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1 Introduzione 
La presente lista degli strumenti ausiliari autorizzati per gli esami federali di maturità professionale 
(EFMP) è parte integrale delle direttive d’esame emanate dalla SEFRI in virtù dell’articolo 12 
dell’ordinanza della SEFRI del 5 maggio 20221 sull’esame federale di maturità professionale 
(OEFMP). La lista, che viene rivista annualmente – e se necessario aggiornata – è pubblicata in un 
documento separato sul sito della SEFRI2. 

1.1 Utilizzo 

Gli strumenti ausiliari autorizzati sono mezzi per facilitare il lavoro che possono essere portati e 
utilizzati durante gli esami; non è obbligatorio utilizzarli. Gli strumenti ausiliari non possono 
contenere appunti scritti a mano. Sono consentiti unicamente ausili orientativi come sottolineature e 
segnapagina. Gli strumenti vengono controllati prima di iniziare l’esame per verificarne la conformità 
alle regole. Gli strumenti non conformi vengono immediatamente sequestrati e non possono più 
essere utilizzati. 

1.2 Materiale di cancelleria 

I candidati devono portare con sé il necessario per scrivere, un compasso e un righello. Per la bella 
copia è possibile utilizzare soltanto penne a inchiostro, penne a sfera o pennarelli3. Non è consentito 
usare matite o penne cancellabili. I fogli su cui presentare l’esame e quelli per eventuali appunti 
saranno forniti sul posto dai responsabili dell’esame.  

2 Strumenti ausiliari autorizzati secondo le Direttive EFMP 
Nella parte specifica delle Direttive EFMP sono riportati gli strumenti ausiliari autorizzati per l’esame in 
una determinata materia; nei capitoli che seguono sono fornite maggiori informazioni al riguardo. 

I candidati devono portare con sé all'esame gli strumenti ausiliari consentiti. Ad eccezione della tavola 
periodica per l'esame di chimica, non vengono forniti strumenti. 

2.1 Dizionari 

Per l’esame nella prima lingua nazionale è consentito l’uso di un dizionario monolingue a scelta 
(formato cartaceo). Per l'esame nella seconda lingua nazionale e nella terza lingua, è permesso 
l'uso di un dizionario bilingue a scelta (formato cartaceo). 

2.2 Testi di legge 

Per l’esame di Economia e diritto (in tutti gli indirizzi, sia come materia dell'ambito specifico sia 
come materia complementare) sono ammesse le edizioni non commentate dei seguenti testi di 
legge: 

 Costituzione federale (Cost.); 
 Codice civile svizzero (CC); 
 Codice delle obbligazioni (CO); 
 Legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)4; 
 Legge sul credito al consumo (LCC)4.  

 
1 RS 412.103.11 
2 https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/maturita/maturita-professionale/efmp-2019.html  
3 Le cosiddette penne «a prova di documento» (scritta impossibile da modificare a posteriori) 
4 In alcuni indirizzi e materie complementari la LEF e/o la LCC non sono oggetto d'esame. Per quanto riguarda i temi esaminati, 
in ogni indirizzo o materia complementare si applica sempre il PQI. 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/maturita/maturita-professionale/efmp-2019.html
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2.3 Raccolte di formule 

 Materia Matematica 

Per gli esami di Matematica (ambito fondamentale e ambito specifico) è consentita la seguente 
raccolta di formule: 

Favre, Jean-Pierre. Formulario. Tratto da: Favre, J.-P. (2016), Matematica per la maturità 
professionale (PQ MP). Edizioni Digilex.  

 
Il Formulario è scaricabile dal sito: 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/maturita/maturita-professionale/efmp-2019.html  

 Sottomateria Chimica 

Gli strumenti ausiliari consentiti per gli esami di Scienze naturali sottomateria Chimica (tavola 
periodica e formule) sono messi a disposizione in sede d'esame. Si tratta degli unici ausili autorizzati 
per gli esami della sottomateria Chimica. 

 
 

La tavola periodica è scaricabile dal sito: 
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/maturita/maturita-professionale/efmp-2019.html  

 Sottomateria Fisica 

Per gli esami di Scienze naturali sottomateria Fisica è ammessa la seguente raccolta di formule: 

Commissioni romande di matematica, di fisica e di chimica. Formulari e tavole (trad. 
Commissione di Matematica della Svizzera Italiana), Ed. G d’Encre. 

 
  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/maturita/maturita-professionale/efmp-2019.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/maturita/maturita-professionale/efmp-2019.html
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2.4 Calcolatrici 

Per gli esami in cui è autorizzato l’uso di una calcolatrice sono ammessi unicamente i modelli riportati 
qui sotto. Per fornire una panoramica migliore, le calcolatrici sono state suddivise in tre categorie 
(complessità decrescente): 

 Categoria I: calcolatrice CAS 
 Categoria II: calcolatrice con funzioni finanziarie di base, senza funzioni grafiche 
 Categoria III: calcolatrice con sole funzioni di base 

Nell'indirizzo Tecnica, architettura e scienze della vita, per la seconda parte dell'esame nella 
materia Matematica (ambito fondamentale e ambito specifico) così come per la materia Scienze 
naturali sono ammesse le calcolatrici CAS (categoria I o inferiore). Non sono invece ammesse 
calcolatrici per la prima parte degli esami di matematica (ambito fondamentale e ambito specifico).  

Nell'indirizzo «Natura, paesaggio e alimentazione», per la seconda parte dell'esame nella materia 
Matematica (ambito fondamentale e ambito specifico) così come per le materie Scienze naturali I e 
Scienze naturali II sono ammesse le calcolatrici CAS (categoria I o inferiore). Non sono invece 
ammesse calcolatrici per la prima parte degli esami di matematica (ambito fondamentale). 

Nell'indirizzo «Economia e servizi», in base al tipo sono ammesse diverse calcolatrici.  

Per le materie Matematica, Contabilità finanziaria e analitica, Economia e diritto e Tecnica e 
ambiente del tipo Economia sono ammesse calcolatrici non grafiche senza CAS con funzioni 
finanziarie di base (categoria II e III). 

Per le materie Matematica, Contabilità finanziaria e analitica, Economia e diritto e Tecnica e 
ambiente del tipo Servizi sono ammesse calcolatrici non grafiche senza CAS (categoria III). 

Nell'indirizzo Sanità e socialità sono ammesse calcolatrici non grafiche senza CAS (categoria III) per 
le materie Matematica ed Economia e diritto. 

Anche per la materia Tecnica e ambiente nella variante Economia e diritto sono ammesse 
calcolatrici non grafiche senza CAS (categoria III). 

Per la materia Scienze naturali nella variante Scienze naturali sono ammesse le calcolatrici 
CAS (categoria I o inferiore). 

Per l'indirizzo Creazione e arte sono ammesse le calcolatrici non grafiche senza CAS (categoria III) 
per la materia Matematica. 

Nelle tabelle della pagina seguente sono elencati i modelli approvati per ogni esame.  
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Indirizzo Tipo / Variante Esami Cat.  
I 

Cat.  
II 

Cat. 
III 

Tecnica, architettura e 
scienze della vita 

 Matematica, ambito fondamentale, parte 1 
Matematica, ambito specifico, parte 1 

   

Tecnica, architettura e 
scienze della vita 

 Matematica, ambito fondamentale, parte 2 
Matematica, ambito specifico, parte 2 
Scienze naturali 

x x x 

Natura, paesaggio e 
alimentazione 

 Matematica, parte 1    

Natura, paesaggio e 
alimentazione 

 Matematica, parte 2 
Scienze naturali I  
Scienze naturali II 

x x x 

Economia e servizi Economia Matematica  
Contabilità finanziaria e analitica 
Economia e diritto  
Tecnica e ambiente 

 x x 

Economia e servizi Servizi Matematica  
Contabilità finanziaria e analitica  
Economia e diritto 

  x 

Sanità e socialità Tutti Matematica  
Economia e diritto 

  x 

Sanità e socialità Economia e diritto Tecnica e ambiente   x 
Sanità e socialità Scienze naturali Scienze naturali x x x 
Creazione e arte  Matematica   x 

 
Categoria Funzioni 

ammesse 
 

Calcolatrici ammesse 
 

Categoria I CAS 

 
HP Prime 

 
Casio Classpad II 

 
TI-nspire CX CAS / 

TI-nspire CX II-T CAS (senza WLAN) 

Categoria II Funzioni 
finanziarie di base 
 

 
HP 12c  

TI BA II Plus 
 

HP 17bII / HP 17bII+/ HP20b/HP30b 

Categoria III Funzioni di base 

 
HP10s 

 
Casio FX-82 

 
Casio fx-85ES 
PLUS /2nd Ed. 

 
TI 30 Eco RS 

 

 
TI-30X IIS 

 
TI-30X Pro 

MathPrint 

 
TI-30X Plus 

MathPrint 

 
TI-30X Plus 

Multiview 

 
TI-30XS MultiView 
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