
Concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 631 allievi marescialli al 

90° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di 

finanza, per l’anno accademico 2018 – 2019. 
(Determinazione n. 64975 del 28 febbraio 2018, pubblicata nella G.U. – 4^ Serie Speciale – N. 19 del 6 marzo 2018) 

 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove facoltative.  
 

 

Si riportano, di seguito elencati, i criteri da adottare per la valutazione delle prove facoltative 

che sosterranno i candidati nell’ambito del concorso in rassegna, deliberati all’unanimità 

dall’Organo collegiale preposto alla valutazione di dette prove: 

 

PROVA DI INFORMATICA 

 
1. In aderenza a quanto previsto dall’allegato 7 al bando di concorso, la prova: 

a. sarà svolta con l’ausilio di un personal computer; 

b. avrà durata massima di 15 minuti; 

c. sarà articolata sugli argomenti del seguente programma del bando di concorso: 

 concetti di base della Tecnologia dell’Informazione; 

 uso del computer e gestione dei file; 

 elaborazione testi; 

 foglio elettronico; 

 navigazione e ricerca sul WEB. 

2. L’aspirante dovrà: 

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

b. eseguire esercizi aventi lo scopo di verificare la conoscenza delle attività di cui al 
programma del bando di concorso. Nella valutazione della prova si terrà conto anche delle 
modalità con cui vengono svolti gli esercizi proposti. 

3. Le risposte ed il completamento degli esercizi saranno valutati tenuto conto anche della 
capacità di comprensione del concetto in esame da parte del candidato. 

 

LINGUA INGLESE 

 
1. Nella prova scritta, che consisterà in un dettato, il candidato dovrà dar prova di scrivere 

correttamente in lingua inglese. In particolare: 

a. il dettato avrà ad oggetto un brano di 120/140 parole; 

b. le modalità di svolgimento della prova scritta consisteranno: 



 in una prima lettura da parte dell’insegnante di lingua inglese del brano a velocità 
normale; 

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

 in un’ultima lettura a velocità normale.  

I candidati, infine, avranno a disposizione 2 minuti di tempo per la rilettura definitiva del 
proprio elaborato; 

c. la correzione dei dettati prevederà la riduzione di un voto per ciascun errore rilevato a 
partire dalla votazione massima di 20 ventesimi. A ogni parola mancante ovvero inesatta 
corrisponderà un errore.  

La correzione sarà interrotta qualora il candidato raggiunga il punteggio di zero ventesimi 
nella prova scritta. 

2. Nella prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovrà dimostrare di parlare 
correntemente in lingua inglese, attraverso: 

a. la lettura di un brano, differente da quello oggetto di dettato; 

b. una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto. 

 

LINGUA SPAGNOLA 

 
1. Nella prova scritta, che consisterà in un dettato, il candidato dovrà dar prova di scrivere 

correttamente in lingua spagnola. In particolare: 

a. il dettato avrà ad oggetto un brano di 100/120 parole; 

b. le modalità di svolgimento della prova scritta consisteranno: 

 in una prima lettura da parte dell’insegnante di lingua spagnola del brano a velocità 
normale; 

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

 in un’ultima lettura a velocità normale.  

I candidati, infine, avranno a disposizione 2 minuti di tempo per la rilettura definitiva del 
proprio elaborato; 

c. la correzione dei dettati prevederà la riduzione di 1 (uno) voto per ciascun errore rilevato a 
partire dalla votazione massima di 20 ventesimi (ivi inclusa ogni parola mancante o 
inesatta), ad eccezione degli accenti errati ai quali verrà attribuita una diminuzione del 
punteggio pari a 0,25 ventesimi per ciascun accento errato.  

La correzione sarà interrotta qualora il candidato raggiunga il punteggio di zero ventesimi 
nella prova scritta. 

2. Nella prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovrà dimostrare di parlare 
correntemente in lingua spagnola, attraverso: 

a. la lettura di un brano, differente da quello oggetto di dettato; 

b. una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto. 

 

 



LINGUA FRANCESE 

 
1. Nella prova scritta, che consisterà in un dettato, il candidato dovrà dar prova di scrivere 

correttamente in lingua francese. In particolare: 

a. il dettato avrà ad oggetto un brano di 100/120 parole; 

b. le modalità di svolgimento della prova scritta consisteranno: 

 in una prima lettura da parte dell’insegnante di lingua francese del brano a velocità 
normale; 

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

 in un’ultima lettura a velocità normale.  

I candidati, infine, avranno a disposizione 2 minuti di tempo per la rilettura definitiva del 
proprio elaborato; 

c. la correzione dei dettati prevederà la riduzione di un voto per ciascun errore rilevato a 
partire dalla votazione massima di 20 ventesimi (ivi inclusa ogni parola mancante o 
inesatta), ad eccezione degli accenti errati ai quali verrà attribuita una diminuzione del 
punteggio pari a 0,50 qualora l’errore impedisca la corretta comprensione del termine e 
pari a 0,25 ventesimi negli altri casi. 

La correzione sarà interrotta qualora il candidato raggiunga il punteggio di zero ventesimi 
nella prova scritta. 

2. Nella prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovrà dimostrare di parlare 
correntemente in lingua francese, attraverso: 

a. la lettura di un brano, differente da quello oggetto di dettato; 

b. una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto. 

 

LINGUA TEDESCA 

 
1. Nella prova scritta, che consisterà in un dettato, il candidato dovrà dar prova di scrivere 

correttamente in lingua tedesca. In particolare: 

a. il dettato avrà ad oggetto un brano di 100/120 parole; 

b. le modalità di svolgimento della prova scritta consisteranno: 

 in una prima lettura da parte dell’insegnante di lingua tedesca del brano a velocità 
normale; 

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

 in un’ultima lettura a velocità normale.  

I candidati infine avranno a disposizione 2 minuti di tempo per la rilettura definitiva del 
proprio elaborato; 

c. la correzione dei dettati prevederà la riduzione di un voto per ciascun errore rilevato a 
partire dalla votazione massima di 20 ventesimi. A ogni parola mancante ovvero inesatta 
corrisponderà un errore.  

La correzione sarà interrotta qualora il candidato raggiunga il punteggio di zero ventesimi 
nella prova scritta. 



2. Nella prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovrà dimostrare di parlare 
correntemente in lingua tedesca, attraverso: 

a. la lettura di un brano, differente da quello oggetto di dettato; 

b. una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto. 

 

Nello svolgimento delle predette prove, saranno osservate le modalità prescritte 

dall’articolo 20 del suddetto bando di concorso. Per sostenere la prova, i candidati 

potranno utilizzare solo il materiale fornito dall’amministrazione. 

 

 

 

 

 


