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Pro memoria III – La maturità professionale 
d’indirizzo commerciale nelle scuole medie di 
commercio (SMC+) 

Il presente pro memoria III resta valido unicamente per i curricoli di formazione 
che cominciano prima del 1° gennaio 2011 secondo il Piano normativo per le 
scuole svizzere di commercio del 9 aprile 1981. Alla conclusione di tali curricoli di 
formazione decade la validità del pro memoria III. 

1. Situazione di partenza e documenti di base 

• L’attività di esperto/a nell’ambito della procedura di riconoscimento del-
le scuole medie di commercio si basa sui seguenti documenti: 

• l’Ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998
1
 

(OMP) 

• il Programma quadro per la maturità professionale, indirizzo 
commerciale del 4 febbraio 2003 

• il Dossier per l’introduzione del programma quadro del maggio 
2001 

• il Pro memoria I – Procedura di riconoscimento dei curricoli di 
formazione per la maturità professionale (Stato: 16.01.2003) 

• il Pro memoria II – Assistenza delle scuole con curricoli di forma-
zione riconosciuti (Stato: 16.01.2003) 

• Il presente pro memoria mira a unificare nella misura piú ampia possibi-
le le procedure di attuazione della maturità professionale nelle scuole 
medie di commercio. 

• La procedura di riconoscimento e l’attività di esperto/a nelle scuole me-
die di commercio segue, per principio, le stesse regole in vigore nelle 
scuole professionali (commerciali). Considerata la situazione particola-
re delle scuole medie di commercio, s’impongono, tuttavia, le seguenti 
deroghe: 

• le prescrizioni speciali con riferimento alla formazione delle classi 
e all’organizzazione dell’insegnamento (cf. cifra 2) 

• le differenze della griglia oraria e degli obiettivi (cf. cifra 3) 

• il periodo di pratica in azienda come parte integrante della maturi-
tà professionale (cf. cifra 4) 

• l’attestato finale di maturità composto degli esami finali della 
scuola e di un esame speciale nella materia „Lavori pratici“ al 
termine del periodo pratico in azienda (cf. cifre 5 e 6) 

• le esigenze speciali per la consegna dell’attestato di maturità pro-
fessionale (cf. cifra 7). 

                                                 
1
 SR 412.103.1 Ordinanza sulla maturità professionale del 30. novembre 1998 
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2. Formazione delle classi: classi omogenee  

• Il caso normale prevede l’istituzione di classi omogenee per le candida-
te e i candidati che aspirano a ottenere il diploma di commercio e che 
vogliono conseguire l’attestato di maturità professionale d’indirizzo 
commerciale.  

• Nel caso sorgessero difficoltà nella conduzione parallela dei due livelli 
di esigenze, sono possibili le seguenti soluzioni: 

• un insegnamento in comune nel primo anno (tronco comune) e 
selezione alla fine dell’anno 

• un insegnamento a un unico livello, quello della maturità profes-
sionale 

• la collaborazione tra due scuole con la proposta in alternativa del 
livello “diploma” e del livello “maturità professionale” 

• Le scuole descrivono la soluzione scelta per il loro modello di forma-
zione in quanto alla costituzione delle classi. Eventuali soluzioni specia-
li, che non ottemperano in parte al principio delle classi omogenee, ne-
cessitano dell’accordo dell’UFFT. 

• L’esperto/a della CFMP verifica: 

• gli obiettivi e i criteri di formazione delle classi 

• se del caso, la procedura di selezione al termine del primo anno. 

3. Insegnamento: griglia oraria e piano della formazione 

• La griglia oraria consta di almeno 3440 lezioni e comprende 
l’insegnamento obbligatorio professionale per l’ottenimento del diploma 
di commercio e le materie per la maturità professionale (modello inte-
grativo). 

• Il piano della formazione descrive gli obiettivi delle materie, il cui inse-
gnamento si indirizza specialmente all’ottenimento del diploma di 
commercio, quelli delle materie comuni tanto per il diploma di commer-
cio quanto per la maturità professionale e infine delle materie specifi-
che della maturità professionale. 

• Il maggior numero di lezioni nelle materie comuni consente di raggiun-
gere il livello di esigenze piú elevato e gli obiettivi piú ampi della maturi-
tà professionale.  

• Nell’ambito della procedura di riconoscimento sono esaminati e valuta-
ti: 

• la griglia delle lezioni e gli obiettivi 

• le differenze tra livello “diploma di commercio” e livello di “maturità 
professionale” 

• l’ancoramento dell’ “interdisciplinarità” 



Pro memoria III – La maturità professionale EBMK 
d’indirizzo commerciale nelle scuole medie di commercio (SMC

+
) CFMP 

 

 

 
 
Stato: 11.06.2010  Pag. 3 di 7 

4. Periodo di pratica in azienda  

• L’obbligo di assolvere un „periodo di pratica in azienda“ di 39 settimane 
rappresenta il tratto distintivo della formazione in una scuola media di 
commercio (SMC

1
)  

• Il periodo di pratica in azienda può svolgersi secondo forme diverse, 
come per es.: 

• al termine della formazione scolastica 

• durante la formazione scolastica per es. tra il secondo e il terzo 
anno di scuola 

• come forma mista: la prima parte durante, la seconda al termine 
della formazione 

• in un’altra regione linguistica della Svizzera o all’estero 

• durante un tempo di lavoro ridotto (per es. soluzioni a mezza 
giornata) con un corrispondente prolungamento della durata tota-
le. 

• La scuola assume la piena responsabilità del periodo di pratica in a-
zienda: 

• illustra il modello: l’organizzazione, gli obiettivi, i programmi di 
formazione ecc. 

• assiste le candidate e i candidati durante l’attività pratica e valuta 
l’evoluzione dei risultati del periodo di pratica in azienda. 

• I periodi di pratica in azienda rispondono a un obiettivo di formazione 
chiaramente definito; devono essere assolti in aziende preparate allo 
scopo, affinché sia possibile fare esperienze professionali in un am-
biente “reale”. 

• Le aziende del periodo di pratica soddisfano, per principio, le stesse e-
sigenze dell’azienda di tirocinio. In ogni caso la responsabilità in azien-
da della formazione delle candidate e dei candidati è assunta da colla-
boratori/trici qualificati/e. 

• Scuola e azienda collaborarono fra di loro e regolano tra altro: 

• le competenze e le responsabilità 

• la struttura e la durata dei periodi di pratica in azienda 

• gli obiettivi e la formazione 

• l’assistenza delle candidate e dei candidati per il tramite di colla-
boratori/trici dell’azienda e di docenti 

• i problemi relativi alla valutazione. 

• Di regola, i periodi di pratica in azienda sono definiti da contratto tra a-
zienda e candidato/a che regolamenta: 

• gli obiettivi e i contenuti della formazione 

• i diritti e i doveri delle candidate e dei candidati e dell’azienda 
formatrice 
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• la scelta delle persone competenti dell’azienda e della scuola, che 
accompagno la candidata o il candidato durante la formazione 
pratica 

• il tempo di lavoro, il salario, le scadenze 

• i rapporti e i lavori personali che le candidate e i candidati devono 
produrre 

• le competenze, le scadenze, i contenuti e lo svolgimento degli e-
sami finali (luogo, esaminatori/trici, procedimento dell’esame ecc.) 

• La scuola può firmare il contratto come terza parte e sottolineare cosí il 
suo coinvolgimento e la sua competenza. 

• La scuola si assicura che il periodo di pratica in azienda sia oggetto di 
rapporti conformi allo scopo e di un’adeguata valutazione. 

• Sulla base di norme adeguate, (per es. nel regolamento della scuola o 
nel contratto che regola il periodo di pratica), i documenti che si riferi-
scono al periodo di pratica in azienda, in particolare lavori di progetto o 
di esami finali, possono essere valutati e classificati con una nota. 

• Questa nota può essere presa in considerazione nel computo della no-
ta finale della materia “Lavori pratici” (un po’ nel senso di una nota 
dell’anno) o può sostituire l’esame in questa materia (cf. cifra 6). 

• Nell’ambito dell’assistenza della scuola l’esperto/a esamina e valuta i 
periodi di pratica in azienda, in particolare per quel che concerne i punti 
seguenti:  

• lo sforzo della scuola in relazione all’acquisizione di posti di for-
mazione, all’elaborazione di obiettivi e dei programmi di formazio-
ne 

• l’accompagnamento di candidate e candidati 

• la durata, la forma dell’organizzazione, gli obiettivi e i contenuti 
della formazione, la valutazione e lo sviluppo futuro 

• la collaborazione scuola - azienda 

• L’esperto/a della CFMP può, previo accordo con la direzione della 
scuola, visitare candidate e candidati sul posto di formazione in azien-
da. 

5. Esame finale di maturità professionale 

• L’esame finale di maturità professionale nelle scuole medie di commer-
cio (SMC

1
) si compone di due parti, che si svolgono sotto la responsa-

bilità della scuola: 

• l’esame finale scolastico 

• l’esame nella materia “Lavori pratici”, al termine del periodo di 
pratica in azienda. 

• L’esperto/a della CFMP segue le due parti dell’esame ed esprime un 
giudizio. 

• Le materie della parte scolastica sono indicate nel programma quadro. 
La lista delle materie e il livello delle esigenze della maturità professio-
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nale devono distinguersi nettamente da quanto previsto per il conse-
guimento del diploma di commercio. 

• Gli esami finali della parte scolastica si svolgono in collaborazione con 
le scuole universitarie professionali. La collaborazione può assumere 
forme diverse, ma è particolarmente opportuna per gli esami orali, in 
cui rappresentati delle scuole universitarie professionali possono funge-
re da esperti/e. Naturalmente è possibile anche la collaborazione di al-
tre scuole medie di commercio o delle scuole professionali commercia-
li. 

• Nell’ambito della materia “Lavori pratici” la collaborazione con la relati-
va azienda di tirocinio è opportuna e auspicata. I/Le rappresentanti 
dell’azienda (ed ev. delle associazioni del ramo) possono per es. colla-
borare come esperti/e. 

• L’esame nella materia “Lavori pratici” corrisponde, per quel che con-
cerne le esigenze, grosso modo alla materia “Lavori pratici/Conoscenze 
nell’ambito dell’azienda di tirocinio e del ramo” dell’apprendistato di 
commercio. Per quel che concerne le tematiche, l’esame considera il 
periodo di pratica in azienda, verifica le conoscenze dell’azienda e del 
ramo e le competenze pratiche acquisite. 

• Dal punto di vista formale sono possibili diverse forme dell’esame, co-
me, per es.: 

• i colloqui, durante i quali la candidata o il candidato, sulla base 
delle esperienze fatte nell’azienda in cui ha assolto la pratica, in-
forma in maniera concreta, sui diversi settori dell’azienda, esprime 
riflessioni personali, dimostra di saper argomentare e motivare 
quanto afferma. 

• le presentazioni e le discussioni di relazioni scritte sul periodo pra-
tico in azienda, collegato alla trattazione di un tema relativo alla 
specificità del ramo. In questo caso la presenza di un/una rappre-
sentante dell’azienda è indispensabile.  

• le presentazioni e le discussioni di lavori interdisciplinari, svolti du-
rante il periodo di pratica in azienda. 

• Le condizioni per il superamento degli esami, contenute nell’OMP, so-
no da considerare come condizioni minime per il superamento 
dell’esame di maturità professionale. La nota nella materia “Lavori pra-
tici” conta doppio. Nella determinazione del numero delle materie insuf-
ficienti e nel calcolo dello scarto delle note insufficienti per arrivare al 
4,0, la nota della materia “Lavori pratici” conta, per contro, solo una vol-
ta.  

• Nel caso in cui il periodo di pratica in azienda si svolge solo a compi-
mento della formazione scolastica e dopo gli esami della parte scolasti-
ca, la scuola deve regolamentare e comunicare come e quando le can-
didate e i candidati devono annunciarsi per l’esame nella materia 
„Lavori pratici“. Se si annunciano o no e in che condizioni fa parte delle 
loro responsabilità. La scuola non è tenuta a inviare convocazioni. 

• E’ opportuno fissare, nelle dovute forme, un “termine di scadenza” per 
l’esame finale nelle materie scolastiche, cioè candidate e candidati de-
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vono essere informate/i entro quando sono tenuti ad assolvere il perio-
do di pratica in azienda e ad annunciarsi per l’esame di “Lavori pratici” 
per poter ottenere la maturità professionale.  

6. Riconoscimento della procedura di qualificazione “Ingresso in banca 
per portatori di un diploma di maturità BEM“ nell’ambito della maturità 
professionale alle scuole medie superiori commerciali 

• Le note dell’ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM 
delle banche risp. degli istituti soggetti al programma quadro BEM 
dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) possono essere riprese 
per i rispettivi candidati come nota per la materia “Lavori pratici” alle 
condizioni seguenti: 

1. La media delle note dei due elementi Esame scritto (media di e-
sami parziali) e Esame orale formano la nota per la materia “La-
vori pratici“ nel certificato di maturità professionale della SMSC. 

2. I candidati devono essere informati prima dell’inizio della forma-
zione da parte della scuola formatrice. 

3. L’ingresso in banca per portatori di un diploma di maturità presso 
gli istituti bancari allacciati all’ASB è accompagnato dalle scuole 
formatrici, nell’ambito precedente degli stages pratici aziendali da 
un formatore. 

4. Il formatore della scuola formatrice può visionare gli esami parziali 
corretti risp. corretti e scritti e l’esame orale. 

5. Il formatore partecipa all’esame orale. Anche l’esperto della 
CFMP può visionare gli esami e partecipare all’esame orale. 

6. Per il riconoscimento del precedente “Percorso formativo bancario 
e finanziario per praticanti con maturità BFM “ vale, fino al 2010, 
la versione precedente del promemoria III della CFMP (versione 
del 16.01.2003). 

7. In caso di dubbi e reclami legati alla procedura di qualificazione, 
la scuola formatrice si rivolge all’ASB, dietro comunicazione 
all’esperto della CFMP. 

7. Attestati finali  

• Le candidate e i candidati, che soddisfano tutte le condizioni previste 
nell’ambito dell’esame finale, ricevono due attestati: 

• il diploma di commercio 

• l’attestato di maturità professionale 

• Chi non ha assolto o non ha portato a termine il periodo di pratica pre-
visto, non riceve in nessun caso l’attestato di maturità professionale. La 
scuola può rilasciare il diploma di commercio, premesso che tutte le 
condizioni siano state soddisfatte.  
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8. Procedura di riconoscimento: rapporto finale, proposta di riconosci-
mento 

• Il rapporto finale con la proposta di riconoscimento può essere inviato 
dopo che è stato portato a termine completamente il primo curricolo di 
formazione, dunque a conclusione sia degli esami finali della scuola, 
sia del periodo di pratica in azienda e dell’esame in „Lavori pratici“. 

• Il rapporto finale si esprime sulla struttura e l’organizzazione, sulla valu-
tazione del periodo di pratica in azienda, sulla situazione concernente 
la pratica e sugli sforzi compiuti dalla scuola nella ricerca di posti di pra-
tica. 

• Nel caso in cui nessun candidato e nessuna candidata avessero assol-
to un periodo di pratica in azienda e dunque nessuno avesse consegui-
to la maturità professionale, la proposta di riconoscimento non può es-
sere formulata, anche se la scuola ha seguito l’intera procedura di 
riconoscimento. 

• Se una scuola offre un unico livello (quello della maturità professiona-
le), il rapporto finale dà informazioni sul numero delle candidate e dei 
candidati, che, dopo l’esame finale, non assolvono il periodo di pratica 
in azienda. 

Questo pro memoria sostituisce quello del 15.05.2008 ed entra immediatamente 
in vigore. 

Approvato: • dalla CFMP: 11.06.2010 
 • dall’Ufficio federale della formazione professionale  

e della tecnologia: 11.06.2010 

COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE 

Il presidente: La responsabile del segretariato: 

Andreas Brand Anette Hegg 

 


