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Esami federali di maturità professionale 2019 secondo il nuovo diritto 

 
Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo «Economia e servizi», materie «Economia e 
diritto» e «Contabilità analitica e finanziaria».  

 

Tema 

Finanziamento delle aziende tramite titoli o valori mobiliari e relativa registrazione e gestione contabile  
 

Descrizione del tema del progetto didattico interdisciplinare 

Per svolgere i loro compiti, effettuare investimenti e raggiungere i loro obiettivi, le imprese e le 
organizzazioni hanno bisogno di finanziarsi. I motivi per cui ricorrere a un finanziamento sono molteplici 
(costituzione, investimenti, aumento di capitale, trasformazione, quotazione in borsa), così come le 
opzioni disponibili. Le singole aziende possono organizzare ed effettuare il finanziamento in funzione della 
tipologia (impresa produttiva, banca, assicurazione, azienda commerciale o di servizi, ONG) e della forma 
societaria (sagl, SA, cooperativa). Le tipologie di finanziamento e gli strumenti (titoli, valori mobiliari, 
certificati azionari) svolgono un ruolo importante. Inoltre, sono da considerare le norme di legge e tutti 
questi procedimenti devono essere registrati e gestiti a livello contabile. 

Indicazioni sull’articolazione del PDI  

Il PDI può essere impostato in base alla seguente struttura. 

Introduzione (massimo una pagina A4)  

Riassunto (da mezza pagina a massimo una pagina A4)  

Parte principale (da nove a massimo dodici pagine A4 senza illustrazioni)  

Parte I  

 Illustrare diversi tipi di imprese e le relative opzioni di finanziamento 

 Fornire un quadro complessivo del finanziamento e delle relative modalità 

 Descrivere il contesto in cui si inserisce l’impresa, il motivo alla base del finanziamento e il 
finanziamento stesso 

 … 

Parte II 

 Illustrare i rapporti tra finanziamento, investimento e rendimento 

 Selezionare uno o più esempi reali o fittizi 

 Selezionare una o più forme societarie 

 Selezionare una o più modalità di finanziamento effettuate anche grazie all’utilizzo di titoli 
Esempi: 
 Creazione di una SA o di una sagl 
 Quotazione / offerta pubblica  
 Aumento di capitale 
 Ristrutturazione del capitale 
 Acquisto / rimborso di obbligazioni 

 … 

Parte III  

 Selezionare metodi finanziari e contabili appropriati per la registrazione di questi processi 

 Registrare i relativi processi contabili 

 Gestire i processi economico-finanziari dal punto di vista contabile 

 … 



2 

Discussione, conclusioni (ca. una pagina A4)  

 Riepilogo e valutazione conclusiva dei risultati e dei singoli processi 

 … 

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

Economia e diritto  

 Determinare le interazioni fra prestazioni, finanze e socialità 

 Descrivere gli obiettivi finanziari 

 Descrivere a grandi linee il funzionamento della borsa e illustrare i titoli negoziati e i diritti come 
possibilità di finanziamento e investimento 

 Descrivere le principali basi del diritto delle società e del registro di commercio 

Contabilità analitica e finanziaria  

 Strutturare correttamente bilanci di piccole e medie aziende con l’aiuto dei seguenti gruppi: attivo 
circolante, attivo fisso, capitale estraneo e capitale proprio nonché spiegare i principi di classificazione 

 Descrivere i concetti di finanziamento, definanziamento, investimento e disinvestimento e illustrarne le 
conseguenze sul bilancio 

 Illustrare la struttura del conto economico 

 Registrare fatti di gestione semplici e fra loro collegati di diverse aziende e allestire chiusure con 
mezzi ausiliari appropriati 

 Presentare le prescrizioni del Codice delle obbligazioni per la contabilità commerciale e il rendiconto 

 Registrare in modo contabilmente corretto, con l’aiuto dei rispettivi conti, acquisti e vendite di titoli, 

rimborsi di obbligazioni, assestamento di valori contabili, ricavi da dividendi e interessi (compresa 
l’imposta preventiva), spese bancarie e differenze di cambio 

 Determinare e utilizzare correttamente il valore nominale, il valore di corso, gli interessi pro rata, il 
valore di chiusura e le spese, illustrare i titoli negoziati e i diritti come possibilità di finanziamento e 
investimento 

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  


