
Percorso di Alta Formazione Professionale
Tecnico Superiore dei Servizi della Filiera Turistica e Ricettiva – Riva del Garda

Edizione 2023-2024

Riva del Garda, 20/09/2022
Prot. n. 122/22/AF/I

STRUTTURA   VALUTAZIONE IN INGRESSO   E CALENDARIO  

La  valutazione  in  ingresso  si  compone  di  3  momenti,  ciascuno  valutato  secondo  la  seguente
tabella:

Prova Punteggio

Valutazione dei titoli e del CV Massimo 20 punti

Prove scritte Massimo 45 punti

Colloquio orale Massimo 35 punti

Punteggio massimo totale 100 punti

Le prove scritte inizieranno lunedì 24 ottobre 2022 alle ore 9.00 presso il CFP alberghiero ENAIP di
Riva del Garda con la prova scritta di LINGUA INGLESE. I candidati sono convocati alle ore 8.30 per
la  registrazione.  Seguirà  la  prova di  cultura  generale,  la  prova di  lingua tedesca  e  la  prova di
comprensione e produzione di un testo. Tra una prova e la seguente ci sarà un pausa di 15 minuti. 
I colloqui orali inizieranno  martedì 25 ottobre 2022 alle ore  9.00. Il  calendario definitivo verrà
predisposto ed esposto il giorno 24 ottobre, al termine delle prove scritte.
Le informazioni  riguardanti la procedura di  valutazione in ingresso verranno pubblicate all'albo
della scuola, sul sito internet del percorso e inviate ai candidati tramite e-mail.

1. Valutazione dei titoli e del CV

I titoli ed il CV saranno valutati secondo la seguente tabella:
Titoli Punteggio

Diploma di scuola secondaria superiore:

Coerenza del diploma con il percorso 

(deliberazione della Giunta provinciale n. 1326 

dd. 25 agosto 2017 e deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1611 dd. 18 ottobre 2019)*

2

Certificazioni linguistiche (massimo 9 punti):

Certificazione linguistica lingua tedesca di livello 3
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pari o superiore al B2 del QCER

Certificazione linguistica lingua inglese di livello 

pari o superiore al B2 del QCER

3

Certificazione linguistica di altra lingua straniera 

di livello pari o superiore al B2 del QCER

3 (per ciascuna certificazione)

Certificazioni informatiche:

Certificazione informatica, rilasciata da un ente 

certificatore, opportunamente documentata

2

Esperienze professionali (massimo 3 punti):

Esperienza in contesto lavorativo e/o sociale, in 
settori coerenti con la tipologia del percorso, di 
almeno 3 settimane continuative, con un 
impegno lavorativo di almeno 20 ore/settimana,
svolta al di fuori del percorso scolastico e 
certificata da lettera di referenze del datore di 
lavoro (datata e firmata)

2

Se  l’esperienza  è  stata  svolta  all’estero  o
l’esperienza  ha  una  durata  superiore  alle  3
settimane

1

Altri titoli (massimo 5 punti):

Laurea triennale o magistrale, oppure laurea 

vecchio ordinamento

3

Esami universitari coerenti con il settore (non 

saranno presi in considerazioni gli esami 

sostenuti al fine del raggiungimento della 

laurea, se si chiede la valutazione della laurea)

0,5 per ogni esame, per un massimo di 2 punti
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Altro:

• corsi di formazione nel settore di almeno

5 ore, opportunamente documentati 

(dall’attestazione/certificato deve 

emergere chiaramente il contenuto del 

corso, la data di svolgimento, il numero 

di ore e l’ente erogatore)

• altre  esperienze  formative  maturate,

opportunamente  documentate  (es:

formazione  in  ambito  artistico  o

sportivo)

• pubblicazioni con argomento inerente il 

settore del percorso

• premi e/o riconoscimenti

• altri titoli a discrezione della 

commissione

0,5 per ogni altro titolo presentato, per un

massimo di 2 punti

* Ai sensi della Delibera citata, sono considerati diplomi coerenti con il percorso i seguenti:

• diploma di istituto tecnico settore economico indirizzo “turismo”

• diploma di istituto tecnico settore economico indirizzi “amministrazione, finanza e marketing” (tutte le 
articolazioni e le eventuali opzioni”) e “turismo”

• diploma di liceo scientifico (tutti gli indirizzi e le eventuali opzioni)

• diploma di liceo linguistico

• diploma di istituto professionale settore servizi indirizzi “enogastronomia e ospitalità alberghiera” (tutte le 
articolazioni e le eventuali opzioni) e “servizi commerciali”

• diploma professionale  di  Istruzione e Formazione professionale  in  Tecnico di  gastronomia e  arte  bianca
(indirizzo gastronomia e arte bianca e indirizzo panificazione e pasticceria)

• diploma professionale di Istruzione e Formazione professionale in Tecnico dell’accoglienza e ospitalità
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nonché i titoli corrispondenti dei precedenti ordinamenti

SI FA PRESENTE CHE AI CANDIDATI IN POSSESSO DI QUESTI DIPLOMI VERRANNO RICONOSCIUTI I 2 PUNTI PREVISTI 
DALLA PRESENTE TABELLA, MA POTRANNO ISCRIVERSI ALLA VALUTAZIONE IN INGRESSO TUTTI COLORO IN 
POSSESSO DI UN DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, COSI’ COME INDICATO SUL SITO INTERNET DEL 
PERCORSO.

2. Prove scritte

Prova di LINGUA INGLESE – punteggio massimo 10 punti

Contenuti e descrizione:
• sarà calibrata sul livello B1
• la durata massima sarà di 45 minuti
• i  candidati non potranno consegnare prima che siano passati 30 minuti dall’inizio  della

prova

Struttura e griglia di valutazione:

Sezione Argomento Tipologia Punteggio

1 Grammatica Risposta chiusa 30%

2 Comprensione di un testo
di settore Risposta chiusa 40%

3 Scrittura di un breve testo
situazionale di settore

Produzione di un elaborato
(max 150 parole)

30%

Valutazione:
• sezioni 1 e 2: si assegnerà 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per la risposta errata o

non data. Il punteggio ottenuto in ciascuna parte sarà poi proporzionato al valore di quella
sezione

• sezione 3: si utilizzeranno i seguenti indicatori
• contenuto
• organizzazione del testo
• uso della lingua
• registro

Questi quattro indicatori concorreranno in maniera equivalente al punteggio della sezione
3.
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Prova di LINGUA TEDESCA – punteggio massimo 10 punti

Contenuti e descrizione:
• sarà calibrata sul livello A2
• la durata massima sarà di 45 minuti
• i  candidati non potranno consegnare prima che siano passati 30 minuti dall’inizio  della

prova

Struttura e griglia di valutazione:

Sezione Argomento Tipologia Punteggio

1 Grammatica Risposta chiusa 30%

2 Comprensione di un testo
di settore Risposta chiusa 40%

3 Scrittura di un breve testo
situazionale di settore

Produzione di un elaborato
(max 100 parole)

30%

Valutazione:
• sezioni 1 e 2: si assegnerà 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per la risposta errata o

non data. Il punteggio ottenuto in ciascuna parte sarà poi proporzionato al valore di quella
sezione

• sezione 3: si utilizzeranno i seguenti indicatori
• contenuto
• organizzazione del testo
• uso della lingua
• registro

Questi quattro indicatori concorreranno in maniera equivalente al punteggio della sezione
3.

Prova di CULTURA GENERALE – punteggio massimo 10 punti

Contenuti e descrizione:
• la prova sonderà le conoscenze di cultura generale dei candidati, nonché le conoscenze di

base in ambito turistico, al fine anche di valutare la curiosità dei candidati per il settore
• la durata massima sarà di 30 minuti
• i  candidati non potranno consegnare prima che siano passati 15 minuti dall’inizio  della

prova
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Struttura della prova:
• la  prova  sarà  costituita  da  30  domande/esercizi,  che  potranno  essere  della  tipologia

risposta multipla, vero/falso, corrispondenze, completamento, risposta breve

Valutazione:
• si assegnerà 1 punto per la risposta corretta e 0 punti per la risposta errata o non data. Il

punteggio della prova sarà poi proporzionato a 10 punti.

Prova di COMPRENSIONE DEL TESTO E PRODUZIONE DI UN TESTO – punteggio massimo 15 punti

Contenuti e descrizione:
• La prova si compone di due parti, la prima riguarda la comprensione di un testo (massimo 7

punti) e la seconda la produzione di un testo (massimo 8 punti)
• La durata massima sarà di 60 minuti
• i  candidati non potranno consegnare prima che siano passati 30 minuti dall’inizio  della

prova

PRIMA PARTE: COMPRENSIONE DEL TESTO – punteggio massimo 7 punti

Contenuti e descrizione:
• la prova valuterà la capacità dei candidati di comprendere un testo di settore

Struttura della prova:
• la prova sarà costituita da un testo con argomento inerente il settore turistico seguito da 7

domande/esercizi,  che  potranno  essere  della  tipologia  risposta  multipla,  vero/falso,
corrispondenze, completamento, risposta breve

Valutazione:
• si assegnerà 1 punto per la risposta corretta e 0 punti per la risposta errata o non data.

SECONDA PARTE: PRODUZIONE DI UN TESTO   –   punteggio massimo 8 punti  

Contenuti e descrizione:
• la prova valuterà le competenze di espressione scritta dei candidati

Struttura della prova:
• la prova riguarderà l’elaborazione di un breve testo situazionale di settore, di massimo 250

parole

Valutazione:



Percorso di Alta Formazione Professionale
Tecnico Superiore dei Servizi della Filiera Turistica e Ricettiva – Riva del Garda

Edizione 2023-2024

• si utilizzeranno i seguenti indicatori
▪ contenuto
▪ organizzazione del testo
▪ uso della lingua
▪ registro

Questi quattro indicatori concorreranno in maniera equivalente al punteggio.

Le prove sono prodotte dal Soggetto attuatore in formato cartaceo. Qualora, in sede di domanda di
ammissione alla procedura di valutazione in ingresso i candidati con disabilità certificata ai sensi
della Legge 104/92 e ss.mm.ii e/o con disturbo specifico di apprendimento ai sensi della Legge
170/2010 e ss.mm.ii.,  richiedessero strumenti compensativi,  entro  l’inizio  delle  prove scritte il
Soggetto attuatore provvederà a predisporre le prove anche in formato digitale. Ulteriori strumenti
compensativi previsti dalla certificazione saranno messi a disposizione dei candidati.

3. Colloquio orale

Contenuti e descrizione:
• Il colloquio orale sarà centrato su:

◦ presentazione del candidato
◦ motivazione scelta percorso formativo e conoscenza della figura professionale in uscita
◦ indagine sulle competenze trasversali  (autocontrollo e gestione dello stress, problem

solving, comunicazione ed ascolto attivo, comunicazione ed empatia)
◦ presa visione delle prove scritte e autovalutazione

• La durata massima di ciascun colloquio sarà di 30 minuti
• La commissione, al termine delle prove scritte, predisporrà un calendario per i colloqui

Valutazione:
• ai  primi  tre  punti  sopra  indicati  sarà  assegnato  un  massimo  di  10  punti,  al  quarto  un

massimo di 5 punti, per un totale di massimo 35 punti.

4.   Graduatorie  

Al termine della valutazione in ingresso, la commissione, sulla base dei risultati delle prove scritte,
del colloquio orale, della valutazione titoli e del CV, predisporrà una graduatoria degli idonei.
Verranno  considerati  idonei  coloro  che  raggiungeranno  un  punteggio  complessivo  maggiore  o
uguale a 30. In caso di parità di punteggio, avrà precedenza il candidato con una votazione migliore
nel colloquio orale. In caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più giovane.
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Potranno perfezionare l'iscrizione al percorso i primi 20 candidati. L'eventuale rinuncia di candidati
utilmente  collocati  in  graduatoria  comporterà  lo  scorrimento  della  graduatoria  stessa,  fino  a
coprire i 20 posti disponibili.

IMPORTANTE

Non è prevista la possibilità di recuperare le prove scritte: nel caso di assenza nella giornata di
svolgimento delle prove scritte non verrà accettata nessuna giustificazione.

In  caso  di  assenza  anche  ad  una  sola  delle  prove  scritte,  il  candidato  verrà  considerato
rinunciatario e come tale non verrà nemmeno inserito nella graduatoria finale.

Per quanto riguarda le prove orali, eventuali impedimenti per giustificati motivi dovranno essere
comunicati  alla  Commissione  nella  giornata  delle  prove  scritte:  solo  se  possibile,
compatibilmente  con le  date  previste  per  lo  svolgimento  dei  colloqui  orali,  la  Commissione
procederà  a  calendarizzare  la  prova  orale  tenendo conto  delle  esigenze  del  candidato.  Non
potranno essere accolte giustificazioni per l’assenza di un candidato alla prova orale: nel caso in
cui il candidato non si presentasse alla prova orale, verrà considerato rinunciatario e come tale
non verrà nemmeno inserito nella graduatoria  finale.  Unica eccezione è il  caso di  candidato
positivo al COVID-19 o in isolamento fiduciario in quanto contatto stretto di un positivo COVID-
19: in questo caso la prova orale potrà essere svolta a distanza, secondo il calendario predisposto
dalla Commissione. Nessuna giustificazione sarà presa in considerazione per l’assenza alle prove
scritte.

Il Coordinatore del Percorso
dott. Luca Monfredini


