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Pro-memoria VI 
Elaborazione e convalida dei programmi d’istituto 
nell’ambito dell’implementazione dei Programmi 
quadro per la maturità professionale.  

1. Situazione di partenza 

• I Programmi quadro per la maturità professionale - PQ-MP (indirizzi artigianale, artistico, 
commerciale, in scienze naturali, sociosanitario e tecnico) esigono che le scuole 
elaborino un programma d’istituto - PI - individualmente, in collaborazione con altre 
scuole o a livello cantonale, sulla base del citato PQ-MP. 

• Il Dossier per l’introduzione del PQ-MP (maggio 2001) “vuole essere uno strumento di 
accompagnamento per la messa in pratica del nuovo programma quadro… attraverso 
suggerimenti, impulsi innovativi e indicazioni concrete intende favorire l’elaborazione dei 
programmi d’istituto e il rinnovamento delle attività di insegnamento e di apprendimento.”1 
Il Dossier è stato scritto a seguito del primo programma quadro. Il suo titolo si limita a tre 
indirizzi di maturità, ma le indicazioni in esso contenute valgono anche per i programmi 
quadro degli altri tre indirizzi entrati in vigore successivamente. 

• La Commissione federale di maturità professionale (CFMP) si assume l’incarico di 
accompagnare l’implementazione del PQ-MP nelle scuole, di accompagnare e garantire 
l’elaborazione del PI e di procedere alla sua convalida. 

• In questo pro-memoria si riassumono gli aspetti piú importanti concernenti l’elaborazione 
e la convalida dei PI. Si illustrano in particolare i criteri che informeranno l’operato della 
CFMP durante la procedura di convalida dei PI. 

2. La relazione tra programma quadro e programma d’istituto 

• Secondo il Dossier per l’introduzione del PQ-MP2 e sulla base dell’ Ordinanza sulla 
maturità professionale del 30 novembre 1998, il PQ-MP definisce3: 
• gli obiettivi generali della maturità professionale sotto forma di competenze; 
• la struttura delle materie, relativa alla specificità dell’indirizzo, e la griglia oraria per 

ogni indirizzo di MP; 
• i principi pedagogici sotto forma di orientamenti con lo scopo di favorire 

l’acquisizione delle competenze e i criteri per un progetto didattico interdisciplinare; 
• i principi generali relativi alla valutazione di quanto è stato acquisito; 
• gli obiettivi generali e fondamentali per ogni materia, per le dimensioni delle 

conoscenze, delle capacità e degli atteggiamenti.  

• Per singole materie, il PQ-MP esprime alcune considerazioni piú o meno 
particolareggiate sui contenuti delle attività d’insegnamento e d’apprendimento. 

• Attraverso il PQ-MP ci si prefigge lo scopo di invogliare le scuole a elaborare un proprio 
programma d’istituto e dunque a promuovere un’adeguata cultura pedagogica. Il capitolo 

                                                 
1  cf. prefazione del Dossier, pagina 3 
2  Dossier pagina 7 
3  SR 412.103.1 
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3 contiene utili e particolareggiate informazioni che consentono di programmare in 
maniera corretta l’implementazione del programma d’istituto (PI)4. 

• La specificità del PI consiste nell’ essere uno strumento flessibile di pianificazione e di 
condotta pedagogica che consente di concretare gli obiettivi del PQ-MP, in modo da 
permettere a ogni docente di pianificare a sua volta il proprio insegnamento. 

• Sulla base di quanto prescrive il PQ-MP e considerati i bisogni specifici delle singole 
scuole, degli allievi e delle tradizioni scolastiche locali negli ambiti della pedagogia, 
didattica e metodologia, il PI dà informazioni sui seguenti aspetti: 
• il profilo della scuola, i concetti generali ai quali ci si ispira nella trasposizione del 

PQ-MP nella realtà scolastica e i principi basilari su cui si fondano le attività che 
mirano all’acquisizione delle competenze; 

• i concetti che regolano i previsti processi interdisciplinari; 
• la composizione effettiva della griglia oraria e delle materie; 
• gli obiettivi da raggiungere nelle singole materie con i rispettivi contenuti; 
• i mezzi e le risorse necessari; 
• le forme e le procedure di valutazione delle prestazioni. 

• Il PI vuole rappresentare un’opportunità e una sfida mirata all’introduzione di innovazioni 
nell’attività didattica e pedagogica, oltre che uno strumento che consente di migliorare la 
qualità della scuola. Può dare avvio a un vero progetto d’istituto, per il quale particolare 
attenzione dovrà essere riservata anche ai seguenti aspetti:  
• i problemi relativi all’organizzazione (decorso delle attività, strutture della 

comunicazione, sviluppo dell’ organizzazione della vita della comunità scolastica); 
• le innovazioni, le procedure di sviluppo della scuola negli ambiti didattico e 

pedagogico; 
• la collaborazione del corpo docenti e le misure di promozione e di aggiornamento 

(attività di aggiornamento interne e esterne); 
• le procedure di valutazione e la gestione della qualità. 

• Non è in nessun caso necessario che l’elaborazione del PI si limiti a un affrettato lavoro di 
redazione. Un progetto di sviluppo scolastico può estendersi sull’intero arco di un ciclo di 
formazione, dunque fino al momento in cui per la prima volta quelle classi sosterranno gli 
esami di maturità professionale.  

• Con il PI si vogliono adempire i seguenti compiti5: 
• In quanto strumento che mette in pratica i concetti e le direttive del PQ-MP, il PI 

coinvolge tutte le persone interessate, fissa gli obiettivi comuni, definisce gli 
obiettivi da concretare in fatto di didattica e metodologie, stabilisce condizioni 
chiare e comparabili, valide per tutte le allieve e tutti gli allievi di una scuola di 
maturità professionale.  

• In quanto progetto di sviluppo, accomuna gli sforzi del piú gran numero possibile di 
persone, ne sfrutta le risorse in funzione di un’evoluzione permanente della 
formazione di maturità professionale. 

• In quanto documento scritto e articolato, promuove la trasparenza nei confronti di 
tutte le persone interessate che operano all’interno o all’esterno delle scuola. In 
questo senso, il PI diventa uno strumento importante di PR che promuove la 
collaborazione tra tutti gli attori coinvolti, le scuole precedenti o successive e le 
scuole che operano in una situazione di partenariato.  

                                                 
4  Dossier pagina 9 
5  Dossier, capitolo 3, pagine 36-43 
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3. L‘elaborazione del programma d’istituto e il compito di assistenza della CFMP 

• Le persone che fungono da esperti della CFMP assistono le scuole a loro assegnate 
durante la fase di elaborazione del PI e svolgono opera di consulenza. 

• Nelle scuole, in cui la procedura di riconoscimento della maturità professionale è già 
conclusa, l’opera di assistenza avviene nell’ambito delle normale attività post-
riconoscimento. 

• Le scuole informano la persona incaricata della CFMP sull’avvio e la conclusione dei 
lavori di elaborazione del PI e, a intervalli regolari, sul loro svolgimento. 

• Le persone incaricate della CFMP assolvono il loro compito di assistenza con visite 
regolari alla scuola, incontri con i direttori d’istituto e, se del caso, con gruppi di lavoro o 
persone docenti responsabili del progetto. Studiano i documenti che vengono loro 
sottoposti (concetti, progetti ecc.), li commentano e rispondono a domande. 

• Una prima valutazione del PI a cura delle esperte e degli esperti della CFMP viene 
comunicata alle scuole e ai cantoni mediante un rapporto intermedio (convalida 
intermedia). 

 

4. La convalida del programma d’istituto 

• A conclusione dell’elaborazione del PI, la sua convalida avviene per opera delle persone 
che fungono da esperti della CFMP sulla base dei seguenti sei criteri:  
1 Concetto pedagogico-didattico 
2 Elenco delle materie e griglia oraria delle lezioni  
3 Programmi di materia 
4 Interdisciplinarità 
5 Valutazione delle prestazioni 
6 Esami finali 

• La convalida avviene sulla base di un questionario (cf. l’allegato a questo pro-memoria). 
Non si tratta di rispondere alle domande con un “sí” o con un “no”, ma di formulare un 
giudizio sul PI elaborato e sulla sua trasposizione nelle attività d’insegnamento e di 
apprendimento, sulle verifiche in corso di formazione e sugli esami finali. Le domande 
servono da traccia nella fase della convalida.  

• Gli esperti trasmettono i rapporti sui risultati della convalida alla CFMP con la proposta di: 
a) accettare il PI: il PI soddisfa completamente le esigenze richieste; oppure 
  
b) respingere il PI: il PI non soddisfa ancora completamente le esigenze richieste e 

 deve essere oggetto di una successiva elaborazione.  
La CFMP discute rapporti e proposte e decide.  

• Nel caso a) – il PI è accettato: Il segretariato della CFMP informa la scuola, il cantone e 
l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT). Il 
riconoscimento dei cicli di formazione della maturità professionale viene cosí confermato 
e rimane in vigore. 

• Nel caso b) – il PI è respinto per essere ulteriormente elaborato: Il segretariato della 
CFMP informa la scuola e il cantone. Viene stabilito un termine per la rielaborazione o il 
completamento. La procedura di convalida sarà ripetuta e la persona incaricata della 
CFMP sottoporrà un secondo rapporto alla commissione stessa.  

• Nel caso in cui anche al termine di questa seconda fase della procedura di convalida il PI 
non soddisfacesse le esigenze richieste, la CFMP si riserva di chiedere all’UFFT la 
sospensione risp. la revoca del(i) riconoscimento(i).  
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5. Altri aspetti 

5.1 Compiti dei cantoni 
• In concomitanza con la procedura di implementazione del programma quadro, i 

cantoni esplicano la consueta opera di sorveglianza. Essi hanno a tale proposito la 
competenza di emanare direttive speciali concernenti l’elaborazione del PI e di 
regolare aspetti particolari, validi e vincolanti per tutte le scuole del cantone.  

• I cantoni hanno pure la possibilità di sviluppare, in stretta collaborazione con le 
scuole, programmi d’istituto cantonali in modo da garantire l’implementazione 
omogenea del PQ-MP in tutto il cantone.  

• Le scuole procedono a completare i programmi d’istituto cantonali sulla base di 
concezioni e di norme procedurali interne, che consentano loro di salvaguardare la 
specificità della singola scuola.  

5.2 Scuole in cui è in corso la procedura di riconoscimento 
• Nelle scuole in cui la procedura di riconoscimento è ancora aperta, l’opera di 

assistenza relativa all’elaborazione del PI fa parte di quella procedura e sottintende 
la stesura dei rapporti richiesti a tale proposito.  

• Se il PI è respinto per una successiva rielaborazione o completazione, la proposta 
di riconoscimento del curricolo di formazione può essere comunque, e se fondata, 
decisa dalla CFMP, ma la decisione dev’essere accompagnata da una riserva.  

• A partire dal 2002, le proposte di riconoscimento senza riserve saranno formulate 
unicamente se il PI risponde in tutto e per tutto alle esigenze richieste. 

5.3 La convalida del programma d’istituto e la valutazione del programma quadro 
• L’UFFT, in collaborazione con la CFMP, sorveglia la procedura di valutazione del 

PQ-MP, con la quale ci si prefigge lo scopo di verificare la sua applicabilità nella 
realtà scolastica e di raccogliere ulteriori dati in vista di una prossima revisione, 
necessaria al momento in cui entrerà in vigore la nuova legge sulla formazione 
professionale.  

• Questa fattispecie non ha influsso sulla procedura di convalida del PI attraverso la 
quale si vuole invece verificare in che misura le indicazioni e le prescrizioni 
dell’attuale PQ-MP confluiscono nel PI. 

5.4 Gestione della qualità 
• E’ auspicabile che il PI assuma una parte importante in seno alle singole scuole 

nell’ambito dei sistemi di valutazione e di sviluppo delle procedure di gestione della 
qualità, che le scuole stesse sono tenute a introdurre. Modalità e procedure 
concernenti l’integrazione del progetto PI in quello della gestione della qualità sono 
decise dalle singole scuole o fissate dal cantone. 

• I sistemi e le misure concernenti la gestione della qualità non sono oggetto di 
valutazione da parte degli esperti della CFMP nell’ambito della procedura di 
convalida.  

 
Questo pro-memoria entra immediatamente in vigore. 

Allegato: Questionario per la convalida del programma d’istituto 
Approvato: • per la CFMP: 31.12.2001; aggiornato il 25.01.2006 
 • per l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia:  
  08.02.2002; aggiornato il 20.02.2006 
 
COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE 

Il presidente: La responsabile del segretariato: 

Alain Garnier Anette Urscheler 
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Allegato: 

Questionario per la convalida del programma d’istituto (PI) 

1. Concetto pedagogico-didattico 

• E’ formulato in maniera chiara quale compito pedagogico fondamentale viene considerato 
dall’istituto? 

• Sono chiaramente definite le strutture, le procedure e le strategie che consentono di 
affrontare i compiti pedagogici descritti? 

• Il PI tiene conto del concetto generale dell’acquisizione di competenze, cosí com’è 
precisato nel PQ-MP6? 

• Il PI contiene indicazioni, suggerimenti e proposte che permettono l’organizzazione della 
collaborazione e del coordinamento tra le persone docenti all’interno dell’istituto e 
operatori esterni? 

2. Materie e griglia oraria 

• L’elenco delle materie (materie fondamentali, materie specifiche e almeno due materie 
complementari) corrisponde alle direttive del PQ-MP? 

• Il totale delle lezioni e la loro ripartizione all’interno della griglia oraria rispetta quanto è 
previsto dal PQ-MP? 

3. Programmi di materia 

• Sono a disposizione programmi coerenti e convenientemente strutturati per tutte le 
materie? 

• I programmi di materia rendono possibile l’acquisizione di competenze, cosí come si 
precisa al punto 3.1 del PQ-MP? 

• Sono rispettate le direttive del PQ-MP concernenti l’ambito obbligatorio e facoltativo di 
ogni materia, come pure l’ambito delle materie complementari? 

• I programmi di materia descrivono le procedure e le attività di apprendimento attraverso 
le quali si mira a far acquisire le conoscenze, le capacità e gli atteggiamenti, cosí com’è 
precisato nel PQ-MP?7 

• Il PI ha identificato una via di mezzo ragionevole tra «tutto prescritto» e «tutto possibile”? 

                                                 
6  PQ-MP  capitolo 3, pagine 9–12 
7  cf. oss. 6 



Pro-memoria VI – Elaborazione e convalida dei programmi d’istituto EBMK 
nell’ambito dell’implementazione del Programma quadro per la maturità professionale CFMP 
 
 
 

 
 
Stato: 25.01.2006 CFMP Pagina  6 

4. Interdisciplinarità 

• Sono sufficienti le indicazioni e i suggerimenti concernenti le attività intra- e 
interdisciplinari, contenuti nel PI e per ciascuna materia? 8 

• Sono rispettate le prescrizioni del PQ-MP sulle attività interdisciplinari, centrate attorno a 
un progetto didattico, e sulla loro valutazione?9 

5. Valutazione dei progressi nell’apprendimento 

• Il PI contiene regole e suggestioni per una valutazione sommativa e formativa dei 
progressi compiuti da chi apprende e di quanto è stato acquisito (come pure prescrizioni 
sul numero delle prove di valutazione previste per semestre)? 

• Il PI contiene norme e descrive le procedure che consentono di rendere comparabile il 
lavoro svolto da tutte le classi dell’istituto e dunque garantiscono l’equivalenza delle 
esigenze richieste?  

• Il PI assicura la trasparenza del sistema di valutazione dei risultati acquisiti, in modo che 
chi apprende sia in grado di verificare da sé i progressi compiuti e di colmare eventuali 
lacune?  

• Il PI garantisce che la valutazione dei risultati acquisiti si fonda veramente sui contenuti, 
le competenze e i processi descritti nello stesso PI? 

6. Esami finali di maturità professionale 

• IL PI elenca le materie d’esame e le materie degli esami (parziali) anticipati? Descrive 
inoltre le forme e le modalità d’esame applicate?  

• Il PI considera l’integrazione dell’attività interdisciplinare centrata su un progetto 
didattico? 

• E’ regolata l’integrazione eventuale di esami esterni di lingua negli esami di maturità 
professionale? 

• Il PI contiene regole precise che permettano un calcolo corretto delle note di materia e 
della nota complessiva?.  

• Le norme citate, conformi al PI, sono parte di un regolamento cantonale oppure sono 
emanate dal cantone che ne assicura la fondatezza giuridica e l’applicabilità. 

• Nello svolgimento pratico degli esami è assicurato che vengano esaminate conoscenze e 
capacità? 

                                                 
8  PQ-MP capitolo 4.1, pag. 13-14 
9  PQ-MP capitoli 4.4, 4.5, pag. 14 


