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Esami federali di maturità professionale 2019 secondo il nuovo diritto 

 
Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo «Tecnica, architettura e scienze della vita», 
materie «Matematica» e «Economia e diritto». 

 

Tema 

Analisi di un prodotto in relazione allo sviluppo dell’intelligenza artificiale 
 

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Il candidato deve selezionare un prodotto le cui caratteristiche sono state potenziate tramite l’intelligenza 
artificiale (IA) – come ad esempio un’auto, un’aspirapolvere, un videogioco o un dispositivo medico – 
analizzare lo sviluppo del prodotto in riferimento all’IA e definire il ruolo di quest’ultima per l’ulteriore 
potenziamento del prodotto. 

Parte I Sviluppo del prodotto 

Nella prima parte dell’elaborato il candidato deve illustrare lo sviluppo del prodotto dagli inizi fino a oggi 
esaminando gli aspetti principali di tale sviluppo e individuando il momento a partire dal quale l’IA ha 
cominciato a svolgere un ruolo determinante. 

Parte II Analisi del potenziamento del prodotto 

Nella seconda parte il candidato analizza il potenziamento del prodotto avvenuto grazie all’IA, ad esempio 
tramite un sondaggio tra sviluppatori, esperti o utenti. Il metodo utilizzato (intervista, questionario, ecc.) 
può essere scelto liberamente. In seguito riassume e illustra il contenuto del sondaggio con grafici e 
statistiche, commentando in maniera critica i risultati e la scelta del metodo utilizzato. 

Indicazioni sulla struttura 

Introduzione (massimo una pagina A4) 

Nell’introduzione il candidato deve descrivere il prodotto esaminato e l’obiettivo del PDI delimitando 
chiaramente l’ambito di ricerca e illustrando il contesto in cui si inserisce il tema, citando ad esempio la 
bibliografia esistente. 

Riassunto (da mezza pagina a massimo una pagina A4)  

Nel riassunto il candidato deve condensare il contenuto del PDI descrivendo l’argomento del progetto, i 
procedimenti adottati, le nuove conoscenze acquisite e i principali risultati ottenuti. 

Parte I  Sviluppo del prodotto (da tre a quattro pagine A4 senza illustrazioni) 

A Presentare il prodotto limitandosi all’essenziale ma riportando allo stesso tempo i punti principali 
della propria analisi descritti nella parte II (ca. una pagina A4). 

B Illustrare lo sviluppo del prodotto tramite ricerche, citazioni, confronti, interpretazioni e 
rappresentazioni grafiche. Analizzare i testi relativi al prodotto facendo riferimento all’IA e 
individuando il momento a partire dal quale l’IA è stata utilizzata in fase di fabbricazione e qual è 
stato il suo ruolo per lo sviluppo del prodotto. Se possibile menzionare le leggi che hanno dovuto 
subire modifiche in seguito all’avvento dell’IA (ca. tre pagine A4). 

Parte II Analisi del potenziamento del prodotto (da sei a otto pagine A4 senza illustrazioni) 

A Esaminare l’ulteriore sviluppo (potenziamento) del prodotto in relazione all’IA e al suo ruolo. 
Limitare la propria analisi decidendo innanzitutto l’oggetto e l’obiettivo della ricerca oppure 
partendo da un’ipotesi ben precisa per orientarsi meglio e definire chiaramente gli aspetti non 
pertinenti per il proprio lavoro. È preferibile indagare in maniera approfondita un ambito tematico 
limitato anziché analizzare un tema più vasto in maniera superficiale (da una a due pagine A4). 

B Descrivere il metodo e procedimenti adottati (p. es. questionario, intervista, ecc.) e in che modo si 
intende dimostrare la propria ipotesi. Motivare la scelta del metodo e spiegare quali sono i risultati 
auspicati rispondendo alle seguenti domande: in base a quale teoria viene applicato il metodo 
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scelto? Qual è la portata dei campioni analizzati? Fino a che punto le soluzioni elaborate a livello 
teorico possono essere sperimentate anche nella pratica? I sondaggi effettuati sono ripetibili? 
Come sono state preparate le domande per le interviste? Quali sono le conoscenze derivate dalla 
parte I utili ai fini dell’applicazione? Descrivere tutti gli aspetti rilevanti per quanto riguarda il 
metodo e la sua applicazione (ca. due pagine A4). 

C Dopo aver descritto e applicato il metodo, il candidato riassume e valuta i risultati in forma 
statistica tramite, ad esempio, diagrammi e indicatori relativi ai dati, ai questionari, alle interviste e 
alle osservazioni raccolte. Inoltre, deve indicare il grado di affidabilità dei risultati, che in questa 
fase non vanno discussi ma soltanto riprodotti e illustrati in maniera chiara tramite illustrazioni, 
grafici e tabelle che permettono di eliminare parti di testo poco comprensibili o di integrare il testo 
con ulteriori informazioni. Tuttavia, testo e immagine devono essere pertinenti: tabelle e 
illustrazioni vanno accompagnate da commenti che ne giustificano la presenza. Ogni immagine 
deve essere corredata da una legenda che ne descrive in maniera precisa il contenuto (ca. due 
pagine A4). 

Discussione, conclusioni (ca. una pagina A4) 

Il candidato deve discutere i risultati ottenuti mettendoli a confronto con la letteratura pertinente. Inoltre, 
deve illustrare le proprie conclusioni (p. es. indicare se l’evoluzione dell’IA rende più sicuro il prodotto) e 
porsi le seguenti domande: quali sono i risultati scaturiti dall’analisi? Quali sono gli aspetti veramente 
nuovi e in che modo i risultati si differenziano da quelli di altre analisi (se disponibili)? Quali conclusioni si 
possono trarre? Quali questioni sono state risolte e quali invece necessitano di ulteriori approfondimenti? I 
risultati hanno un’utilità pratica? Occorre tenere presente che anche l’eventuale confutazione della propria 
ipotesi costituisce un esito corretto. Il candidato deve analizzare quello che ha scoperto in maniera critica 
e alla fine del lavoro deve formulare alcune tesi desumibili dai suoi risultati, chiarendo che si tratta solo di 
supposizioni che dovrebbero essere dimostrate in opere successive (circa due pagine A4). 

Da ultimo il candidato deve riassumere il contenuto del documento, formulare alcune riflessioni finali sul 
tema e illustrare le esperienze compiute durante il PDI. Inoltre, deve indicare se gli obiettivi raggiunti 
soddisfano le sue aspettative, se è riuscito a svolgere il progetto secondo i suoi piani e se rimangono 
domande senza risposta. Nell’ultima parte c’è quindi spazio per un po’ di autocritica.  

Informazioni di carattere organizzativo 

Si prega di attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute nelle Direttive della SEFRI sull’esame 
federale di maturità professionale1 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 professionale2 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.  

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


