
Istituto Professionale di Stato 

per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 

Via B. Peruzzi, 13 

41012 CARPI (MO)  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

 

Tel. 059 691573 

Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 

C.M. MORI030007 

C.F. 81001260363 

 

  COMUNICAZIONE  121 /D     
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                                                                                                Al personale docente delle Commissioni IeFP  

                                                                                                 

 

 

                                     

Oggetto: Commissioni per gli esami IeFP  

Si allegano alla presente circolare le modalità operative per le commissioni di cui in oggetto. 

 

 
 
 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Vincenzo Caldarella 
a(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 

 

http://www.vallauricarpi.it/
mailto:vallauri@vallauricarpi.it


Esami di Istruzione e Formazione Professionale- Istituto “G. Vallauri” 
 
 

  Si ricordano di seguito gli adempimenti e le modalità operative che le Commissioni sono tenute a  

  seguire ai sensi dei DGR 739/2013, dal DGR 742/2013 e dal DGR 740/2013. 

 

Modalità operative e adempimenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singole Fasi  
 
 
 

     Preliminare     

     all’insediamento 

    della commissione 
 
 

 
 

Raccolta da parte dei docenti EPV interni dei dossier delle evidenze per il relativo inserimento dei 

dati sul sistema SIFER; 

 
 
 
 
 
 
 

 

Insediamento Commissioni 

 

Riunione Preliminare 

 

    
Preparazione della prova d’esame (prova pratica + colloquio) ed inserimento dati per la 
formalizzazione dell’ammissione all’Esame dei candidati nel sistema SIFER.  
 
La Commissione deve anche predisporre le prove d’esame riferite agli studenti DSA e agli studenti 
con obiettivi differenziati (DGR 739/2013). 
  
Al termine dell’iter degli Esami, è previsto il rilascio di uno dei seguenti certificati:  
 
1. Certificato di Qualifica Professionale: è il certificato completo accertato attraverso il superamento 
dell’Esame di qualifica in tutte le sue fasi  
 
2. Certificato di Competenze: certifica il possesso delle capacità e conoscenze corrispondenti a una o 
più Unità di Competenza di una Qualifica regionale. È rilasciato a seguito di accertamento tramite 
Colloquio valutativo. Può essere rilasciato a seguito di accertamento tramite Esame nel caso in cui 
l’esame sia superato parzialmente e solo per alcune Unità di Competenza.  
 



3. Scheda Capacità e Conoscenze: formalizza attinenze tra le evidenze documentate e le capacità e  
conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di Competenza di una Qualifica regionale. È rilasciato a 
seguito di accertamento tramite Evidenze. L’ammissione all’Esame di qualifica è vincolata al rispetto 
dei seguenti criteri (documento di valutazione delle evidenze):  
Accertamento di almeno il 75% di ore di frequenza dell’intero percorso, comprese le ore di stage in 
quanto facenti parte del percorso IeFP (con valutazioni comunque derogate alla commissione 
preposta - anche su suggerimento dei rispettivi consigli di classe - per alcuni casi specifici 
opportunamente motivati).  
Possono venire conteggiate, ai fini del raggiungimento della quota del 75% di cui sopra, anche 
eventuali ore impegnate in progetti PON-FSE per l’antidispersione e la promozione del successo 
formativo degli allievi e/o altri progetti che sono stati attivati per contrastare l’abbandono scolastico;  
 
 Accertamento di una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze previste da ciascuna 
U.C. (Unità di competenza) per la qualifica in oggetto  
 
 Competenze di base acquisite e obiettivi formativi raggiunti espressi in termini di SI/NO (All. 4 
dell’Accordo Stato-Regioni del 27 Luglio 2011, come precisato nel DGR 740/13); 
 
 In fase di progettazione dell’esame si definisce la modalità con cui la prova pratica e il colloquio 
concorrono alla valutazione complessiva  
 

 
 

Organizzazione lavori per la 

preparazione della Prova 

Pratica e Del Colloquio 

(Accertamento tramite 

Esame)  

 
 
 
 
 
 

 
  La Commissione dispone della seguente documentazione: 
 

1. Il Documento di valutazione delle Evidenze (è predisposto dal Sifer per la parte sulle capacità e   
conoscenze e compilato dall’EPV); 

  2.   Materiale/documentazione di supporto alla qualifica regionale di riferimento, in altre parole le 4  
         U.C. definite dal DGR 742/2013 (U.C. professionali) e dal DGR 740/13 per quanto concerne i 3 
assi  
         delle competenze di base (asse dei linguaggi, asse storico-socio-economico, asse matematico- 
         scientifico-tecnologico);  
  3   . Documentazione informativa sulle verifiche realizzate e sulle attività di  
         alternanza scuola-lavoro (Dossier delle Evidenze) 
 

- La Commissione, dopo aver esaminato i documenti, di cui sopra, progetta la prova d’Esame 
(prova pratica e colloquio) definendone l’oggetto, le modalità di svolgimento, i criteri e le 
modalità di valutazione, affinché, attraverso un’unica prova, possa avere luogo la 
valutazione delle varie U.C.  

-  Nel verificare il possesso delle competenze tecnico-professionali (nella prova pratica e nel 
colloquio), la Commissione verifica anche il possesso delle competenze di base mediante la 
stessa prova;  

-  La prova può essere individuale o di gruppo: in quest’ultimo caso deve comunque sempre 
essere possibile valutare le competenze dei singoli allievi;  

- Alla Commissione possono essere resi disponibili, da parte dell’EPV interno, materiali 
(semilavorati) e/o documenti tali da ottimizzare i tempi di realizzazione della prova, tenendo 
anche conto naturalmente delle attrezzature disponibili e degli ambienti in cui tali prove 
sono realizzate;  

- La prova può essere realizzata, ai fini di razionalizzare al meglio l’utilizzo delle strutture e 
degli spazi effettivamente a disposizione, sia in spazi diversi all’interno di un’unica 
aula/laboratorio sia in più laboratori/aule dell’Istituto. I commissari possono organizzarsi in 
modo da osservare ciascuno particolari funzioni/prestazioni, a patto che tutti abbiano la 
possibilità durante le prove di osservare tutti gli allievi; 

-  Il Colloquio è a completamento o compensazione della prova pratica. Una prestazione nella 
prova pratica ritenuta inadeguata può essere compensata da una prestazione adeguata 
espressa nel colloquio. L’oggetto del colloquio, in sostanza, è costituito dall’esplicitazione, 
dal commento e dalle motivazioni di quanto realizzato nel corso della prova pratica. 

 
 

Valutazione  

dell’esame 

 
 
 
 
 
 

 
 

       L’Esame è SUPERATO POSITIVAMENTE quando, in base agli esiti delle prove, è stato accertato  

       il possesso delle competenze tecnico-professionali corrispondenti agli standard delle Qualifiche  

       regionali e delle competenze di base definite dall’Accordo Stato - regioni del 27 Luglio 2011. 

 

Data della 

Prova pratica 

 
• Ore 8.00: Insediamento della commissione 

 
• SVOLGIMENTO della prova di esame. 

 



 
 
 
 

 
• VALUTAZIONE delle prove d’Esame  

 
• ADEMPIMENTI relativi previsti dal sistema Sifer.  

 
• PUBBLICAZIONE DEL CALENDARIO COLLOQUI 

 
 
 

Colloqui e conclusione  

adempimenti 

 
 
 
 
 

 

• Ore 8.00: Insediamento della commissione  
  

• SVOLGIMENTO del colloquio per gli studenti  
 

• ESAME di eventuali CASI e/o SITUAZIONI PARTICOLARI  
 

• CONCLUSIONE dei lavori in sequenza dopo il termine dei colloqui per la formalizzazione e la 
certificazione delle competenze (con tempi e modalità decisi e gestiti autonomamente dalla 
relativa commissione)  
 

• CONCLUSIONE degli adempimenti formali previsti dal sistema SIFER 
 

 

ALLIEVI CON DISABILITA’ CERTIFICATA E DSA 

 

➢ In sede di riunione preliminare la Commissione, con il supporto dell’insegnante di sostegno 

ed esaminati i documenti indicati (PEI e relazione dell’insegnante di sostegno), definisce gli 

obiettivi e le modalità di accertamento più appropriate per l’alunno, cui sarà affiancato dal 

docente di sostegno. In relazione agli esiti di tali accertamenti, l’allievo/a potrà essere ammesso 

– con parere della Commissione stessa supportata dagli insegnanti di sostegno – a sostenere 
l’Esame di qualifica (con le stesse modalità previste per gli allievi con obiettivi minimi) oppure 

potrà essere ri-lasciato un Certificato di competenze e/o una Scheda Capacità e 

Conoscenze.  

E‘ altresì possibile che, in ragione degli esiti conseguiti nell’Esame di qualifica, si 

decida successivamente di rilasciare un Certificato di competenze (o al limite la Scheda 

Capaci-tà/Conoscenza) per le sole e possibili U.C. che sono state giudicate sufficienti in 

relazio-ne all’accertamento tramite Esame 
 

➢ Allievi con disabilità certificata: Costituiscono riferimento fondamentale per le 

operazioni di cui sopra il PEI e una relazione redatta dall’insegnate di sostegno. 

Sulla base di tali documenti, l’EPV compila con modalità in deroga (rispetto sia ai requisiti 

di presenza che di competenza) il Documento di valutazione delle evidenze sul Sifer. 
 

➢ Allievi DSA/BES: in sede di riunione preliminare la Commissione, esaminati il Dossier delle 

evidenze ed il Piano Didattico personalizzato (PDP), individua le modalità di utilizzo delle misure e 

degli strumenti compensativi nell’ambito dell’accertamento tramite Esame (per il rilascio del 

Certificato di Qualifica Professionale) o tramite colloquio (per il rilascio del Certificato di 
competenze) 
 

Tale documento ufficializza le date e gli adempimenti connessi allo svolgimento degli Esami di 

Qualifica per la sessione straordinaria di Novembre per le attuali classi quarte dell’Indirizzo 

Professionale che, a causa del lockdown, non hanno potuto sostenere tali Esami nell’a.s. 

precedente. Inoltre la pubblicazione del presente documento costituisce notifica per i docenti 

interni ed esterni assegnati nel ruolo di EPV ed il riferimento per la formalizzazione delle relative 

commissioni degli Esami di Qualifica nel sistema regionale SiFER. 

Carpi, 2/11/2020 

   Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 


