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COMUNICAZIONE N. 303 - A.S. 2018/2019 

DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori X ATA ����  Albo X 

 

Bronte, 30/04/2019 
 

OGGETTO:  Esami di Qualifica IeFP a.s. 2018/19 

 Calendario Prove strutturate  

                                                                 

In base alla Deliberazione della Regione Siciliana Dipartimento Istruzione e Formazione 

Professionale n. 157 del 5 aprile 2018 “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e 

formazione professionale – Gli standard regionali 2018. Modifiche ed integrazioni alle Linee 

Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 26/07/2017”, nella quale si 

ribadisce che ai fini della validità dell’anno formativo occorre che il corsista abbia frequentato non 

meno del 75% del monte ore annuale previsto, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal Collegio 

dei Docenti e comunque non superiori al 10% del limite massimo consentito, si riepiloga di seguito 

l’organizzazione degli Esami di qualifica finale, per il conseguimento del titolo di Operatore 

agricolo - Livello EQF3. 

 

Gli Esami si articolano in due momenti: 

Fase A – Prove strutturate relative ai 4 assi culturali 

Fase B – Prove di indirizzo specifico e colloquio sull’area di indirizzo. 

 

Riguardo alla Fase A, si comunica che i candidati all’esame di qualifica  saranno sottoposti a Prove 

strutturate pluridisciplinari di ammissione per l’accertamento delle competenze di base (con 

riferimento agli Assi culturali) e tecnico-professionali, al fine di verificare il conseguimento gli 

standard formativi previsti dal corso. 

Le prove avranno la durata di 60’ e si articoleranno secondo il seguente calendario: 

 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  

GIORNO DISCIPLINA ORARIO 
LUNEDI’ 13/05/2019 VAL. ATT. PRODUTTIVE 09.00 – 10.00 
MARTEDI' 14/05/2019 CHIMICA APPLICATA 12.00 – 13.00 
MERCOLEDI’ 15/05/2019 AGRONOMIA TERR. 10.00 – 11.00 
GIOVEDI’ 16/05/2019 BIOLOGIA APPLICATA 10.00 – 11.00 
LUNEDI’ 20/05/2019 ECONOMIA AGRARIA 10.00 – 11.00 
MARTEDI’             21/05/2019 TEC. ALL. VEG. E ANIMALE 09.00 – 10.00 

 

ASSE MATEMATICO  

GIORNO DISCIPLINA ORARIO 
MERCOLEDI’ 15/05/2019 MATEMATICA 11.00 – 12.00 
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ASSE STORICO-SOCIALE 

GIORNO DISCIPLINA ORARIO 
MARTEDI’ 14/05/2019 STORIA 11.00 – 12.00 
VENERDI’ 17/05/2019 SCIENZE MOTORIE 09.00 – 10.00 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

GIORNO DISCIPLINA ORARIO 
SABATO  18/05/2019 INGLESE 09.00 – 10.00 

MARTEDI’ 21/05/2019 ITALIANO 10.00 – 11.00    

 

Alle suddette prove seguirà lo scrutinio finale, distinto dallo scrutinio di ammissione alla classe quarta, che 

costituirà la prima fase di valutazione d’esame, in cui i docenti terranno in considerazione: 

a) Gli esiti delle prove finali di ammissione; 

b) La frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiori al 75% del monte ore annuale; 

c) Il percorso formativo triennale dell’alunno; 

d) Gli esiti delle attività di formazione in alternanza scuola-lavoro. 

Ciascun docente esprimerà per ciascuna disciplina un voto in decimi. La proposta di voto per ciascuna 

disciplina, o gruppo di discipline per cui è previsto un unico voto finale, viene così formulata: 

- 80% in base al percorso formativo dell’allievo 

- 20% in base all’esito delle prove 

La media dei voti riportati in fase di scrutinio costituirà il voto di ammissione del candidato alla seconda fase 

della valutazione. 

Per l’ammissione è richiesta, oltre che la frequenza come sopra specificato, il possesso della media di 6/10 

nel profitto e almeno 6/10 nel cmp0ortamento. 

I candidati saranno ammessi agli Esami di qualifica se riporteranno una valutazione minima di 60/100. 

 

L’Esame di qualifica (Fase B – livello EQF3), che si terrà entro la fine dell’anno scolastico in presenza di: 

o due Docenti dell’area professionale  

o un Esperto esterno proveniente dal mondo del lavoro del settore affine a quello della qualifica 

o un Presidente designato dalla Regione 

misurerà attraverso una prova di indirizzo (che consisterà nella risoluzione di un caso pratico relativo all’area 

di indirizzo) ed un colloquio, l’acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in 

uscita. 

 

A conclusione della somministrazione e valutazione delle prove strutturate secondo le griglie di correzione 

condivise in dipartimento, ciascun docente coinvolto stilerà un prospetto degli esiti da consegnare al 

Coordinatore di classe entro e non oltre il 25 maggio 2019. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 


