ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
COME RISPONDERE AL QUESTIONARIO
Ogni domanda prevede quattro possibili risposte, delle quali solo una è
esatta. Per ogni domanda il foglio delle risposte prevede due righe, la prima
formata da caselle bianche (riga di base) e la seconda formata da caselle
rosa (riga per eventuali correzioni).
Nel caso in cui il candidato ritenga di aver dato un’indicazione errata sulla
prima riga e intenda correggere la risposta fornita per quella domanda, avrà
a disposizione la seconda riga (caselle rosa) in cui potrà fare le eventuali
correzioni.

In questi 3 esempi
la risposta rilevata
dal lettore è sempre: A

Ogni segno apposto sulla seconda riga prevarrà sempre e comunque sulla
prima riga.
Per la correzione del foglio risposte verranno rilevate, per ogni domanda, le
indicazioni da voi fornite come risposta nella prima riga (caselle bianche).
Verrà poi effettuato un successivo rilevamento relativo alla seconda riga
(caselle rosa) che, se compilata, andrà a sostituire le indicazioni fornite
sulla prima riga.
Qualora il candidato volesse annullare la risposta fornita, potrà farlo
annerendo un’altra casella nella stessa riga.

TRATTARE CON CURA IL FOGLIO RISPOSTE
NON MACCHIARE, PIEGARE O STRAPPARE
Non apporre alcun segno diverso dagli annerimenti nelle caselle (frecce o
indicazioni come nell’esempio a fianco), poiché questi potrebbero essere
considerati segni di riconoscimento e portare all’esclusione dalla prova.
La correzione sarà effettuata automaticamente con supporti elettronici. Per
questo motivo, la casella prescelta dovrà essere annerita in modo
uniforme, cercando di ottenere una copertura la più completa possibile, in
modo da avere la garanzia di una corretta lettura.
ATTENZIONE a non uscire dai bordi della casella e non apporre altri segni,
seppur lievi, in caselle diverse da quelle scelte per la risposta, onde evitare
l’attribuzione del punteggio previsto per più risposte alla stessa domanda.
Un imperfetto annerimento della casella potrà comportare la mancata
attribuzione del punteggio.
Per ottenere un annerimento uniforme della casella, è meglio e più
semplice riempire lo spazio della casella con una serie di movimenti
orizzontali della penna.

In questi 3 esempi
le risposte rilevate sono
sempre multiple, quindi
con punteggio nullo

ESEMPI DI COMPILAZIONE NON CORRETTA

In questi 5 esempi vi sarà
comunque la rilevazione
della risposta
Per i quesiti
21 – 22 – 24 – 25:
sarà valutata come una
risposta multipla quindi
con punteggio nullo
Per il quesito 23:
sarà valutata valida la D

In questi 5 esempi
l’annerimento delle caselle
NON GARANTISCE UNA
CORRETTA LETTURA

Qui sotto è riportato un fac-simile del foglio risposte dove è possibile effettuare prove di annerimento e verificare il
funzionamento della penna.

Si invitano tutti candidati a rimanere seduti al proprio posto e attendere il passaggio dell'incaricato al ritiro. L'uscita sarà
consentita solo dopo la verifica del numero delle schede ritirate. Ricordiamo ai partecipanti che non è consentito
comunicare fra di loro verbalmente o per iscritto, né utilizzare carta da scrivere, appunti, pubblicazioni e manoscritti di
qualsiasi specie. Dovranno essere utilizzati solo la penna ed il materiale forniti in aula. È vietato inoltre l’utilizzo di
macchine elettroniche o telefonini cellulari che dovranno restare sul banco con la batteria staccata durante la
permanenza in sala.
Il mancato rispetto di quanto indicato comporterà l’allontanamento e l’esclusione dalla prova.

ATTENDERE AL PROPRIO POSTO LE ISTRUZIONI PER LA CONSEGNA

