
TFA Classe A034-Elettronica, AA 2014-15 
 
CONDUZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
Durata della prova.  
La durata della prova scritta è fissata in tre ore. 
Numero dei quesiti. 
La prova scritta consiste nella soluzione di tre quesiti, ciascuno dei quali dovrà essere svolto nello 
spazio di due facciate di un foglio formato A4, comprensivo di eventuali calcoli, schemi, diagrammi o 
quanto altro si renda necessario all’espletamento della prova. All’uopo la commissione predisporrà tre 
differenti terne di quesiti, ciascuna delle quali sarà contenuta all’interno di tre plichi identici e non 
identificabili numerati da 1 a 3. La prova scritta avrà per oggetto i quesiti contenuti nella busta 
sorteggiata pubblicamente da uno dei candidati prima dell’inizio dell’esame. Immediatamente dopo il 
sorteggio, sarà cura della commissione aprire le due rimanenti buste non scelte, e dare pubblica 
lettura dei quesiti in essa contenuti al fine di verificarne la differenza rispetto a quelli oggetto della 
prova medesima. 
Tipologie dei quesiti. 
Due dei quesiti avranno per oggetto una domanda a risposta aperta, il terzo la risoluzione in forma 
simbolica o numerica di un problema che non richieda l’impiego di una calcolatrice elettronica. 
 
VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 
 
Primo e secondo quesito: domande a risposta aperta 
 
Per le domande a risposta aperta verranno valutati: 
1)  il contenuto del testo (da 0 a 18 punti); 
2)  la correttezza grammaticale e sintattica (da 0 a 6 punti) ; 
3)  la competenza lessicale e semantica (da 0 a 6 punti). 
 
Terzo quesito 
Per il terzo quesito verranno valutati: 

1) l’efficacia dell’algoritmo di calcolo adottato (da 0 a 12 punti). 
2) la connessione logica dei passaggi intermedi (da 0 a 12 punti); 
3) la correttezza del risultato ottenuto (da 0 a 6 punti); 

 
La valutazione del singolo quesito sarà data dalla somma dei tre punteggi parziali. Il voto assegnato 
alla prova scritta sarà costituito dalla media aritmetica (semplice) dei voti riportati da ciascun 
candidato nei tre quesiti oggetto della prova medesima. Il punteggio finale sarà espresso in trentesimi, 
dopo essere stato arrotondato, per eccesso o per difetto, all’intero più vicino. 
 


