
Allegato 5 - Commissione Esaminatrice e griglie osservative
La Commissione esaminatrice seguirà lo svolgimento e la regolarità delle prove.
La somma dei punti acquisiti in ciascuna prova concorrerà a formare il punteggio finale.
Ciascun concorrente sarà valutato secondo i seguenti criteri:

Prova pratica

Dato osservato Descrizione del livello Punteggio 
massimo 
assegnabile

Analisi della situazione 
problema

Il candidato individua solo con il supporto del tecnico la causa del 
guasto

3

Il candidato individua la causa del guasto in modo autonomo 7
Il candidato individua la causa del guasto in modo autonomo dopo 
aver esaminato la relazione con eventuali concause

10

Individuazione di una o 
più soluzioni

Il candidato individua una soluzione al problema che risulta essere 
più onerosa in termini di uso di materiali e/o di tempo/risorsa 
umana

7

Il candidato individua una soluzione al problema che risulta essere 
semplice e poco onerosa in termini di uso di materiali e/o di 
tempo/risorsa umana

14

Il candidato individua una soluzione al problema che risulta essere 
meno onerosa in termini di uso di materiali e/o di tempo/risorsa 
umana ma più efficace e di lunga durata

20

Velocità e precisione 
nell’esecuzione o nella 
indicazione della 
soluzione e nel relativo 
testing di risultato

Il candidato applica la soluzione (o guida chi deve applicare la 
soluzione) con qualche indecisione tecnica e manuale e 
descrivendo l’operato con terminologia tecnica corretta

3

Il candidato applica la soluzione (o guida chi deve applicare la 
soluzione) con precisione tecnica e manuale

7

Il candidato applica la soluzione (o guida chi deve applicare la 
soluzione) con precisione tecnica e manuale e descrivendo 
l’operato con terminologia tecnica corretta

10

Rispetto normative 
sicurezza

Il candidato indossa i DPI 5
Il candidato indossa i DPI e si muove nell’ambiente nel totale 
rispetto delle misure di sicurezza

10

Totale punteggio massimo della prova: 50 punti

Redazione descrizione interventi

Dato osservato Descrizione del livello Punteggio 
massimo 
assegnabile

Descrizione dettagliata della situazione 
sintomatologica del problema evidenziato nella 
prova pratica e ampliata con casistica ulteriore del 
cliente con eventuale disegno tecnico del/dei pezzi
e descrizione dettagliata della soluzione 

Il candidato descrive la casistica presentata 
nei principali aspetti eziologi del danno 
principali e presenta una semplice 
descrizione dell’intervento

10



individuata/ applicata e relativo costo

Il candidato descrive la casistica presentata 
in tutti gli aspetti eziologi e presenta una 
semplice descrizione dell’intervento 
corredata da disegni tecnici

20

Il candidato descrive la casistica presentata 
in tutti gli aspetti eziologi e presenta una 
semplice descrizione dell’intervento 
corredata da disegni tecnici e della 
descrizione di tecniche di intervento 
individuandone anche il costo finale.

30

Ipotesi di ulteriore soluzione in caso di intervento 
di più ampia portata.

Il candidato ipotizza un’unica soluzione del 
caso

5

Il candidato ipotizza più soluzioni del caso 10

Il candidato ipotizza più soluzioni del caso 
indicando i criteri di scelta tra efficacia e 
efficienza della soluzione proposto

20

Totale punteggio massimo della prova: 50 punti

Prova teorica

Risposte corrette a domande di tipo A (semplice conoscenza di concetti) punteggio massimo per risposta 1

Risposte corrette a domande di tipo B (esito corretto di applicazioni di 
regole e formule)

punteggio massimo per risposta 1

Risposte corrette a domande di tipo C (soluzione migliore al caso 
sottoposto)

punteggio massimo per risposta 1

Il set di domande prevede 
n. 40 domande di tipo A per un totale di 40 punti
n. 30 domande di tipo B per un totale di 30 punti
n. 30 domande di tipo C per un totale di 30 punti

Totale punteggio massimo della prova: 100 punti

Il punteggio finale di 200 punti verrà successivamente parametrato alla scala a 100 con arrotondamento 
per eccesso alla prima cifra decimale se superiore o uguale a 0,5.

A parità di punti, avrà precedenza il candidato più giovane (Nota MIUR 30943 del 10.11.2022 art. 5).


