
  
  

 
                                                                                            Noventa Padovana, 15 maggio 2020 

Oggetto: Esami IV^ anno 

Gentili alunni e famiglie, 

L’esame finale del IV^ anno per il conseguimento del Diploma Professionale si svolgerà il 24, 25 e 26 
giugno 2020 (in attesa di conferma da parte della Regione) 

 

La modalità dell’esame, secondo le indicazioni della Regione Veneto, sarà: 

1. Colloquio orale - l’alunno dovrà presentare in min.20 max.30 minuti i 
seguenti punti: 
 

 Tesi – presentare il suo elaborato scritto.  
 Apprendistato/alternanza – raccontare la propria esperienza lavorativa.  
 Valutazione tecnico-pratica – presentare un video di almeno 90 secondi in cui dimostra una 

tecnica o ricetta che ha imparato quest’anno. Una parte del video (a scelta del ragazzo) dovrà 
essere registrata in lingua inglese.  
L’argomento del video dovrà essere concordato con il professore di laboratorio entro il 20 maggio. 
I professori di laboratorio daranno le linee guida necessarie allo sviluppo della ricetta o della 
tecnica scelta. Inoltre la Prof.ssa Vivian supporterà gli alunni nella parte registrata in inglese e il 
Prof. Luongo aiuterà nel montaggio del video.  
 
 

2.  Ammissione all’esame  
 

 Dal 3 al 12 giugno 2020 ci saranno una serie di verifiche e compiti proposti dagli insegnanti, al fine 
di permettergli di fornire una media per materia che sarà il voto di ammissione. Il voto di 
ammissione, espresso in centesimi, ha un peso maggiore nell’esito finale rispetto al voto 
dell’esame.  

 Project work – gli alunni che non hanno concluso il 75% delle ore di apprendistato o alternanza 
dovranno seguire insieme al Prof. Faso e Prof. Abeni una serie di compiti che varranno come ore 
lavorative. Il progetto verrà spiegato in un’ulteriore circolare (Circ. 041 del 15 maggio 2020). 

 Il voto di ammissione, espresso in centesimi, avrà un peso del 60% nel punteggio finale rispetto 
al voto dell’esame (40%) 

 
 

3. Simulazione Colloquio d’Esame 
 
 Ogni alunno dovrà simulare il proprio Colloquio d’Esame (con i tre punti richiesti) l’8, 9 e 10 giugno 

secondo un calendario che verrà comunicato. 
 
 

4. Le lezioni si concluderanno il 12 di giugno.   

Buon lavoro 

                                                                   Preside Prof.Gatti 
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