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Promemoria IX – Requisiti per i periti impegnati negli 
esami di maturità professionale 
 

1. Obiettivi, situazione generale e basi legali 
• Il presente promemoria intende incoraggiare Cantoni e scuole a dedicare la 

debita attenzione alla questione dei periti per gli esami di maturità 
professionale, in considerazione anche del fatto che gli esami finali sono 
estremamente importanti per la garanzia di qualità della maturità 
professionale. 

• Il promemoria elenca i compiti dei periti d'esame per la maturità professionale 
e descrive i requisiti previsti; in questo contesto si è tenuto conto dei seguenti 
elementi: 

• gli esami scritti vengono concepiti e preparati dal personale docente con 
la consulenza di periti esterni; 

• la commissione d'esame per le prove orali è costituita dal docente della 
materia esaminata nella veste di esaminatore e da una persona nella 
veste di perito esterno. 

• Nei testi normativi relativi alla maturità professionale sono riportate le seguenti 
prescrizioni: 
• l'articolo 26 dell'ordinanza sulla maturità professionale1 disciplina la 

preparazione e lo svolgimento degli esami: 
cpv. 1: "Per principio, gli esami finali vengono preparati e condotti dalle 
persone che hanno impartito l’insegnamento." 
cpv. 2: "Le scuole universitarie professionali devono essere 
adeguatamente coinvolte nella preparazione e nello svolgimento degli 
esami." 

• I programmi quadro2 determinano, alla sezione 5.2, le materie d'esame 
e la forma in cui deve essere sostenuto l'esame di maturità 
professionale. 

• Nel Dossier per l'introduzione del programma quadro per la maturità 
professionale3 sono illustrate alcune considerazioni fondamentali circa 
le Condizioni e i criteri per una corretta valutazione delle prestazioni 
(cap. 2.3.2, pag. 30) e sulle Forme d'esame sommative (cap. 2.3.3, 
pagg. 31-32). 

 Nella parte dedicata alle forme d'esame sommative, nella sezione 
Esami orali, si legge tra l'altro: 
"L'espressione del giudizio sulle prestazioni dell'esame orale pone 
particolari esigenze. […] È dunque essenziale il coinvolgimento di 
persone esterne che fungono da esperti e l'adozione di procedure 

                                                 
1  Ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale - RS 412.103.1 
2  Programma quadro per la maturità professionale d'indirizzo tecnico, artigianale e artistico del 

22 febbraio 2001; d'indirizzo sociosanitario del 22 gennaio 2002; … d'indirizzo commerciale del 
4 febbraio 2003; … d'indirizzo scientifico-naturalistico del 22 agosto 2003 

3 GHISLA, G. & KOLB, W. Dossier per l'introduzione del programma quadro per la maturità 
professionale. Berna: UFFT, maggio 2001 (n. di ordinazione: 705.1281 – BLL/EDMK, 3003 
Berna, www.admin.ch/edmz) 
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secondo criteri fissati in precedenza.. Ha pure senso che docenti ed 
esperti valutino i lavori separatamente, per poi successivamente 
concordare la nota definitiva."4

 

 

 

2. Compiti dei periti nello svolgimento degli esami di maturità 
professionale 
In generale, l'intervento dei periti è finalizzato a 
• offrire assistenza agli esaminatori 
• assicurare un livello rispondente ai requisiti posti nel programma quadro e nei 

piani per l'insegnamento scolastico e quindi conforme anche alle intenzioni 
delle scuole universitarie professionali 

• vigilare sul corretto svolgimento dell'esame e sulla presentazione di un 
rapporto. 

2.1. Esami scritti 
• Partecipazione alla formulazione dei compiti d'esame e dei criteri di 

valutazione o alla loro verifica prima dell'esame. 
• Partecipazione alla correzione e alla valutazione delle prestazioni 

delle/dei  candidate/i. 

2.2. Esami orali 
• Partecipazione a tutti gli esami orali e redazione dei verbali, dai quali 

deve emergere in maniera sufficientemente dettagliata lo svolgimento 
dell'esame e deve essere motivata la valutazione data. 

• Partecipazione alla valutazione delle prestazioni delle/dei candidate/i. 
 
 

3. Requisiti per i periti impegnati negli esami di maturità 
professionale 
Nelle materie rilevanti per il proseguimento degli studi in una scuola universitaria 
professionale deve intervenire come perito ad ogni sessione d'esame una persona 
attiva in una scuola universitaria professionale in quel campo specialistico in qualità 
di docente o con altra funzione consona. 
Le persone chiamate ad intervenire in funzione di perito ad esami di maturità 
professionale devono soddisfare i seguenti requisiti: 
• nessun rapporto di dipendenza dalla scuola in cui si svolge la funzione di 

perito; 
• sufficienti conoscenze degli obiettivi e delle basi legali relative alla maturità 

professionale, ai programmi quadro e ai piani d'insegnamento professionale; 
• possesso delle condizioni specialistiche per essere in grado di valutare con 

cognizione i compiti d'esame, le domande e le prestazioni delle/dei 
candidate/i: ciò presuppone una formazione analoga a quella dei docenti delle 
classi di maturità professionale; 

• conoscenze ed esperienza nella correzione e nella valutazione di prestazioni 
d'esame in ambito generale e in particolare in relazione alle materie alle quali 
si riferisce l'attività di perito. 

                                                 
4  Dossier, pag. 32 
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