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   Circ. n.  375 
 

 
 
 

 

e p.c. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Oggetto: ESAMI per il conseguimento dell’attestato di Qualifica IeFP a.s. 2019-2020 -. 

 

Si comunica che, nel rispetto delle normative vigenti, D.G.R. n.888 dell’11/06/2020, gli esami per il 

conseguimento dell’attestato di Qualifica IeFP consisteranno in una prova multidisciplinare, una prova pratica 
e una prova orale che saranno effettuate nei giorni 2, 3 e 4 settembre p.v. 

 

Costituzione e Composizione della Commissione  

La Commissione è nominata per ciascun soggetto attuatore/Istituto scolastico sede d’esame ed è composta:  
 

1. da una componente esterna comune:  

- un Presidente (funzionario regionale di categoria non inferiore alla D, esperto in processi formativi o operante 
nel settore di riferimento del corso, ovvero docente o ricercatore universitario, ovvero preside, ovvero vicario 
con delega scritta del preside);  

- un membro designato dalla Pubblica Istruzione (che può essere un docente dello stesso istituto, ma di altro 
corso o di un altro istituto);  

- un membro designato dalle Amministrazioni periferiche del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;  

- un membro delle Organizzazioni sindacali;  
 

2. da una componente esterna di indirizzo:  

- un membro designato dalle Associazioni di categoria;  
 

3. da una componente interna per ciascun gruppo di max. 2 classi (50 alunni):  

- almeno tre membri designati dal soggetto attuatore/Istituto scolastico tra i docenti interni formatori del 
percorso (preferibilmente materia di indirizzo, docente tecnico pratico di riferimento). 

 

Ai docenti membri interni degli esami 
di Qualifica IeFP 

Agli alunni delle classi 3^  

Agli alunni del 2^ periodo serale 

A tutti i docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli ATTI 
Sul sito WEB dell’Istituto 

 

 Sedi di BRINDISI  
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PROVA D'ESAME 

 

La prova d'esame, di norma, ha una durata di 3 giorni e si struttura su 3 prove: prova scritta multidisciplinare, 
prova pratica e colloquio finale orale.  

Il Consiglio di classe predisporrà tre buste contenenti ciascuna una prova scritta sulle competenze di base e tre 

buste contenenti ciascuna una prova pratica tra cui verranno sorteggiate le prove da sottoporre agli alunni per 
l'esame finale.  

Prova scritta. 

La prova scritta sulle competenze di base (quindi pluridisciplinare) sarà un questionario inerente la figura 
professionale oggetto della qualifica e deve avere una durata massima di quattro ore. L'alunno che abbia 

terminato la prova può allontanarsi solo dopo le prime due ore.  

Prova pratica. 

La prova pratica sarà una prova da svolgere in laboratorio, composta da compiti correlati tra di loro e collegati 
alla realizzazione dei processi di lavoro/attività attinenti la figura di riferimento; la stessa deve permettere la 

valutazione di competenze previste dallo standard nazionale e caratterizzanti la qualifica in uscita. 

Prova orale 
Il colloquio individuale è finalizzato a valutare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite 

dall'Unione Europea, anche alla luce dell'esperienza di stage in azienda/attività di laboratorio e delle 

prospettive per l'inserimento lavorativo e/o per la prosecuzione degli studi.  
Può essere predisposta, da ciascun alunno, una tesina o un project work da discutere durante la prova orale.  

 

Il voto dell’esame è valutato in centesimi e poi inciderà per il 25% sul voto finale  

Ognuna delle 3 prove incide con il seguente peso specifico sul punteggio complessivo dell'esame:  
a) prova scritta (delle competenze di base): punteggio massimo attribuibile 30/100;  

b) prova pratica: punteggio massimo attribuibile 60/100;  

c) colloquio: punteggio massimo attribuibile 10/100.  
L'esito della valutazione finale è espresso, sul verbale, nella seguente forma: "IDONEO" o "NON IDONEO". 

 

STUDENTI DVA 

Al fine di realizzare il diritto all’istruzione e alla crescita educativa di tutti gli studenti, riconoscendo e 
valorizzando le diversità, per gli studenti diversamente abili possono essere utilizzati due percorsi didattici e 

due modalità valutative (art. 17 c.2 legge 104/92):  

1) programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di 
riferimento, con conseguente valutazione paritaria, attraverso prove equipollenti e criteri di valutazione identici 

a quelli definiti per tutti gli altri studenti (percorso comune);  

2) programmazione non riconducibile agli obiettivi previsti dallo standard di qualifica della figura di 
riferimento bensì a quelli individualizzati definiti nel Piano Educativo Individualizzato con una valutazione 

differenziata, attraverso modalità di verifica e criteri di valutazione definiti nello stesso PEI ;  

In entrambi i percorsi la valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo 

come valutazione delle performance.  
 

Percorso comune. 

Per questi alunni, il Consiglio di Classe, nel rispetto delle diverse capacità ed esigenze (art. 16 e 17 L. 104/92)  
 può definire la predisposizione di prove equipollenti da svolgere in sede d’esame;  

 la concessione di tempi aggiuntivi;  

 la presenza di assistenti all’autonomia e alla comunicazione. 
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Prove equipollenti (art.16 -17 – 20 L. 104/1992, DPR 323/1998 art. 6, art 318 D. Lgs.vo 297/1994) 

Si tratta di prove rese accessibili alle potenzialità dell’alunno ma comunque utili ad accertare e verificare che 
il candidato abbia raggiunto, pur nella diversità dei percorsi, le conoscenze, competenze e capacità necessarie 

per il conseguimento dell’Attestato di qualifica. Esse sono definite sulla base delle indicazioni del Consiglio 

di Classe contenute nel PEI/Collegio dei docenti e possono consistere in:  
- utilizzo di mezzi tecnici differenti, consistenti in ausili di diversa tipologia (es. computer, audiotesti, 

ingranditori, dettatura ad alta voce ecc), normalmente adottati durante il percorso formativo. Nel caso 

sia necessaria una postazione fuori dall’aula nella quale lavorano tutti gli altri alunni, la Commissione 
deve predisporre la vigilanza necessaria; 

- utilizzo di modalità differenti (es. trasformazione della traccia in domande strutturate, adattamento del 

colloquio orale ecc);  

- contenuti culturali, tecnici o professionali differenti, che tengano conto del percorso effettivamente 
svolto, purché equipollenti, ossia tali da verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione 

culturale e professionale idonea al rilascio dell’Attestato di qualifica.  

Colloquio orale. 
Può essere sostenuto con utilizzo di qualunque strumentazione o tecnologia o attraverso un mediatore della 

comunicazione (ad es. interprete LIS) ovvero sostituito con prove scritte, test o prove pratiche.  

Per la predisposizione delle prove e il loro svolgimento la Commissione può avvalersi di personale esperto (se 
necessario, del docente specializzato e/o dell’assistente specialistico che ha seguito l’alunno durante il 

percorso). In ogni caso, si tiene conto delle indicazioni contenute nel PEI, al fine di garantire all’allievo la 

possibilità di lavorare e di sostenere l’esame nelle migliori condizioni psicofisiche.  

Assistenti all’autonomia e comunicazione. 
Se indicato nel PEI, può essere disposta assistenza all’allievo, anche durante l’esame, attraverso personale 

esperto, per:  

- favorire l’autonomia personale;  
-sostenere la concreta attuazione delle prove;  

-mediare la comunicazione;  

Percorso speciale. 

La Commissione d’esame, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio dei docenti/Consiglio di Classe nel 
PEI, predispone, anche con l’ausilio di personale esperto, prove differenziate omogenee al percorso svolto e 

finalizzate all’accertamento delle competenze e abilità effettivamente acquisite.  

Per lo svolgimento dell’esame si terrà conto di quanto previsto nel PEI, con l’ausilio, se necessario, di 
personale esperto e/o di assistenti all’autonomia e alla comunicazione. 

 

Certificazione delle competenze. 
Allo studente che ha seguito un percorso speciale, con una programmazione non riconducibile agli obiettivi 

previsti dallo standard di qualifica della figura di riferimento ed ha sostenuto un esame con prove riferite al 

PEI viene rilasciato il solo attestato di frequenza di cui all’art.20 c.4 della legge 104/1992. Tale attestato è 

integrato con una certificazione di credito formativo per fornire informazioni:  
-allo studente e alla famiglia sulle competenze effettivamente acquisite;  

-alla scuola per proseguire il percorso scolastico;  

-ai Centri Territoriali per l’Impiego per percorsi di collocamento mirato;  
-a datori di lavoro per fornire indicazioni utili all’inserimento occupazionale. 

 

Documentazione da mettere a disposizione della Commissione: 
1. documentazione relativa alla frequenza: il calcolo delle assenze e delle presenze del triennio; 
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2. documento di presentazione del percorso realizzato (documento del consiglio di classe a cura del 

coordinatore con la descrizione del profilo professionale di riferimento per le classi III^); 

3. verbale di ammissione agli esami e conteggio complessivo delle ore di presenza e di assenza. 
Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento della Qualifica IeFP a.s. 2019-2020 gli alunni delle 

classi terze 

-  risultati “idonei” nel corso del C.d.C. dell’08.06.2020; 
- che abbiano presentato regolare domanda e versato i contributi richiesti entro la data del 31 maggio 

u.s. come da circolare n.329 del 12.05.2020 

- che abbiano frequentato regolarmente e obbligatoriamente i corsi di preparazione agli esami di 
qualifica  con  attività in presenza dal 25 al 28 agosto; 

- che abbiano partecipato alla simulazione d’esame prevista per il giorno lunedì 31 agosto 2020. 

 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Referente per l’anno scolastico 2019-2020 prof. D’ADORANTE 
Roberto. 

 

Le prove per il conseguimento dell’attestato di qualifica per le classi 3^AM, 3^AT, 3^BT, 3^AI, 3^BI e 

2^ Periodo Serale Brindisi, si terranno presso la sede del Ferraris, via San Leucio. 

Gli esami per il conseguimento dell’attestato di qualifica classi 3A e  3^E, si terranno presso la sede del 

De Marco, via Nicola Brandi 1, secondo le date e gli orari di seguito indicati. 

 

 

CALENDARIO PROVE 

1 Insediamento Commissione e calendario prima  prova  scritta competenze di base  

 
Data Orario Docenti della Commissione d’Esame 

Mercoledì 

02/09/2020 

Ore 8:00 Insediamento commissione esterna interna 

sede Ferraris 

Mercoledì 
02/09/2020 

Ore 8:00 Insediamento commissione esterna e interna 

sede De Marco 

Mercoledì 

02/09/2020 

Ore 8:30-11:30 Prima prova scritta a carattere 

multidisciplinare. A seguire correzione e 

valutazione degli elaborati.  

 

2. Calendario seconda prova pratica 

 
Data Orario  

Giovedì 03/09/2020 Ore 8:00-14:00 Seconda prova pratica. A seguire correzione 

e valutazione della prova. 
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3. Calendario prove orali 

 
Data Orario  

Venerdì 04/09/2020 Ore 8:00-14:00 Prove orali 

 

Al termine degli orali si procederà allo scrutinio finale secondo il seguente calendario: 

 

Calendario Scrutinio Ammissione Esame di Qualifica IeFP: 

 
Gli scrutini sono fissati per venerdì 04/09/2020 secondo la seguente scansione oraria:  

 Ore 14:30÷15:00 classe 3^AI  

 Ore 15:00÷15:30 classe 3^AM  
 Ore 15:30÷16.00 classe 3^BI  

 Ore 16:00÷16.30 classe 3^BT  

 Ore 16.30÷17.00 classe 3^AT 

 Ore 17.00-17.30 classe 3^A 
 Ore 17.30-18.00 classe 3^E. 

 Ore 18.00-18.30 classe  2^AS 

 
I Consigli di Classe saranno presieduti dal Dirigente Scolastico.  

 

Si invitano i docenti a organizzare i propri impegni, nel rispetto delle scadenze e del calendario riportato. NON 

saranno consentite VARIAZIONI NEL CALENDARIO DI SCRUTINI ED ESAMI.  

Si rammenta che il consiglio di classe dovrà essere “perfetto”. 

 

 

CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19 

Per le misure di contenimento del contagio da COVID-19 si rimanda alle disposizioni contenute nella circolare 

n. 368 “Indicazioni per i Presidenti di Commissione, i Commissari d’Esame, gli studenti delle classi 5^ 
ammessi agli esami in merito allo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2019- 2020” dell’11.06.2020, salvo 

diversa comunicazione.  

 
 

Brindisi, 10/07/2020 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Rita Ortenzia DE VITO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi del D. Lgs. 39/93 
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