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Esame federale di maturità professionale 2023 

Progetto didattico interdisciplinare (PDI) nell’indirizzo «Economia e servizi», materie «economia e 
diritto» e «L3 terza lingua Inglese». 

Tema 
Confronto dello sviluppo del commercio online negli ultimi 10 anni sull’esempio di due aziende 

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Nell’ambito del Progetto didattico interdisciplinare (PDI), il candidato confronterà lo sviluppo dell’online tra-
ding negli ultimi 10 anni utilizzando l’esempio di due aziende, una con sede in Svizzera e l’altra in un Paese 
anglofono per rispondere alla domanda: «Quali somiglianze e differenze si possono identificare tra le 
aziende selezionate?».  

Diversi fattori hanno contribuito all’espansione del commercio online in tutto il mondo, con un numero sem-
pre maggiore di consumatori che effettuano acquisti online anziché di persona presso un’azienda locale. 
L’espansione del commercio online in Svizzera ha diversi motivi e conseguenze sull’attività economica 
complessiva e sull’ambiente in Svizzera. Questo vale anche e soprattutto per le singole aziende e i loro 
stakeholder. 

Nel quadro del PDI, il candidato affronta l’argomento come segue: 

− A titolo di esempio, scegliere un’azienda con sede in Svizzera a cui si ha accesso personale e 
un’azienda in un Pase di lingua inglese. Entrambe le aziende selezionate devono essere società che 
negli ultimi anni hanno sviluppato servizi e spedizioni online per la vendita dei prodotti offerti. 

− Per entrambe le aziende, analizzare i diversi impatti del commercio online sui loro stakeholder. Prima 
di ciò, definire i criteri adatti a indagare e valutare l’espansione del commercio online. 

− Per indagare e analizzare l’impatto dell’espansione del commercio online sugli stakeholder, intervistare 
almeno una persona competente in materia di una delle imprese selezionate. Il colloquio deve essere 
concepito in modo da ricavare informazioni adeguate sui criteri di valutazione stabiliti.  

− Confrontare i risultati della ricerca tra le due aziende selezionate. Analizzare e valutare le differenze e 
le somiglianze identificate, sorte in seguito all’espansione del commercio online per l’azienda e i suoi 
stakeholder. 
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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.  

Il riassunto deve contenere i principali obiettivi, risultati così come le principali affermazioni e conclusioni 
in inglese.  

L’introduzione (max. 1 pagina) e gli altri capitoli devono essere redatti in italiano. In questa sezione. de-
scrivere il compito d’esame e specificare l’approccio e la metodologia adottata. 

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

- Descrizione dell’azienda scelta e della sua attività, del contesto economico, dell’organizzazione e 
dei gruppi d’interesse. 

- Spiegazione dello sviluppo e le implementazioni concrete dell’online trading nelle due aziende. Quali 
effetti sulla gamma di prodotti e sugli stakeholder si possono individuare a seguito dell’espansione del 
commercio online? 

- Preparazione di un questionario scritto da utilizzare per il colloquio con una persona competente in 
materia di una delle aziende selezionate ed esaminare i criteri di valutazione definiti. 

- Spiegazione e analisi dei risultati della ricerca. 
 

Nella conclusione (1-2 pagine) il candidato interpreta e valuta i risultati delle analisi. Descrive i 
risultati più importanti e riflette sugli aspetti e sui risultati ritenuti rilevanti. Ci sono domande ancora 
senza risposta? Questa è la sezione adatta per un’eventuale autocritica. 
 

Indice delle fonti e appendice conformemente alla griglia di valutazione e il promemoria plagio. 

Dichiarazione di autenticità conformemente al modello. 

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

• Riconoscere gli stakeholder e, dalle loro esigenze, derivare eventuali conflitti di obiettivi. 
• Riconoscere i cambiamenti nelle sfere ambientali e valutare possibili reazioni degli attori economici 
• Comprendere gli obiettivi dell’attività aziendale, dedurre di conseguenza le funzioni dei servizi e 

dei 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 e interpretare le forme di organizzazione aziendale (organizzazione procedurale / organizza-

zione strutturale) con l’aiuto di esempi. 
• Determinare – considerando le esigenze, le risorse limitate, i sistemi di incentivazione nonché il mo-

dello di domanda e offerta – in che modo i soggetti economici prendono le loro decisioni per soddi-
sfare i bisogni e interagire 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. 

Inglese 

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

• Riassunto del proprio lavoro in inglese 

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

 

 


