Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi”
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale
Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it
Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it

C.I. n. 265

Catania, 09/04/2019
Ai Signori Docenti
Classi Terze e Quarte Scuola Secondaria di II grado

Oggetto:

Indicazioni operative ai consigli di classe per gli esami di qualifica e di diploma
professionale

Si ricorda ai destinatari in indirizzo che, al fine di costituire la commissione per gli esami di
qualifica e di diploma professionale, i consigli di classe devono indicare due docenti dell’area
professionale quali membri effettivi e due quali membri supplenti per ognuna delle classi terze e
quarte.
Gli esami sono articolati in due momenti:
- Fase A: prove strutturate relative ai quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse storicosociale, asse matematico, asse scientifico-tecnologico)
- Fase B: prova pratica di indirizzo specifico e colloquio sull’area di indirizzo.
Fase A - Prima del termine delle lezioni i docenti sottopongono i candidati a prove
strutturate pluridisciplinari di ammissione per l’accertamento delle competenze di base riferite agli
assi culturali e tecnico-professionali. Alle prove segue lo scrutinio finale che chiude la prima fase di
valutazione e decreta l’ammissione dei ragazzi all’esame finale. La proposta di voto deve essere
formulata quanto all’80% in base al percorso formativo e quanto al 20% in base all’esito delle
prove. Vengono ammessi gli studenti che hanno una media di 6/10 nel profitto e almeno 6/10 nel
comportamento. Lo scrutinio deve costituire atto separato e ulteriore rispetto a quello di
ammissione al quarto o al quinto anno.
Fase B - È costituita da una prova pratica di indirizzo e da un successivo colloquio. Ai
candidati viene richiesta la soluzione di un caso pratico di natura professionale da presentarsi come
problema aperto, che implichi l’integrazione delle competenze delle materie tecnico professionali
con le materie dell’area comune.
La Commissione definisce per ciascuna prova una griglia di valutazione con l’indicazione di
specifici descrittori.
La Commissione ha a disposizione 20 punti da attribuire sulla base di una tabella inserita
nella normativa regionale che prevede un minimo di -20 ed un massimo di +20. Il punteggio finale
è costituito dalla somma algebrica del punteggio di ammissione e del punteggio della prova finale.
Ottiene la qualifica chi ha almeno 70/100 come voto complessivo.
Per gli alunni disabili devono essere previste prove equipollenti deliberate dal Consiglio di

classe. Gli alunni DSA devono poter usufruire delle misure dispensative e strumenti compensativi
già deliberati dal Consiglio di Classe.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993)

