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Circ. 217 

 

AI DOCENTI  

          AGLI ALUNNI  

          Classe IIIK   

 

OGGETTO: Prove strutturate – “Esami di Qualifica Professionale in regime di sussidiarietà integrativa” 

Si comunica che le prove strutturate di ammissione per l’accertamento delle competenze di base e tecnico-

professionali (fase A delle linee guida della Regione Siciliana 2018 – Del. 157 del 05/04/2018) si svolgeranno 

secondo il seguente calendario: 

CLASSE III K 

QUALIFICA :  OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE  - IPQM 

indirizzo 1: riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo 

DATA ORARIO COMPETENZE DI BASE 

26/05/2021 4 modulo ITALIANO 

28/05/2021 1 modulo STORIA 

27/05/2021 4 modulo INGLESE 

24/05/2021 2 modulo MATEMATICA 

DATA ORARIO 
COMPETENZE TECNICO-

PROFESSIONALI 

26/05/2021 3 modulo 
TECNOLOGIA ELET.ELN E 

APP 

24/05/2021 4 modulo 

TECNOLOGIE MECCANICHE 

E APPL. 

 

25/05/2021 4 modulo 
TECNOL. E TECN. DI 

DIAGNOSTICA 

25/05/2021 2 modulo LAB. TECNOL. ED ESERCIT. 

Tutte le prove avranno il fine di verificare il conseguimento degli standard formativi delle competenze di base del 

terzo anno della IeFP. 

Al fine di garantire condizioni di omogeneità nella somministrazione e valutazione delle prove si indicano i seguenti 

elementi minimi comuni: 
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1) Tipologia della prova  

MATERIA TIPOLOGIA 
QUESITI 

ITALIANO MISTA 
16 quesiti a risposta chiusa + 

2 quesiti a risposta aperta 

STORIA MISTA 
16 quesiti a risposta chiusa + 

2 quesiti a risposta aperta 

INGLESE MISTA 
16 quesiti a risposta chiusa + 

2 quesiti a risposta aperta 

MATEMATICA MISTA 
16 quesiti a risposta chiusa + 

2 quesiti a risposta aperta 

TECNOLOGIA 

MECCANICA E APP. 
MISTA 

16 quesiti a risposta chiusa + 

2 quesiti a risposta aperta 

TECNOL. E TECNICA DI 

DIAGNOSTICA 
MISTA 

16 quesiti a risposta chiusa + 

2 quesiti a risposta aperta 

TECNOLOGIA ELET.ELN E 

APP. 
MISTA 

16 quesiti a risposta chiusa + 

2 quesiti a risposta aperta 

LAB. TECNOL. ED 

ESERCIT. 
MISTA 

16 quesiti a risposta chiusa + 

2 quesiti a risposta aperta 

 

 

2) Valutazione della prova in decimi: 

a) Tipologia mista – 18 quesiti 

a. Risposta multipla (16 quesiti - max punti 8 ) 

Risposta non data o totalmente errata punti 0 

Risposta corretta   punti 0,5 

 

b. Risposta aperta (2 quesiti - max punti 2) 

                                   Risposta non data o totalmente errata  punti 0 

Risposta parzialmente corretta     punti 0,5 

Risposta corretta    punti 1 

 

Si ricorda che sono ammessi alla fase finale dell’esame di qualifica gli alunni che abbiano frequentato non meno del 

75% del monte ore annuale previsto, fatte salve eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi comunque non superiori 

al 10% del limite massimo consentito (punto 7.1 Linee Guida IeFP – Del. 157 del 05/04/2018) ed eventuali altre 

successive deroghe. 

È molto importante la partecipazione a tutte le prove. Solo in caso di assenza per motivi certificabili gli alunni potranno 

essere ammessi a sostenere delle prove suppletive. 



Si rammenta che tutte le prove strutturate, al pari di ogni esame al fine della sua validità, devono essere sostenute 

in presenza. Alla luce di quanto sopra, nelle giornate in cui sono in programma le prove strutturate, sono sospese 

eventuali autorizzazioni di Didattica a Distanza. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


