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circolare n.93 del 30/11/2018  

 

Agli studenti delle classi QUARTE  
Ai coordinatori dei consigli delle classi QUARTE 

Indirizzi diurni 
 

Alla referente qualifiche IeFP prof.ssa C. Marongiu 
All’Ufficio didattica 

 
 

oggetto: Esami di qualifica IeFP A.S. 17-18 

 

Si informano gli studenti che gli Esami  per il conseguimento della qualifica triennale IeFP, di 

competenza della Regione Autonoma della Sardegna, si svolgeranno presumibilmente nelle 

seguenti date: 

- CLASSE TERZA A.S. 17-18: indirizzo M.A.T. qualifica operatore termoidraulico: 22-23-24 gennaio 

2019; 

 - CLASSE TERZA A.S. 17-18: indirizzo E.O.A. qualifica operatore della ristorazione - Servizio di sala e 

bar: 22-23-24-25 gennaio 2019; 

- CLASSI TERZE A.S. 17-18: indirizzo E.O.A. qualifica operatore della ristorazione - preparazione 

pasti: 22-23-24-25 gennaio 2019. 

Le prove d’esame  prevedono la prova scritta, la prova professionale e il colloquio.  

a. Prova scritta: si svolgerà il 1° giorno e sarà costituita da un test composto da 50 
item multidisciplinari a risposta chiusa semplice (l’alunno deve scegliere la risposta 
corretta tra quattro alternative date)  e a risposta aperta univoca (l’alunno può 
fornire una sola risposta esatta). I 50 item saranno così suddivisi: 20 per gli 
insegnamenti dell’area generale (10 item tra Italiano e storia; 5 item di matematica 
e 5 di 1^ lingua straniera), 30 per gli insegnamenti dell’area di indirizzo, a loro volta 
così suddivisi:  
Indirizzo E.O.A. (7 item di Scienza e cultura dell’alimentazione, 7 di Diritto e 
tecniche amministrative della struttura ricettiva, 5 item di Seconda lingua straniera, 
7 item di Laboratorio di servizi enogastronomici, 4 item di Sicurezza);   
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Indirizzo M.A.T. (10 item di Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione , 
8 item di Tecnologie  Meccaniche ed appl. e/o Tecnologie El. Elettr.; 8 item di 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni,  4 item di Sicurezza ). 
I test dovranno essere corredati di griglia di correzione. La durata della prova è di 50 
min. 

b. Prova tecnico professionale: consiste in una simulazione che garantisce il possesso 
delle competenze necessarie per la realizzazione di compiti relativi alla figura 
professionale specifica del corso. La prova professionale, di carattere 
pratico/prestazionale, avrà ad oggetto le competenze tecnico professionali 
caratterizzanti e specifiche del Profilo. 

c. Colloquio: è finalizzato all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico 
professionali degli standard formativi regionali definiti nel rispetto degli standard 
formativi nazionali (art. 18 del D.lgs 226/2005). 
 

Gli studenti dovranno presentarsi il giorno dell’Esame muniti di un valido documento di 
riconoscimento.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Mocci 
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