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Pro memoria II – Assistenza delle scuole con cur-
ricoli di formazione per la maturità professionale 
riconosciuti 

1. Obiettivi dell’assistenza postriconoscimento 

• I contatti della CFMP con le scuole, i cui curricoli di formazione per la 
maturità professionale sono già riconosciuti, rimangono inalterati. Le 
scuole dispongono di un/a interlocutore/trice di fiducia, con cui prende-
re contatto in caso di problemi emergenti e sul cui sostegno possono 
sempre contare. 

• Viene promosso lo scambio reciproco di informazioni tra scuola e 
CFMP cosí da realizzare una rete di contatti tra scuole di maturità pro-
fessionale, membri di commissioni, uffici competenti, centri di ricerca, 
cantoni, regioni del paese e l’opinione pubblica. 

• Si assicurano cosí il rispetto degli standard e delle disposizioni deter-
minanti come pure una corretta messa in atto delle innovazioni. Le 
scuole ricevono un aiuto quando si tratta di trasferire nella realtà scola-
stica le misure atte a sciogliere le riserve espresse al momento del ri-
conoscimento. 

• La CFMP può seguire l’evoluzione futura della maturità professionale 
nelle scuole, fornire stimoli, promuovere l’innovazione e accompagnar-
la. 

2. Sviluppo dell’assistenza postriconoscimento 

• A riconoscimento avvenuto di un curricolo di formazione per la maturità 
professionale, l’esperto/a riduce la sua attività nella scuola, con la qua-
le però si mantengono i contatti. L’esperto/a rimane tuttavia sempre a 
disposizione della scuola. 

• L’intensità dell’assistenza, il ritmo e le forme dei contatti sono decisi di 
comune accordo tra direzione scolastica e esperto/a. Di regola i contat-
ti dovrebbero avvenire almeno due volte all’anno, come per esempio: 
• lo scambio di informazioni per corrispondenza o per telefono 
• le visite: le visite di lezioni, i colloqui con direzioni o docenti 
• la partecipazione o la collaborazione in occasione di manifestazioni: le conferenze 

di docenti, le cerimonie di consegna di diplomi, gli esami finali (per es. come esper-
to/a), le occasioni speciali 



Pro memoria II – Assistenza delle scuole con curricoli EBMK 
di formazione per la maturità professionale riconosciuti CFMP 
 
 
 

 
 
Stato: 16.01.2003 CFMP – 541-02/01 Pag. 2 di 3 

• Il dossier che è servito alla procedura di riconoscimento rimane nelle 
mani dell’esperto/a. Può essere aggiornato in collaborazione con la 
scuola.  

• Le visite alla scuola devono poter essere possibili in ogni momento. 
Avvengono su preavviso, secondo diverse finalità e aspetti essenziali 
del programma.  

3. Rapporti 

• I membri della CFMP redigono rapporti sulla loro attività di assistenza 
in forma adeguata:  
• per scritto o oralmente al presidente della CFMP, eventualmente 

all’intenzione della Commissioni  
• oralmente nell’ambito delle riunioni della Commissioni.  

• Sui risultati delle visite e sulle osservazioni fatte viene informata in ogni 
modo, per scritto o oralmente, la direzione della scuola. 

• Nell’ottica di un proficuo scambio di informazioni l’esperto/a raccoglie il 
materiale di interesse generale, in relazione alle sue attività di assi-
stenza: concetti, documentazione su risultati ottenuti ecc. e ne pro-
muove, in accordo con la scuola risp. gli/le autori/trici dei documenti, la 
diffusione nella forma piú adeguata. 

• Nel caso di fatti accertati, che potrebbero mettere in discussione le basi 
che hanno condotto al riconoscimento, come per es. il non rispetto del-
le prescrizioni delle ordinanze, dei regolamenti o del programma qua-
dro, la presidenza della CFMP dev’essere subito messa al corrente 
perché si decida sui passi da compiere.  

4. Assistenza nel caso di un riconoscimento con riserve 

• L’assistenza postriconoscimento, che si prefigge lo scopo di prendere 
le misure, necessarie a sciogliere le riserve, avviene, di regola, per il 
tramite dell’esperto/a che si è precedentemente occupato/a della pro-
cedura di riconoscimento. 

• Essa si realizza per analogia e secondo le stesse formalità valide per la 
normale procedura di riconoscimento. Per i particolari si veda il Pro 
memoria I Procedura di riconoscimento dei curricoli di formazione per 
la maturità professionale (Stato: 16.01.2003). 

5. Assistenza postriconoscimento dopo l’entrata in vigore del nuovo pro-
gramma quadro per la maturità professionale 

• Con il nuovo programma quadro per la maturità professionale le scuole 
hanno ricevuto il mandato di elaborare i programmi d’istituto. 

• La convalida dei nuovi programmi d’istituto avviene nell’ambito 
dell’assistenza postriconoscimento per il tramite dell’esperto/a, secon-
do le modalità previste dal pro memoria VI Elaborazione e convalida 
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dei programmi d’istituto nell’ambito dell’implementazione del Program-
ma quadro per la maturità professionale (Stato: 08.02.2002) 

• Nei cantoni in cui viene elaborato un programma d’istituto cantonale, la 
convalida avviene attraverso un esperto o un’esperta, incaricata di e-
spletare questo mandato.  

• Nei cantoni, in cui vengono elaborati piú programmi d’istituto, gli/le e-
sperti/e, operanti in quel cantone, hanno il compito di coordinare la 
convalida.  

Questo pro memoria sostituisce quello 21.06.1996 con il titolo Vigilanza delle 
scuole a riconoscimento avvenuto ed entra immediatamente in vigore.  

Approvato: • dalla CFMP: 07.11.2002 
 • dall’Ufficio federale della formazione professionale  

e della tecnologia: 16.01.2003 

COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE 

Il presidente: Il segretario generale: 

sig. Alain Garnier sig. Aldo Widmer 
 


