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Roma, 28 aprile 2022 

Circo n. 476 

 

Alunni Classi 3a 

Consigli di Classe 3a 

Indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica 
 

Oggetto: Guida Esame di qualifica a. s. 2021/2022  

La seguente guida è un resoconto del documento fornito dalla Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro della Regione Lazio – ASSESSORATO LAVORO E NUOVI DIRITTI, 

SCUOLA E FORMAZIONE, POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE, PERSONALE, secondo 

cui gli esami di qualifica si articolano in due fasi: 

A - Scrutinio di ammissione. 

B - Prove d'esame e scrutinio finale. 

L’Esame di qualifica, costituisce un atto distinto dallo scrutinio di ammissione alla classe quarta.  

 

Ammissione alle prove di esame 

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; 

• conseguimento degli apprendimenti minimi in esito al percorso accertata dal collegio dei 

docenti/formatori; 

 

Lo scrutinio di ammissione viene gestito da un file MS Excel, quindi indipendente dalla piattaforma 

AXIOS, in cui ogni docente avrà cura di inserire, prima dello scrutinio, per la propria materia la 

proposta di voto che terrà conto delle valutazioni periodiche (scritte, orali e pratiche) e il 

totale delle assenze accumulate nel corso dell’a. s.. 



Il punteggio di ammissione all’esame finale, pari ad un massimo di 60 punti su 100, viene espresso 

dal Consiglio di classe sulla base di un giudizio di padronanza, che consideri l’insieme del percorso 

formativo dell’allievo e delle sue acquisizioni, tenuto conto dei seguenti criteri: 

− Frequenza nell’anno formativo 

− Valutazione del comportamento 

− Valutazione del rendimento (media curriculum) 

− Valutazione dello stage in PCTO 

Il valore di soglia per l’ammissione all’esame è stabilito in 36 punti su 60. 

 

PROVE D’ESAME 

L’Esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, 

attraverso tre prove integrate, l’acquisizione delle abilità richieste. 

• Prima prova (Multidisciplinare) 

La prova multidisciplinare ha lo scopo di valutare la padronanza degli studenti in riferimento alle 

competenze acquisite relative al percorso seguito oltre che alle competenze trasversali e di base: 

può consistere in un insieme di test, a risposta multipla e/o aperta, o in prove relative alle diverse 

discipline. 

Il contenuto della prova deve essere collegato il più possibile alla figura e al profilo professionale 

oggetto della qualifica e i quesiti devono avere prioritariamente carattere applicativo. 

La durata della prova sarà di 4 ore. 

 

• Seconda prova (Prova professionale attinente la qualifica da conseguire) 

La prova professionale di tipo pratico: 

1. Deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del 

Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili. 

2. Deve avere carattere pratico/prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli 

standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica e non solo nella forma 

di colloquio o test 

3. Deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste, calcolato a 

prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione. 
La durata della prova sarà di 2,5 ore. 

 

• Terza prova (Prova orale) 

La prova orale ha lo scopo di valutare la consapevolezza dello studente rispetto al percorso 

educativo e formativo svolto, con particolare riferimento all’Alternanza scuola- lavoro, alla 

capacità di comunicazione ed interazione con la Commissione esaminatrice, infine 

all’orientamento scolastico - formativo e professionale. A tale scopo essa sarà centrata sulla 

presentazione di un’opera realizzata personalmente dallo studente (es. un elaborato scritto o 

multimediale) opportunamente scelta al fine di dimostrare la propria preparazione e maturazione 

in ordine alla qualifica che deve essere conseguita. 

 



COMMISSIONE D’ESAME 

La Commissione è così composta (standard minimo): 

➢ N. 1 Presidente, da nominare prioritariamente tra i dipendenti delle amministrazioni 

provinciale e/o regionale oppure, in via residuale, fra il personale in servizio o in quiescenza da 

non più di 2 anni, presso le Istituzioni scolastiche e/o formative. 

➢ N. 3 Commissari, designati dall’I.S. , di cui due scelti tra i docenti del corso 

➢ N. 1 esperto appartenente al mondo del lavoro e specificatamente alle aree professionali 

caratterizzanti i percorsi oggetto delle prove di accertamento finale (gli esperti non sono implicati 

nel processo di valutazione finale dei candidati nello scrutinio finale). 

 

La Commissione può avvalersi, nel caso che alla prova d’esame siano ammessi soggetti con disabilità 

certificata, del docente di sostegno che ha seguito l’allievo durante il corso. I docenti di sostegno non 

sono implicati nel processo di valutazione finale dei candidati nello scrutinio finale. 

Le sedute della Commissione sono valide in presenza di tutti i membri con diritto di voto. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione finale dovrà essere espressa in centesimi. 

Le prove d’esame dovranno prevedere un adeguato sistema di pesatura delle varie prove; queste 

sono ritenute valide ai fini dell’Esame solo se il candidato riporta una valutazione pari almeno al 

valore di soglia di ciascuna. 

La Commissione, nella valutazione delle diverse fasi dell’esame, dovrà usare, per ciascun alunno, 

le griglie di valutazione, di seguito riportate. 

 

PUNTEGGI COMPLESSIVI 

Il totale dei punteggi attribuiti per la valutazione complessiva dell’esame è pari ad un massimo 

di 100, secondo la seguente declinazione: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Prova Punteggio massimo Valore di soglia 

VALUTAZIONE DI AMMISSIONE 60 36 

PROVA MULTIDISCIPLINARE: 12 7 

PROVA PROFESSIONALE 20 12 

COLLOQUIO 8 5 

TOTALE 100 60 

 



Per la prova multidisciplinare si prevede la seguente attribuzione dei punteggi, distinti per 

disciplina: 

Oggetto della prova Tipologia Punteggio max 

Asse linguistico e storico sociale 

Lingua e letteratura italiana 

2 domande a scelta multipla relative alla 

comprensione di un testo 

1 domanda aperta 

2 

Storia ed educazione civica 2 domande aperte 1 

Inglese 

4 domande del tipo vero falso  

2 domande a scelta multipla relative alla 

comprensione di un testo 

2 

Asse Tecnico professionale 

Tecnologie meccaniche e Applicazioni 
3 domande a scelta multipla 

1 problema 
3 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

Applicazioni 

3 domande a scelta multipla 

1 problema 
3 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e 

manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

di manutenzione di apparati e impianti 

civili e industriali 

 

2 domande a scelta multipla 

 

2 domande a scelta multipla 
1 

La Commissione, in sede di scrutinio finale, sulla base dell’andamento complessivo degli 

apprendimenti dell’intero percorso triennale, dispone della possibilità di assegnare un bonus  sino 

ad un massimo di 5 punti per consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il 

valore di soglia. 

 

ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI E CON DSA 

Per le seguenti tipologie di allievi il superamento della prova di esame è da intendersi quale somma 

dei punteggi derivanti dalla valutazione complessiva e dalla prova di esame. 

• alunni con certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92, che nel percorso di 

formazione hanno usufruito di Programmazione Educativa Individualizzata (PEI) per obiettivi 

minimi, dove comunque si prevedono obiettivi didattici pari allo standard minimo di ciascuna 

disciplina; 

• alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) ai sensi della legge 

170/2010,che nel percorso di formazione hanno usufruito di un Piano Didattico Personalizzato 

(PDP), dove si prevedono gli stessi obiettivi didattici della classe in ciascuna disciplina, 

seppure conseguiti utilizzando strumenti compensativi e/o dispensativi; 

• alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che il collegio formatori, sulla base di fondate 

considerazioni pedagogiche, abbia individuato come bisognosi di personalizzazione della 

didattica, perché in attesa di valutazione o in condizioni "speciali" di disagio psico - sociale. 

 



CANDIDATI PRIVATISTI 

Al fine dell’ammissione alle prove finali, una apposita Commissione, sulla base della scheda di 

valutazione di ogni candidato esterno, procede preliminarmente all’accertamento del possesso 

della certificazione delle competenze in esito all’assolvimento del diritto dovere di istruzione e 

formazione (DDIF) e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell’ordinamento di IeFP, 

nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo e valuterà, inoltre, quanto segue: 

• che sia in possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo d’istruzione (diploma di 

licenza media) o percorso precedente; 

• che abbia frequentato regolarmente, nell’anno formativo precedente, analogo percorso e che, 

pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi 

riconosciuti dalla Commissione dell’anno di riferimento, oppure non le hanno superate; 

• che abbia età non inferiore a quella minima prevista per l’assolvimento del Diritto Dovere di 

Istruzione e Formazione a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di 

presentazione di specifica domanda presso I.S., nei limiti temporali dalla stessa stabiliti; 

• che abbia frequentato corsi serali e/o carcerari. 

 

 

Ai fini del riconoscimento dei crediti, hanno valore sia le certificazioni dei percorsi formativi o 

parti di essi, effettuati in modalità formale, sia le attestazioni riguardanti esperienze di alternanza 

formazione lavoro, stage o tirocinio, comprendendo pure le esperienze di lavoro dichiarate dai 

titolari delle imprese coinvolte. 

 

I candidati privatisti in possesso di tali requisiti verranno assegnati alle commissioni d’Esame in 

funzione della specifica qualifica professionale. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 
                              Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


