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Pro memoria I – Procedura di riconoscimento 

dei cicli di formazione per la maturità professiona-

le 

1. Procedura di riconoscimento: Avvio, svolgimento 

 Ogni ciclo di formazione per l’ottenimento della maturità professionale 
necessita del riconoscimento dell’Ufficio federale della formazione pro-
fessionale e della tecnologia (UFFT). Per ciclo di formazione si intende 
l’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale secondo 
l’OMPr1 e il programma quadro per l’insegnamento.  

 La procedura di riconoscimento è avviata con domanda di riconosci-
mento presentata all’UFFT dalla competente autorità cantonale. Alla 
domanda è allegato un dossier preparato dalla scuola, nel quale la 
scuola presenta se stessa e descrive il ciclo di formazione per la matu-
rità professionale. Il dossier contiene in particolare i seguenti documen-
ti: 
 il regolamento cantonale o l’ordinanza sulla maturità professionale ev. il regola-

mento della scuola 

 il programma d’istituto, i programmi di materia e le basi per la pianificazione 
dell’insegnamento 

 le informazioni sui sussidi didattici utilizzati 

 il regolamento e la documentazione sull’organizzazione degli esami di maturità 
professionale 

 le indicazioni sulle competenze scientifiche, pedagogico-didattiche e relative alla 
pedagogia professionale del corpo docente operante nella scuola 

 le indicazioni sull’organizzazione della vigilanza cantonale 

 Per ogni ciclo di formazione deve essere presentata una domanda di 
riconoscimento a sé stante. 

 Se una scuola offre già cicli di formazione per la maturità professionale 
riconosciuti e desidera farne riconoscere altri, possono essere condotte 
procedure di riconoscimento semplificate, cioè:  
 il dossier per il riconoscimento deve contenere unicamente i nuovi elementi 

 occorrono meno visite alla scuola e rapporti intermedi; la procedura di riconosci-
mento può concludersi piú celermente. 

 L’UFFT esamina la domanda di riconoscimento e incarica la Commis-
sione federale di maturità professionale (CFMP) di occuparsi della pro-
cedura di riconoscimento. 

                                            
1
 RS 412.103.1 Ordinanza del 24 giugno 2009 sulla maturità professionale federale  
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 Previo accordo con il membro della CFMP competente per il Cantone 
interessato, la segreteria generale della CFMP attribuisce alla scuola 
un esperto o un’esperta e ne dà informazione alla competente autorità 
cantonale. L’esperto/a riceve il dossier per il riconoscimento.  

 La procedura di riconoscimento si estende, per principio, a tutta la du-
rata del curricolo di formazione per la maturità professionale, compresi i 
primi esami finali.  

 L’esperto/a fa visita alla scuola e l’assiste durante la procedura di rico-
noscimento. Eventuali problematiche o lacune vengono risolte o riela-
borate puntualmente, di modo che, a conclusione della procedura, pos-
sa essere formulata la proposta di riconoscimento. 

 Durante la procedura di riconoscimento scuola e esperto/a collaborano 
in un clima di reciproco rispetto e fiducia. È importante che sussistano 
apertura e reciprocità nello scambio delle informazioni e di tutta la do-
cumentazione necessaria.  

 L’esperto/a rimane a disposizione della scuola e del cantone durante 
tutta la procedura di riconoscimento. Per problemi particolari, soprattut-
to nel caso emergano eventuali problemi o lacune, può essere interpel-
lato il membro della CFMP responsabile per il Cantone interessato. 

2. Visite alla scuola 

 Durante la procedura di riconoscimento l’esperto/a svolge ripetute visite 
alla scuola. Le visite vengono annunciate alla scuola ed eventualmente 
anche alla competente autorità cantonale. 

 Obiettivo delle visite è il sostegno improntato alla massima collabora-
zione: 
 la verifica del rispetto dell’OMP e della messa in atto del programma quadro per 

la maturità professionale (PQ-MP) 

 l’assistenza alla scuola e ai/alle docenti sotto forma di consulenza, scambio di in-
formazioni e di esperienze 

 l’identificazione tempestiva di eventuali problemi o errori e la loro pure tempestiva 
correzione 

 Oggetto delle visite alle scuole sono l’organizzazione, la direzione, il 
corpo docente, gli/le allievi/e, l’insegnamento, l’interdisciplinarità, gli e-
sami finali e colloqui con la direzione e i/le docenti. 

 Sono oggetto di giudizio: 
 l’organizzazione a livello cantonale e interno della scuola, regolamenti, disposi-

zioni (interne), modelli di formazione 

 il programma d’istituto, i programmi di materia, le griglie orarie, l’offerta di materie 
complementari, il rispetto dell’OMPr e la messa in atto del PQ-MP 

 la direzione scolastica, il segretariato, l’amministrazione, la stesura del piano ora-
rio 

 la conduzione e la comunicazione, la responsabilità e le competenze, la collabo-
razione del corpo docente 

 l’aggiornamento e la postformazione dei/delle docenti (relativo alla materia, peda-
gogico-didattico, per rapporto alla pedagogia professionale) 
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 le aule d’insegnamento, la biblioteca/medioteca, l’equipaggiamento con sussidi 
(tecnici) didattici 

 gli/le apprendenti e le classi: il numero, la composizione, gli effettivi, le professioni 

 i progetti scolastici di sviluppo, programmati, in corso, portati a termine, le idee 
per un ulteriore sviluppo della maturità professionale 

 la procedura di ammissione, l’ evoluzione del numero degli/delle allievi/e 

 i contatti con le scuole precedenti e successive, le aziende di tirocinio e i respon-
sabili della formazione, le scuole partner, i genitori, l’autorità 

 Nel corso della procedura di riconoscimento l’insegnamento è visitato 
parecchie volte, con il coinvolgimento del numero maggiore possibile di 
classi, docenti e materie. Oggetto di giudizio sono: 
 la pianificazione e la preparazione delle lezioni (pianificazione globale, semestra-

le, della singola ora), gli obiettivi, le attività mirate all’acquisizione di competenze 
secondo PQ-MP 

 i contenuti dell’insegnamento e il livello delle esigenze 

 la conduzione della lezione (la didattica e il metodo, la conduzione della classe) 

 la verifica delle prestazioni (le forme, le esigenze, la produzione dell’allievo/a) 

L’esperto/a discute le sue osservazioni con i/le docenti visitati/e e con la direzione del-
la scuola. 

 Il giudizio dell’aspetto interdisciplinare comprende: 
 il rispetto degli obiettivi prefissati per l’insegnamento interdisciplinare secondo 

PQ-MP e l’ancoramento dell’interdisciplinarità nel programma d’istituto 

 l’attribuzione delle lezioni al progetto didattico interdisciplinare 

 l’organizzazione dei lavori di progetto: i docenti coinvolti/e, le scadenze, la durata, 
l’informazione agli/alle allievi/e 

 i temi dei lavori di progetto eseguiti o programmati 

 le forme e i criteri di valutazione e di assegnazione della nota 

 Il giudizio sugli esami finali ingloba aspetti generali di carattere organiz-
zativo, forma e svolgimento degli esami scritti e orali. 

Aspetti generali e di carattere organizzativo: 

 il rispetto delle prescrizioni secondo OMPr e PQ-MP 

 la ripartizione delle responsabilità, la direzione degli esami 

 i piani d’esame e le informazioni delle candidate e dei candidati 

 la preparazione e l’informazione degli esaminatori, delle esaminatrici, degli/delle 
esperti/e 

 gli spazi, le condizioni quadro, il clima generale di lavoro 

 il coinvolgimento delle scuole universitarie professionali 

Esami scritti: 

 il livello delle esigenze e la formulazione dei temi, la corrispondenza con 
l’insegnamento e i programmi di studio 

 la correttezza formale, le formulazioni, la distribuzione (dosaggio) del tempo 

 i criteri di valutazione, la qualità delle correzioni e dell’assegnazione delle note 

 le prestazioni delle candidate e dei candidati 

Gli esami scritti possono essere giudicati sulla scorta della documentazione, messa a 
disposizione della scuola.  

Esami orali: 

 la preparazione (materiali, documentazione) 

 il livello delle esigenze e la formulazione dei temi, la corrispondenza con 
l’insegnamento e i programmi di studio 
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 le forme dell’esame, la tecnica delle domande, la conduzione del colloquio 
d’esame, il tempo a disposizione dell’esaminato/a 

 il comportamento conforme alla situazione di esaminatori/trici e di esperti/e 

 gli aspetti formali: il rispetto del tempo, la stesura del verbale, la comparabilità de-
gli esami 

 i criteri di valutazione e l’assegnazione delle note 

 le prestazioni dei candidati e delle candidate 

Gli esami orali sono oggetto della visita di almeno un giorno, durante il quale si assi-
sterà agli esami nel numero maggiore di materie. L’esperto/a discute le proprie osser-
vazioni con i/le docenti che hanno condotto gli esami e la direzione della scuola. 

3. Redazione del rapporto 

 L’esperto/a redige sulla base delle visite della scuola dei rapporti inter-
medi, che discute insieme al membro della CFMP responsabile. An-
nualmente, almeno un rapporto deve essere trasmesso alla presidenza 
della CFMP. La scuola e la competente autorità cantonale ricevono co-
pia dei rapporti intermedi.  

 Se ci sono osservazioni negative, che possono mettere in discussione il 
riconoscimento, la presidenza della CFMP deve esserne informata 
tempestivamente. 

 A conclusione della procedura di riconoscimento l’esperto/a redige il 
rapporto finale all’intenzione della CFMP. Oggetto del rapporto sono gli 
accertamenti fatti in fase di procedura. Contiene almeno i seguenti pun-
ti: 
 le visite alla scuola (le date, gli scopi, il riassunto delle osservazioni piú importanti) 

 il riassunto delle osservazioni essenziali, contenute nei rapporti intermedi 

 il giudizio riassuntivo sull’organizzazione a livello cantonale e interna delle scuola, 
dell’insegnamento, della qualifica del corpo docente e degli esami finali 

 proposta di riconoscimento (incondizionato o con condizioni) 

 Il rapporto finale è indirizzato alla segreteria generale della CFMP. È 
discusso in Commissione e approvato. 

4. Formulazione della proposta e riconoscimento 

 Il rapporto finale contiene la proposta di riconoscimento di un ciclo di 
formazione per la maturità professionale e indica la data (anno) della 
prevista decorrenza della validità del riconoscimento. La proposta può 
prevedere condizioni e/o raccomandazioni. 

 I rapporti finali con proposta di riconoscimento subordinata a condizioni 
vanno, dopo la prima lettura nella CFMP, alla competente autorità can-
tonale con l’invito a prendere posizione.  

 La CFMP discute le eventuali condizioni e la proposta di riconoscimen-
to come pure (in seconda lettura) la presa di posizione della competen-
te autorità cantonale. Prende una decisione che trasmette all’UFFT. 
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 L’UFFT decide in merito alla proposta di riconoscimento della CFMP e 
comunica la sua decisione al Cantone e alla CFMP. 

5. Riconoscimento con condizioni 

 Se la decisione circa il riconoscimento di un ciclo di formazione per la 
maturità professionale è accompagnata da condizioni, la CFMP ha 
l’incarico di condurre la procedura volta a riconoscere l’ottemperanza 
delle condizioni. 

 L’esperto/a, cui è attribuito l’incarico, verifica e approva le misure volte 
a soddisfare le condizioni. 

 Se le misure soddisfano le condizioni, l’esperto/a sottopone alla CFMP 
un rapporto con la proposta di riconoscere l’ottemperanza delle condi-
zioni. La CFMP discute il rapporto e prende una decisione che trasmet-
te all’UFFT. 

 L’UFFT riconosce l’ottemperanza delle condizioni e comunica la sua 
decisione al Cantone e alla CFMP. 

Questo pro memoria sostituisce quello del 16.1.2003 ed entra immediatamente in 
vigore. 
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