
ESAMI 
3e e 4e IeFP



DECRETO N. 5560 Regione Lombardia 

ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE DEI PERCORSI DI IEFP 

DELLA REGIONE LOMBARDIA. 

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 

2019/2020



COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. 3GM - 3GS - 4G1 - 4G2 

2. 3EL - 3M - 4I - 4M

3. 3OR1 - 3OR2 - 3OT - 4OR1 - 4OR2



MODALITÀ E TEMPI 

● sarà  effettuato preferenzialmente in  presenza,  nel  rispetto  delle  

condizioni  di  sicurezza  (distanziamento  fisico,  utilizzo  dei  dispositivi,  

sanificazione dei locali e degli strumenti)

● 3 – 13 giugno 2020  



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 a 30 punti); 

― per l’esame di diploma (a esclusione dei percorsi quadriennali): possesso

di Attestato di Qualifica IeFP di Figura o Profilo formativo‐professionale coerente.



CANDIDATI PRIVATISTI
Un’apposita commissione interna composta dal Responsabile della

certificazione di competenza e da almeno due docenti formatori appositamente

designati, riunita se necessario in via telematica, sulla base dell’esame della

documentazione, accerta il raggiungimento di tutti gli OSA dell'ordinamento IeFP,

anche attraverso la somministrazione di apposite prove o la richiesta di ulteriore

documentazione, se ritenuto necessario.

La prova di ammissione può essere svolta anche in modalità telematica.

In tal caso, è facoltà della Commissione definire le modalità di accertamento

delle competenze, utilizzando strumenti flessibili, quali ad esempio registrazione

video dell’esecuzione di un processo, l’esposizione narrativa della produzione di

un output, etc.

La commissione quindi determina il credito formativo ai fini dell'ammissione

all'esame (punteggio da 18 a 30 punti).



DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

a) documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli

elementi descrittivi essenziali dello stesso, con profilo del gruppo classe e dei

singoli candidati;

b) Piano Formativo Personalizzato del gruppo classe e/o di allievi, Portfoli delle

competenze personali e ulteriore eventuale documentazione riportante le

informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun

allievo;

c) specifica documentazione relativa agli allievi disabili e con DSA o per

casi particolari di malattia e di impedimento.



PROVA D’ESAME
In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dalla regolamentazione in

essere, nell’annualità 2019/20, 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.



PROVA D’ESAME
1. 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.

2. 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.  

3. 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.  

4. Con  riferimento  ai  candidati  privatisti   deve  essere  proposta  dalla  

commissione interna costituita per gli esami preliminari

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



NUOVA TABELLA PUNTEGGI



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione delle aree tecnico professionale e culturale di base 

saranno predisposte a  cura delle Commissioni, avendo cura di esplicitare gli 

indicatori specifici di risultato e i relativi pesi  adottati. 

E’ possibile predisporre anche un’unica griglia di valutazione, purché articolata, 

riferita a  tutte le aree di accertamento e relativi punteggi.



ALLIEVI CON DISABILITÀ CERTIFICATA

Per gli allievi disabili certificati che sostengono l’esame ai fini

dell’acquisizione della qualifica/diploma, la prova è altresì svolta sotto forma di

colloquio: non sono pertanto previste le prove equipollenti.

Le prove individualizzate per il rilascio dell’attestato di competenza

dovranno essere erogate sotto forma di colloquio.



ALLIEVI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO E BISOGNI 
EDUCATIVI  SPECIALI

Per candidati con bisogni educativi speciali (BES), dovuti a disturbi evolutivi
specifici e/o a svantaggio socio‐economico,linguistico e culturale,
formalmente individuati dal consiglio di classe, possono essere fornite dal
medesimo consiglio indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente
l’esame.

La commissione d’esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di
classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive dei
candidati BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione
d’esame il Piano Didattico Personalizzato.

Per tutte le categorie sopra richiamate la strutturazione del colloquio dovrà
tenere conto delle specificità del processo di apprendimento di tali allievi e
delle eventuali difficoltà correlate alla fruizione a distanza dei contenuti
formativi e alla mancanza di momenti di didattica in presenza.


