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Promemoria VII – calcolo delle note, promozione, 
esame di maturità professionale, 
valutazione del progetto didattico interdisciplinare 

1. Obiettivi e base legale  
Il presente promemoria VII intende fare chiarezza sul calcolo delle note per la pro-
mozione e l’esame finale di maturità professionale nonché sulla valutazione del pro-
getto didattico interdisciplinare (PDI). 

A tale scopo saranno qui riassunte e illustrate le norme e le regole riportate nei do-
cumenti menzionati di seguito. 

Basi: 

• Ordinanza del 30 novembre 1998 sulla maturità professionale (OMP)  

• Programmi quadro per la maturità professionale (PQ-MP) 
• indirizzo tecnico, artigianale e artistico (22.02.2001) 
• indirizzo sociosanitario (disegno per i progetti pilota, 21.01.2002) 
• indirizzo commerciale (04.02.2003) 
• indirizzo scientifico-naturalistico (22.08.2003) 

2. Terminologia relativa alle note e regole di arrotondamento 

2.1. Terminologia relativa alle note 
Per la promozione e l’esame finale trovano applicazione i termini seguenti: 
• note semestrali (cfr. par. 2.3.) 
• note di materia (cfr. par. 4.2.) 
• note della pagella (cfr. par. 4.3.) 
• note degli esami (cfr. par. 4.4.) 
• nota globale (cfr. par. 4.5.) 

I singoli termini sono spiegati con maggior dettaglio nel presente promemoria. 

2.2. Regole di arrotondamento 
Le note costituite da più note singole sono arrotondate al mezzo punto o alla 
prima cifra decimale. 
• Per l’arrotondamento al mezzo punto, le medie calcolate rispettivamente 

in ,25 e in ,75 e superiori sono arrotondate al mezzo punto superiore, le 
medie sino a ,24 rispettivamente a ,74 al mezzo punto inferiore. 

• All’arrotondamento alla prima cifra decimale sono applicabili le regole 
matematiche: se la seconda cifra decimale è pari o superiore a 5, si ar-
rotonda al decimo superiore, se è pari o inferiore a 4, si arrotonda al de-
cimo inferiore. 
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2.3. Note semestrali delle singole materie 
Le note semestrali sono espresse in punti interi e mezzi punti. 

3. Promozione al termine del semestre 

3.1. Promozione e condizioni per la promozione 
Al termine di ciascun semestre ogni candidato alla maturità professionale de-
ve soddisfare le condizioni di promozione previste dall’art. 14 cpv. 1 
dell’ordinanza sulla maturità professionale: 
La promozione al semestre successivo avviene quando: 
a. la media delle note sia di almeno 4,0; 
b. vi siano al massimo due note insufficienti; 
c. lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessi-

vamente 2,0 punti. 

Per la promozione valgono in ogni caso le note semestrali di tutte le materie 
della maturità professionale insegnate nel semestre in corso secondo il pro-
gramma d’istituto vigente. 

L’autorità cantonale emana un regolamento di promozione per le sezioni di 
maturità professionale delle scuole a tempo pieno o a tempo parziale nonché 
delle scuole d’arti e mestieri (art. 14 cpv. 3 OMP). 

3.2. Promozione provvisoria 
Chi non soddisfa le condizioni di promozione descritte sopra è promosso 
provvisoriamente al semestre successivo. 

Una promozione provvisoria può aver luogo una sola volta nel corso della 
formazione per la maturità professionale. Chi non soddisfa una seconda volta 
le condizioni di promozione è escluso dalla formazione per la maturità profes-
sionale. 

4. Esame finale di maturità professionale 

4.1. Condizioni per il superamento 
L’art. 28 cpv. 1 dell’ordinanza sulla maturità professionale recita: 
L’esame di maturità professionale è superato quando: 
a. la nota globale sia almeno 4,0; 
b. vi siano al massimo due note insufficienti; 
c. lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessi-

vamente 2,0 punti. 

Questa disposizione si applica per analogia alle scuole a tempo pieno nonché 
alle scuole d’arti e mestieri. L’autorità cantonale emana un regolamento degli 
esami (art. 30 OMP). 
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4.2. Le note di materia 
È necessario distinguere tra materie soggette a esame finale e materie che 
non prevedono esame finale.  

Gli esami devono svolgersi almeno in:  
• cinque materie fondamentali 
• in una materia specifica.  

I dettagli sono disciplinati nei rispettivi programmi quadro (PQ-MP). 

4.2.1. Note specifiche di materie che prevedono un esame finale 
La nota di materia corrisponde alla media aritmetica della nota della 
pagella e della nota d’esame ed è arrotondata a un decimale. 

4.2.2. Note specifiche di materie che non prevedono un esame finale 
La nota di materia corrisponde alla nota della pagella. 

4.3. La nota della pagella 
La nota della pagella corrisponde alla media aritmetica delle note semestrali 
degli ultimi due semestri in cui la materia è stata insegnata.  

La nota della pagella è arrotondata a un decimale. 

4.4. La nota d’esame 
La nota d’esame corrisponde al risultato ottenuto nell’esame finale di una ma-
teria. 

I risultati d’esame sono valutati unicamente con note espresse in punti interi o 
mezzi punti.  

Se l’esame finale in una materia è costituito da più parti (es. un esame orale e 
un esame scritto nelle lingue), la nota d’esame corrisponde alla media aritme-
tica dei risultati delle diverse parti. 

La media di più parti di un esame dev’essere arrotondata al mezzo punto. 

4.5. Calcolo della nota globale per l’ottenimento del certificato di maturità 
professionale 
Ai fini del conseguimento del certificato di maturità professionale si considera-
no tutte le materie secondo i programmi quadro per la maturità professionale 
emanati dall’UFFT.  

Ogni materia fornisce una nota di materia; la nota globale corrisponde alla 
media aritmetica di tutte le note di materia.  

La nota globale è arrotondata a un decimale. 
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5. Valutazione del progetto didattico interdisciplinare1 

5.1 Valutazione 
La realizzazione di un progetto didattico interdisciplinare (PDI) costituisce par-
te integrante della formazione per la maturità professionale. Ciascun candida-
to alla maturità professionale sviluppa un proprio progetto didattico o partecipa 
alla realizzazione di un progetto didattico di gruppo. 

Un PDI valutato almeno sufficiente può essere una condizione per 
l’ammissione all’esame finale di maturità professionale. Il PDI è valutato 
dagli insegnanti di almeno due delle discipline interessate. 

Tale valutazione non riguarda unicamente la conoscenza delle materie, bensì 
soprattutto le competenze fondamentali, le capacità e le azioni documentate 
tramite il lavoro (vedi programma quadro, par. 4.4 e 4.5). Il Cantone o la scuo-
la devono stabilire preventivamente i criteri di valutazione. 

5.2 Considerazione della valutazione del PDI 
La valutazione del PDI può essere inclusa nelle note della pagella delle mate-
rie trattate oppure può essere considerata nell’ambito dell’esame finale di ma-
turità professionale. 

5.2.1 Inclusione della valutazione del PDI nelle note della pagella 
La valutazione del PDI è inclusa nel calcolo delle note semestrali ed 
influisce pertanto sulla nota della pagella delle materie trattate. 

5.2.2 Considerazione della valutazione del PDI nell’ambito dell’esame 
di maturità professionale 
Secondo il par. 5.2.3 del programma quadro, il PDI può sostituire 
l’esame finale in una materia o costituire parte di tale esame (vedi in 
proposito il punto 4.4, terzo paragrafo del presente promemoria). 

5.3 Certificato di maturità professionale 
Il certificato di maturità professionale menziona il titolo del PDI, le materie trat-
tate nonché la valutazione (espressa sotto forma di nota o di valutazione ver-
bale). In nessun caso la nota del PDI costituisce una nota di materia supple-
mentare ai fini del calcolo della nota globale dell’esame di maturità 
professionale. 

 

Allegato:  compendio sinottico 

 

Approvato: •  dalla CFMP: 2 marzo 2004                                                                                   
• dall’Ufficio federale della formazione professionale e della                                                 
 tecnologia: 3 marzo 2004 

                                            
1  Aggiornato e approvato dalla CFMP il 7 luglio 2005; dall'UFFT il 22 luglio 2005. 
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COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE 

Il presidente: Il segretario generale: 
sig. Alain Garnier sig. Aldo Widmer 

Nota 
Nel "profilo M" della formazione commerciale di base (tirocinio commerciale) la nota glo-
bale del PDI viene integrata anche nel calcolo delle note per l’ottenimento dell’attestato 
federale di capacità (AFC). L’art. 19 cpv. 2 del Regolamento concernente il tirocinio e 
l’esame finale di tirocinio del 24 gennaio 2003 (impiegata / impiegato di commercio) pre-
vede pertanto: 

… 
Materia 8, Lavoro autonomo: lavoro di progetto interdisciplinare conformemente al 
programma quadro d’insegnamento per la maturità professionale commerciale (so-
stituisce l’art. 15 II h 2). 
… 



Allegato al Pro memoria VII - 03.03.2004/AW

Calcolo delle note nella maturità professionale – panoramica sinottica

Note semestrali Note  di pagella Note di Note d'esame Note di materia Nota global
parti d'esame

Esame scritto

Esame orale

Nota del semestre 1

Nota del semestre 2

Esame

Nota del semestre 1

Nota del semestre 2

Nota del semestre 1

Nota del semestre 2

Precisione/Arrotondamento 6 6 6 6 6 6
5.5 5.9 5.5 5.5 5.9 5.9
5 5.8 5 5 5.8 5.8

(MC = materia complementare) 4.5 5.7 4.5 4.5 5.7 5.7
ecc. ecc. ecc. ecc. ecc. ecc.
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