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Esame federale di maturità professionale 2023 

Progetto didattico interdisciplinare (PDI) nell’indirizzo «Sanità e socialità», materie «scienze sociali» 
e «storia e politica» 

Tema 
I giovani con background migratorio in Svizzera e la loro formazione  

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Nell’ambito del Progetto didattico interdisciplinare (PDI), il candidato tratterà l’argomento delle sfide che i 
giovani con background migratorio devono affrontare nel contesto della loro formazione (soprattutto ai livelli 
secondari 1 e 2) e al momento di entrare nel mondo del lavoro.  

Il 38 per cento delle persone che vivono in Svizzera ha un background migratorio (Ufficio federale di stati-
stica; al 14.09.2022); https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/migrazione-integra-
zione/secondo-statuto-migratorio.html). I giovani con background migratorio, i «Secondos» o le persone 
arrivate in Svizzera da bambini, ricevono qui la loro formazione.  

Nel quadro del PDI il candidato deve: 

- Circoscrivere in modo fondato l’argomento dei giovani con background migratorio in Svizzera e 
della loro formazione e sviluppare una risposta scientificamente rilevante e aggiornata  

- Motivare la propria scelta facendo riferimento al mondo del lavoro o all’ importanza socio-culturale 
(v. direttive) 

- Definire il concetto di «background migratorio» 
- Descrivere i metodi sociologici utilizzati nel PDI e i loro vantaggi e svantaggi 
- Intervistare almeno due giovani con background migratorio sul tema della formazione per appro-

fondire l’argomento 
- Intervistare un formatore che si occupa di giovani con background migratorio per approfondire l’ar-

gomento 
- Presentare i fattori di attrazione e spinta alla migrazione in relazione al background biografico de-

gli intervistati (contesto economico, politico e sociale)  
- Documentare le pressioni sociali, le opportunità e gli ostacoli a scuola, durante l’apprendistato e al 

momento di cercare un lavoro e confrontarli con studi statistici 
- Analizzare le interviste e descrivere i risultati del confronto 
- illustrare possibilità e metodi per risolvere il problema delle disuguaglianze 

 

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 con-
tenere i dettagli summenzionati nella presentazione del tema e nelle relative spiegazioni.  

  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/migrazione-integrazione/secondo-statuto-migratorio.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/migrazione-integrazione/secondo-statuto-migratorio.html
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Indicazioni sulla struttura 

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

Nell’introduzione descrivere il compito d’esame, giustificare la scelta dell’argomento e specificare l’approc-
cio e la metodologia adottata. 

La parte principale comprende i seguenti aspetti: 
− Definizione dell’argomento con riferimento alla sociologia e alla storia 
− Derivazione teorica del tema «migrazione» in Svizzera  
− Indagine sul contesto storico della migrazione degli intervistati 
− Sintesi delle interviste (le dispense delle interviste sono riportate in appendice) 
− Analisi delle interviste 
− Confronto dei risultati con dati statistici ufficiali e discussione delle affermazioni 
 
Nella conclusione il candidato interpreta e valuta i risultati. Descrive i risultati più importanti e riflette 
sugli aspetti e sui risultati ritenuti rilevanti. Ci sono domande ancora senza risposta? Questa è la se-
zione adatta per un’eventuale autocritica. 

 

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

Scienze sociali 

• Descrivere e applicare metodi sociologici 
• Evidenziare le disuguaglianze sociali nel campo della «migrazione» 
• Dati statistici e distribuzione della popolazione straniera in Svizzera 
• Spiegare i termini «norme», «valori», «ruoli sociali» e «status sociale» in relazione ’ all’ argomento 
• Analizzare criticamente la «discriminazione istituzionale» e il ruolo dello Stato e delle istituzioni 
• Identificare possibilità e modalità che potrebbero contribuire a migliorare la situazione in Svizzera 
 

Storia e politica 

• Riconoscere, con esempi pertinenti, la variazione e la persistenza di strutture sociali e politiche sull’ 
arco di lunghi periodi 

• Collocare in una dimensione storica le interrelazioni economiche e sociali 
• Analizzare con spirito critico le fonti e le raffigurazioni storiche, comprenderle nel loro contesto e rico-

noscerne l’importanza per il presente 
• Informarsi in modo appropriato, orientarsi nell’ universo delle informazioni, farsi un’opinione fondata e 

motivarla 
• Integrare il contesto storico-politico nelle tematiche di altre materie 
• Trarre conseguenze fondate per la società e l’individuo da problemi o fenomeni attuali e motivarle 

 

La valutazione avviene secondo le disposizioni del programma quadro (v. allegato 3 del PQ MP) e tiene 
conto degli elementi sopracitati. Gli aspetti tematici sono:  

- Utilizzo di definizioni chiare e di un linguaggio tecnico corretto 
- Confronto efficace delle misure tramite parametri comparabili 
- Individuazione dei rischi e delle opportunità in un’ottica realistica 
- Caratterizzazione a grandi linee del contesto storico sotto il profilo politico, economico e sociale 
- Layout, struttura e indicazione delle fonti secondo le disposizioni della commissione d’ esame  
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Informazioni di carattere organizzativo 

Si prega di attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute nelle Direttive della SEFRI sull’esame fe-
derale di maturità professionale del 1° ottobre 2022 (cap. 17). Per quanto riguarda il frontespizio, la 
suddivisione dei capitoli e l’indicazione delle fonti occorre basarsi sul «Modello PDI» e sul «Promemoria 
plagio». 

Il PDI deve essere inoltrato alla segreteria d’esame sia in formato elettronico che in formato cartaceo (2 
copie) entro il 1° maggio 2023.  

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, che pongono domande di approfondimento sul PDI.  

 


