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1. Situazione iniziale 
 
Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha classificato la situazione in Svizzera come «situazione 
straordinaria» ai sensi dell’articolo 7 della legge federale del 28 settembre 20121 sulle 
epidemie. Secondo tale disposizione, se una situazione straordinaria lo richiede il Consiglio 
federale può ordinare i provvedimenti necessari per tutto il Paese o per talune parti di esso. 
Tali «provvedimenti primari», motivati dalla legislazione in materia di epidemie, sono stati 
previsti dal Consiglio federale nell’ordinanza 2 COVID-192, emanata il 13 marzo 2020 e nel 
frattempo aggiornata. Secondo l’articolo 5a capoverso 3 dell’ordinanza 2 COVID-19, gli esami 
possono essere svolti se sono rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e 
il distanziamento sociale nonché le prescrizioni di cui all’articolo 5a capoverso 2. 
 
Questa situazione riguarda anche l’esame federale di maturità professionale (EFMP).  
In merito all’esame svizzero di maturità, anch’esso organizzato dalla Segreteria di Stato per la 
formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), il 13 maggio 2020 il Consiglio federale ha 
deciso su richiesta della SEFRI che l’esame si svolgerà nell’estate 2020 in forma modificata3.  
 
Quest’anno per l’esame federale di maturità professionale sono attesi a Berna circa 300 
candidati4. Alla luce della situazione attuale e dell’obbligo di rispettare i provvedimenti di 
protezione, nel 2020 non è possibile svolgere l’esame federale di maturità professionale senza 
che vengano apportate modifiche e non è neppure possibile differire l’esame, in quanto le date 
di inizio delle lezioni universitarie non sono cambiate. Inoltre, a differenza di quanto avviene 
nelle scuole cantonali di maturità professionale, non vi sono prestazioni pregresse degli allievi 
(«note scolastiche») in base alle quali potrebbe essere rilasciato un attestato di maturità 
professionale5. I problemi per lo svolgimento dell’esame federale di maturità professionale 
(EFMP) di quest’anno, organizzato centralmente, sono analoghi a quelli che mettono a rischio 
l’esame svizzero di maturità e che, come già accennato, sono stati risolti dal Consiglio federale 
il 13 maggio 2020 mediante la legislazione d’urgenza. 
 
 
 

                                                      
1 RS 818.101 
2 RS 818.101.24 
3 RS 413.17 
4 Per gli esami secondo il nuovo diritto sono arrivate 16 candidature dalla Svizzera italiana, 70 dalla Svizzera 
francese e 200 dalla Svizzera tedesca. Per gli esami secondo il diritto previgente dalla Svizzera tedesca e francese 
sono pervenute in totale 9 candidature. Il termine per presentare le iscrizioni è scaduto il 1° febbraio 2020. 
5 Per le modifiche degli esami cantonali 2020 di maturità professionale in considerazione della pandemia di 
coronavirus si veda RS 412.103.2. 
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Il presente progetto di ordinanza, che si ispira alle misure per l’esame svizzero di maturità 
adottate dal Consiglio federale il 13 maggio 2020 su richiesta della SEFRI, permette alla 
SEFRI si svolgere l’esame federale di maturità professionale 2020 in maniera centralizzata e 
adeguata alle circostanze e di rilasciare gli attestati entro un termine specifico. 
 
La presente ordinanza non si applica ai candidati che portano a termine o ripetono l’esame 
federale di maturità professionale organizzato centralmente secondo il regolamento del 
22 settembre 2009 degli esami federali di maturità professionale. Per questi candidati gli esami 
si svolgono secondo le disposizioni del regolamento. 
 
 

2. Commento ai singoli articoli 
 
Ingresso 
In virtù dell’articolo 4 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 giugno 20096 sulla maturità 
professionale (OMPr), la SEFRI ha emanato l’ordinanza del 16 novembre 20167 sull’esame 
federale di maturità professionale (OEFMP). L’OEFMP disciplina l’esame per il conseguimento 
della maturità professionale federale per i titolari di un attestato federale di capacità o di una 
qualifica professionale equivalente che hanno acquisito le competenze disciplinari ed 
extradisciplinari della formazione generale approfondita al di fuori di un ciclo di formazione 
riconosciuto ai sensi dell’articolo 29 OMPr8. Alla luce di tutto ciò, in un’ordinanza urgente la 
SEFRI può derogare alle disposizioni del diritto vigente che riguardano l’esame.  
 
 
Articolo 1 Oggetto e scopo 
I capoversi 1 e 2 dell’articolo 1 descrivono l’oggetto dell’ordinanza. In considerazione della 
pandemia di coronavirus (COVID-19) e dei relativi provvedimenti di protezione, nel 2020 
l’esame federale di maturità professionale deve essere svolto in deroga alle norme applicate 
finora. Per questo il presente progetto di ordinanza deroga parzialmente alle disposizioni 
dell’OEFMP, al programma quadro d’insegnamento della SEFRI del 18 dicembre 20129 per la 
maturità professionale (PQ MP) e, di conseguenza, anche alle direttive della SEFRI del 
22 febbraio 201810 sull’esame federale di maturità professionale (queste ultime riprendono 
anche le disposizioni sulle modalità d’esame contenute nel PQ MP). 
 
Il capoverso 3 descrive lo scopo del progetto di ordinanza: l’esame federale di maturità 
professionale della sessione 2020 deve permettere di rispettare i provvedimenti di protezione 
adottati a causa del coronavirus e di verificare la preparazione dei candidati agli studi 
universitari. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 RS 412.103.1 
7 RS 412.103.11 
8 RS 412.103.1 
9 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale  
10 www.sefri.admin.ch > Formazione > Maturità > Maturità professionale 

http://www.sefri.admin.ch/
http://www.sefri.admin.ch/
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Articolo 2 Deroghe alle disposizioni del diritto vigente 
Il primo capoverso dell’articolo 2 stabilisce che, alla luce delle maggiori difficoltà riscontrate 
durante la preparazione all’esame, i candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 
3 giorni prima del primo esame scritto senza fornire motivazioni e ricevere il rimborso totale 
del deposito cauzionale. Inoltre, i capoversi 2 e 3 sanciscono la decisione di non svolgere tutta 
una serie di esami orali, come ad esempio quelli previsti nell’ambito fondamentale e nell’ambito 
specifico. Sono esclusi da questa norma gli esami orali delle materie seconda lingua nazionale 
(L2) e terza lingua (L3) per i candidati che sono dispensati dall’esame scritto in quanto titolari 
di un diploma di lingue straniere (cpv. 2). In questo modo si tiene fede al principio secondo il 
quale per ogni materia d’esame va svolta una sola verifica delle prestazioni. Le forme d’esame 
sono stabilite ogni anno dalla direzione d’esame (cfr. art. 17 cpv. 3 OEFMP). Per l’EFMP 2020 
sono state stabilite a novembre 2019 contestualmente alla pubblicazione del bando. Dato che 
la preparazione dei candidati era già in fase avanzata, si è deciso di non cambiare la forma 
d’esame delle materie dell’ambito complementare con un preavviso così breve. Pertanto, nel 
rispetto dei necessari provvedimenti di protezione, nella materia Storia e politica l’esame si 
volgerà in forma scritta mentre nelle materie Tecnica e ambiente ed Economia e diritto 
verranno mantenuti gli esami orali. 
 
Inoltre, l’articolo 2 stabilisce che il progetto didattico interdisciplinare (PDI) non deve essere 
presentato in forma orale (cpv. 3). Di conseguenza la nota del PDI è data esclusivamente dal 
prodotto del progetto. 
 
 
Articolo 3 Mancato superamento dell’esame 
Solitamente in caso di mancato superamento dell’esame si tende ad attribuire la responsabilità 
agli esaminatori e al sistema d’esame. Poiché la situazione ha comportato modifiche 
organizzative dell’ultimo momento, bisogna tenere conto di questo aspetto nella misura in cui, 
secondo l’esperienza, le note conseguite negli esami orali sono più alte di quelle degli esami 
scritti. Con l’eliminazione dell’esame orale, ritenuto «più facile», i candidati potrebbero sentirsi 
svantaggiati. Per questo coloro che, nell’ambito della sessione 2020, dopo aver sostenuto 
l’esame unico o il secondo esame parziale non hanno superato l’esame, possono chiedere 
alla SEFRI l’annullamento delle note (cpv. 1). Questa norma vale anche per i candidati che nel 
2020 ripetono l’esame in base alle disposizioni dell’OEFMP. In questo caso il sostenimento 
dell’esame unico o del secondo esame parziale non conta come tentativo d’esame (cpv. 2). 
Ne consegue che, in caso di annullamento, il secondo esame parziale deve essere sostenuto 
nell’anno successivo, ovvero nel 2021 (cpv. 3). 
 
Articolo 4 Entrata in vigore e durata di validità 
L’ordinanza entra in vigore il 5 giugno alle ore 00.00 e si applica fino al 31 ottobre 2020. 
 


