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Ai Sigg. Docenti     

        della classe 3^A dell’I.P.S.E.O.A 

 
  Agli Alunni della Classe 3^A  

             dell’I.P.S.E.O.A 

   Alla Funzione Strumentale – Area 5 

                  Prof. Giammona Giovanni 

 
                                                                           Alla Responsabile di plesso dell’I.P.S.E.O.A 

              Prof.ssa Messina Rita 

 

          Al D.S.G.A. 

         Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: esami di Qualifica Professionale Triennale: Fase A Prova strutturata per la classe 

Terza A dell’I.P.S.E.O.A.  

Nelle more di indicazioni da parte dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, si comunica a quanti in indirizzo che, a partire da lunedì 24 maggio 2021 gli alunni 

della classe terza A dell’istituto alberghiero effettueranno in presenza le prove strutturate per 

l’accertamento delle competenze di base (relative ai 4 assi culturali) e tecnico professionali al fine 

di verificare il conseguimento degli standard formativi previsti dal percorso di studi. Ogni Docente 

del C.d.C. sottoporrà gli alunni alle prove strutturate per ciascuna disciplina durante la propria 

ora.  

Tipologia della prova: prova strutturata con quesiti a risposta multipla.  

I Docenti di lingua straniera proporranno un testo in lingua di max 80 parole in riferimento al 

quale stabiliranno i quesiti. Numero quesiti: 10 quesiti per disciplina.  

Tempo di svolgimento della prova: 20 minuti per ciascuna prova. Per la prova di lingua 

straniera: 30 minuti. Punteggio: 1 punto per ogni quesito corretto. Punteggio massimo attribuibile 

ad ogni disciplina: 10. Alla risposta non data o errata sarà attribuito un punteggio di 0. Alle 

suddette prove seguirà lo scrutinio di ammissione, che costituisce la prima fase di valutazione 

d’esame, in cui il team dei Docenti terrà in considerazione: - gli esiti delle prove finali di 

ammissione; la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del monte 
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ore annuale; - il percorso formativo triennale dell’alunno; - gli esiti delle attività di formazione in 

alternanza scuola-lavoro.  

Allo scrutinio finale il team dei Docenti esprimerà per ciascuna disciplina un voto in decimi.  

La proposta di voto per ciascuna disciplina sarà così formulata:  

- 80% in base al percorso formativo dell’allievo; 

- 20% in base all’esito delle prove strutturate.  

Esempio: L’alunno riporta come valutazione finale del profitto nella disciplina voto 6 e nella prova 

strutturata voto 9. La proposta di voto scaturisce dalla seguente operazione:  

- Voto del profitto 6 x 0,8 = 4,8  

- Voto della prova strutturata 9 x 0,20 = 1,8  

- Proposta di voto 4,8 + 1,8 = 6,6  

Il voto viene arrotondato all’unità più prossima: ≥ 0,5 unità superiore, < 0,5 unità inferiore.  

Le prove dovranno essere effettuate da tutti gli Studenti in tutte le discipline, in quanto 

incideranno per il 20% sul voto di ammissione agli Esami stessi.  

Agli Alunni assenti nelle giornate fissate nel calendario, sarà data la possibilità di recuperare le 

prove, concordando con il Docente della disciplina la giornata di recupero entro il 5 giugno 2021. 

Per quanto attiene lo svolgimento della Fase B degli Esami di Qualifica professionale (Prove 

dell’indirizzo specifico e colloquio sull’area di indirizzo) si resta in attesa di indicazioni da parte 

dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Claudio Argento 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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