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ESAME DI QUALIFICA
S.R.F.C. Emilia Romagna

23 / 09 / 2014

A cura di Marco Galli, Chiara Lugli, Roberta Righi, Angioletta Taurasi 

Percorso per l’ammissione all’Esame 
La valutazione degli studenti ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica NON è in capo al 
Consiglio di Classe

FASE 1
Il Consiglio di Classe predispone una raccolta degli esiti delle 
verifiche dei singoli studenti. 

Il Coordinatore consegna all’EPV assegnato alla classe 
– le evidenze di ogni studente (solo esiti positivi)  
– una tabella riepilogativa dei risultati «RACCOLTA EVIDENZE»
– il «PROGETTO D’ESAME»
– la documentazione inerente lo stage (qualora previsto)
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FASE 2
L'EPV esamina le evidenze in termini di pertinenza e correttezza. Allo scopo 
può chiedere chiarimenti o eventuali integrazioni al referente del percorso formativo.

FASE 3
L‘Esperto di processi di valutazione, dopo l'esame delle evidenze, formula 
una valutazione e la formalizza in un Documento di valutazione delle 
evidenze.
Il documento di valutazione delle evidenze va sottoscritto dal Dirigente Scolastico, 
quale rappresentante legale dell’Istituto, che in quest'atto opera come Responsabile 
della Formalizzazione e della Certificazione. 

I documenti di valutazione delle evidenze sono atti interni dell'istituto, e possono 
essere consegnati agli studenti con modalità definite dalle scuole stesse

FASE 4
La Commissione si riunisce, EPV formazione ed EAPQ prendono in esame 
le evidenze e la valutazione operata dall’EPV della scuola, poi analizzano il 
progetto dell’esame. 
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Progetto dell’esame

1. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

2. CALENDARIO DELLA PROVA

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

4. STANDARD DI QUALIFICA E COMPETENZE DI BASE

5. PROGETTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME E FASI DELLA PROVA

6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
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5. PROGETTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME E FASI DELLA PROVA  
 
 
5A) PROVA PRATICA 
A) Tempo a disposizione dei 
candidati 

… ore ( Compreso test scritto) 

B) Livello di svolgimento 
delle prove (individuale o di 
gruppo) 

Individuale 

C) Materiali e strumenti che 
saranno messi a disposizione 
dei candidati 

Per la prova pratica il candidato avrà a disposizione il testo della 
prova e potrà utilizzare materiale di cancelleria, calcolatrice. Ad 
ogni candidato sarà assegnato un banco di lavoro a norma rispetto a 
quanto prevede la normativa in termini di sicurezza e saranno 
disponibili materiali, strumenti, attrezzature per lo svolgimento 
della prova pratica.  

D) Materiali a supporto della 
commissione di valutazione 

Scheda qualifica di riferimento e griglie (nel fascicolo relativo alla 
prova di esame).  
Griglia di riferimento per la valutazione degli indicatori previsti dal 
profilo regionale e set di temi di riferimento, sui quali porre 
domande (correlati ovviamente agli indicatori della qualifica 
esaminata) per completare/compensare, a livello di colloquio, gli 
elementi di valutazione che saranno forniti dagli esiti della prova 
pratica in situazione necessari all’accertamento della qualifica di 
riferimento.  

D1) di cui Griglie con 
indicatori per l’osservazione 
/valutazione del processo o 
del prodotto 

Griglia e criteri di valutazione nel fascicolo di esame. 

 

 

5B) COLLOQUIO 
A) Traccia per la conduzione 
del colloquio 

Si commenta la prova pratica svolta prendendo spunto dagli eventuali 
errori.  Nel fascicolo relativo all’esame sono elencati temi –inerenti gli 
indicatori della qualifica- dai quali trarre ulteriori domande . 

B) Tempo a disposizione E’ in relazione ai risultati della prova pratica in situazione e del test, 
mediamente si considerano necessari 15 minuti a candidato. 

C) Materiali e strumenti a 
disposizione dei candidati Prova pratica in situazione realizzata e test con evidenziati gli errori.  

D) Materiali a supporto della 
commissione di valutazione 

Griglie e criteri di valutazione (contenuti nel fascicolo di esame) 
Scheda qualifica di riferimento 

E) Indicatori di prestazione 

Linguaggio tecnico appropriato   SI       NO 

Capacità di spiegare il procedimento 
eseguito 

 SI       NO 

Capacità di riconoscere gli errori fatti e 
apportare adeguate motivazioni e 
correzioni 

 SI       NO 

Corretta esposizione delle risposte agli 
stimoli della commissione 

 SI       NO 

Capacità di individuare il problema e 
dare una soluzione adeguata  SI       NO 
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Griglie di valutazione

Griglia per singolo candidato
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Esempio
Pinco Pallino

Classi 3°

Classi 2°

Classi 1° (eventualmente) 


