massima di 15 minuti). 

I programmi riportati in allegato 10 al bando di concorso e relativi alle materie 
storia ed educazione civica, geografia e matematica sono suddivisi in tesi e su 
due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami; 

d. la prova di conoscenza della lingua inglese, da effettuarsi senza l’ausilio del 
vocabolario, consisterà: 

(1) nella lettura di un brano; 

(2) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. 

La sottocommissione, prima dell’inizio della prova di lingua inglese, individuerà i 
brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani saranno proposti a 
ciascun candidato, previa estrazione a sorte; 
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e. punteggio minimo e massimo della prova orale: per ciascuna materia oggetto 
di prova orale (storia ed educazione civica, geografia, matematica e inglese) la 
Sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a 
trenta trentesimi arrotondato alla seconda cifra decimale; 

f. punto di merito della prova orale: il punto di merito di ciascuna materia si 
ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e 
dividendo tale somma per il numero dei medesimi; 

g. punteggio minimo per il conseguimento dell’idoneità della prova orale: 
conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di 
diciotto trentesimi in ciascuna materia. 

Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a 
diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 

2. Criteri di valutazione delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica: 
la valutazione della prova facoltativa di lingua straniera e di informatica dei candidati 
che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione e che abbiano 
riportato l’idoneità nelle prove orali, terrà conto dei seguenti criteri: 

a. per la prova di lingua straniera (a scelta tra francese, spagnolo e tedesco) 
la valutazione delle capacità linguistiche sarà effettuata attraverso:  

(1) la somministrazione di un dettato di un brano di 80/100 parole (inclusa la 
punteggiatura) secondo le seguenti modalità: 

- una prima lettura del brano a velocità normale da parte del membro 
competente in relazione alle singole lingue; 

- una dettatura del testo “per unità di significato”; 

- un’ultima lettura a velocità normale; 

(2) la lettura, da parte del candidato, di un altro brano o di parte di esso e la 
discussione in lingua straniera sul relativo contenuto. 

La valutazione dei candidati terrà conto della correttezza fonetica e morfo-
sintattica dell’enunciato, della padronanza lessicale, della capacità di identificare, 
in modo sintetico, il concetto-base in riferimento al brano proposto nonché della 
coerenza linguistico-comunicativa; 

b. per la prova di informatica, l’aspirante dovrà: 

(1) rispondere a domande di natura teorica dirette a verificare la comprensione 
dei concetti fondamentali della tecnologia dell’informazione, ognuna delle 
quali potrà riferirsi a più argomenti; 

(2) eseguire - con l’ausilio di un computer - esercizi aventi lo scopo di verificare 
la conoscenza delle attività di cui al programma del bando di concorso. La 
valutazione terrà conto anche delle modalità con cui saranno svolti gli 
esercizi proposti; 

c. punteggio minimo e massimo della prova facoltativa di lingua straniera e di 
informatica: la Sottocommissione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) del 
bando di concorso, integrata per ciascuna prova facoltativa dal relativo membro 
di cui all’articolo 7, comma 3, del medesimo bando di concorso, assegnerà, per 
ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi, ottenuto 
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il 
numero dei medesimi. 
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Il candidato che riporterà un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi 
conseguirà, nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, le 
maggiorazioni indicate in allegato 11 al bando di concorso. 

3. Esito delle prove orali e facoltative di lingua straniera e di informatica: al 
termine di ogni seduta, la competente Sottocommissione compila l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali 
e facoltative.  

Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della Sottocommissione, è 
reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il 
rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio 
da “COVID-19”, a modalità telematiche. 

L’esito delle prove orali è, comunque, notificato a ogni candidato. 
 

 


