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Esami federali di maturità professionale 2021 
 

Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo Tecnica, architettura e scienze della vita, materie Scienze 
naturali e Inglese.  

Tema 
Promozione di nuove forme energetiche a livello locale e globale  
  

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Nell’ambito del progetto didattico interdisciplinare (PDI) il candidato si confronta con il tema «Promozione 
di nuove forme energetiche a livello locale e globale». 

Negli ultimi decenni è emerso con sempre maggiore chiarezza che a medio e lungo termine l’eccessivo 
consumo di combustibili fossili come petrolio e carbone danneggia gravemente l’uomo e l’ambiente. Per 
questo si è fatta strada a livello mondiale la consapevolezza di dover passare a forme di energia perlopiù 
rinnovabili. Sebbene siano già note per esempio l’energia eolica, l’energia solare, le pompe di calore e il 
metano ottenuto dalla fermentazione dei fanghi di depurazione e dei rifiuti vegetali, moltissime altre fonti 
energetiche sono ancora poco conosciute. Si tratta per esempio dell’energia marina (energia delle maree 
e del moto ondoso), anche se difficilmente sfruttabile in Svizzera.  

Il progresso tecnico ha inoltre notevolmente aumentato la possibilità di immagazzinare energia. In 
particolare sono stati compiuti grandi progressi per quanto riguarda le batterie, sia dal punto di vista delle 
prestazioni, sia a livello di durata. Anche l’idrogeno è sempre più usato come sistema di stoccaggio 
intermedio. L’utilizzo e la scelta di queste nuove fonti energetiche varia in base a diversi fattori, per 
esempio a seconda della posizione geografica e della situazione economica di un paese. E anche lo 
scopo può variare: produzione di corrente, produzione di calore oppure produzione di energia per la 
mobilità.  

Nel quadro del PDI il candidato deve sviluppare un quesito di studio sul tema «Promozione di nuove 
forme energetiche a livello locale e globale» analizzando un aspetto dell’approvvigionamento energetico – 
idrico, termico o in relazione alla mobilità – nel proprio comune di domicilio e mettendolo a confronto con 
quello di un altro Stato, oppure di una città o di una località estere. Per garantire l’aspetto interdisciplinare 
deve trattarsi di un paese con l’inglese come lingua ufficiale (p. es. Gran Bretagna, Canada, Nuova 
Zelanda, ma sono ipotizzabili anche l’India, il Ghana o le Barbados). 

- Il candidato deve scegliere una delle nuove forme energetiche incentivate nel suo comune.  

- Come viene incentivata questa forma energetica nella località anglofona prescelta / nel paese 
anglofono prescelto? Oppure, nel caso non esista un incentivo per questa forma energetica:  

- Quale altra forma energetica viene incentivata nella località anglofona prescelta / nel paese 
anglofono prescelto?  

Approfondire il quesito di studio, per esempio:  

- perché è utile usare proprio questa forma energetica?  
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- in quale settore (corrente, termico, della mobilità) viene prevalentemente usata questa forma 
energetica?  

- mettere a confronto le due località (località del candidato e località anglofona);  

- perché la forma energetica in questione non è stata usata o sfruttata maggiormente in passato?  

- analizzare i punti in comune e le differenze fra le due località prescelte;  

- formulare una definizione della forma di energia scelta e motivarla a seguito di ricerche pertinenti;  

- illustrare la gestione della forma di energia a livello sociale, economico e legislativo;  

- descrivere la situazione attuale dell’approvvigionamento energetico (a livello sociale, economico e 
legislativo);  

- stabilire, nei limiti del possibile, una correlazione con il proprio contesto privato o lavorativo;  

- formulare raccomandazioni per la nostra gestione dell’energia basandosi sui risultati delle ricerche 
svolte.  

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

- che cosa sono le nuove forme energetiche?  

- quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una determinata forma energetica?  

- quali conseguenze economiche comporta la scelta di una nuova forma energetica?  

- quanta energia consuma una persona?  

- in che modo e dove è possibile risparmiare energia?  

- come reagisce il legislatore allo sviluppo di nuove forme energetiche?  

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 articoli specializzati. 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 (v. 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 della fonte energetica tramite parametri comparabili;  

- l’oggetto preso in esame e i suoi prodotti di scarto sono descritti in maniera precisa e classificati 
correttamente;  

- individuazione dei rischi e delle opportunità in un’ottica realistica;  

- caratterizzazione a grandi linee, supportato da un numero sufficiente di fonti, del contesto storico 
sotto il profilo politico, economico e sociale.  

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

Competenze legate al compito d’esame e agli 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 ad adottare 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. 
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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.  

• Utilizzare dei modelli scientifici nei limiti del loro campo d’applicazione.  

• Descrivere in modo autonomo un’osservazione scientifica.  

Inglese 

• Redigere un riassunto del lavoro in inglese (abstract) di 2 pagine A4. 

• Descrivere la località anglofona prescelta / il paese anglofono prescelto grazie all’uso di fonti in 
inglese (max. 1-2 pag.) 

• Descrivere i retroscena politici e – se possibile – culturali che stanno alla base della forma energetica 
della località prescelta. 

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 occorre basarsi sul «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 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. 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 lavoro scritto (PDI) deve essere inoltrato alla segreteria d’esame 
sia in formato elettronico che in formato cartaceo (2 copie) entro il 15 giugno 2021.  

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.  


