
Esami di qualifica Triennale 

 
Requisiti di ammissione all’esame: 

-verifica raggiungimento OSA (competenze di base, Standard minimi professionali) 

del triennio 

-comportamento 

-frequenza minima (75% del monte ore del terzo anno) 

 

Accertamento e valutazione crediti con l’attribuzione del punteggio di ammissione a 

carico del CdC attraverso uno scrutinio di ammissione (ultima settimana di maggio) 

Punteggio: da 18 a 30 

  

Griglia per attribuzione credito calcolato su tre annualità 

1^ 

ANNUALITA’ 
2^ 

ANNUALITA’ 
3^ 

ANNUALITA’ 

Media del voto 

in pagella x 0.8 

Media del voto in 

pagella x 0.8 

Media del voto in pagella 

x 0.8 

 

Frequenza   
75%  Punti 0 

76-85%  Punti 1 

86-95% Punti 2 

96-100% Punti 3 

 

Debiti non saldati –1 per 

ogni annualità precedente con 

debiti non saldati  

 

Condotta  

6 Punti 0 

7 Punti 1 

8 Punti 2 

9-10 Punti 3 
 

Punteggio 

massimo = 8 

Punteggio 

massimo = 8 

 

Punteggio massimo = 14 

 

In questa sede verrà predisposto un Documento del consiglio di classe che includerà: 

 

1) Standard della figura professionale del percorso triennale 

2) Portfolio dello studente 

3) Piani formativi con rispetto degli OSA e Quote orarie 

4) Eventuali PFI per i DSA/H 

 



Esame di Qualifica 

1 Presidente esterno 

Commissione costituita da almeno 3 docenti interni del CdC 

È possibili nominare a titolo gratuito anche membri esterni come osservatori 

 

Sessioni: 

1) Riunione preliminare di accertamento e calendarizzazione 

2) prova Centralizzata in Italiano, Matematica e Inglese (3 o 4 giugno) della 

durata di 4 ore; punteggio max: 30 

3) prova Professionale (interna) preparata dai docenti delle materie 

professionali secondo standard comuni (data da definirsi in sede di preliminare) della 

durata di 5-6 ore punteggio max: 30 

4) colloquio individuale (inerente il percorso di alternana) punteggio 

max: 10 

5) Scrutinio finale e verbalizzazione 

 

 

 

Candidati Esterni 

- Si fa riferimento al OM 86 e 87 del 2004 vedi allegati di Certificazione delle 

competenze. 

- Domanda del candidato ad una commissione di valutazione titoli della Scuola 

con produzione di certificati indicanti il percorso formativo e le competenze 

raggiunte  

- Rilascio da parte della commissione di un Certificato di ammissione all’esame 

con punteggio 


