
 

Dipartimento federale dell’economia, 
della formazione e della ricerca DEFR 

Segreteria di Stato per la formazione, 
la ricerca e l'innovazione SEFRI 

Esami di maturità 

 

Bando sessione d’esame 2020     secondo il nuovo diritto 

Esami federali di maturità professionale (EFMP) 

Il prossimo esame federale di maturità professionale, che si terrà nell’estate 2020, è organizzato dalla 
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI. Le candidate e i candidati così 
come le scuole preparatorie, trovano qui di seguito (e sulla pagina internet della SEFRI 
www.sbfi.admin.ch/efmp-i) le informazioni più importanti: 

1. 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. 

2. Registrazione online: ammissione, documentazione da allegare e termine d’iscrizione 
Per l’iscrizione occorre inviare la seguente documentazione: 

- la domanda d’ammissione compilata (registrazione online);  
- una foto recente; 
- 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 

certificato 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.  

Tutti i moduli necessari sono pubblicati sulla pagina internet della SEFRI.  

Termine d’iscrizione: 1° febbraio 2020. Dopo il termine d’iscrizione, non è più 
possibile inviare una domanda d’ammissione. 

3. Progetto didattico interdisciplinare (PDI) 

− Termine per l’invio del progetto di massima del 
PDI: 22 marzo 2020 

− Data prevista per la discussione del progetto di 
massima del PDI (facoltativa): 18 e 25 aprile 2020 

− Termine per l’invio del PDI (in formato 
elettronico e formato cartaceo, 2 copie): 15 giugno 2020 

Osservazione: i temi del PDI per ogni indirizzo della sessione d’esame 2020 sono pubblicati sul 
sito della SEFRI. 
  

                                            
1 Tali date possono subire modifiche (+/- 1 settimana). 

http://www.sbfi.admin.ch/efmp-i
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4. Termine per il ritiro dell’iscrizione 
I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 30 giorni prima del primo esame scritto 
senza fornire motivazioni. Il ritiro deve essere comunicato per iscritto alla segreteria d’esame. 

Termine per il ritiro dell’iscrizione: 6 giugno 2020 

5. Materie, forma e durata degli esami secondo l’indirizzo di maturità 

Ambito Materia Indirizzo 
Forma e durata (min.) 

scritto orale 

Am
bi

to
 fo

nd
am

en
ta

le
 Prima lingua tutti 150’ 20’ 

Seconda lingua tutti 120’ 20’ 

Terza lingua  tutti 120’ 20’ 

Matematica 
Tecnica, architettura, e scienze 
della vita 

150’  

tutti gli altri indirizzi 120’  

Am
bi

to
 s

pe
ci

fic
o 

Matematica Tecnica, architettura, e scienze 
della vita 

180’  

Scienze naturali 120’  

Contabilità finanz. e 
analitica Economia e servizi 

180’  

Economia e diritto 120’  

Scienze sociali Sanità e socialità 150’ 20’ 

Scienze naturali 
Sanità e socialità  
Variante scienze naturali 

120’  

Economia e diritto 
Sanità e socialità  
Variante economia e diritto 

120’  

Am
bi

to
 c

om
pl

em
en

ta
re

 

Storia e politica tutti 90’  

Tecnica e ambiente 

Economia e servizi  
tipo «Economia» 

Sanità e socialità  
Variante economia e diritto 

 20’ 

Economia e diritto 

Economia e servizi  
tipo «Servizi» 

Tecnica, architettura, e scienze 
della vita  
Sanità e socialità  
Variante scienze naturali 

 20’ 

PD
I 

Elaborazione del PDI 
(circa 60 ore di 
studio) tutti 

  

Presentazione, incl. 
colloquio 

 20’ 
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6. Suddivisione dell’esame 
I candidati possono sostenere l’EFMP o come esame completo o suddividendo l’esame in due 
esami parziali. Per l’assegnazione delle materie e del PDI nel primo e nel secondo esame 
parziale si applica la tabella riportata qui di seguito: 

Ambito Materia Indirizzo 
Materie 

1° 
parziale 

2° 
parziale 

Am
bi

to
 fo

nd
am

en
ta

le
 Prima lingua tutti  x 

Seconda lingua tutti  x 

Terza lingua tutti  x 

Matematica 

Tecnica, architettura, e scienze 
della vita 

x  

tutti gli altri indirizzi x  

Am
bi

to
 s

pe
ci

fic
o 

Matematica Tecnica, architettura, e scienze 
della vita 

x  

Scienze naturali x  

Contabilità finanz. e 
analitica Economia e servizi 

x  

Economia e diritto x  

Scienze sociali Sanità e socialità  x 

Scienze naturali 
Sanità e socialità  
Variante scienze naturali x  

Economia e diritto 
Sanità e socialità  
Variante economia e diritto x  

Am
bi

to
 s

pe
ci

fic
o 

Storia e politica tutti x  

Tecnica e ambiente 

Economia e servizi  
tipo «Economia» 

Sanità e socialità  
Variante economia e diritto 

x 

 

Economia e diritto 

Economia e servizi  
tipo «Servizi» 

Tecnica, architettura, e scienze 
della vita  

Sanità e socialità  
Variante scienze naturali 

x 

 

TI
P Presentazione, incl. 

colloquio tutti 
 

x 
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