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SISTEMA GESTIONE QUALITÁ 
CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001:2015 
per la 

progettazione ed erogazione 
di attività formative 

 
 ARCO, 18 maggio 2020 

 
 Alle famiglie ed agli studenti delle 
 Classi Terze dell’UPT - Scuola delle 
 Professioni per il Terziario 
 Sede di Arco 

 
 
Prot. n.: 135/2020/WI 
Oggetto: esame di qualifica professionale a.f. 2019/2020 
 

 
Con la presente siamo a comunicare le modalità operative riguardanti la sessione di esame di Qualifica 

Professionale per l’anno formativo in corso, secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale 
n. 539 del 30 aprile 2020 e dal Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia di Trento con apposita 
circolare, a seguito della sospensione delle lezioni in presenza e l’attivazione della didattica a distanza 
(DAD), nonché dalle scelte di Ente che hanno portato ad un sistema di punteggi di ammissione all’esame 
condiviso fra tutte le scuole UPT. 

 
OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA ed OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA: 
 

• lunedì 15 giugno a partire dalle ore 09.00 secondo il calendario che sarà approvato dalle Commissioni di 
Esame durante la riunione preliminare. Il calendario e le modalità di accesso alla scuola saranno resi noti 
a tutti gli studenti tramite i canali informativi tradizionalmente utilizzati (mail, Teams, sito).  

 
AMMISSIONE AGLI ESAMI e ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO: 
 
Limitatamente all’anno scolastico e formativo 2019/2020, sono ammessi alle prove di qualifica e di diploma 
tutti gli studenti e le studentesse regolarmente frequentanti, che alla data di sospensione dell’attività 
didattica al 21.02.2020 abbiano frequentato almeno il 75% delle attività realizzate dalle scuole, ferma 
restando la possibilità per i consigli di classe/organi collegiali di consentire ugualmente l’ammissione al 
singolo studente e alla studentessa, in presenza di risultati scolastici almeno pari alla sufficienza. 
Il punteggio di ammissione all’esame, come per gli anni passati, ha un valore minimo di 30 e massimo di 
55 punti su 100. Sotto i 30 punti non si viene ammessi all’esame. L’attribuzione avviene in sede di scrutinio 
in base alle valutazioni delle singole materie, del comportamento, della partecipazione alle attività 
proposte ed ai crediti raggiunti. In particolare i 55 punti saranno così determinati: 

 
DIDATTICA IN PRESENZA: (dal 12 settembre 2019 al 21 febbraio 2020) 

• Profitto singole materie e stage: fino a 30 punti 

• Comportamento fino a 5 punti 
 
DIDATTICA A DISTANZA: (dal 21 febbraio a fine anno scolastico 2019/2020) 

• Valutazione del Consiglio di Classe riferita 
alla PRESENZA alle lezioni online: fino a 6 punti 

• Valutazione del Consiglio di Classe riferita 
alla PARTECIPAZIONE alle attività didattiche: fino a 6 punti 

• Valutazione del Consiglio di Classe riferita 
alla RESTITUZIONE DEI COMPITI: fino a 8 punti 
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Solo se il candidato raggiunge il punteggio minimo per l’ammissione all’esame di Qualifica (30 punti), 
verranno assegnati gli eventuali Crediti Formativi come di seguito: 

 
CREDITI FORMATIVI: fino a 8 punti  
 

• certificazione ECDL  

Meno di 3 esami 0 punti 

3 esami 1,5 punti 

4 esami 2 punti 

5 esami 2,5 punti 

6 esami 3 punti 

Full Standard 4 punti 
 

• certificazione linguistiche esterne: 

Nessuna certificazione 0 punti 

A2 completa 1 punto 

solo B1 scritto 2 punti 

solo B1 orale 2 punti 

B1 completa 3 punti  

solo B2 scritto 3 punti 

solo B2 orale 3 punti 

B2 completa 4 punti 
 

• Attestazione di merito in Simulimpresa: 

Bassa competenza 0 punti 

Alta competenza 1 punto 
 

CREDITI EXTRA-SCOLASTICI:  fino a 2 punti  
 Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola extra-orario scolastico come ad esempio attività 

di orientamento, attività attinenti la qualifica, corsi vari). 
 

CREDITI PARA-SCOLASTICI:  fino a 1 punti  
 Partecipazione ad attività sportive, culturali o sociali esterne continuative nel tempo come ad 

esempio presenza in associazioni, cori, bande musicali, vigili del fuoco, attività calcistica. Gli attestati 
delle varie realtà di volontariato dovranno essere consegnati al coordinatore di classe entro venerdì 
5 giugno. 

 
Ogni studente, come più volte comunicato, dovrà predisporre autonomamente il seguente materiale che 
sarà presentato alla Commissione di Esame durante il colloquio conclusivo: 
 
ELABORATO PERSONALE: Predisposto secondo i dettami riferiti in precedente comunicazione e secondo le 
indicazioni dei docenti. 
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PORTFOLIO PERSONALE: materiale essenziale su supporto informatico 

1.      Curriculum vitae. 
2.      Relazione stage. 
3.      Una relazione di attività significativa. 
4.      Certificazioni in possesso comprese le attestazioni di partecipazione ad attività sociali (cori, 

bande, pompieri, volontariato ecc..). Queste ultime devono essere consegnate anche ai 
coordinatori di classe per l’attribuzione del punteggio in ammissione. 

5.      Ulteriore materiale se già predisposto. 
 
Il punteggio di ammissione verrà comunicato agli studenti dopo lo scrutinio, comunque entro giovedì 11 
giugno. Si ricorda ai candidati di presentarsi all’esame muniti di Carta d’identità valida ed almeno 10 minuti 
prima dell’inizio dell’esame secondo il calendario che sarà inviato dopo la riunione preliminare. 

 
 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI: 
La non ripresa dell’attività didattica entro il 18/05/2020 comporta che l’esame consisterà esclusivamente 
in un colloquio. 
Il COLLOQUIO sarà condotto tenendo conto di quanto effettivamente realizzato durante l’anno formativo 
e nel periodo dell’emergenza COVID-19 ed ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, 
educativo e professionale della studentessa e dello studente e delle competenze in esito al percorso 
formativo e verte complessivamente su tutti gli argomenti delle prove non effettuate. A tal fine, la 
Commissione potrà proporre alla studentessa ed allo studente di analizzare testi, documenti, esperienze, 
progetti, problemi, per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle diverse discipline, la 
capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale, 
anche utilizzando la lingua straniera. Il project work elaborato durante il periodo di Didattica a Distanza sarà 
sicuramente valorizzato per analizzare questioni e problemi analizzati in maniera multidisciplinare. 
Nell’ambito del colloquio la studentessa/lo studente espone inoltre, mediante una breve relazione, il 
proprio elaborato (tesina). 
 
DURATA del COLLOQUIO: 45 minuti 
 
PUNTEGGIO a disposizione della Commissione: 45 punti 
Il punteggio minimo per il superamento dell’esame per tutti i percorsi della Formazione Professionale è 
stabilito in 60 punti su 100. 
 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordialmente. 

 
 
 
 f.to Il Direttore 
 dott. Walter Iori 

 
 

 


