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Esame federale di maturità professionale 2023 

Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo Tecnica, architettura e scienze della vita (TALS), 
materie «scienze naturali» e «L1 prima lingua nazionale». 

Tema 
La mobilità del prossimo futuro: sviluppi nel campo delle fonti energetiche utilizzate 

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Nell’ambito del Progetto didattico interdisciplinare (PDI), il candidato si confronterà con il tema «Mobilità del 
prossimo futuro: sviluppi nel campo delle fonti energetiche utilizzate». 

Negli ultimi decenni è emerso sempre più evidentemente che a medio e lungo termine l’eccessivo consumo 
di combustibili fossili come il petrolio e il carbone, ma anche le sostanze emesse dalle industrie, danneg-
giano gravemente l’uomo e l’ambiente. Quasi in tutto il mondo si è ormai formata la consapevolezza di 
dover ridurre al minimo l’emissione di sostanze nocive. Una delle principali cause di tali emissioni è il nostro 
elevato livello di mobilità. Per non dovervi rinunciare, sono in corso intense attività di ricerca finalizzate a 
rendere più sostenibili le fonti energetiche utilizzate e ad eliminare il più quelle nocive. 

L’utilizzo di motori elettrici nei veicoli (dalle piccole moto ai camion) è già ben noto e a questo proposito 
vengono citati di tanto in tanto anche i motori a idrogeno. Quando si tratta di mobilità su distanze più lunghe, 
però, anche i sistemi di propulsione delle navi o degli aerei devono essere esaminati più da vicino. In questo 
caso, gli idrocarburi artificiali sono considerati un’ulteriore possibile alternativa. 

Nel quadro del PDI il candidato deve: 

− Sviluppare un argomento individuale sul tema «Mobilità nel prossimo futuro: sviluppi nel campo 
delle fonti energetiche utilizzate» e affrontarlo in modo scientifico. 

− Selezionare un vettore energetico e un mezzo di trasporto e analizzarli in modo più dettagliato. 

− Mostrare quali opportunità offre il vettore energetico prescelto per il mezzo di trasporto corrispon-
dente, ma anche quali rischi vi sono associati. 

− Analizzare come vengono analizzati il vettore energetico e il mezzo di trasporto prescelti in due ser-
vizi mediatici o annunci pubblicitari selezionati nella propria lingua nazionale e descriverne l’im-
patto. 

− Confrontare l’analisi dei due servizi mediatici o degli annunci pubblicitari con i risultati dell’indagine 
sul vettore energetico e sul mezzo di trasporto prescelti. 

− Ricavare raccomandazioni per ulteriori sviluppi, sia in termini tecnici che di copertura mediatica. 
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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 verificate.  

La parte principale del PDI deve contenere i dettagli summenzionati nella presentazione del tema e nelle 
relative spiegazioni. 

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:  

L’argomento è ben circoscritto. 

• Il lavoro contiene definizioni chiare ed è formulato in un linguaggio tecnico corretto.  

• La relazione tra vettore energetico e mezzo di trasporto è analizzata in modo convincente.  

• Il vettore energetico preso in esame è descritto con precisione e spiegato correttamente.  

• I rischi e le opportunità sono individuati in modo realistico. 

• I servizi mediatici/pubblicitari selezionati vengono analizzati in modo critico e commentati. 

• Il layout, la struttura e l’indicazione delle fonti corrispondono alle disposizioni della commissione 
d’esame. 

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

Scienze naturali 

• Natura: gli apprendisti familiarizzano con i processi che avvengono in natura. Affinano la loro vi-
sione sistemica di questi processi e vengono incoraggiati ad assumere un comportamento rispet-
toso dell’ambiente. 

• Scienze: gli apprendisti vengono introdotti al pensiero e al metodo scientifici, che coniugano rigore 
e precisione con sperimentazione, modellizzazione e applicazione. Acquisiscono poi le nozioni di 
base necessarie per sviluppare una riflessione personale sugli aspetti tecnologici e ambientali 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.  

• Individuo: gli apprendisti si riconoscono nella relazione con le scienze naturali e ricevono indicazioni 
per la salvaguardia della salute dell’essere umano e del suo ambiente.  

• Prevedere la portata di determinati risultati e valutarne la rilevanza.  

• Descrivere fenomeni naturali attraverso concetti scientifici. 

• Interpretare in modo qualitativo le informazioni ricavate da illustrazioni grafiche.  

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

• Descrivere in modo autonomo un’osservazione scientifica.  
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L1 Prima lingua nazionale 

• Comprendere a fondo testi scritti e coglierne gli elementi essenziali.  

• Comprendere diverse tipologie testuali e descriverne le finalità (p. es. testi giornalistici, testi scienti-
fico-divulgativi, saggi).  

• Comprendere, sintetizzare e commentare testi specialistici complessi (p. es. reportage esplicativo, 
testi specialistici di storia o scienze sociali).  

• Reperire ed elaborare informazioni attinenti a un determinato tema e utilizzare le fonti in modo 
scientificamente corretto.  

• Comprendere strategie e comportamenti comunicativi come p. es. la funzione persuasiva nel lin-
guaggio pubblicitario o politico, l’informazione e il commento nel linguaggio dei media.  

• Situare, descrivere e comprendere i testi nel loro contesto sociale.  

• Esprimere le proprie impressioni, osservazioni e i propri feedback sui vari prodotti mediatici. 

• Descrivere le caratteristiche dei media nuovi e di quelli tradizionali e utilizzarli in una raccolta. 

• Riflettere sull’uso personale dei diversi media. 

• Esaminare e valutare in modo critico i prodotti mediatici tenendo conto di strumentalizzazioni mani-
polative e ideologiche. 

 

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.  

 


