
 

Indicazioni per lo svolgimento degli esami di qualifica e di diploma per l’anno 

formativo 2019-2020. 
 
Considerato quanto disposto dalla Regione Lazio nella Determinazione n G06576 del 04/06/2020 

vengono fornite le seguenti indicazioni operative per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza 

degli esami di qualifica nei percorsi Triennali di Istruzione e Formazione Professionale di cui al 

Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e dei percorsi formativi realizzati 

nell’ambito del sistema Duale (accordo in conferenza stato-regioni e pp.aa. del 24 settembre 2015) 

in riferimento all’attuale stato di emergenza legato alla diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 

Protocollo Sicurezza Anticontagio-Allegato Esami. 
Gli esami si svolgeranno in presenza nel rispetto delle condizioni di sicurezza (distanziamento 

fisico, utilizzo dei dispositivi, sanificazione dei locali e degli strumenti), secondo quanto disposto 

nel Protocollo Sicurezza Anticontagio-Allegato Esami adottato dalla Scuola per contrastare e 

contenere il contagio. 

 

Ad integrazione/revisione di quanto disposto nel Protocollo di Sicurezza Anticontagio si rende noto 

che verrà mantenuto l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 30 

giorni, in base a quanto prevede la determinazione G06576 del 04/06/2020, nel rispetto della 

normativa sulla privacy, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare 

eventuali contatti. 

 

Ingresso a scuola 
Gli allievi per essere ammessi nei locali della scuola dovranno fornire: 

• il modulo di autodichiarazione compilato e firmato (se minorenni da chi esercita la 

responsabilità genitoriale). 

• documento d’identità valido 

• codice fiscale 

 

Calendario degli esami 
Gli allievi dei corsi Operatore Meccanico sez.1 e sez2, Operatore elettrico e Operatore elettronico 

potranno svolgere l’esame dal 9 al 16 luglio dalle 15.00 alle 20.00 secondo un calendario di 

dettaglio che verrà pubblicato sia nel registro elettronico che in Weschool, nel gruppo generale di 

ciascun corso, nel primo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. 

 

Gli allievi dei corsi terzo anno duale e IV anno duale potranno svolgere l’esame dal 17 al 24 luglio 

dalle 15.00 alle 20.00 secondo un calendario di dettaglio che verrà pubblicato sia nel registro 

elettronico che in Weschool, nel gruppo generale di ciascun corso, nel primo pomeriggio di 

mercoledì 15 luglio 

 

 

Tipologia delle prove 
Al fine di garantire agli allievi il conseguimento della qualifica e/o diploma per il corrente anno si 

prevede una prova di esame semplificata in considerazione dello stato emergenziale in corso. 

 

L’esame prevede il solo colloquio volto a verificare la padronanza delle competenze e una 

prova prestazionale, che consiste nell’illustrazione di un prodotto realizzato in project work. 

 



In sede di esame gli allievi dovranno fornire copia digitale o cartacea della seguente 

documentazione: un elaborato sulle competenze di base e tutti i prodotti realizzati nei vari project 

work completi di timesheet quest’ultimo esclusivamente in copia cartacea. 

 

La durata del colloquio sarà di circa 30 minuti. 

 

Allievi disabili e con DSA 
Anche per l’annualità in corso trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame 

riferite agli allievi disabili (diversamente abili), dall’articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 

1992, n. 104. 

 

In conseguenza, la Commissione d’esame adegua la prova di esame sulla base delle valutazioni 

formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa 

alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la 

comunicazione. 

 

Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 

122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 

2011) prevede che la Commissione d’esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni 

soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame 

rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi 

già impiegati in corso d’anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all’entità e al 

profilo delle difficoltà individuali. 

Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale (o il Diploma Professionale) se 

la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti 

nel corso. 

In presenza di mancato superamento dell’esame, all’allievo potrà essere rilasciato un Attestato di 

competenze. 

 

Valutazione 
La valutazione finale dovrà essere espressa in centesimi. 

 

L’ammissione agli esami dei percorsi di Qualifica o Diploma Professionale è deliberata dall’équipe 

dei docenti/formatori sulla base della valutazione annuale (tenendo conto anche degli esiti della 

formazione a distanza/project work) e dell’intero percorso, in modo collegiale e nell’ambito di 

un’unica sessione di scrutinio.  

 

Tale valutazione avrà un punteggio massimo di 60 punti con soglia minima di 36 punti. 

La prova di esame avrà un punteggio massimo di 40 punti con soglia minima di 24 punti. 

 

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

apprendimenti dell’intero percorso triennale o del quarto anno nel caso della sperimentazione del 

sistema duale, dispone della possibilità di assegnare un Bonus, fino ad un massimo di 5 punti, per 

consentire ai candidati di raggiungere il punteggio massimo o il valore di soglia. 
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