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Promemoria IV (Revisione Allegati novembre 2014) 
Raccomandazioni alle scuole  
concernenti l’integrazione dei diplomi internazionali 
di lingua negli esami di maturità professionale 

1. Situazione attuale 

• In linea di massima gli obiettivi del programma quadro devono essere raggiunti, per quanto 
concerne le lingue straniere1, per ogni indirizzo della maturità professionale. Se gli obiettivi 
di un diploma internazionale di lingua coincidono con quelli della maturità professionale, 
questi diplomi possono essere considerati parte integrante degli esami di maturità profes-
sionale.  

• L’ordinanza sulla maturità professionale del 30 novembre 1998 prevede all’art. 27 quanto 
segue: 

Esami per l’ottenimento di certificati o di diplomi da parte di organizzazioni esterne 
possono essere considerati parte integrante degli esami di maturità professionale per 
le materie corrispondenti, a condizione che siano riconosciuti dall’Ufficio federale. 

• I programmi quadro per gli indirizzi della maturità professionale (PQ-MP) regolano la 
l’integrazione dei risultati ottenuti negli esami esterni. 

• Ogni scuola è libera di integrare o no i diplomi esterni di lingua nei propri esami di maturità 
professionale. 

2. Strumento di valutazione dei diplomi esterni internazionali di lingua  

• Per valutare i diplomi internazionali di lingua ci si serve della griglia per l’autovalutazione 
delle competenze linguistiche, contenuta nella versione svizzera del Portfolio europeo delle 
lingue. La griglia si fonda sulla descrizione dei sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, 
C1, C2) cosí come figurano nel Cadre européen commun de référence (Common Euro-
pean Framework) del Consiglio d’Europa.  

3. Obiettivi nell’insegnamento delle lingue straniere  

• Il PQ-MP definisce come livello generale da raggiungere per le lingue straniere alla maturi-
tà professionale il livello B1 - Threshold, se è previsto un insegnamento di 120 ore/lezione, 
oppure B2 - Vantage, se l’insegnamento si estende su 240 ore/lezione. A medio termine e 
in funzione del passaggio a una scuola universitaria professionale si deve mirare, in gene-
rale, al raggiungimento del livello B2. 

4. Valutazione dei diplomi esterni internazionali di lingua 

• La Commissione federale di maturità professionale (CFMP) ha valutato i diplomi esterni in-
ternazionali di lingua attualmente piú diffusi in vista della loro integrazione negli esami di 
maturità professionale. I risultati sono pubblicati nell’allegato 1. 

                                                      
1  Per lingue straniere si intendono le lingue nazionali e le altre lingue, insegnate conformemente al PQ-MP, ac-

canto alla lingua ufficiale d’insegnamento della sede scolastica (prima lingua nazionale).  
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5. Obiettivi non coperti dai diplomi esterni internazionali di lingua 

• I diplomi internazionali di lingua trascurano in generale la capacità di leggere e afferrare il 
senso di testi autentici di una certa lunghezza entro un lasso di tempo adeguato, di capire 
registrazioni video autentiche, di utilizzare in modo efficace e adeguato mezzi ausiliari 
(per es. dizionari), all’esame orale di tenere una breve relazione con l’aiuto di sussidi 
audiovisivi e di condurre una discussione in gruppo. 

• Quando il diploma di lingua non è ottenuto nella rispettiva area linguistica, in chi si diploma 
sono carenti le conoscenze attinenti alla cultura e alla storia locali. La lettura di (facili) 
testi letterari è in parte poco praticata. Alcuni diplomi non considerano che marginalmente 
la comprensione del testo scritto nel settore professionale. Infine i diplomi di lingua non 
soddisfano l’esigenza relativa all’interdisciplinarità. 

• Si tratta di capacità e ambiti che devono comunque essere esercitati, sviluppati e valutati in 
un insegnamento che prepara alla maturità professionale. 

6. I diplomi esterni internazionali e l’esame di maturità professionale  

Sulla base dell’art 27 dell’ordinanza sulla maturità professionale, il PQ-MP distingue tra due pos-
sibilità: 

I Il diploma esterno di lingua è integrato nella nota di materia degli esami di ma-
turità professionale: I risultati degli esami superati del diploma esterno di lingua 
sono compresi nel computo della nota finale di materia.  

II Il diploma esterno di lingua n o n  è  i n t e g r a t o  nella nota di materia degli 
esami di maturità professionale: I risultati degli esami superati del diploma esterno 
di lingua non sono convertiti in note. 

La procedura scelta vale per tutte le candidate e i candidati di una scuola. 

6.1 Il diploma esterno è integrato nell’esame di maturità professionale e il risultato del 
diploma è incluso nel computo della nota finale della materia 

I risultati del diploma esterno di lingua e le note della scuola (note dell’anno) sono compu-
tate tra di loro. Il calcolo deve tener conto delle seguenti regole:  

• La conversione in note dei risultati ottenuti all’esame esterno per l’ottenimento del 
diploma di lingua avviene sulla base delle tabelle di conversione dell’allegato 2 di 
questo promemoria.  

• La nota finale della materia che figura sul certificato di MP corrisponde alla media 
aritmetica tra la nota convertita del risultato dell’esame esterno di lingua e la nota 
dell’anno (media delle note della pagella degli ultimi due semestri). 

• Il diploma esterno di lingua conseguito, i risultati ottenuti e la nota convertita sono 
menzionati sul certificato di maturità professionale.  

6.2 Il diploma esterno non è integrato nell’esame di maturità professionale e il risultato 
del diploma non è incluso nel computo della nota di materia 

I risultati dell’esame esterno di lingua sono trattati separatamente e non sono convertiti in 
nota. Si applicano le seguenti regole: 

• La nota finale della materia che figura sul certificato di MP corrisponde alla nota 
dell’anno (media delle note della pagella degli ultimi due semestri). 

• Il diploma esterno di lingua conseguito è oggetto di un’osservazione sul certificato di 
maturità professionale.  
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6.3 Aspetti generali 

• Esami interni della scuola: Le scuole devono prevedere esami interni nei seguenti 
casi: 
• candidate e candidati che non vogliono sostenere un esame esterno di lingua 

per ragioni finanziarie o per altri motivi 
• malattia il giorno ufficiale in cui si svolgono gli esami esterni di diploma di lin-

gua 
• in casi di ricorso (vedi qui di seguito) 
• altri casi, in base alle necessità 

• Ricorso: La decisione relativa al non rilascio di un certificato di maturità professio-
nale può essere impugnata tramite ricorso. La procedura di ricorso è definita nelle 
disposizioni cantonali corrispondenti. 

 Gli esami esterni di lingua non possono essere oggetto di un ricorso, vista l'impossi-
bilità di consultare le prove d'esame. Dette circostanze devono essere comunicate 
per iscritto (p. es. nell'ambito dell'iscrizione agli esami) alle candidate e ai candidati 
prima della sessione d'esame. Su richiesta, dev’essere offerta la possibilità di soste-
nere un esame interno integrativo. 

 Sono fatte salve le possibilità di ricorso contro il non conseguimento del diploma di 
lingua stesso sulla base dei regolamenti previsti a tale scopo dalle rispettive orga-
nizzazioni. 

7.  Possibilità di dispensa nei corsi per professionisti qualificati 

• Secondo l’art. 31 dell’ordinanza sulla maturità professionale, i professionisti qualificati pos-
sono essere dispensati dall’esame finale per le singole materie in cui possono dimostrare, 
sulla base di esami sostenuti, di disporre di conoscenze e competenze almeno equipollenti 
a quelle richieste da un esame finale di maturità professionale.  

• Questa possibilità concerne in particolare i casi in cui è prodotto un diploma di lingua con-
seguito precedentemente. La CFMP non stabilisce nessun “termine perentorio” relativo al 
diploma. Le scuole devono tuttavia verificare se la lingua cui fa riferimento il diploma è sta-
ta poi effettivamente utilizzata nella pratica a un livello adeguato nel periodo susseguente 
al conseguimento del diploma. 

• Nelle materie in cui è accordata la dispensa non viene assegnata la nota. La nota com-
plessiva finale dell’esame di MP è calcolata sulla base delle altre materie.  

8. Proposte alla CFMP concernenti altri diplomi esterni di lingua 

• Se le scuole vogliono integrare negli esami di maturità professionale altri diplomi esterni di 
lingua non contemplati da questo promemoria, devono farne richiesta preventiva alla com-
petente autorità cantonale che la trasmetterà per esame alla Commissione federale di ma-
turità professionale.  

• La domanda deve contenere i seguenti elementi: 
• Descrizione del diploma (organizzazione, chi offre il diploma; forme degli esami, esi-

genze, livello di competenza secondo il Quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue del Consiglio d’Europa2, tasse d’esame). 

• Programma di integrazione del diploma negli esami di maturità professionale 
• Rimedi giuridici. 

• Quando la CFMP e il competente Ufficio federale avranno dato il consenso all’integrazione 
del nuovo diploma di lingua negli esami di maturità professionale, la lista dei possibili di-
plomi di livello adeguato sarà completata.  

                                                      
2 Modifica del 25 luglio 2013 
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Questo promemoria sostituisce il precedente promemoria IV - Raccomandazioni alle scuole concernenti 
l’integrazione dei diplomi internazionali di lingua negli esami di maturità professionale del 06 giugno 
2007. 

(...)3  

Allegati: 1 Tabella di valutazione 
2 Tabelle di conversione 
 

Approvato: • per la CFMP: 18 marzo 2009 
• per l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: 05 maggio 2009 

Stato al 25 novembre 2014 

COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE 

Il presidente: La responsabile del segretariato: 

 

Andreas Brand Anette Hegg 

                                                      
3 Eliminato il 25 luglio 2013 
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Allegato 1:          Modifiche novembre 2014 
 
Premessa:  
 
Ai sensi dell’art. 5 del presente promemoria le scuole devono dimostrare nel programma d’istituto che le 
competenze non incluse nei certificati devono essere trasmesse nelle lezioni. Ciò significa che in rela-
zione ai certificati di lingue specificamente professionali (p. es. BEC, DFP) devono essere trattati anche 
gli aspetti di cultura generale, mentre in relazione ai certificati di lingua e cultura non devono essere 
trascurati gli aspetti più specificamente professionali. 

Tabella di valutazione 

Lingua/Diploma Livello B1 raggiunto Livello B2 raggiunto 

Francese(…)4   
DELF B1 X (scala 2)  
DELF B2 X (scala 2) 
DALF C1 Nota 6 
DFP SEC B2  X (scala 1) 
CEFP II X (scala 2)  
DL 

 
X 

(scala 2 per 150 punti)
DS  Nota 6 

Tedesco   
ZD X (scala 1)  
ZDfB/ZDB  X (scala 1) 
Goethe Zertifikat B2  X (scala 1) 
Goethe Zertifikat C1  Nota 6 

Italiano5    
CELI 2 X (scala 1, convertire 

il % in punti) 
 

CELI 3  X (scala 1, convertire 
il % in punti) 

CELI 4  Nota 6 
DILI B1 X (-) (scala 1, conver-

tire il % in punti) 
 

DILI B2  X (scala 1, convertire 
il % in punti) 

DALI C1  Nota 6 

Inglese   
PET X (-) (scala 3)  
FCE  X (scala 1 per i diplo-

mi fino al 31.12.2014, 
scala 1° per i diplomi 

dal 1.1.2015) 
CAE, CPE  Nota 6 
BEC Vantage  X (scala 1) 
BEC Higher  Nota 6 

                                                      
4 Nota a piè di pagina eliminata il 25 luglio 2013 
5 Modifica del 25 luglio 2013 
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Significato delle abbreviazioni e delle sigle 

ALTE – Association of Language Testers in Europe 
BEC – Business English Certificate (ESOL) 
CEFP II – Certificat d’Etudes de Français Pratique II (Alliance Française) 
CELI – Certificato della Conoscenza della Lingua Italiana (Università di 

Perugia) 
CAE – Certificate in Advanced English (ESOL) 
CPE – Certificate of Proficiency in English (ESOL) 
DALF – Diplôme Approfondi de Langue Française (CIEP Paris) 
DALI – Diploma Avanzato di Lingua Italiana «Firenze» AIL 
DELF – Diplôme d’Etudes en Langue Française (CIEP Paris) 
DFP SEC - Diplôme de Français Professionnel Secrétariat 
DILI – Diploma Intermedio di Lingua Italiana «Firenze» AIL 
DL – Diplôme de Langue de l’Alliance Française (Paris) 
DS – Diplôme Supérieur Langue et Culture Française 
  de l’Alliance Française (Paris)  
ESOL – English for Speakers of Other Languages; University of Cam-

bridge: 
(Vereinigung der lokalen Prüfungssekretariate für die 
Cambridge-Sprachdiplome) 

FCE – First Certificate in English (ESOL) 
PET – Preliminary English Test (ESOL) 
ZD – Zertifikat Deutsch (Goethe-Institut München) 
ZDfB/ZDB – Zertifikat Deutsch für den Beruf (Goethe-Institut München) 
Goethe Zertifikat B2 - Goethe-Institut, München 
Goethe Zertifikat C1 - Goethe-Institut, München 
 
(-) – il diploma fondamentalmente non raggiunge gli obiettivi di for-

mazione della maturità professionale  
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Allegato 2: Scale di conversione      Modifiche 2009(…)6 
 
Scala 1    (Sufficienza al 55% dei punti o superiore) 
 

 Punti  Nota 
 92 - 100  6.0 
 83 - 91  5.5 
 74 - 82  5.0 
 65 - 73  4.5 
 55 - 64  4.0 
 45 - 54  3.5 
 36 - 44  3.0 
 27 - 35  2.5 
 18 - 26  2.0 
  9  - 17  1.5 
  0  -  8  1.0 

 
Scala 1a  
 

 Punti  Nota 
 184 – 190   6.0 
 178 – 183   5.5 
 172 – 177   5.0 
 166 – 171   4.5 
 160 – 165   4.0 
 154 – 159   3.5 
 148 – 153   3.0 
 142 – 147   2.5 
 136 – 141   2.0 
 130 – 135   1.5 
 122 – 129   1.0 

 
Scala 2   
 

 Punti  Nota 
 91 - 100  6.0 
 81 - 90  5.5 
 71 - 80  5.0 
 61 - 70  4.5 
 50 - 60  4.0 
 42 - 49  3.5 
 34 - 41  3.0 
 26 - 33  2.5 
 18 - 25  2.0 
 10 - 17  1.5 
  0  -  9  1.0 

                                                      
6 Nota a piè di pagina eliminata il 25 luglio 2013 
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Scala 3    PET -  Preliminary English Test 

Pass with Merit/P+++  Nota 4,5 
Pass/P ++/+  Nota 4,0 
Narrow Fail  Nota 3,0 
Fail  Nota 1,0 

 


