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Esami federali di maturità professionale 2019 secondo il diritto previgente 

 
Progetto didattico interdisciplinare. Materie d’esame: inglese, storia e istituzioni politiche. 
 

Tema 

Rappresentanti dell’economia e della politica, ieri e oggi – Due biografie dal mondo anglofono. 
 

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Scegliete due figure rappresentative dell’economia o della politica, attive una prima e l’altra dopo il 1950, 
le cui radici affondano in regioni linguistiche anglofone (tra cui anche le ex colonie) e le cui biografie 

(preferibilmente con rimandi alla Svizzera) e opere sono sufficientemente documentate. 
Il termine «rappresentanti dell’economia» può essere inteso in senso lato e comprendere industriali, 
imprenditori e imprenditrici, esperti e esperte in politica economica, ricercatori e ricercatrici, manager / 
CEO … 
 
Esempi:  Thomas A. Edison e Steve Jobs – Stati Uniti 
 Matthew Boulton e Lang Hancock – Inghilterra e Australia 
 Milton Friedman e Muhammad Yunus – Stati Uniti e India 
 Mahatma Gandhi e Kofi Annan – India e Ghana 
 Winston Churchill e Theresa May – Inghilterra 

Alternativa 

Nel rispetto della tradizione anglofona e della parità di genere, è possibile scegliere, in alternativa, figure 
di spicco della scena culturale anglofona, a patto che soddisfino le condizioni sopra menzionate. 
 
Esempi: Virginia Woolf e Alice Munro (letteratura) – Inghilterra e Canada 
 Josephine Baker e Grace Jones (musica) – Stati Uniti e Jamaica 
 Charlie Chaplin e Scarlett Johansson (cinema) – Inghilterra e Stati Uniti 

Storia e istituzioni politiche 

Mettete a confronto le due figure, servendovi di una problematica a vostra scelta e tenendo presente gli 
elementi biografici e storici (politici, economici e culturali). 

Inglese 

La presentazione (relazione e risposta alle domande) deve svolgersi in inglese. Analogamente, anche 
l’introduzione/introduction e il riassunto/abstract devono essere redatti in inglese. Quest’ultimo servirà 

anche da handout per la presentazione. 

Precisazioni sull’impostazione del lavoro 

L’introduzione/introduction (una pagina A4 circa) e il riassunto/abstract (una o due pagine A4) devono 
essere redatti in inglese, le parti da I a III in italiano. 
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Parte I              Biografia n. 1 (da tre a quattro pagine A4 circa) 
 

A: Iniziate col presentare la biografia del primo personaggio, ossia la meno recente. 
Limitatevi all’essenziale (una pagina A4 circa) e concentratevi sugli aspetti rilevanti 
ai fini dello sviluppo della problematica. 

B: Descrivete la situazione politica, economica e culturale in cui il personaggio ha 
vissuto. 

 L’excursus storico (una pagina A4 circa) permette di situare la biografia nel suo 
contesto. 

C: Analizzate una fonte italiana di ca. 120−250 parole che integra i fatti biografici o il 

contesto storico e valutatela. 
 L’analisi dell’estratto è finalizzata all’approfondimento della problematica in esame 

(una o due pagine A4). 
 
Parte II             Biografia n. 2 (da tre a quattro pagine A4 circa) 
 

A: Continuate col presentare la biografia del secondo personaggio, attivo dopo il 1950. 
Limitatevi all’essenziale (una pagina A4 circa) e concentratevi sugli aspetti rilevanti 
ai fini dello sviluppo della problematica. 

B: Descrivete la situazione politica, economica e culturale in cui il personaggio ha 
vissuto. 

 L’excursus storico (una pagina A4 circa) permette di situare la biografia nel suo 
contesto. 

C: Analizzate una fonte inglese di ca. 120−250 parole che integra i fatti biografici o il 

contesto storico attuale e valutatela. 
 Lo studio dell’estratto è finalizzato all’approfondimento della problematica in esame 

(una o due pagine A4).  
 
Parte III            Confronto e analisi della problematica (da tre a quattro pagine A4 circa) 
 

A: Presentate in maniera dettagliata la problematica e integratela con le vostre 
conoscenze. 

 Riferitevi ai fatti e alle riflessioni menzionate nelle parti I e II. 
B: Create un nesso con l’attuale situazione politico-economica della Svizzera e 

spiegate che significato potrebbero avere per voi e per il vostro futuro gli esiti della 
vostra analisi. 

 La trattazione della problematica deve presentare un nesso con il vostro futuro 
contesto lavorativo e la vostra vita.   

C: Presentate i vostri risultati in modo creativo (p. es. facendo uso di espedienti grafici 
o creando pagine web interattive). 
Non ci sono limiti alla vostra creatività, servitevi delle tecniche che preferite: 
collage, disegni, interviste fittizie, cortometraggi, ecc. Concordate la modalità di 
lavoro con il vostro referente e badate a un impiego di risorse adeguato. 

Informazioni organizzative 

Seguite attentamente le istruzioni della «Guida agli esami federali di maturità professionale; Versione 
2018», soprattutto per quanto riguarda l’impaginazione della copertina, la struttura dei capitoli e i 
riferimenti bibliografici. 
 
Durante l’elaborazione del PDI avete la possibilità di ricevere un riscontro da parte di un gruppo di esperti. 
Dopo la verifica e l’accettazione dell’iscrizione, sarete informati sulla possibilità di inviare entro il 15 aprile 
2019 alla Segreteria degli esami un estratto o una bozza del PDI in elaborazione. Nella prima metà di 
maggio 2019 si terrà a Berna un incontro tra il gruppo di esperti e i candidati che hanno inviato la loro 
bozza entro la data stabilita. In occasione di questo incontro, gli esperti esprimeranno il loro giudizio 
generale (20 – 30 minuti). I candidati verranno poi divisi in gruppi di al massimo 4 persone. Durante 
questa seconda fase che durerà al più un’ora per gruppo, ciascuno riceverà informazioni specifiche sul 
proprio PDI. La consultazione con gli esperti potrà avvenire unicamente in questa occasione. 
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Il PDI deve essere trasmesso alla Segreteria degli esami entro il 15 giugno 2019. Una valutazione 
sufficiente del PDI (nota: ≥ 4.0) è condizione necessaria per conseguire l’attestato federale di maturità 
professionale. 
 
In occasione dell’esame orale di 15 minuti, il lavoro scritto deve essere presentato in inglese sotto forma 

di relazione della durata di 7–10 minuti. Nel caso in cui il PDI sia stato svolto in gruppo, la presentazione 
occuperà 15 dei 30 minuti totali dell’esame orale. Per la presentazione sarà disponibile un proiettore 
(visualizer). Alla presentazione seguirà un confronto con gli esaminatori in inglese. 

 
Ulteriori informazioni sull’elaborazione del PDI sono contenute nei programmi degli esami federali di 
maturità professionale (validi a partire dalla sessione d’esame 2008). 


