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PRIMA PARTE INTERAZIONE 

 

Durata: 3-4 minuti circa (minimo 3 min. - massimo 4 min.) + 3 minuti di preparazione. 

Tipo di prova: Interazione a coppie o interazione con l’intervistatore. 

 

Svolgimento della prova:  I due candidati devono accordarsi per trovare una soluzione a un problema, 

risolvere un conflitto o superare una divergenza di opinioni, dopo aver valutato 

i pro e i contro delle rispettive posizioni iniziali. I candidati ricevono una 

dettagliata scaletta dell’interazione. 

 

Competenze: Esprimere le proprie opinioni; ribattere a un’argomentazione; negoziare per risolvere una 

situazione conflittuale; esprimere sentimenti, atteggiamenti e stati d’animo. 

 

 ESEMPIO DI INTERAZIONE A COPPIE 

 

Lavorate nella redazione di un giornale locale (di quartiere, universitario, ecc.). In vista della 
prossima uscita dovete scegliere e proporre al caporedattore un articolo da mettere in prima 
pagina, ma avete idee diverse: 

 
Candidato A: Secondo te sulla prima pagina del giornale deve andare uno degli articoli 

dell’Allegato 1.  
 
Candidato B: Secondo te sulla prima pagina del giornale deve andare uno degli articoli 

dell’Allegato 2. 
 

Confrontatevi e arrivate a un accordo su quale articolo presentare al caporedattore; nella 
discussione ognuno di voi dovrà: 

 

 spiegare perché il tema dell’articolo che ha scelto è più importante degli altri; 

 dire perché può attirare l’interesse dei lettori o di eventuali sponsor. 
 
 
 

 ESEMPIO DI INTERAZIONE CON L’INTERVISTATORE 

 

Lavori in un’azienda (fai riferimento alla tua realtà lavorativa o alle tue esperienze di formazione) e 

pensi che per la tua crescita professionale ti sarebbe molto utile partecipare ad uno dei corsi 

descritti nell’Allegato 3:   

 

Scegli il corso che ti interessa di più e cerca di convincere il tuo capoufficio a darti un permesso di 

lavoro retribuito per motivi di studio e formazione: 

 

 descrivi il corso; 

 spiega che cosa imparerai e perché è utile per il tuo lavoro;  

 convinci il capo a darti il permesso retribuito. 
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SECONDA PARTE MONOLOGO 

 

Durata: 3 minuti circa (minimo 3 min. - massimo 4 min.) + 3 minuti di preparazione. 

Tipo di prova: Monologo. 

 

Svolgimento della prova:  Il candidato legge uno o più materiali informativi e prepara un monologo nel 

quale riporta quello che ha letto ed esprime la propria opinione facendo 

riferimento alla propria esperienza personale. Il candidato riceve una scaletta 

che lo aiuta a pianificare il monologo. Alla fine del monologo il candidato 

risponde a una domanda dell’intervistatore. 

 

Competenze: Affrontare un’esposizione complessa su una vasta gamma di argomenti di ordine generale, 

illustrando e sostenendo il proprio punto di vista con elementi ed esempi pertinenti; rispondere a domande 

complesse. 

 

 
 ESEMPIO DI MONOLOGO 

 
Leggi i due testi: 
 

 
«L’iperprotettività dei genitori verso i figli, soprattutto durante il periodo dell’infanzia e della crescita, può 
causare loro dei danni psicologici permanenti da adulti». A mettere in guardia le mamme e i papà dall’essere 
troppo apprensivi è una nuova ricerca, pubblicata sul Journal of Positive Psychology, una delle più vaste su 
questo tema. Gli studiosi hanno seguito più di 5000 persone fin dalla loro nascita, nel 1946: dall’analisi è 
emerso che i partecipanti cresciuti senza genitori troppo opprimenti erano proprio quelli che risultavano 
avere il punteggio più alto in sondaggi riguardanti la felicità e il loro benessere generale. 

http://www.huffingtonpost.it 

Come educare i propri figli: ecco i 10 errori più comuni da evitare. 

1) Essere iperprotettivi. 

2) Non dire mai di no. 

3) Perdere la calma con un bambino. 

4) Intromettersi nelle relazioni dei figli. 

5) Credere che il proprio figlio sia perfetto. 

6) Essere in competizione con gli altri genitori. 

7) Fare i compiti al posto suo. 

8) Essere in disaccordo con l’altro genitore. 

9) Anticipare i desideri dei figli. 

10) Essere troppo servizievoli. 
Da www.tifesteggiamo.it 

 

 
Sulla base della tua esperienza di figlio o di genitore, commenta i testi che hai letto: 

 

 spiega quali sono secondo te i comportamenti di un genitore che possono risultare dannosi; 

 di’ quali comportamenti, invece, secondo te sono efficaci per lo sviluppo psicologico ed 
emotivo di un bambino. 

  

http://www.tifesteggiamo.it/
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Allegato 1 (Interazione fra candidati - Da consegnare al candidato A) 
 

 
 

  

Il riscaldamento globale influenza la spesa 

della classe media 

La classe media sta già cambiando le sue 

abitudini di consumo, guidata dalla paura per gli 

effetti del riscaldamento globale. Meno sfizi, più 

cautela. 

  

 

Attività fisica giornaliera: bastano anche 4 

minuti intensi 

Anche se non si ha tempo di andare in palestra, 4 

minuti di attività fisica giornaliera possono essere 

sufficienti per migliorare la salute fisica, in 

particolare quella del cuore. 
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Allegato 2 (Interazione fra candidati - Da consegnare al candidato B) 
 

 
  

 

 

I benefici della lettura: ecco cosa ci succede 

quando leggiamo 

“Leggere fa bene”. Ognuno ha sentito ripetersi 

questa frase innumerevoli volte. Ma quali sono 

effettivamente i benefici che apporta la lettura? 

Scopriamo cosa succede esattamente alla 

nostra mente. 

  

 

 

Umani e robot possono socializzare? 

Un bambino che gioca con un robot intelligente 

si può facilmente affezionare e... viceversa. A 

studiarlo è il progetto europeo ALIZ-E, che ha 

l'obiettivo di stabilire relazioni sociali tra umani 

e robot.  
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Allegato 3 (Interazione con l’intervistatore - Da consegnare al candidato) 
 

Corso A 

Comunicazione efficace e gestione del conflitto nelle dinamiche relazionali. Il corso intende fornire 

indicazioni teoriche e pratiche sulla comunicazione interpersonale per migliorare i comportamenti 

relazionali, rapportarsi correttamente con il pubblico e migliorare la gestione dei conflitti.  

 

 

Corso B 

WordPress. Con il corso di WordPress potrai creare e gestire il tuo sito web da solo. Sfruttando le competenze 
che il corso ti darà, controllerai il tuo sito in ogni momento e saprai sempre come muoverti, risparmiando così 
stress, tempo e soldi. 

 

 

Corso C 

Paghe e contributi. Il Corso ha l'obiettivo di far acquisire competenze sia teoriche che tecniche in 

materia di paghe e contributi. Programma: analisi delle buste paga e dei versamenti contributivi, le 

tipologie di contratti, i principi fondamentali dell’amministrazione del personale. Alla fine del corso 

l'allievo sarà in grado di espletare in modo efficace tutte le mansioni amministrative. 

 

 

 


