
 

 

 

CIRCOLARE N° 159        21 MAGGIO 2020 

AI GENITORI ED AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE IeFP 

Oggetto: Esami di qualifica  

Con riferimento al Decreto regionale numero 5560 dell’8 maggio si comunica quanto segue:  

AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI 

Sono ammessi all’esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti:  

- frequenza di almeno il 75% della durata dell’ultima annualità, tenuto conto anche 

degli eventuali crediti formativi: l’emergenza sanitaria rientra tra le specifiche 

casistiche di gravi e motivate situazioni che permettono la deroga al 75% delle ore di 

frequenza; 

- valutazione positiva nel comportamento; 

- valutazione positiva dell’intero percorso formativo in rapporto ad un complessivo 

raggiungimento del livello minimo degli OSA dello standard regionale, determinata in 

un credito formativo (dai 18 ai 30 punti) 

 

PROVA D’ESAME 

In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dalla regolamentazione in essere, nell’annualità 

2019/2020, l’esame si effettuerà attraverso un’unica prova, consistente in un colloquio volto a 

verificare la padronanza delle competenze normalmente esaminate nelle tre prove: culturale di 

base, professionale e orale. Il colloquio potrà prendere avvio o mantenere quale suo asse di 

riferimento un prodotto (manufatto/capolavoro, tesina, documento tecnico, ecc..) attinente alle 

dimensioni professionali del settore e Profilo di riferimento elaborato dall’allievo, fatto pervenire 

dallo stesso e documentato anche in forma multimediale.  

Per le competenze matematico scientifiche e della comunicazione in lingua italiana e straniera viene 

proposta alla Commissione una valutazione da parte dei docenti delle tre materie, sulla scorta di 

verifiche, test o altri elementi in loro possesso.  

 

 



 

 

 

La Commissione potrà eventualmente integrare il punteggio sulla base degli esiti dell’orale con 

riferimento alle competenze di base, e comunque nel limite del punteggio massimo previsto per tali 

competenze. In ogni caso l’accertamento delle competenze culturali non deve essere gestito sotto 

forma di interrogazione per ambiti disciplinari e/o incentrata sulla verifica del possesso di contenuti 

conoscitivi/teorici decontestualizzati.  

 

AREE DI ACCERTAMENTO - OGGETTO DI ACCERTAMENTO - PUNTEGGIO  

- Competenze culturali di base 

Livello di padronanza delle competenze di comunicazione in lingua italiana e straniera e matematico 

scientifica        max 25 

- Competenze tecnico professionali  

Prestazione professionale (descrizione della realizzazione di un prodotto e servizio, con riguardo alle 

fasi, all’utilizzo delle dotazioni, all’individuazione degli strumenti, organizzazione e gestione del 

proprio lavoro, ecc..)        max 35 

- Iter formativo e progetto personale-lavorativo  

Consapevolezza del percorso realizzato e scelte di sviluppo professionale        max 10  

 

TOTALE PUNTEGGIO     max 70  

 

In sede di valutazione finale (scrutinio) è confermato il possibile utilizzo dei cinque punti aggiuntivi 

per particolari meriti e messa in valore della fisionomia complessiva dei candidati.  

La prova d’esame ha una durata indicativa di 50 minuti.  

Gli esami si terranno indicativamente nella prima settimana di luglio secondo apposito orario che 

verrà comunicato successivamente.  

 

 Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Ing. Luca Radici  

 


