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PERCORSO OSS 

LEZIONE 1 
 

Videolezione 1.2 – Le prove con questionario a risposta multipla – Parte 1 

Il Questionario di Pre-selezione a risposta multipla 
Vediamo adesso come gestire la prova di Pre-selezione con test a risposta multipla. 

È molto probabile che questa non sia, per molti di voi, una prima esperienza: un questionario a risposta 

multipla dovreste averlo già affrontato alla selezione per l’ingresso al Corso di Laurea, oppure in altri 

concorsi a cui avete già partecipato.  Ma in questo momento è bene allenarsi per ogni singola tappa del 

percorso, quindi spendiamo qualche minuto per sviscerare l’argomento. 

Le prove con test a risposta multipla si svolgono generalmente tramite la consegna a ogni candidato: 

• di un questionario con le domande a cui rispondere; 

• di un foglio a lettura ottica in cui riportare le risposte; 

• di una cartolina su cui indicare i propri dati identificativi (tipicamente cognome, nome, luogo e data 

di nascita o codice fiscale); 

• di un set di etichette adesive con codice a barre identico. 

Vediamo in dettaglio ciascuno di questi elementi per capire come usarli correttamente… 

Il Questionario 
Il Questionario in genere è costituito da una serie di fogli in cui sono contenute le domande del Test. 

Queste domande sono numerate in modo progressivo. 

Ciascuna domanda, poi, riporta le possibili risposte per ogni item (in genere 4) e una sola di queste è la 

risposta corretta! 

Foglio risposte 
Il Foglio risposte deve essere utilizzato per indicare la risposta corretta, utilizzando l’apposita penna fornita 

dalla Commissione. 

Non dovrete far altro che contrassegnare il simbolo (in genere un pallino o un quadratino) corrispondente 

al numero della domanda e della risposta giusta. Fate molta attenzione nell’apporre il segno grafico 

indicato dalla Commissione, in quanto altrimenti il lettore ottico segnalerà come errata la risposta, se non 

riconosce il segno che avete usato. 

Perché la lettura ottica? 
Ogni Commissione adotta la lettura ottica dei fogli risposta per più motivi: 

• velocizzare le operazioni di correzione; 

• far svolgere in modo automatico questa operazione concorsuale, in quanto è soggetta a un alto 

rischio di identificazione di un candidato e, conseguentemente, a possibili trattamenti favorenti un 

soggetto piuttosto che un altro. 
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Il lettore ottico svolge una lettura automatica, appunto, quindi è assolutamente necessario rispettare le 

modalità indicate prima dell’inizio della prova, per evitare che il lettore ottico non conteggi una vostra 

risposta. 

Il segno deve essere preciso, non debordante dai margini. Se viene indicato il riempimento della figura, 

riempitelo. Non fate, per esempio, una semplice crocetta al suo interno. 

Ricordate anche che ulteriori segni apposti sul foglio potrebbero comportare l’annullamento della prova, se 

ritenuti possibili “segni di riconoscimento” di un certo candidato. 

Cartolina dei dati anagrafici 
Per quanto riguarda la cartolina su cui indicare i propri dati identificativi, va detto che in genere è 

preimpostata con appositi spazi per renderla facile da compilare. 

Come abbiamo detto, la correzione del questionario deve avvenire in forma anonima e questa cartolina 

sarà utile dopo questa fase, quando si procederà ad attribuire ogni foglio risposte al candidato a cui 

appartiene. 

Etichette adesive 
Parliamo infine delle etichette adesive. Queste etichette sono fondamentali in quanto garantiscono 

l’abbinamento definitivo. 

Le etichette devono essere apposte dal candidato stesso sul foglio risposte e sulla cartolina identificativa 

prima di consegnare i propri documenti alla Commissione. 

Il questionario invece deve essere lasciato a parte e non attribuito. Per questo motivo è in genere permesso 

dalla Commissione utilizzarlo per calcoli, appunti, promemoria o altro, in quanto non esaminato come 

documento concorsuale. 

Prova Pre-selettiva digitale 
In ultimo, va ricordato che alcune Commissioni adottano una modalità digitale e non più cartacea, 

mettendo a disposizione di ogni candidato un tablet su cui svolgere la prova, che assicurerà la trasmissione, 

la correzione e quindi l’attribuzione dell’esito della prova. 

Questa scelta, tuttavia, non è molto comune, in quanto comporta il noleggio di migliaia di tablet, e viene 

utilizzata solo in alcuni concorsi. 

Bene, detto questo, anche l’argomento sul Questionario di Pre-selezione è concluso… 


