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Esami federali di maturità professionale 2019 secondo il nuovo diritto 

 
Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo «Sanità e socialità», materie «Economia e diritto» 
e «Storia e politica».  

 

Tema 

Dazi doganali e barriere commerciali 
 

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Nell’ambito del progetto didattico interdisciplinare (PDI) il candidato si confronta con il tema «dazi doganali 
e barriere commerciali».  

Benché oggi l’economia mondiale sia sempre più globalizzata e interconnessa, quasi tutti gli Stati e gli 
spazi economici ricorrono ai dazi o ad altri ostacoli di natura commerciale.  

In seguito alle esternazioni del presidente americano il tema è tornato prepotentemente in cima all’agenda 
politica. Le misure annunciate e in parte già attuate riguardano soprattutto le importazioni dalla Cina e 
dall’Unione europea (UE). Ad esempio, da settembre 2018 le importazioni cinesi – che ammontano 
complessivamente a circa 200 miliardi di dollari – sono soggette a dazi doganali pari al 10% del loro 
valore. 

L’esempio dei dazi statunitensi sui prodotti cinesi è sicuramente molto attuale e ben visibile ma in realtà 
quasi tutti i Paesi del mondo, comprese la Svizzera e l’UE, impongono dazi e barriere commerciali. 

Nel contesto del PDI il candidato deve: 

- analizzare una questione inerente alla tematica dei dazi e delle barriere commerciali sulla base di 

un esempio storico o attuale  

- passare in rassegna i vari tipi di barriere commerciali  

- motivare in maniera critica l’introduzione di tali barriere  

- illustrare in maniera critica il contesto storico (economia, politica interna ed estera, società) che ha 

portato alla loro introduzione  

- descrivere le ripercussioni a livello economico e politico  

- sviluppare strategie (difensive) per le imprese interessate  

- prendere come esempio un’azienda insediata in Svizzera, Italia, Cina o negli Stati Uniti che abbia 

un legame diretto con la sua professione, il suo contesto famigliare o la cerchia delle sue 

conoscenze. 

Per elaborare i fondamenti teorici del PDI è possibile prendere spunto dalle seguenti domande. 

- Cosa sono i dazi doganali? 

- Quali altre barriere commerciali vengono impiegate? 

- Qual è il loro scopo? 

- Quali sono le condizioni quadro giuridiche da considerare a livello nazionale e internazionale? 

- Quali sono i fattori politici, sociali ed economici che hanno portato all’introduzione delle barriere 

commerciali e quali effetti hanno avuto sul piano economico e sociale? 
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Indicazioni sulla struttura  

Il PDI ricalca la struttura e il layout descritti nel relativo «Modello PDI»1. Il candidato deve utilizzare diverse 
fonti, tutte attendibili, di cui almeno due in formato cartaceo.  

La parte principale deve contenere i seguenti elementi.  

Parte teorica  

- Descrivere correttamente almeno 3 diverse barriere commerciali 

- Citare spazi economici e trattati internazionali di libero scambio, siano essi accordi europei o 

dell’OMC 

Inoltre, nel suo lavoro il candidato deve includere i seguenti aspetti. 

- Illustrazione dell’evoluzione storica e dei principali fattori economici e politici che hanno portato 

all’introduzione di barriere commerciali 

- Ripercussioni a livello macroeconomico  

- Ripercussioni a livello economico-aziendale (azienda presa come esempio) 

- Misure (=strategie) a livello operativo (azienda presa come esempio) 

- Rischi e opportunità per le aziende interessate da barriere commerciali  

- Provvedimenti economici e politici per ridurre le barriere commerciali (reazioni) 

La valutazione deve essere conforme alle disposizioni del programma quadro (vedi allegato 3 del PQ 

MP) e tenere conto dei seguenti elementi. 

- Scelta di un’azienda pertinente ovvero effettivamente interessata da dazi doganali o altre barriere 

commerciali 

- Ripercussioni a livello macroeconomico: domanda e offerta, perdita di clienti, effetti sui prezzi  

elasticità, effetti sul PIL e sull’andamento congiunturale 

- Ripercussioni a livello economico-aziendale: andamento del fatturato e degli utili, redditività 

dell’azienda, prospettive, eventuale andamento del prezzo delle azioni 

- Interpretazione delle ripercussioni delle barriere commerciali sull’evoluzione dei principali 

indicatori finanziari* 

- Misure di carattere operativo (azienda presa come esempio): strategia, analisi della catena di 

creazione del valore, analisi delle 4P e degli adeguamenti necessari per continuare a utilizzare 

queste variabili con successo 

- Riconoscimento dei rischi e delle opportunità in un’ottica realistica 

- Caratterizzazione a grandi linee del contesto storico sotto il profilo politico, economico e sociale 

- Layout, struttura e indicazione delle fonti secondo le disposizioni e indicazioni contenute nelle 

Direttive e nel «Modello PDI». 

Competenze legate al compito d’esame e ambiti di apprendimento della materia 

Economia e diritto 

 Riconoscere i gruppi di interesse e, dalle loro esigenze, dedurre conflitti di obiettivi*  

 rilevare i cambiamenti nelle sfere ambientali e riconoscere la necessità di allestire una strategia 

aziendale  

 Applicare la procedura di vendita / smercio (marketing-mix) nei casi chiari e comprensibili  

 Interpretare il conto annuale di organizzazioni non orientate al profitto con l’aiuto dei principali indici e 
dedurre semplici raccomandazioni di natura operativa*  

 Descrivere il comportamento e l’interazione di consumatori, produttori, banche, Stato e Paesi esteri  

 spiegare l’interazione fra venditori e consumatori sui mercati con l’aiuto del modello di domanda e 
offerta  

 Descrivere le possibilità della politica congiunturale e valutarne l’efficacia  

 Descrivere la globalizzazione come forma di divisione internazionale del lavoro nonché presentare le 
sue cause, le sue conseguenze e la sua importanza per l’economia della Svizzera  

                                                        
1 Vedi “Modello PDI” scaricabile dal sito www.sbfi.admin.ch/efmp-i. 
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 Discutere sui principi della Costituzione e sulla loro importanza per lo Stato di diritto* 

 Riconoscere l’importanza della rete di scambi con l’estero (in particolare con l’Unione economica e 
monetaria europea) per una piccola economia** 

Storia 

 Capire le condizioni della genesi di nuove idee e del loro sviluppo  

 Ravvisare con esempi pertinenti la variazione e la persistenza di strutture sociali e politiche sull’arco 
di lunghi periodi  

 Analizzare con sondaggi nella storia connessioni economiche e sociali  

 Analizzare con spirito critico le fonti e le raffigurazioni storiche, comprenderle nel loro contesto e 
riconoscerne l’importanza per il presente  

 Analizzare strutture e correlazioni politiche  

 Paragonare i diversi sistemi economici e il rispettivo ruolo dello Stato  

 Informarsi in modo appropriato, orientarsi fra la diversità delle informazioni, farsi un’opinione fondata e 
motivarla  

 Includere retroscena storici e politici nelle tematiche di altre materie  

 Tirare conseguenze fondate per la società e l’individuo da problemi o fenomeni attuali, dandone le 

ragioni  

 Analizzare alcuni problemi contemporanei con gli strumenti dello storico per capire in tal modo le 
radici storiche del mondo contemporaneo 

 

Legenda 

* Solo per l’indirizzo «Sanità e socialità», variante «Economia e diritto» 

** Solo per l’indirizzo «Sanità e socialità», variante «Scienze naturali»  

Informazioni di carattere organizzativo 

Si prega di attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute nelle Direttive della SEFRI sull’esame 
federale di maturità professionale2 del 22 febbraio 2018 (cap. 18). Per quanto riguarda la copertina, la 
suddivisione dei capitoli e l’indicazione delle fonti è possibile ispirarsi al «Modello PDI». Il Programma 
quadro d’insegnamento per la maturità professionale3 del 18 dicembre 2012 (PQ MP) fornisce ulteriori 
informazioni sulle competenze richieste e sui criteri generali del PDI (cap. 9.1 e allegato 3 PQ MP). 

I candidati hanno la possibilità di ricevere un parere intermedio sul progetto di massima del PDI da parte 
di un gruppo di esperti. Il progetto di massima è strutturato come segue: titolo del PDI, situazione iniziale, 
problematica e quesito, obiettivo del lavoro, procedimento metodologico, punti chiave nell’interazione 
interdisciplinare delle materie prestabilite, inserimento degli aspetti relativi al mondo del lavoro, tabella di 
marcia del progetto, prime indicazioni delle fonti. Ricordiamo che possono essere inviati soltanto progetti 
di massima e non lavori già in parte o del tutto finalizzati. Il termine per l’invio del progetto di massima del 
PDI è il 15 aprile 2019. Nella prima metà di maggio 2019 tutti i candidati che hanno inviato il progetto di 
massima entro il termine stabilito saranno invitati a un incontro con il gruppo di esperti. Il parere che 
riceveranno da questi ultimi servirà da orientamento per il proseguo del PDI. Si tratta quindi di un parere 
informale sul PDI e non di una valutazione (intermedia) dello stesso. A parte questo incontro gli esperti 
non forniranno assistenza ai candidati. 

Il PDI deve essere inoltrato alla segreteria d’esame sia in formato elettronico che in formato cartaceo (2 
copie) entro il 15 giugno 2019.  

Per superare l’esame federale di maturità professionale il PDI deve essere giudicato sufficiente (nota ≥ 
4.0). 

L’esame orale dura 20 minuti, 10 dei quali dedicati alla presentazione del proprio lavoro. Il tempo restante 
è dedicato al colloquio con gli esaminatori e gli esperti, che pongono domande di approfondimento sul 
PDI.  

                                                        
2 https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_i.pdf  
3 
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/rahmenlehrplan_fuerdieberufsmaturitaet.1.pdf.download.pdf/programma_quadrodinsegnam
entoperlamaturitaprofessionale.pdf  


