
CRITERI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI QUALIFICA 

L’ammissione degli studenti sarà raggiunta attraverso la valutazione dei quattro criteri previsti dalle 

Indicazioni in materia di esami di qualifica: 

 

 

Criteri di ammissione agli esami di qualifica 

L’ammissione degli studenti sarà raggiunta attraverso la valutazione dei quattro criteri previsti dalle 

Indicazioni in materia di esami di qualifica: 

1. Frequenza nell’anno formativo 2018-‐2019 

2. Valutazione del comportamento 

3. Valutazione dell’alternanza scuola lavoro 

4. Valutazione del rendimento scolastico 

 

Le percentuali di ripartizione dei 50 punti dell’ammissione sui 100 totali della votazione 

dell’esame sono così determinati: 

 descrittore % Punti 

1 Frequenza nell’anno formativo 2018-‐2019 10 5 

2 Valutazione del comportamento 10 5 

3 Valutazione dell’alternanza scuola 

lavoro 

50 25 

4 Valutazione del rendimento scolastico 30 15 

 

 

 



Criteri di assegnazione dei punti di ammissione: 

 

1. Frequenza nell’anno formativo 2018-‐2019 (> 75%) 

 

Numero giorni di assenza 0-‐10 11-‐25 26-‐40 41-‐45 

 punti 5 4 3 2 

 

2. Comportamento 

 

Voto di condotta 6 7 8 9 10 

 punti 1 2 3 4 5 

 

3. Alternanza scuola lavoro 

 

a. Frequenza 
(n. ore) 
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b1. Competenze acquisite nel 
percorso di alternanza 
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F. 

somma punteggi competenze 
(libretto di tirocinio) 

20 18-‐19 16-‐17 14-‐15 10-‐13 5-‐9 

punti 15 14 13 11-‐12 8-‐10 3-‐7 

 

I referenti dell’Alternanza  provvederanno  a fornire ai coordinatori di classe entro il giorno 25 maggio 

un foglio Excel contenente i dati del tirocinio formativo di ciascuno studente (nome e cognome, 

numero di ore di tirocinio svolte nei due periodi, competenze acquisite nei due periodi, soggetti 

ospitanti) 

 

4. Rendimento scolastico. 

 

Per tale descrittore  si  valuta  il  rendimento scolastico  dell’anno in corso per il tramite  della  media  dei  voti 

(massimo 5 punti) e i risultati delle prove strutturate (massimo 10 punti). 

 

 

4a. Media dei voti (senza voto di condotta). 

 
a Media dei voti (scrutinio) 4 5 6 7 8 9-‐10 

Punti 0-‐1 1-‐2 2-‐3 3-‐4 4 5 

 

4b. Prove strutturate. 

Saranno articolate in una prova relativa all’area comune ed una relativa all’area di indirizzo; per ciascuna 

prova sono previsti  40  quesiti  a  risposta  multipla  con  4  scelte, organizzati   secondo lo schema di 

seguito riportato.



Area comune (max 4 punti): 

 
b1 Materia Quesiti Punti (max) 

Italiano 10 1,0 

Storia 5 0,5 

Matematica 10 1,0 

Inglese 10 1,0 

Scienze motorie 5 0,5 

TOTALE 4,0 

 

Area di indirizzo (max 6 punti): 

 
b2 Materia Quesiti Punti (max) 

TMA 10 1,5 

TEEA 10 1,5 

TTIM 10 1,5 

LTE 10 1,5 

TOTALE 6,0 

Ciascun docente della classe delle materie coinvolte nella prova provvederà a realizzare e consegnare al 

proprio coordinatore di classe entro il 18 maggio il file della prova in formato eTutor, con il relativo 

correttore. Il coordinatore di classe provvederà entro il 21 maggio ad assemblare le prove in un unico 

file da assegnare ai singoli alunni per lo svolgimento su PC nelle date stabilite. 

 

La  somministrazione  delle  prove  avverrà, per tutte le due  classi terze, nei giorni 23 maggio (area 

comune) e 24 maggio (area di indirizzo), dalle ore 9.30 alle 11.00 (90 minuti) presso i laboratori di 

informatica a piano terra, mediante l’uso della piattaforma eTutor. In caso di presenza di allievi con 

D.S.A. potrà essere concesso un tempo aggiuntivo  di 30 minuti.  In caso di presenza di allievi con 

disabilità, sarà presente durante le prove il docente di sostegno assegnato alla classe e potrà essere 

concesso un tempo aggiuntivo  di 30 minuti. 

 

Gli scrutini di ammissione all’esame di qualifica, come da Piano delle Attività, si terranno lunedì 27 

maggio. 

 

Svolgimento degli esami 

Le Commissioni  per gli esami di qualifica  si  insedieranno  il  giorno  29   maggio.  

Il calendario delle prove è il seguente: 

 PROVA SCRITTA: Giovedì 30 maggio  ore 8:30 

 PROVA PRATICA: Venerdì 31 maggio      ore  8:30  (con eventuale prosecuzione il 1 

giugno) 

 PROVA ORALE: Lunedì 3 giugno ore 8:30 A SEGUIRE SCRUTINI FINALI 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. FABIO GIONA 


