
 

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 

 

1 

Esami federali di maturità professionale 2021  secondo il diritto previgente 

Progetto didattico interdisciplinare nelle materie L1 Prima lingua nazionale e Storia e istituzioni politiche.  

Tema 
Essere stranieri – fra adattamento e resistenza 

Il candidato deve scegliere un romanzo che tratti della fuga da un paese, della migrazione, dell’arrivo e 
della vita in un altro paese, concentrandosi sulla tematica dell’essere straniero.  

Nell’elaborazione occorre tenere conto in egual misura delle due materie d’esame L1 Prima lingua 
nazionale e Storia e istituzioni politiche (v. griglia di valutazione).  

Nel quesito di studio deve essere riconoscibile l’interdisciplinarità. 

Il PDI comprende tre parti (v. Guida EFMP): 

Parte 1:  presentazione sintetica del contesto storico  

Parte 2: interpretazione dell’intero romanzo e motivazione della scelta nell’introduzione  

Parte 3: risposta al quesito di studio interdisciplinare (la cui scelta va motivata nell’introduzione) grazie 
alle conoscenze acquisite nelle parti I e II. 

Il candidato può basarsi sul seguente esempio (libro disponibile fra quelli a scelta): 

 Irena Brežná, Straniera ingrata, 2015  

Nel 1968 arriva in Svizzera una famiglia di profughi di quattro persone dalla Cecoslovacchia (oggi 
Repubblica slovacca). Il romanzo, verosimile e parzialmente autobiografico, descrive l’arrivo e il modo in 
cui la protagonista si ambienta e si crea una nuova identità. 

Progetto di massima del PDI (v. Guida) 

L’introduzione (lunghezza compresa fra mezza pagina e una pagina) illustra il quesito di studio scelto dal 
candidato, in cui sono messi in relazione le materie L1 Prima lingua nazionale e Storia e istituzioni 
politiche. Vengono presentati i contenuti, la struttura ed eventualmente il metodo, senza anticipare il 
risultato. 

Il compendio (lunghezza compresa fra mezza pagina e una pagina) comprende gli aspetti salienti e le 
conclusioni, informando in modo conciso ed essenziale. 

Parte 1: Contesto storico 

In un primo paragrafo (circa una pagina e mezza) il candidato deve descrivere il contesto storico del 1968, 
ossia della Guerra fredda fra il blocco orientale e quello occidentale in atto dalla fine della Seconda 
Guerra mondiale. 

Il candidato riassumerà i fatti principali della storia cecoslovacca concentrandosi sulla Primavera di Praga 
e sulla marcia dell’esercito sovietico, analizzando le cause del conflitto e le conseguenze. 
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In un secondo paragrafo (circa mezza pagina) il candidato analizzerà la politica di asilo in Svizzera 
durante la Guerra fredda e cercherà di capire cosa potevano sperare i profughi dalla Svizzera. Per 
supportare i fatti, verranno proposte due fonti (un testo e un’immagine di circa mezza pagina) e verrà 
illustrato il contesto (circa mezza pagina). Al posto del testo e dell’immagine è anche possibile inserire 
un’intervista a un profugo che si è rifugiato in Svizzera nel 1968, con annessa documentazione (circa due 
pagine). 

Parte 2: Irena Brežná, Straniera ingrata 

Elaborare un’interpretazione del romanzo proposto. 

Il candidato deve prima presentare brevemente il contenuto (circa mezza pagina) e le caratteristiche 
dell’io narrante sia negli anni della gioventù sia in quelli dell’età matura (circa una pagina) per poi passare 
in rassegna i temi principali (p. es. rappresentazione della Svizzera, la patria, la donna) e sceglierne due 
da approfondire (circa una pagina e mezza). Il lavoro deve concludersi con una critica ben motivata, che 
includa anche l’arricchimento sul piano personale dato dalla lettura del libro (circa una pagina e mezza). 

Parte 3:  

Per finire occorre rispondere al quesito di studio elaborato nelle parti 1 e 2. Il lavoro deve concludersi 
tracciando un collegamento fra finzione e realtà (circa una pagina e mezza). 

Il candidato deve presentare i risultati in modo creativo (1 pagina). Non ci sono limiti alla creatività: è 
possibile fare un collage, un disegno, una locandina, un cortometraggio ecc. L’impiego di risorse deve 
rimanere commisurato. È permesso, e addirittura auspicato, basarsi sul lavoro creativo in sede di 
colloquio. 

Allegato 

L’allegato (non conteggiato nelle 12-15 pagine richieste) deve prevedere almeno un indice delle fonti, un 
diario di lavoro e la dichiarazione di autenticità. Possono essere inseriti altri documenti, mentre non è 
richiesto alcun glossario. 

Informazioni di carattere organizzativo 

Si prega di attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute nella Guida (Guida agli esami federali di 
maturità professionale; versione del 2018), in particolare per quanto riguarda la copertina, la suddivisione 
dei capitoli e l’indicazione delle fonti. 

I candidati hanno la possibilità di ricevere un parere intermedio sul progetto di massima del PDI da parte 
di un gruppo di esperti. Dopo la ricezione e la verifica dell’iscrizione saranno informati del fatto che hanno 
la possibilità di inviare un estratto o una bozza del PDI alla segreteria d’esame entro la mezzanotte del 15 
aprile 2021. Nella prima metà di maggio 2021 tutti i candidati che hanno inviato il progetto di massima 
entro il termine prestabilito saranno invitati a un incontro con il gruppo di esperti. Durante il colloquio gli 
esperti esprimeranno un giudizio generale (20 – 30 minuti) per tutti i candidati. Questi ultimi verranno poi 
divisi in gruppi di massimo 4 persone. Durante questa seconda fase che durerà al massimo un’ora per 
gruppo, ciascuno riceverà informazioni specifiche sul proprio PDI. La consultazione con gli esperti potrà 
avvenire unicamente in questa occasione. 

Il lavoro scritto (PDI) deve essere inoltrato alla segreteria d’esame entro il 15 giugno 2021. Per superare 
l’esame federale di maturità professionale il PDI deve essere giudicato sufficiente (nota ≥ 4.0). 

In occasione dell’esame orale di 15 minuti, il lavoro deve essere presentato sotto forma di relazione della 
durata di 7–10 minuti. Nel caso in cui il PDI sia stato svolto in gruppo, la presentazione occuperà 15 dei 
30 minuti totali dell’esame orale. Per la presentazione sarà disponibile un proiettore (visualizer). Alla 
presentazione seguirà un colloquio con gli esaminatori.  

Ulteriori informazioni sull’elaborazione del PDI sono contenute nei programmi degli esami federali di 
maturità professionale (validi a partire dalla sessione d’esame 2008). 
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Criteri per la scelta del romanzo sul tema «Essere stranieri – fra adattamento e resistenza» 

L’opera dev’essere un romanzo scritto negli ultimi 50 anni. 

Non deve trattarsi di un romanzo storico perché altrimenti verrebbe meno l’aspetto della ricerca personale. 

Il contesto storico in cui è ambientata l’opera deve essere ben delimitato.  

L’opera deve trattare del periodo compreso fra il 19° e il 21° secolo. 

L’opera deve contenere materiale pertinente con il tema, ossia la fuga o la migrazione e l’insediamento in 
un altro paese. 

È auspicabile che vengano trattate anche (liberamente) le questioni di genere. 

L’opera deve essere scritta nella prima lingua nazionale (se possibile, non dovrebbe trattarsi di una 
traduzione). 

L’opera deve essere reperibile. 

L’opera deve suscitare numerosi quesiti di studio interdisciplinari. 

L’opera deve riferirsi in egual misura alle due materie d’esame. 

L’opera deve essere conforme al livello formativo. 

Per quanto possibile, l’opera non deve rientrare nei programmi scolastici (in tal caso si avrebbero a 
disposizione ausili didattici e verrebbe meno il lavoro autonomo). 

L’opera non deve essere stata trattata nella scuola di preparazione o in un’altra scuola.  

Deve essere limitato al massimo il rischio di plagio, anche parziale. 

L’opera deve contenere dei riferimenti al tema del lavoro e avere un legame con la Svizzera. 


