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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE L. DES AMBROIS 

L’ESAME DI QUALIFICA 

Gli esami di qualifica si articolano in due momenti: 

A: Prove strutturate e scrutinio di ammissione 

Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti sottopongono gli alunni ad una serie di prove 

strutturate (una per ogni materia, esclusa Religione) al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi 

cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. 

Il Consiglio di classe si riunisce per gli scrutini di ammissione e prende in considerazione tutti gli elementi 

derivanti da:  

• Andamento primo e secondo quadrimestre 

• Esito delle prove strutturate 

• Curriculum anni precedenti 

• Stage 

Ogni docente attribuisce all’alunno un punteggio in centesimi derivante da: 

1. 35 punti per il primo quadrimestre 

2. 35 punti per il secondo quadrimestre 

3. 30 punti per la prova strutturata 

I 35 punti per ogni quadrimestre si assegnano utilizzando la tabella A di conversione 

Le prove strutturate si valutano in trentesimi. 

 

Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna materia e con 

un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un giudizio sintetico che motivi 

l’ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione. 

Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza (60/100) in tutte le materie, ovvero, 

con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze. 

Calcolo del voto di ammissione: [( M + C + S)*90] / 110 

M = media matematica dei voti delle singole materie  espressi in centesimi  

C = Curriculum anni precedenti (max 5 punti, 2.5 per ogni anno) 

S = Punteggio stage (max 5 punti) 
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B: Prove d’esame ( Esame di Qualifica) 

L’esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione e tende a misurare, attraverso due prove, 

l’acquisizione delle abilità richieste. 

La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l’accertamento delle 

abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione. 

La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze  e abilità professionali. 

Le prove d’esame possono dare diritto fino a 10 punti. 

Eventuali colloqui possono essere decisi dalla Commissione solo nei casi previsti dalle normative vigenti. 

Alla fine delle Prove d’Esame la Commissione formula un giudizio su ciascuna prova e assegna un voto che 

andrà ad aggiungersi al voto di ammissione. 

Il voto così ottenuto (in centesimi) sarà il voto di Qualifica 

L’alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo maggiore o uguale a sessanta 

centesimi. 

 

Allegati 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM DEL I° E II° ANNO DI CORSO 

 

MEDIA                                      PUNTI 

 

6 / 6.5                                            1 

 

6.6 / 7                                           1.5 

 

   >7                                                2  

Se promosso senza asterischi e senza sospensione di giudizio 0.5 

 

tab. A 
Conversione dei voti da decimi in punti ( max 35 ) 

voto 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 

Punti 

max 35 
3.5 5.25 7 8.75 10.5 12.25 14 15.75 17.5 20 22 24 26 29 31 33 35 35 
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L’esame di qualifica per i candidati esterni 

I candidati esterni, in possesso dei requisiti citati all’art. 28 della normativa vigente, sostengono: 

1. prove scritte, orali e pratiche sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di 

studio posseduto; 

2. prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno 

3. le due prove d’Esame 

Il voto finale espresso in centesimi ed è così determinato: 

La Commissione assegna un voto in decimi relativo all’esito delle prove di cui al punto 1 ;  (A)  

La Commissione assegna un voto in decimi relativo all’esito delle prove di cui al punto 2 ;  (B) 

La Commissione assegna un voto in decimi relativo all’esito delle prove di cui al punto 3 ;  (C) 

Ogni voto avrà un suo peso: 

A  peso 0.2 

B  peso 0.3 

C  peso 0.5 

Il voto finale, in centesimi, sarà dato da: 

 

(A x 0.2 + B x 0.3 + C x 0.5) x 100 

 


