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CIRCOLARE N. 415 

 
OGGETTO: ESAMI DI QUALIFICA CANDIDATI INTERNI CLASSI TERZE/QUARTE (CORSI PER ADULTI) - 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROTOCOLLO OPERATIVO  

 
- Vista la nota interna 409 del 29/05/2021; 

 
- Tenuto conto delle Linee Guida Regionali leFP Delibera n.307 del 26/07/2017; 

 
 
ai fini della gestione unitaria,  e nel rispetto delle linee guida regionali lefp delibera n.307 del 26/07/2017, 

si riportano le disposizioni organizzative  e il protocollo operativo per quanto in oggetto indicato: 

 
FASE A1.  

già effettuata fase prove di asse. 

Le prove saranno consegnate al docente Coordinatore che le assemblerà con frontespizio, (format predisposto 

dalla scuola) con riferimento ai quattro Assi culturali per le diverse articolazioni. 

 

FASE A2. 
Dopo aver sottoposto gli alunni alle prove 1 strutturate di ammissione per l’accertamento delle competenze 
di base (con riferimento agli Assi culturali) e tecnico-professionali e attribuito un punteggio in 10 decimi (per 
ogni singola disciplina) 

segue lo scrutinio che costituisce la prima fase di valutazione d’esame, in cui il team dei docenti tiene 

in considerazione: 

- gli esiti delle prove finali di ammissione; 

- la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del monte ore annuale; 

- il percorso formativo triennale dell’alunno; 

- gli esiti delle attività di formazione in alternanza scuola-lavoro. 

 
Allo scrutinio finale il team dei docenti esprime per ciascuna disciplina un voto in decimi. 

 

 

 





 

 

La proposta di voto per ciascuna disciplina o gruppo di discipline per cui è previsto un unico voto 

finale,viene così formulata: 

 80% in base al percorso formativo dell’allievo 

 20% in base all’esito delle prove 

Si evince  

che il voto espresso dal docente per ciascuna disciplina deve essere indicato in decimi sia per 

gli esiti delle prove strutturate pluridisciplinari sia per il percorso triennale del candidato  

e che i due voti per singola disciplina avranno un “peso” diverso. 

 

Es. numerico  

voto finale anno scolastico 6 x 0,80 = 4,8  

voto pre-esame                  7 x 0,20 = 1,4 

 
4,8+ 1,4 = 6,2 voto finale 6 
 
Nel prospetto qualifica vanno inseriti i voti in decimi per singola disciplina. 

 

I prospetti sono consegnati al coordinatore, entro la data fissata con apposita nota, al fine di preparare 

le operazioni preliminari. 

 
Viene predisposta una tabella in Excel composta da due fogli, 
 il primo (denominato foglio lavoro) serve per: 

- inserire i voti del curriculum 

- inserire gli esiti delle prove finali di ammissione 

- inserire i voti di condotta 

il secondo foglio (denominato tabellone finale) recupera in automatico: 

nominativo dei candidati, risultato e, infine, il punteggio per l’ammissione alla qualifica. 
 

Per ottenere il punteggio delle prove degli Assi (A), si procede nel seguente modo, già adottato negli scorsi 
scrutini: 

si calcola la media dei voti conseguiti dai singoli Assi 

si sommano le singole medie ottenute e si divide per 4 (Assi ) 

 

Per ottenere il punteggio delle prove orali (B), si procede nel seguente modo:  

si calcola la media dei voti conseguiti nelle singole discipline sostenute oralmente 

 

 

 

 



ESEMPIO  

VOTO RIPORTATO NELLE SINGOLE DISCIPLINE PER ASSI: 

 
VOTO 

 

Prove Asse dei Linguaggi 

(Italiano-Inglese-Francese-Scienze motorie) 

 

6 

Prove Asse Matematico (Matematica) 

 
7 

Prove Asse Storico/Sociale 
7 

Prove Asse Scientifico/Tecnologico 

(Scienza degli Alimenti e Alimentazione 

- Laboratori di Cucina, Sala e Vendita, Accoglienza Turistica) 

8 

VOTO Assi (A) 
Tot. 28 

Media Assi 28:4 =7 

VOTO ORALE (B) 6 per (7discipline sostenute)= 42 

Media orale  42:7=6 

 
 
Nota 1 

Le attività di alternanza scuola-lavoro integrano il percorso formativo ed il loro esito ha una ricaduta 

didattica nella valutazione delle materie di indirizzo secondo criteri definiti e resi pubblici in fase di 

programmazione/progettazione del percorso in funzione della tipologia di attività di alternanza scuola-

lavoro programmata. 

 

La media dei voti riportati in fase di scrutinio, tradotta in centesimi (……/100),costituisce il voto di 
ammissione/non ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione. 

 

L’ammissione è deliberata, previo riallineamento competenze, certificate in crediti,  a seguito della verifica 
dei seguenti elementi: 

- frequenza di un numero di ore minimo, come previsto, Linea guida per la realizzazione dei 

percorsi IeFP regione Sicilia al punto7.1(occorre che il corsista abbia frequentato non meno del 

75% del monte ore annuale previsto,fatte salve eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi deliberati  

dal Collegio dei Docenti/Formatori e comunque non superiori al 10%del limite massimo consentito); 

- insussistenza di eventuali insufficienze gravi; 

- possesso della media di 6/10 nelprofitto e nella valutazione del comportamento. 

 
Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100. 

Chiusi i lavori vengono ratificati i dati. 

Segue la stesura del verbale e la stampa del tabellone in duplice copia. 

I lavori proseguiranno con lo scrutinio finale per l’ammissione alla classe successiva. 

 

 



 

Fase B 

La Commissione d’esame si insedia a conclusione della Fase A dell’esame di qualifica.  

Essa è presieduta da un esperto designato dall’Assessorato Regionale e della Formazione Professionale. 

E’ composta  da  due docenti dell’area professionale designati dal C.d.C., in occasione del CdC per la 

valutazione della fase A,  e da un esperto proveniente dal mondo  del  lavoro designato dal D.S. 

L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso 

una prova d’indirizzo specifico e un colloquio, l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e 

professionale in uscita. 

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità professionali. AI candidato viene  

richiesta la soluzione di un "caso pratico" professionale che si presenta come un problema aperto e che gli  

consente di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di  

realizzazione pratica. Oltre tutte le materie che afferiscono all’area delle competenze tecnico professionali, 

possono essere comprese anche le materie afferenti alle competenze dl base che la Commissione d'esami  

ritiene più opportune. 

La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva relativa alle diverse discipline venga 

espressa in un unico voto. 

"Caso pratico" professionale 

Nel caso pratico specifico, al candidato viene presentato un unico problema di tipo professionale, la cui  

soluzione dipende dalla capacità di saper utilizzare ed integrare le competenze acquisite nelle materie di 

indirizzo con le competenze delle materie dell'area comune che si ritengono propedeutiche per lo 

svolgimento del compito. 

  Colloquio 

Partendo dalla proposta di un caso pratico di tipo professionale, il colloquio pluridisciplinare è finalizzato 

all’accertamento delle seguenti competenze: 

 

- saper usare le conoscenze / competenze acquisite (possiede i nuclei concettuali fondamentali, sa  

analizzare nella sua complessità un progetto, un problema / una situazione tecnico-professionale ecc...) 

- saper discutere su un problema concreto (sa motivare scelte e procedure ecc...) 

- saper collegare ed integrare conoscenze (sa compiere collegamenti con problemi tecnici 

professionali, processi produttivi, realtà aziendali, norme di settore ecc...) 

- saper usare la lingua (utilizza il lessico di settore, sa esporre con chiarezza e coerenza 

logica, sa argomentare ecc...) 

La Commissione provvede a definire per ciascuna prova un‘apposita scheda di valutazione.   

Le prove d‘esame sono valutate in centesimi. 

 

Favara, 7 giugno  2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Milena Siracusa 



Composizione del Voto d'Esame 

La Commissione, per il voto d'esame, ha a disposizione 20 punti, positivi e negativi, attribuiti secondo la 
tabella: 

 
 
 

Punteggio prove in decimi Punti da attribuire alla1^ 

Prova 

Punti da attribuire alla 2^ 

prova 
Da A 

1,0 1,9 -14 -6 

2,0 2,9 -11 -5 

3,0 3,9 -8 -2 

5,0 5,9 0 0 

6,0  8 2 

6,1 7,0 9 3 

7,1 8,0 10 4 

8,1 9,0 11 5 

9,1 10 14 6 

L'alunno risulta qualificato se riporta un punteggio complessivo di almeno 70/100. 

Il punteggio finale è costituito dalla somma del punteggio di ammissione e del punteggio delle 

prove di esame. 

Il punteggio è attribuito dalla commissione di esami a maggioranza dei voti; in caso di parità 

prevale la proposta del Presidente della commissione. 

La commissione formula la valutazione in centesimi con le seguenti modalità: 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 

(frequenza, didattica, attività 

formativa in azienda, 

valutazione del 

comportamento) 

PROVE di AMMISSIONE 

Docenti del corso Voto di ammissione in 

centesimi 

Esempio: Voto 65/100 

X 

 

 
(65/100) 

ESAME Commissione Valutazione della prova di 

indirizzo in centesimi 

Valutazione del colloquio in 

centesimi 

Esempio: 12 (J) + 8 (Y) 

J 

 

 
Y 

K 

VOTO FINALE (K) 

X + J + Y =K 

Esempio 65 (X)+12 (J) +8 (Y) = 

85/100 (K) 

 

Rilascio dell’Attestato di QUALIFICA PROFESSIONALE (Linee Guida per la realizzazione dei 

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale delibera n. 307 del 26/07/17, punto 7.5) 

 
Si riportano di seguito le norme riguardanti i seguenti candidati: 

 
Esami per gli alunni con disabilità e/disturbi specifici dell'apprendimento 

Linee Guida per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale delibera n. 

307 del 26/07/17, punto 7.6 

 
Le modalità di svolgimento degli esami prevedono l’effettuazione di prove equipollenti e/o l’uso di 



strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti nella normale attività didattica e,se 

deliberato dal C.D.C, la presenza del docente specializzato o in alternativa del personale esperto 

per la comunicazione. 

 
 

Esami di qualifica per i candidati esterni e gli alunni dei corsi serali e delle sezioni carcerarie 

degli istituti professionali 

Linee Guida per la realizzazione dei Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale delibera n. 

307 del 26/07/17, punto 7.7 

 

Possono partecipare agli esami di qualifica professionale i soggetti, di norma maggiori di diciotto 

anni e comunque che abbiano assolto all’obbligo di istruzione, a seguito di presentazione di 

specifica domanda presso l’istituzione scolastica nei limiti temporali stabiliti dalla stessa, che siano 

in possesso dei seguenti specifici requisiti: 

1.
 Documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro 

corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso 

attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività 

lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e 

contenuto, della formazione pratica 

che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di IeFP, 

tenuto conto anche degli obiettivi specifici di apprendimento delle specifiche discipline 

interessate. L’attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da 

una dichiarazione redatta dal datore di lavoro Per comprovare l’attività lavorativa svolte 

presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98. 
2.
 Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il 

diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove 

scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da 

almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione 

professionale in corsi autorizzati dalla Regione. 
3.
    I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno 

di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo 

inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione 

previsto dal precedente comma 1. 
4.
     Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per 

un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere 

gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del 

medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo. 
5.
 Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere presentate ad un solo 

Istituto, entro i termini individuati da ciascuna istituzione scolastica; 
6.
 Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto  a  cambiare  sede,  nella  

nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di 

nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad 

altro istituto della medesima sede. 
7.
   La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell’ammissione agli esami, è 

rimessa ad una apposita commissione costituita nell’istituzione scolastica presieduta dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima 

che abbiano inizio le prove. 
8.
 Detta commissione provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la 

positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli 

esami. 
9.
 I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente 

presso gli istituti professionali di Stato. 

 

In questo caso, al fine dell’ammissione alle prove finali, l’istituzione scolastica, per ogni candidato 

esterno, deve preliminarmente procedere all’accertamento del possesso di tutti gli obiettivi 

specifici di apprendimento dell’ordinamento di IeFP, nonché alla determinazione del credito 

formativo. Le modalità dell’accertamento saranno identificate e predisposte dall’istituzione 

Scolastica in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) ed alle esperienze 



lavorative del candidato in coerenza con la caratterizzazione degli obiettivi Specifici di 

Apprendimento in termini di competenza e Profili di Qualifica, nonché sulla base del 

riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi. 

Gli alunni iscritti ai percorsi serali ed alle sezioni carcerarie autorizzati, effettuano gli esami di 

qualifica nel rispetto di quanto indicato al presente punto 7.7 


