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Management Summary 

L’esame federale di maturità professionale permette ai candidati che non hanno frequentato 

l’insegnamento per la maturità professionale in un ciclo di formazione riconosciuto di sostenere un 

esame centralizzato per il conseguimento della maturità professionale federale. Dopo un lungo periodo 

relativamente stabile, dal 2014 si è registrato un incremento delle iscrizioni agli esami e della 

percentuale di attestati rilasciati. Il numero di persone interessate a sostenere gli esami federali di 

maturità professionale è aumentato perché le scuole universitarie professionali chiedono come requisito 

d’accesso un attestato di maturità professionale e non prevedono più lo svolgimento di un esame 

d’ammissione.  

Questo cambiamento riflette la necessità per il sistema della formazione professionale di promuovere 

la permeabilità verticale anche a beneficio di coloro che lavorano e che, per gestire meglio il proprio 

tempo, decidono di prepararsi agli esami da autodidatti o presso operatori privati. L’esame federale di 

maturità professionale disciplinato dalla SEFRI tiene conto dei percorsi formativi e professionali non 

lineari, sempre più frequenti nella nostra società, e ne sottolinea il valore. 

Gli obiettivi dell’esame federale di maturità professionale si ispirano ai principi dell’ordinanza del 

24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale (OMPr)1. L’attestato federale di maturità 

professionale certifica, indipendentemente dal percorso scelto, che il titolare ha raggiunto il livello 

necessario per frequentare una scuola universitaria professionale e ha acquisito le competenze della 

formazione generale approfondita definite nel Programma quadro d’insegnamento del 18 dicembre 

2012 per la maturità professionale (PQ MP). In seguito alla revisione dell’OMPr del 2009 si è rivelato 

necessario adeguare l’esame federale di maturità professionale alla nuova base legale. L’impostazione 

della maturità professionale federale orientata, da un lato, al mondo professionale (attestato federale di 

capacità) e, dall’altro, ai cicli di studio delle scuole universitarie professionali, ha portato alla definizione 

di cinque indirizzi, validi anche per l’esame federale di maturità professionale.  

In qualità di organo consultivo per le questioni inerenti alla maturità professionale (art. 71 della legge 

federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale [LFPr]2), la Commissione federale di 

maturità professionale (CFMP) abbandona i compiti operativi svolti finora nell’ambito dell’esame 

federale di maturità professionale. In base all’articolo 4 OMPr, la Segreteria di Stato per la formazione, 

la ricerca e l’innovazione (SEFRI) disciplina l’esame federale di maturità professionale ed è responsabile 

dell’organizzazione e dell’offerta formativa. 

L’ordinanza della SEFRI sull’esame federale di maturità professionale (OEFMP) sostituisce il 

regolamento degli esami federali di maturità professionale emanato dalla SEFRI il 22 settembre 2009 e 

tiene conto delle nuove disposizioni legali ed esecutive. 

  

                                                      
1 RS 412.103.1 
2 RS 412.10 
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1 Contesto 

La maturità professionale è nata all’inizio degli anni Novanta dall’esigenza di posizionare 

adeguatamente le professioni tecniche a livello internazionale associandovi una formazione generale 

approfondita e, allo stesso tempo, di valorizzare la formazione professionale equiparandola al percorso 

educativo generale. Oggi la maturità professionale, che ha raggiunto un comprovato successo, si è 

imposta come requisito di ammissione alle scuole universitarie professionali e i suoi nuovi indirizzi 

rendono ancora più chiaro il legame tra la professione appresa e i settori di studio di tali scuole 

universitarie. 

Inoltre, il superamento dell’esame complementare denominato «passerella» permette ai titolari di un 

attestato federale di maturità professionale di accedere a tutte le scuole universitarie svizzere e a tutti 

gli indirizzi di studio, aumentando così la permeabilità con il mondo accademico. 

 

L’esame federale di maturità professionale offre la possibilità di conseguire la maturità professionale 

federale senza l’obbligo di frequentare un ciclo di formazione riconosciuto. In questo modo le persone 

che lavorano e che hanno bisogno di forme di apprendimento flessibili possono raggiungere il livello 

necessario per accedere agli studi presso le scuole universitarie professionali e acquisire una qualifica 

del livello terziario A. Si tratta di un fatto importante, tanto più che oggi i percorsi formativi e professionali 

sono più eterogenei che in passato e sono sempre più orientati all’apprendimento permanente.  

 

Le novità introdotte nell’OMPr rendono necessaria una nuova regolamentazione dell’esame federale di 

maturità professionale per garantire che i titolari di un attestato federale di maturità professionale 

dispongano di qualifiche equivalenti, a prescindere dal percorso formativo assolto. Il presente 

avamprogetto di ordinanza sull’esame federale di maturità professionale (OEFMP) pone le basi di 

questa nuova regolamentazione. 

2 L’esame federale di maturità professionale 

Già il primo disciplinamento della maturità professionale (modifica del 18 gennaio 19933 dell’ordinanza 

dell’8 febbraio 1983 concernente l’organizzazione, le condizioni d’ammissione, la promozione e l’esame 

finale della scuola media professionale) garantiva alle persone che avevano acquisito le conoscenze 

necessarie per la maturità professionale al di fuori di un ciclo di formazione riconosciuto la possibilità di 

sostenere un esame concepito apposta per loro per ottenere l’attestato federale di maturità 

professionale. L’esame federale di maturità professionale introdotto all’epoca fu sancito nell’ordinanza 

del 1998 sulla maturità professionale ed è ora riportato nell’articolo 4 capoverso 2 dell’OMPr. 

 

Nel corso degli anni l’esame federale di maturità professionale ha subito un’evoluzione. Benché 

costituisca solo una piccola parte del totale degli attestati federali di maturità professionale rilasciati, la 

domanda rimane costante, come testimoniano le statistiche del capitolo seguente. 

 

Nel corso degli anni anche la denominazione «esame federale di maturità professionale» si è imposta 

ed è diventata un concetto chiaro a tutti gli interessati. Sia per gli operatori dei corsi di preparazione 

(scuole private e altri enti), sia per gli uffici cantonali (uffici della formazione professionale e servizi per 

l’orientamento professionale, universitario e di carriera) nonché per i potenziali candidati che ricevono 

da anni informazioni sull’esame federale di maturità professionale quest’ultimo rappresenta lo strumento 

che permette di conseguire la maturità professionale al di fuori di un ciclo di formazione riconosciuto. 

 

La nuova regolamentazione dell’esame federale di maturità professionale prevista dall’OEFMP è stata 

elaborata per essere coerente con gli obiettivi e l’impostazione della maturità professionale e con la 

procedura di qualificazione dell’OMPr e del PQ MP, nonché per garantire parità di trattamento in alcuni 

casi particolari (inclusione dei diplomi di lingue straniere riconosciuti, forma e durata degli esami finali, 

norme per il superamento dell’esame). A livello organizzativo si punta a non discriminare i candidati che 

si preparano all’esame da autodidatti o presso un operatore privato, facendo in modo che le procedure 

                                                      
3 RU 1993 313 
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amministrative siano snelle ed economicamente sostenibili. Inoltre, l’esame federale di maturità 

professionale è stato disciplinato in maniera tale da rafforzare l’equivalenza della formazione 

professionale con il percorso liceale ai fini dell’ammissione agli studi nel livello terziario A. 

 

2.1 Statistiche 

Negli ultimi anni la maturità professionale come titolo di ammissione alle scuole universitarie 

professionali ha acquisito sempre maggiore importanza. Secondo uno studio commissionato dalla 

SEFRI, il numero di attestati di maturità professionale rilasciati è costantemente aumentato passando 

da poco meno di 10 000 nel 2004 a circa 14 000 nel 2013. Tuttavia, negli ultimi anni la maturità 

professionale svolta parallelamente alla formazione professionale di base (MP 1) ha perso terreno, 

mentre il numero di attestati rilasciati al termine della formazione professionale di base con attestato 

federale di capacità (MP 2) è quasi raddoppiato. Ciò è dovuto a diversi fattori, tra cui una minore 

domanda delle persone in formazione, il diverso atteggiamento delle imprese rispetto alla MP 1, 

l’aumento della domanda da parte dei titolari di un attestato federale di capacità (AFC) e le nuove offerte 

della maturità professionale e dei cicli di studio delle scuole universitarie professionali.  

 

La statistica dell’esame federale di maturità professionale tra il 2002 e il 2015 attesta un’evoluzione 

simile anche se non uniforme nel corso degli anni. Mentre fino al 2014 (tabella 1) il numero delle 

iscrizioni e quello degli attestati di maturità professionale rilasciati si sono mantenuti relativamente 

costanti, nel 2015 sono quasi triplicati (169 iscrizioni e 77 attestati). Questa crescita così forte è 

probabilmente dovuta al cambiamento delle condizioni d’ammissione alle scuole universitarie 

professionali, alle quali i titolari di un AFC possono accedere solo se in possesso di un attestato di 

maturità professionale e non più tramite un esame d’ammissione. 

 

Tabella 1: Statistica dell’esame federale di maturità professionale 2002-2015 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Numero di candidati 
iscritti*  

47 64 60 57 73 72 68 60 36 65 61 97 76 169 

Numero di attestati di 
MP rilasciati  

13 12 32 21 26 27 15 20 18 15 20 22 26 77 

* Iscrizioni ai primi e secondi esami parziali, all’esame completo e agli esami di ripetizione, inclusi i ritiri dell’ultimo 

momento 

Fonte: Segreteria degli esami CFMP 

 

Per conoscere la ripartizione dei candidati in base alla 1a lingua nazionale rimandiamo alla statistica 

delle ultime tre sessioni d’esame (2013-2015). Come si evince dalla tabella 2, l’aumento più consistente 

riguarda i candidati della Svizzera tedesca. 

 

Tabella 2: Ripartizione dei candidati in base alla 1a lingua nazionale, 2013-2015 

1° lingua nazionale 2013 2014 2015 

 
EC, 2° EP,  
ripetizione* 

superato 
EC, 2° EP,  
ripetizione* 

superato 
EC, 2° EP,  
ripetizione* 

superato 

Tedesco 36 17 31 14 120 69 

Francese 11 4 19 6 20 6 

Italiano 1 1 12 6 3 2 

Abbreviazioni: EC = esame completo; 2° EP = 2° esami parziali 

* I primi esami parziali e i ritiri non sono conteggiati. 

Fonte: Segreteria degli esami CFMP 

 

Per quanto riguarda la ripartizione in base agli indirizzi della maturità professionale, dalla statistica delle 

sessioni d’esame 2013-2015 (tabella 3) emerge che la domanda più forte si registra nell’indirizzo 
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commerciale (75 candidati nel 2015), dove negli ultimi tre anni la crescita è stata costante e il numero 

di candidati è raddoppiato. Fra i motivi vi è il fatto che vi sono altri operatori della formazione che 

preparano all’esame federale di maturità professionale in questo indirizzo. 

L’indirizzo tecnico e quello sociosanitario si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto.  

Qui l’incremento del numero di candidati si è registrato solo a partire dal 2015. 

 

Tabella 3: Ripartizione in base agli indirizzi della maturità professionale, 2013-2015 

Indirizzo 2013 2014 2015 

 
EC, 2° EP,  
ripetizione * 

superato 
EC, 2° EP,  
ripetizione * 

superato 
EC, 2° EP,  
ripetizione * 

superato 

Indirizzo commerciale 18 10 32 13 75 36 

Indirizzo tecnico 25 10 24 10 41 24 

Indirizzo sociosanitario 5 2 6 3 27 17 

Abbreviazioni: EC = esame completo; 2° EP = 2° esami parziali 

* I primi esami parziali e i ritiri non sono conteggiati. 

Fonte: Segreteria degli esami CFMP 

2.2 Rafforzamento della permeabilità verticale 

La maggiore attrattiva della MP 2 e l’aumento della domanda per gli esami federali di maturità 

professionale confermano l’attualità delle offerte formative pensate per chi ha già acquisito una prima 

qualifica professionale. Nella società e sul mercato del lavoro, infatti, si fanno sempre più frequenti i 

percorsi di carriera in cui l’esperienza lavorativa viene integrata con una formazione continua di livello 

terziario.  

L’esame federale di maturità professionale offre ai titolari di un AFC che lavorano la possibilità di 

prepararsi alla maturità professionale al di fuori di un ciclo di formazione riconosciuto. Si rivolge quindi 

ai professionisti che acquisiscono una formazione generale approfondita tramite organizzazioni o scuole 

private oppure da autodidatti e che hanno bisogno di un esame fatto apposta per loro.  

La volontà e la capacità di queste persone di accedere agli studi universitari devono essere sostenute, 

anche alla luce della carenza di personale qualificato che si profila in alcuni settori. Per aumentare la 

permeabilità verticale occorre tenere aperte queste opzioni e impostare gli esami federali di maturità 

professionale all’insegna della qualità e dell’equità. 

2.3 Ripartizione delle competenze 

Ai sensi dell’articolo 71 LFPr4, la Commissione federale di maturità professionale (CFMP) è un organo 

consultivo. In qualità di commissione extraparlamentare non ha competenze esecutive e non svolge 

compiti operativi. Per rispettare questo quadro legale, secondo l’OMPr la competenza di disciplinare 

l’esame federale di maturità professionale spetta alla SEFRI, che si occupa anche dell’organizzazione 

e dello svolgimento dell’esame. La CFMP viene consultata prima di avviare l’indagine conoscitiva 

dell’OEFMP e nell’ambito dell’elaborazione delle direttive. 

2.4 Presupposti uniformi per la maturità professionale federale 

All’OMPr è associato un unico PQ MP. Il documento riporta i contenuti di cui all’articolo 12 capoverso 2 

OMPr e funge da riferimento per valutare la qualità dell’esame federale di maturità professionale. Inoltre, 

definisce le competenze minime richieste in ogni materia dell’esame, stabilisce forma e durata 

dell’esame finale di ogni materia e prescrive i criteri generali per la valutazione del progetto didattico 

interdisciplinare (PDI). Queste regole valgono anche per l’esame federale di maturità professionale. 

 

L’esame federale di maturità professionale viene adeguato agli indirizzi della maturità professionale 

stabiliti nel PQ MP. Considerati il ristretto numero di candidati e le esperienze fatte finora, l’esame 

                                                      
4 RS 412.10 
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federale di maturità professionale viene offerto in tre indirizzi. Ad ogni modo, non si tratta di una regola 

fissa e l’offerta può essere estesa a fronte di una domanda sufficiente (v. commento all’art. 10). 

 

Se si applicano le disposizioni dell’OMPr e del PQ MP all’esame federale di maturità professionale 

occorre modificare per analogia le disposizioni relative alle materie d’esame, al calcolo delle note e alle 

norme per il superamento dell’esame. Con questa modifica si tiene conto degli esami mancanti nelle 

materie complementari e delle note finali mancanti nelle materie e nell’approccio interdisciplinare.  

 

L’inclusione e il computo dei diplomi di lingue straniere sono disciplinati nell’articolo 23 OMPr. Questa 

norma viene applicata per analogia all’esame federale di maturità professionale tramite le disposizioni 

degli articoli 6 e 13 OEFMP (v. commenti agli articoli 6 e 13). 

2.5 Costi 

Per i candidati l’esame federale di maturità professionale è gratuito. È previsto soltanto il versamento di 

un deposito cauzionale che verrà rimborsato dopo il regolare svolgimento dell’esame. I candidati 

possono prepararsi all’esame come preferiscono (da autodidatti e/o frequentando corsi privati) e 

sostengono gli eventuali costi della preparazione. 

Nel 2015 i costi per lo svolgimento dell’esame (esaminatori e periti) si aggiravano sui 200 000 franchi 

per un totale di 169 candidati. Il forte aumento del numero di candidati negli ultimi tre anni (da 76 nel 

2014 a 169 nel 2015) lascia presagire un incremento dei costi. Poiché l’aumento è dovuto alle condizioni 

d’ammissione delle scuole universitarie professionali, è improbabile che vi sia un’inversione di tendenza. 

La possibilità di estendere l’offerta a tutti gli indirizzi della maturità professionale potrebbe comportare 

un ulteriore aumento dei costi, che dovrebbe tuttavia essere contenuto. Anche in futuro l’esame verrà 

finanziato dalla SEFRI tramite i fondi a sua disposizione. 

3 Commento ai singoli articoli 

Titolo e ingresso 

L’esame federale di maturità professionale (esame) è disciplinato da un’ordinanza della SEFRI. Tale 

ordinanza si basa sull’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità 

professionale (OMPr)5, che stabilisce anche la denominazione dell’esame e il titolo dell’OEFMP. 

L’esame è disciplinato dalla SEFRI (art. 4 cpv. 2 OMPr). 

 

Sezione 1:  Disposizioni generali 

Art. 1 Oggetto 

Oggetto della presente ordinanza è il disciplinamento dell’esame. 

L’esame permette di conseguire la maturità professionale federale senza aver frequentato un ciclo di 

formazione riconosciuto. Per essere ammessi all’esame occorre possedere un AFC oppure una 

qualifica professionale equivalente. Per quanto riguarda le equivalenze si veda il commento all’articolo 

5. 

 

Art. 2 Competenze 

D’ora in poi la SEFRI sarà responsabile dello svolgimento dell’esame, mandato che eredita dalla 

Commissione federale di maturità professionale (CFMP). Quest’ultima, in qualità di commissione 

extraparlamentare, esercita una funzione puramente consultiva e non svolge compiti operativi (cfr. art. 

71 LFPr e cap. 2.3 Ripartizione delle competenze).  

Gli esaminatori e i periti d’esame sono docenti qualificati dei cicli di formazione per la maturità 

professionale riconosciuti, nei licei e nelle scuole universitarie professionali. Per i compiti degli 

esaminatori e dei periti si veda l’articolo 14. 

                                                      
5 RS 412.103.1 
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Sezione 2:  Sessioni d’esame, iscrizione, ammissione e ritiro 

Art. 3 Sessioni d’esame  

È prevista una sessione d’esame per i candidati di madrelingua italiana in Ticino e una per i candidati 

di madrelingua tedesca, francese e romancia a Berna. Le informazioni sulle sessioni d’esame vengono 

pubblicate e spedite agli uffici cantonali della formazione professionale. 

Le date delle sessioni d’esame vengono pubblicate nel mese di dicembre dell’anno precedente 

all’esame. È possibile iscriversi fino a quattro mesi prima dell’inizio dell’esame. 

 

Art. 4 Criteri d’ammissione 

Come qualifica professionale equivalente all’AFC valgono i diplomi delle scuole medie di commercio 

riconosciute. Tali diplomi erano equiparati all’AFC già nella legge sulla formazione professionale del 19 

aprile 19786 (cfr. art. 46 e 47 cpv. 4 vLFPr). 

Inoltre, sono considerati equivalenti all’AFC anche i certificati esteri per i quali la SEFRI ha stabilito il 

riconoscimento dell’equipollenza.  

Non sono equivalenti all’AFC i certificati delle scuole medie specializzate in quanto non attestano alcuna 

abilitazione professionale. Non sono equivalenti neanche i titoli del livello terziario B; chi è in possesso 

di questi titoli non può essere ammesso all’esame. Tuttavia, a determinate condizioni, i diplomati del 

livello terziario B possono chiedere di essere ammessi agli studi presso una scuola universitaria 

professionale sulla base di un dossier. 

 

Art. 5 Iscrizione 

Per l’iscrizione all’esame, per l’eventuale esonero dall’esame scritto nelle lingue straniere (art. 6) e per 

la domanda di compensazione degli svantaggi (art. 17 cpv. 5) verranno elaborati dei moduli scaricabili 

dal sito Internet della SEFRI. Il modulo di iscrizione contiene inoltre le seguenti informazioni: 

- per i candidati che si presentano con il romancio come prima lingua nazionale: la lingua 

nazionale in cui desiderano sostenere l’esame nelle altre materie (art. 13 cpv. 3); 

- l’indirizzo e il settore di studio SUP auspicato o per l’indirizzo «Economia e servizi» il tipo  

(art. 13 cpv. 5-6); 

- la scelta dell’esame unico o della suddivisione in due esami parziali (art. 16). 

Non è necessario far autenticare le copie dei documenti da allegare (AFC ed eventuali diplomi di lingue 

straniere). 

 

Art. 6 Esonero parziale nella seconda lingua nazionale e nella terza lingua 

La SEFRI tiene un elenco dei diplomi di lingue straniere riconosciuti ai sensi dell’articolo 23 OMPr. 

I candidati in possesso di un diploma di lingue straniere riconosciuto possono essere esonerati 

dall’esame scritto nella seconda lingua nazionale e nella terza lingua. 

Poiché i diplomi di lingue straniere riconosciuti non contemplano le competenze dell’ambito di 

apprendimento «Cultura e comprensione interculturale», tali competenze sono oggetto di un esame 

orale (art. 13 cpv. 4). In questo modo si garantisce l’analogia con la norma dell’articolo 23 OMPr, che 

prevede la valutazione delle competenze nell’ambito di apprendimento «Cultura e comprensione 

interculturale». 

 

Art. 7 Ammissione 

Sono ammessi all’esame i candidati che dispongono delle qualifiche professionali di cui all’articolo 4, 

che hanno versato il deposito cauzionale e che hanno presentato entro il termine una domanda 

d’iscrizione completa ai sensi dell’articolo 5. 

La comunicazione scritta dell’ammissione all’esame contiene le seguenti informazioni: 

                                                      
6 RU 1979 1687 segg. 
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- data e luogo della sessione d’esame; 

- termine per la presentazione del progetto didattico interdisciplinare (PDI); 

- rinvio all’OEFMP con indicazione della fonte; 

- decisione in merito all’eventuale domanda di esonero per i titolari di un diploma di lingue 

straniere riconosciuto (art. 6); 

- forma dell’esame delle materie complementari (art. 17 cpv. 3); 

- decisione sull’eventuale domanda di compensazione degli svantaggi (art. 17 cpv. 5); 

- informazioni sul ritiro (art. 8), sulle norme per il superamento dell’esame (art. 20) e sulle sanzioni 

(art. 21). 

Ai candidati che si sono iscritti a uno degli indirizzi non ancora attivamente offerti di cui all’articolo 10 

capoverso 2 la decisione di ammissione viene comunicata al più presto, ma in ogni caso entro i termini 

stabiliti nell’articolo 7. 

La decisione di non ammissione, che indica le motivazioni e i rimedi giuridici, è emanata dalla SEFRI e 

comunicata al candidato al massimo 90 giorni prima dell’inizio dell’esame. 

 

Art. 8 Ritiro 

L’articolo 8 disciplina il ritiro dall’esame, le conseguenze e le procedure da rispettare. Il ritiro ai sensi dei 

capoversi 1 e 2 non compromette la possibilità di sostenere nuovamente l’esame e il deposito 

cauzionale viene rimborsato.  

Oltre alla perdita del deposito cauzionale, il ritiro secondo il capoverso 5 comporta il mancato 

superamento dell’esame (cfr. art. 20 cpv. 2). 

 

Sezione 3: Esame 

Art. 9 Scopo dell’esame 

 

Art. 10 Indirizzi 

Il PQ MP indica le materie previste in funzione dell’orientamento delle formazioni professionali di base 

e dei settori di studio affini (art. 9 cpv. 5 OMPr). È possibile sostenere l’esame in tre dei cinque indirizzi 

della maturità professionale federale secondo il PQ MP. 

La scelta degli indirizzi disponibili secondo il capoverso 1 si basa sui dati degli esami degli ultimi anni.  

L’esame per gli indirizzi «Natura, paesaggio e alimentazione» e «Creazione e arte» viene offerto solo 

se vi è una domanda sufficiente, ovvero in presenza di dieci iscrizioni vincolanti per un indirizzo in 

qualsiasi lingua nazionale.  

L’iscrizione vincolante per l’esame in uno degli indirizzi di cui al capoverso 2 deve essere inoltrata con 

un anno d’anticipo insieme al versamento del deposito cauzionale. Per poter organizzare l’esame 

nell’indirizzo prescelto, entro il 31 luglio dell’anno precedente devono essere pervenute almeno dieci 

iscrizioni vincolanti. In caso di domanda insufficiente non si svolge alcun esame per l’indirizzo prescelto 

nella sessione d’esame successiva. Il deposito cauzionale versato viene rimborsato oppure può essere 

impiegato per sostenere l’esame in un altro indirizzo. 

I dettagli sullo svolgimento dell’esame negli indirizzi prescelti secondo il capoverso 2 vengono 

comunicati con la pubblicazione delle sessioni d’esame conformemente all’articolo 3 capoverso 2. 

 

Art. 11 Obiettivi e contenuti dell’esame  

In linea con l’OMPr gli obiettivi e i contenuti dell’esame si basano sul PQ MP, che contiene una 

descrizione dettagliata delle competenze da acquisire nelle varie materie e costituisce un riferimento 

sufficiente e vincolante anche per i candidati che si preparano all’esame da autodidatti. Pertanto, non è 

necessario definire i requisiti delle materie all’interno di programmi specifici, come prevedeva il vecchio 

regolamento. 

Inoltre, i candidati possono prendere atto del livello richiesto per superare l’esame consultando le prove 

d’esame pubblicate a titolo di esempio sul sito Internet della SEFRI. 
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Art. 12 Direttive 

Le direttive della SEFRI disciplinano gli aspetti organizzativi e contenutistici dell’esame. Sono pubblicate 

sul sito Internet della SEFRI e aggiornate in caso di bisogno. 

Capoverso 2 lettera a 

- la «suddivisione dell’esame» si riferisce alla ripartizione delle singole materie nei due esami 

parziali (art. 16). 

Capoverso 2 lettera b 

- la «struttura dell’esame» designa l’organizzazione dell’esame per ogni materia specificando il 

tipo di compiti previsti (temi, esercizi di grammatica, interpretazione di testi, esame di gruppo o 

esame individuale, ecc.) e il regime linguistico per i candidati che scelgono il romancio come 

prima lingua nazionale. Per la forma dell’esame (scritto oppure orale) si veda l’articolo 17; 

- i «criteri di valutazione» dell’esame nelle singole materie vengono definiti sulla base delle 

competenze disciplinari e trasversali del PQ MP. 

Capoverso 2 lettera c 

Requisiti per l’elaborazione del PDI. Nelle direttive è stabilito come deve essere redatto il PDI, in quale 

forma devono essere presentati il progetto di massima del PDI e il lavoro scritto e come deve svolgersi 

la presentazione. I criteri di valutazione specifici di ogni tema vengono resi noti insieme al tema all’inizio 

della sessione d’esame (cfr. art. 13).  

Capoverso 2 lettere d ed e, capoverso 3  

La lista delle opere letterarie e la lista degli strumenti ausiliari vengono aggiornate, se necessario, e 

pubblicate al massimo un anno prima dell’inizio dell’esame sul sito Internet della SEFRI ed. Per questo 

motivo la pubblicazione avviene separatamente. 
 

Art. 13 Materie d’esame e progetto didattico interdisciplinare (PDI) 

L’esame include tutte le materie di un determinato indirizzo o tipo, così come previsto dal PQ MP.  

A differenza dell’esame di maturità professionale nei cicli di formazione riconosciuti, dove le valutazioni 

delle materie dell’ambito complementare confluiscono come note finali nella nota complessiva, in questo 

caso anche le materie dell’ambito complementare sono oggetto d’esame. 

Come prima lingua nazionale è possibile scegliere una delle quattro lingue nazionali. Chi sceglie il 

romancio come prima lingua nazionale sostiene l’esame in romancio soltanto in questa materia (v. 

commento all’art. 5).  

In caso di esonero dall’esame scritto nella seconda lingua nazionale o nella terza lingua in presenza di 

un diploma di lingue straniere riconosciuto dalla SEFRI ai sensi dell’articolo 23 OMPr (v. commento 

all’art. 6), l’ambito di apprendimento «Cultura e comprensione interculturale», non coperto da questo 

tipo di diploma, è oggetto di un esame orale. 

Nell’ambito specifico e in quello complementare la scelta delle materie d’esame per l’indirizzo 

«Economia e servizi» del tipo prescelto e per l’indirizzo «Sanità e socialità» dipende dal settore di studio 

SUP al quale si vuole accedere (v. commento all’art. 5). 

Il PDI funge da base unica per la valutazione dell’approccio interdisciplinare. Al fine di includere le 

materie dell’ambito specifico e di quello complementare, per ogni indirizzo viene stabilito un tema da 

approfondire nel PDI. Il tema e le materie da trattare nel PDI per ogni indirizzo con i relativi criteri di 

valutazione vengono resi noti entro il 31 ottobre dell’anno precedente alla sessione d’esame. 

 

Art. 14 Organi d’esame e relativi compiti 

L’articolo 14 definisce gli organi d’esame e disciplina i loro compiti. Da osservare che, secondo il 

capoverso 4, durante il colloquio su richiesta del candidato gli esaminatori valutano il progetto di 

massima del PDI. Il candidato rielabora il PDI sulla base della valutazione, che sostituisce la 

realizzazione assistita durante l’insegnamento di cui all’articolo 7 capoverso 2 OMPr. 

Durante la presentazione l’esaminatore o il perito pongono domande di approfondimento sul PDI. 
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Art. 15 Accesso agli esami 

In linea di massima gli esami non sono pubblici. La direzione d’esame può concedere deroghe. 

 
Sezione 4:  Procedura di qualificazione, valutazione e norme per il superamento dell’esame 

Art. 16 Suddivisione dell’esame  

In considerazione delle esigenze dei candidati che si preparano all’esame parallelamente all’attività 

lavorativa può essere utile suddividere i contenuti dell’esame in due sessioni. L’esatta ripartizione delle 

materie nei due esami parziali è stabilita nelle direttive (art. 12 cpv. 2 lett. a). I candidati devono indicare 

al momento dell’iscrizione se vogliono sostenere un esame unico oppure due esami parziali (v. 

commento all’articolo 5). 

Il secondo esame parziale deve essere sostenuto a breve distanza dal primo. In casi motivati è possibile 

autorizzare eccezioni. Oltre ai motivi menzionati nell’articolo 8 capoverso 2 possono essere presi in 

considerazione, ad esempio, importanti impegni professionali o un soggiorno all’estero di lunga durata 

per migliorare le proprie competenze in una delle lingue d’esame. Un altro caso motivato è costituito 

dalla ripetizione del primo esame parziale secondo l’articolo 24 capoverso 5 in una sessione d’esame 

prima del secondo esame parziale. 

 

Art. 17 Forma e durata dell’esame  

Nell’esame di maturità professionale le valutazioni delle materie dell’ambito complementare 

confluiscono come note finali nella nota complessiva, mentre nell’esame federale di maturità 

professionale queste materie sono oggetto d’esame. La forma e la durata dell’esame devono essere 

disciplinate nell’OEFMP. La forma viene comunicata ai candidati insieme alla decisione concernente 

l’ammissione all’esame (art. 7). La durata dipende dal tipo di esame ed è stabilita nell’articolo 17 

capoverso 3. 

Per la presentazione del PDI i candidati hanno a disposizione al massimo 10 minuti. Il resto dell’esame 

orale è dedicato al colloquio con gli esaminatori, che pongono domande di approfondimento sul PDI. 

L’attenzione ai bisogni specifici dei disabili è sancita sia nella legge sia nell’ordinanza sulla formazione 

professionale (art. 3 lett. c LFPr; art. 35 cpv. 3 OFPr). La parità di trattamento nel contesto dell’esame 

viene garantita tramite la compensazione degli svantaggi. L’apposita richiesta deve essere presentata 

insieme all’iscrizione (v. commento all’articolo 5). La decisione spetta alla direzione d’esame. 

Quest’ultima si basa, ad esempio, sulle raccomandazioni e sui promemoria al riguardo della SEFRI, 

della CFSP e del CSFO. 

 

Art. 18 Valutazione delle prestazioni 

 

Art. 19 Calcolo e ponderazione delle note 

In caso di esonero parziale nella seconda lingua nazionale o nella terza lingua, per il calcolo della nota 

di tale lingua la ponderazione tiene conto del fatto che l’esame orale comprende una minore parte di 

competenze professionali (v. commento all’articolo 13). La ponderazione tiene conto anche del fatto 

che le competenze in materia di comunicazione orale sono già attestate dal diploma di lingue straniere. 

Per la conversione del risultato dell’esame di lingue straniere la SEFRI si basa sulla prassi applicata nei 

cicli di formazione per la maturità professionale riconosciuti. 

Poiché viene meno la valutazione del processo di elaborazione, la nota del PDI viene calcolata mediante 

due voci ponderate. La ponderazione riconosce il maggior impegno necessario per realizzare il prodotto 

del progetto e permette di tenere conto di aspetti come l’interdisciplinarità o il lavoro di ricerca (cfr. il PQ 

MP, Allegato 3: Criteri generali per la valutazione del progetto didattico interdisciplinare [PDI]). La nota 

del PDI si riferisce alla presentazione del lavoro di progetto da parte del candidato e al successivo 

colloquio con gli esaminatori. 

La nota complessiva è data dalla media della somma delle note delle singole materie e della nota 

dell’approccio interdisciplinare. Viene applicata la stessa ponderazione a tutte le note. 
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Art. 20 Norme per il superamento dell’esame  

Per il superamento dell’esame si applicano per analogia le disposizioni dell’esame di maturità 

professionale, ad eccezione della nota dell’approccio interdisciplinare, che viene considerata una nota 

determinante. In tal modo si vuole garantire il rispetto dei requisiti di qualità del PDI. 

 

Art. 21 Sanzioni 

L’articolo 21 illustra le sanzioni in caso di comportamenti sleali ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2. Le 

sanzioni di cui all’articolo 21 vengono disposte dalla SEFRI tramite decisione, con indicazione dei motivi 

e dei rimedi giuridici.  

In caso di esclusione dall’esame con riserva, fino al momento in cui la decisione relativa al ricorso contro 

l’esclusione non è passata in giudicato gli atti e i risultati dell’esame devono essere custoditi sotto 

chiave. Se l’esclusione viene confermata l’esame è considerato non superato e le note già conseguite 

vengono annullate. La segreteria d’esame tiene un elenco dei candidati esclusi a titolo permanente.  

Se il ricorso viene accolto il risultato dell’esame viene comunicato al candidato. 

Nei casi previsti dall’articolo 20 capoverso 2 l’esame è considerato non superato e le note già conseguite 

vengono annullate. In caso di ripetizione dopo un primo tentativo di esame non superato secondo 

l’articolo 20 capoverso 2 l’esame deve essere nuovamente sostenuto in tutte le materie e deve essere 

presentato un nuovo PDI. Il tema e le materie del PDI sono quelli prestabiliti per la nuova sessione 

d’esame.  

 

Art. 22 Decisione relativa all’esame e comunicazione delle note 

La SEFRI decreta il mancato superamento dell’esame in una decisione corredata dai rimedi giuridici.  

In caso di mancato superamento dell’esame vengono comunicate le note conseguite.  

Capoverso 3: Queste ultime vengono comunicate anche nel caso in cui risulta chiaro che il candidato, 

dopo aver sostenuto il primo esame parziale, non può più soddisfare le norme per il superamento 

dell’esame di cui all’articolo 20 capoverso 1. In questo modo viene data la possibilità di ripetere l’esame 

nelle materie insufficienti del primo esame parziale prima di sostenere il secondo esame parziale (v. 

anche commento all’art. 24). La comunicazione delle note non costituisce una decisione ai sensi del 

capoverso 2; quest’ultima viene emanata solo dopo lo svolgimento del secondo esame parziale ed è 

determinante per la definizione dei contenuti da ripetere e per il calcolo del termine di due anni di cui 

all’articolo 24 capoverso 2. Ciò vale anche se le materie insufficienti del primo esame parziale vengono 

ripetute prima di sostenere il secondo esame parziale. I candidati che hanno superato l’esame ricevono 

un certificato nel quale sono riportate le note delle singole materie e dell’approccio interdisciplinare (art. 

23). 

 

Art. 23 Attestato federale di maturità professionale 

L’attestato federale di maturità professionale e il relativo certificato delle note vengono rilasciati dalla 

SEFRI. A livello formale e di contenuti corrispondono all’attestato federale di maturità professionale e al 

certificato delle note rilasciati dalle autorità cantonali ai candidati che superano l’esame finale 

dell’insegnamento per la maturità professionale. 

 

Art. 24 Ripetizione 

Analogamente alle regole dell’esame di maturità professionale, l’esame può essere ripetuto una volta.  

L’esame deve essere ripetuto obbligatoriamente in tutte le materie e nel PDI in cui è stata fornita una 

prestazione insufficiente. Se l’esame viene ripetuto entro due anni dalla comunicazione della decisione 

relativa all’esame ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 vengono mantenute le note sufficienti. Una volta 

scaduto il termine di due anni la ripetizione si estende anche alle materie e al PDI sufficienti. 

I candidati che dopo il primo esame parziale non sono più in grado di rispettare le norme per il 

superamento dell’esame possono ripetere le materie e il PDI insufficienti in una sessione precedente al 

secondo esame parziale, nella stessa sessione del secondo esame parziale o in quella successiva. 
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Anche in caso di ripetizione la ripartizione delle materie si basa su quella stabilita nelle linee guida per 

l’esame parziale. 

Anche nei casi contemplati dal capoverso 5 devono essere ripetute tutte le materie insufficienti del primo 

e del secondo esame parziale. 

 

Art. 25 Rimborso del deposito cauzionale 

 
Sezione 5: Procedura di ricorso 

Art. 26  

L’articolo 26 rimanda alle disposizioni applicabili per la procedura di ricorso. 

Si tratta delle decisioni della SEFRI ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 

sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) giudicate dal Tribunale Amministrativo federale, 

casella postale, 9023 San Gallo (art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale 

amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). 

 
Sezione 6: Disposizioni finali 

Art. 27 Abrogazione del diritto previgente 

 

Art. 28 Disposizioni transitorie 

Le disposizioni transitorie delimitano il campo d’applicazione temporale del regolamento e dell’OEFMP. 

Il primo esame in base all’ordinanza della SEFRI sull’esame federale di maturità professionale è previsto 

per la sessione d’esame 2019. Questo orizzonte temporale tiene conto del termine per l’iscrizione 

all’esame in un indirizzo non ancora disponibile e concede un tempo sufficiente per elaborare le direttive 

e per adeguare i corsi di preparazione alle nuove disposizioni. 

 

Art. 29 Entrata in vigore 

L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2017.  
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4 Glossario 

Abbreviazione Significato 

AFC Attestato federale di capacità 

CFMP Commissione federale di maturità professionale 

EFMP Esame federale di maturità professionale 

LFPr Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale 

MP 1 Maturità professionale parallela alla formazione professionale di base 

MP 2 Maturità professionale al termine dell’AFC  

OEFMP Ordinanza della SEFRI sull’esame federale di maturità professionale 

OMPr Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale 

PDI Progetto didattico interdisciplinare 

PQ MP Programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale del 18 dicembre 2012 

SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione 

SUP Scuola universitaria professionale 

vLFPr Legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale 

 


