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Bando sessione d’esame 2020     secondo il diritto previgente 

Esami federali di maturità professionale (EFMP) 

Il prossimo esame federale di maturità professionale avrà luogo nell’estate 2020. Per le candidate e i can-
didati come pure per le scuole interessate si precisa quanto segue: 

1.  Ammissione agli esami 
 Per l’iscrizione occorre inviare la seguente documentazione: 

− la domanda d’ammissione compilata e firmata;  
− il formulario settori specifici, argomenti scelti, materie complementari compilato e firmato; 
− una foto formato passaporto; 
− una copia di un documento d’identità valido; 
− la fotocopia di un attestato federale di capacità o titolo equipollente; 
− eventuale richiesta di esonero per la seconda lingua nazionale e la terza lingua, corredata delle 

copie dei diplomi di lingue straniere; 
− eventuale domanda di compensazione degli svantaggi, corredata da un documento (perizia o certi-

ficato medico) recente;  
− la ricevuta del versamento della caparra di CHF 500.00.-  

numero di conto corrente postale: 15-146915-4 (IBAN CH53 0900 0000 1514 6915 4) 
a favore della Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI, 3003 Berna.  

2.  Periodo1 e luogo degli esami 

− Esami scritti: dal 6 al 11 luglio 2020 

− Esami orali: dal 17 al 22 agosto 2020  
 

Il luogo degli esami verrà pubblicato sulla pagina internet della SEFRI. 

3.  Materie d’esame ed esami parziali 

3.1  Materie d’esame 
Le materie d’esame sono elencate qui di seguito e si svolgono nelle forme indicate: 

a. per tutti i tipi di maturità (indirizzo tecnico, commerciale e sociosanitario): 
- prima lingua nazionale (scritto e orale) 
- seconda lingua nazionale (scritto e orale) 
- terza lingua (scritto e orale) 
- PDI (orale) 

b. per la maturità professionale d'indirizzo tecnico 
-  matematica (scritto e orale) 
-  fisica (scritto) 
-  chimica (scritto) 
-  storia e istituzioni politiche (orale) 
-  economia politica, economia aziendale e diritto (orale) 
-  materia complementare (orale) 

                                            
1 Tali date possono subire modifiche (+/- 1 settimana). 
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Le seguenti materie complementari sono oggetto di un esame orale: 
-  contabilità finanziaria e analitica 
-  creazione, cultura e arte 
-  biologia 
-  ecologia 
-  scienze sociali 

c. per la maturità professionale d'indirizzo commerciale 
-  economia politica, economia aziendale e diritto (scritto e orale) 
-  contabilità finanziaria e analitica (scritto) 
-  matematica (scritto) 
-  storia e istituzioni politiche (orale) 
-  materia complementare 1 (orale) 
-  materia complementare 2 (orale) 

Le seguenti materie complementari sono oggetto di un esame orale: 
-  creazione, cultura e arte 
-  biologia 
-  chimica 
-  fisica 
-  ecologia 
-  scienze sociali 

d. per la maturità professionale d'indirizzo sociosanitario 
-  scienze sociali  (scritto e orale) 
-  matematica (scritto) 
- scienze naturali (scritto) 
-  economia politica, economia aziendale e diritto (orale) 
-  storia e istituzioni politiche (orale) 
-  materia complementare (orale) 

Le seguenti materie complementari sono oggetto di un esame orale: 
-  contabilità finanziaria e analitica 
-  creazione, cultura e arte 
-  ecologia 
-  chimica 
-  fisica 

3.2 Esami parziali 
È possibile sostenere due esami parziali secondo l’art. 15 del Regolamento degli esami federali di 
maturità professionale del 22 settembre 2009. La prima parte degli esami comprende le materie og-
getto del solo esame scritto o del solo esame orale; la seconda parte comprende le materie oggetto di 
un esame scritto e di un esame orale. Il PDI può essere oggetto d’esame in occasione dei primi o dei 
secondi esami parziali.  

4. Documentazione per l’ammissione, termine d’iscrizione e informazioni supplementari 
 È possibile trovare tutta la documentazione necessaria per gli esami sul sito internet 

www.sbfi.admin.ch/efmp-i. Termine d’iscrizione: 1° febbraio 2020. Il dossier d’iscrizione completo de-
ve essere inviato per posta A o elettronicamente entro il primo giorno lavorativo successivo alla sud-
detta data al seguente indirizzo: 
 
Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI 
Esami di maturità (EFMP) 
Einsteinstrasse 2 
3003 Berna 

ebmp@sbfi.admin.ch 
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