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Esami federali di maturità professionale 2020    secondo il nuovo diritto 
 
Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo «Tecnica, architettura e scienze della vita (TALS)», 
materie «Scienze naturali» e «Storia e politica».  
 

Tema 
Lo smaltimento dei rifiuti tra passato e presente 
 

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Nell’ambito del progetto didattico interdisciplinare (PDI) il candidato si confronta con il tema «Lo 
smaltimento dei rifiuti tra passato e presente».  

Nel corso del 20° secolo la società è cambiata notevolmente e il progresso tecnologico ha modificato 
fortemente le nostre abitudini di consumo. Le generazioni più anziane, quelle nate all’inizio del 20° secolo, 
sono state molto parsimoniose con i loro beni. Quello che era rotto veniva riparato. Oggi invece viviamo in 
una società del lusso: trattiamo i nostri beni di consumo con leggerezza e li buttiamo via non solo quando 
si rompono ma anche perché non ci piacciono più o non sono più alla moda. Spesso le riparazioni sono 
costose, per via del costo del lavoro, e non vengono più prese in considerazione.  
Inoltre, grazie al progresso tecnologico disponiamo di nuovi materiali, soprattutto di diversi tipi di plastica. 
Ciò permette di produrre un gran numero di oggetti in maniera più semplice e con costi minori, 
incentivando la gente a farsi meno scrupoli prima di buttarli via. L’abitudine di consumare cibo da asporto 
aumenta considerevolmente la quantità di rifiuti prodotta. Nel 2017 sono stati prodotti 707 kg di rifiuti 
urbani pro capite, circa 100 kg in più rispetto al 1990 (dati dell’Ufficio federale di statistica).   
Il comportamento poco attento nei confronti dei nostri oggetti provoca problemi sempre più gravi, primo fra 
tutti l’inquinamento marino legato alla plastica, che ha effetti negativi anche sugli uomini e gli animali. Un 
cambiamento di mentalità all’interno della società è più che mai necessario. 

Nel contesto del PDI il candidato deve: 

- selezionare e analizzare una questione inerente al tema «Lo smaltimento dei rifiuti tra passato e 
presente» esaminando le modalità di smaltimento dei rifiuti del proprio Comune di domicilio o 
dell’azienda in cui lavora: 

o in che modo il Comune/l’azienda gestisce i rifiuti? 
o come si è evoluta la gestione negli ultimi 20-80 anni? Scegliere un periodo pertinente per il 

Comune/l’azienda in questione e motivare la propria scelta. 
- approfondire la questione, per esempio: 

o come era organizzata in precedenza la gestione dei rifiuti nel Comune/nell’azienda?  
o c’erano nel Comune/nell’azienda sostanze pericolose che dovevano essere trattate o smaltite 

con particolare prudenza? 
o mettere a confronto i prodotti quotidiani di ieri e di oggi e la loro durata di vita; 
o come sono cambiate la quantità e la composizione dei rifiuti? 
o come sono cambiate le basi legali e le norme relative allo smaltimento dei rifiuti? 

- analizzare un oggetto specifico e le modalità con cui veniva/viene smaltito oppure riciclato. Quali 
componenti / prodotti di scarto sono potenzialmente pericolosi per l’uomo e per l’ambiente? 

- analizzare le abitudini di consumo. Cosa è cambiato nel periodo preso in esame? Ci sono state 
ripercussioni sulla produzione di rifiuti? 

- formulare una definizione di rifiuto e giustificarla con apposite ricerche; 
- illustrare in un’ottica storica la gestione dei rifiuti a livello sociale, economico e legislativo descrivendo 

come venivano trattati e smaltiti i rifiuti in passato;  
- descrivere la situazione attuale dello smaltimento dei rifiuti sul piano sociale, economico e legislativo; 
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- stabilire, nei limiti del possibile, una correlazione con il proprio contesto privato o lavorativo; 
- basandosi sui risultati delle ricerche formulare raccomandazioni per le nostre abitudini di consumo, il 

riciclaggio dei rifiuti e le modalità per ridurre la produzione di rifiuti a livello comunale/aziendale. 

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

- Cosa sono i rifiuti? 
- Perché gli oggetti venivano/vengono buttati via? 
- Nel periodo preso in esame il nostro comportamento è cambiato? 
- Qual è l’impatto economico delle nostre abitudini di consumo e della produzione di rifiuti? 
- Quanti rifiuti produce una famiglia di quattro persone? 
- Come vengono smaltiti i rifiuti: inceneritori, discariche o esportazione dei rifiuti? 
- Pro e contro delle singole modalità di smaltimento. 
- Come reagisce il legislatore ai cambiamenti delle abitudini di consumo e alla conseguente 

produzione di rifiuti? 

Il PDI ricalca la struttura e il layout descritti nel relativo «Modello PDI». Il candidato deve utilizzare 
diverse fonti, tutte attendibili, di cui almeno due in formato cartaceo. La parte principale deve 
contenere i dettagli summenzionati nella presentazione del tema e nelle relative spiegazioni.  

La valutazione deve essere conforme alle disposizioni del programma quadro (vedi allegato 3 del PQ 
MP) e tenere conto dei seguenti elementi: 

- il quesito di studio è ben delimitato; 
- utilizzo di definizioni chiare e di un linguaggio tecnico corretto; 
- confronto efficace delle modalità di smaltimento dei rifiuti tramite parametri comparabili; 
- l’oggetto preso in esame e i suoi prodotti di scarto sono descritti in maniera precisa e classificati 

correttamente; 
- riconoscimento dei rischi e delle opportunità in un’ottica realistica; 
- caratterizzazione a grandi linee del contesto storico sotto il profilo politico, economico e sociale con 

indicazione delle fonti; 
- layout, struttura e indicazione delle fonti secondo le disposizioni della commissione d’esame. 

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

Scienze naturali 

• Natura: le persone in formazione familiarizzano con i processi che avvengono in natura. Affinano la 
loro visione sistemica di questi processi e vengono incoraggiati verso un comportamento rispettoso 
nei confronti dell’ambiente. 

• Scienza: le persone in formazione vengono introdotte al pensiero scientifico, che coniuga rigore e 
precisione, e al suo metodo di lavoro, che unisce sperimentazione, modellizzazione e applicazione. 
Acquisiscono i riferimenti di base per sviluppare una riflessione personale in merito ad aspetti 
tecnologici e ambientali nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

• Uomo: le persone in formazione si riconoscono nella relazione con le scienze naturali e ricevono 
indicazioni per la salvaguardia della salute dell’uomo e del suo ambiente. 

• Prevedere l’ordine di grandezza dei risultati e valutarne la rilevanza. 
• Descrivere dei fenomeni naturali attraverso concetti scientifici.  
• Interpretare in modo qualitativo le informazioni di rappresentazioni grafiche, in particolare le nozioni di 

pendenza e integrale.  
• Utilizzare dei modelli scientifici nei limiti del loro campo d’applicazione.  
• Descrivere in modo autonomo un’osservazione scientifica. 
• Spiegare il concetto di sostanza pura e usarlo per descrivere i principali tipi di miscugli. 
• Descrivere almeno un processo di separazione. 
• Descrivere i tre tipi di legame chimico (metallico, ionico, covalente) e utilizzarli per rappresentare 

composti chimici semplici (formula di composizione, struttura di Lewis). 
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• Determinare alcune proprietà della materia a partire da formule chimiche (conducibilità elettrica, forze 
intermolecolari, solubilità). 

• Descrivere le principali classi di sostanze organiche e illustrare i corrispondenti gruppi funzionali. 
• Scrivere l’equazione chimica della combustione di idrocarburi e alcoli. 

Storia e politica 

• Rilevare le cause dei processi di cambiamento sociali ed economici  
• Ravvisare con esempi pertinenti la variazione e la persistenza di strutture sociali e politiche sull’arco 

di lunghi periodi 
• Analizzare con sondaggi nella storia le connessioni economiche e sociali legate al tema dei rifiuti 
• Analizzare con spirito critico le fonti e le raffigurazioni storiche 
• riconoscere nelle grandi linee funzioni e conseguenze di processi politici e della legislazione 
• Analizzare i processi di modernizzazione e le loro conseguenze a partire da esempi appropriati 
• Analizzare strutture e correlazioni politiche 
• 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 (in questo caso «scienze 

naturali») 
• 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 

Informazioni di carattere organizzativo 
Si prega di attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute nelle Direttive della SEFRI sull’esame 
federale di maturità professionale 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». 
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 22 marzo 2020. Sabato 18 e sabato 25 aprile 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 2020.  
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.  

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2018/10/idpa-vorlage.docx.download.docx/idpa-vorlage_i.docx

