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Noto 25/05/2021 

 

Alla sez. IPSIA 

Alle classe 4A IPSIA 

Al Responsabile di plesso IPSIA 

Ai Sigg. Docenti, al Coordinatore 4A IPSIA 

Al Personale 

Al sito Web istituzionale – sezione circolari 

e  p.c. al DSGA 

 

 

CIRCOLARE N. 215 

 

 

Oggetto: Esami di qualifica professionale  

 

 Si comunica che Sabato, giorno 29/05/2021, dalle ore 08:30 in poi avranno luogo gli esami di 

qualifica professionale per la classe 4A  (ex 3A).  

 

Esami di Qualifica Professionale Triennale  
Gli esami di qualifica si articolano in due momenti:  
 
Fase A - Prove strutturate per l’accertamento delle competenze di base (relative ai 4 assi 
culturali) e tecnico-professionali (con riferimento al conseguimento degli standard formativi), 
(fase già svolta nel mese di Maggio-Giugno 2019);  
 
Fase B - Prove d’indirizzo specifico e colloquio sull’area di indirizzo. 
 

Si ricorda che: 

La fase B dell’esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a 
misurare, attraverso una prova d’indirizzo specifico ed un colloquio, l’acquisizione delle 
competenze proprie del profilo culturale e professionale in uscita. 
 

La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze ed abilità professionali.  
Al candidato sarà richiesta la soluzione di un “ caso pratico “ professionale che si presenterà 
come un problema aperto e che gli consentirà 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 di base che la Commissione d’esame 
ritiene più opportune. 
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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 tecnico-
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 provvederà a definire per ciascuna prova un’apposita scheda di valutazione. 
 
Le prove d’esame sono valutate in centesimi. 
 

Commissione d’Esame  
La Commissione d’esame si insedia a conclusione della Fase A dell’esame di qualifica.  
È presieduta da un esperto designato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale.  
E’ composta da due Docenti dell’area professionale designati dal Consiglio di Classe e da un 
Esperto proveniente dal mondo del lavoro (settore affine a quello della qualifica da rilasciare) 
designato dal Dirigente dell’Istituzione Scolastica/Formativa.  
Il Presidente di Commissione ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle prove in 
base alla normativa e alle indicazioni operative di riferimento. In particolare deve:  
- verificare la sussistenza del numero legale dei componenti della Commissione;  
- organizzare la riunione preliminare;  
- presidiare tutte le operazioni relative alla sessione d’esame;  
- verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei  
  verbali;  
- predisporre la documentazione ai fini dell’esposizione pubblica degli esiti;  
- restare a disposizione per eventuale riconvocazione della Commissione per sessioni      
  suppletive.;  
La Commissione all’atto di insediamento in riunione preliminare procede a:  
- verificare i requisiti di ammissione dei candidati;  
- concordare le caratteristiche, l’orario e le modalità di svolgimento della prova finale.  
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Composizione del Voto d’Esame  
La Commissione, per il voto d’esame, ha a disposizione 20 punti e formula la valutazione 
in centesimi secondo la tabella prevista dalle Linee Guida. 
 

 
 

Percorso Formativo  
(frequenza, didattica, 
attività formativa in 
azienda, valutazione del 
comportamento) 

Docenti del corso 

Voto di 
ammissione in 
centesimi ( X ) 

X 

Esame Commissione 

Valutazione della 
prova di indirizzo 
in centesimi ( J ). 
Valutazione del 
colloquio in 
centesimi ( K ) 

Voto finale = X+J+K 

 
Il punteggio finale sarà costituito dalla somma del punteggio di ammissione e del punteggio 
delle prove di esame. 

 
L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di almeno 70/100.  
 
Il punteggio è attribuito dalla commissione di esami a maggioranza dei voti; in caso di parità 
prevale la proposta del Presidente della commissione. 

 
L’orario didattico sarà modificato per l’occasione. 

 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                                   

                                                                      Dott. Concetto Veneziano 
  (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

                                                                                                    del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993 
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