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Esami federali di maturità professionale 2021 

Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo Economia e servizi, materie Economia e diritto e Inglese. 

Tema 
L’uso dell’inglese in un’impresa svizzera e gli effetti sulla comunicazione interna ed esterna. 

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Nell’ambito del progetto didattico interdisciplinare (PDI) il candidato si confronta con il tema «L’uso 
dell’inglese in un’impresa svizzera e gli effetti sulla comunicazione interna ed esterna». 

La globalizzazione delle attività aziendali influisce in modo decisivo sulla cultura di comunicazione interna 
ed esterna delle imprese svizzere. Queste ultime aprono unità aziendali e filiali all’estero, oppure sono 
imprese estere di paesi anglofoni (GB, USA, ecc.) a fondare unità aziendali e filiali in Svizzera. Per motivi 
organizzativi, spesso queste imprese decidono di usare l’inglese come unica lingua di lavoro e 
comunicazione. Vi sono inoltre sempre più aziende svizzere, attive a livello nazionale, che per andare 
incontro ai collaboratori decidono di usare l’inglese per la comunicazione interna. 

Nel quadro del PDI il candidato deve: 

− scegliere un’impresa con sede in Svizzera che conosce personalmente e nella quale la 
comunicazione interna ed esterna avviene perlopiù in inglese. Può per esempio trattarsi di: 

• un’impresa svizzera con unità aziendali o filiali in paesi anglosassoni;  

• un’impresa estera con unità aziendali o filiali in Svizzera; oppure di   

• un’impresa attiva in Svizzera a livello nazionale con unità d’impresa o filiali in Svizzera 
tedesca, Svizzera romanda o Ticino. 

− Intervistare una o più persone che lavorano nell’impresa come responsabili della comunicazione 
interna ed esterna per capire quali sono gli effetti della lingua di lavoro scelta sui diversi gruppi 
d’interesse dell’impresa.  

− Redigere un’analisi dei punti di forza, dei punti deboli, delle opportunità e dei rischi (analisi SWOT) 
basandosi sul risultato delle interviste e metterla a confronto con le basi scientifiche esistenti sulla 
comunicazione multilingue in un’impresa. 

− Analizzare e valutare i diversi effetti della comunicazione interna ed esterna in inglese basandosi 
su tre esempi di uso della lingua e/o situazioni (ivi incluse la trascrizione e l’interpretazione). 

Precisazioni e indicazioni sulla struttura  

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.  

Il riassunto (max. 1 pagina) deve essere redatto in inglese (tipo Servizi: livello B1; tipo Economia 
livello B2), con le informazioni salienti / gli obiettivi / i risultati e le conclusioni. 
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L’introduzione (max. 1 pagina) e gli altri capitoli devono essere redatti in italiano. Nell’introduzione va 
descritto il compito d’esame e specificato il modo di procedere. 

La parte principale del PDI è di 8 - 12 pagine (senza figure, tabelle e grafici) e comprende i seguenti  
aspetti: 

− descrizione dell’impresa prescelta e della sua attività, del contesto economico, dell’organizzazione 
e dei gruppi d’interesse; 

− descrizione dell’uso concreto dell’inglese per la comunicazione interna ed esterna nell’impresa 
prescelta, nonché delle regole e direttive per la direzione e i collaboratori; 

− spiegazione – breve ma pertinente – delle basi teoriche dell’analisi SWOT e delle sue possibilità 
d’impiego; 

− elaborazione di un questionario scritto con domande mirate che costituiscono la base di un’analisi 
SWOT sugli effetti della comunicazione interna ed esterna nell’impresa prescelta. Il questionario e 
i risultati delle interviste sono parte integrante dell’allegato del PDI; 

− illustrare e analizzare i risultati dell’analisi SWOT. 

Nel capitolo Discussione / Conclusioni (1-2 pagine) il candidato interpreta e valuta i risultati dell’analisi 
SWOT. Inoltre, deve descrivere le principali conoscenze acquisite tramite la ricerca e analizzare gli aspetti 
e le nuove conoscenze rilevanti dal suo punto di vista. Ci sono domande ancora senza risposta? È questa 
la sede anche per un’eventuale autocritica.  

Indice delle fonti e allegato conformemente alla griglia di valutazione. 

Competenze legate al compito d’esame e agli ambiti di apprendimento della materia Economia e 
diritto: 

• riconoscere i gruppi di interesse e, dalle loro esigenze, dedurre eventuali conflitti di obiettivi;  

• riconoscere i cambiamenti nelle sfere ambientali e valutare possibili reazioni di attrici e attori 
economici  

• comprendere gli obiettivi dell’attività aziendale, dedurne gli obiettivi per servizi e prodotti da 
sviluppare, riconoscere i conflitti di obiettivi e sviluppare proposte di soluzione;  

• proporre un marketing-mix limitato e pertinente con l’aiuto di esempi;  

• citare le forme di organizzazione aziendale (organizzazione procedurale / organizzazione strutturale) 
e interpretarle o applicarle con l’aiuto di esempi;  

• riconoscere l’importanza della responsabilità sociale d’impresa e descrivere gli strumenti per 
rispettare i diritti umani e le leggi ambientali con l’aiuto di esempi scelti del mondo aziendale;  

• determinare, considerando i bisogni, le risorse limitate, i sistemi di incentivazione nonché il modello di 
domanda e offerta, in che modo i soggetti economici prendono le decisioni volte a soddisfare i bisogni 
e interagiscono in modo sostenibile sui mercati;  

• analizzare il comportamento e l’interazione degli attori economici nel circuito economico ampliato;  

• valutare l’importanza degli scambi economici internazionali per una piccola economia come quella  
svizzera; 

• valutare il concetto di libero scambio e i suoi effetti sul benessere e sulla distribuzione della ricchezza. 

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

• competenze linguistiche conformemente al Programma quadro d’insegnamento (tipo Servizi: 
livello B1; tipo Economia livello B2); 

• riassunto del proprio lavoro in inglese;  
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• rilevare e analizzare i requisiti formali e l’uso dell’inglese nell’impresa prescelta; 

• riportare almeno tre esempi significativi dell’uso dell’inglese.  

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

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.  
 


