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Esame svizzero di maturità
Indicazioni sul materiale autorizzato agli esami valide dal 1° gennaio 2012
1. Materiale per scrivere
I candidati si presentano agli esami scritti con l'occorrente per scrivere e per cancellare, riga,
squadra, compasso. I fogli per la minuta e per la bella copia sono messi a disposizione dalla
direzione degli esami. Non è ammesso l’uso di altri fogli e della matita per gli elaborati scritti.

2. Materiale autorizzato secondo le direttive per l’esame svizzero di maturità
A seconda della materia è consentito l’uso di materiale (dizionario, tavole numeriche,
formulari, codici, calcolatrice, ecc.). Il materiale e i testi di consultazione devono essere privi di
annotazioni personali. La direzione degli esami non mette a disposizione alcun sussidio o
testo.
Il materiale autorizzato per le prove scritte è il seguente:


Prima lingua italiano: l’uso di un dizionario monolingue dei nomi comuni è autorizzato. I
dizionari di nomi propri o altri dizionari non sono autorizzati.



Seconde lingue (tedesco, francese, inglese, spagnolo, russo): non è autorizzato l’uso di
alcun dizionario.



Lingue antiche (greco, latino): l’uso di un dizionario è autorizzato.



Matematica, materie fondamentali nel settore delle scienze sperimentali, biologia e
chimica opzione specifica, fisica e applicazioni della matematica opzione specifica:
l’uso di tavole numeriche, di formulari (vedi punto 3) e di una calcolatrice tascabile (vedi punto
4) è autorizzato.



Materie fondamentali nel settore delle scienze umane: il candidato deve portare all’esame
l’Atlante mondiale svizzero (ultima o penultima edizione). L’uso di una calcolatrice tascabile è
autorizzato (vedi punto 4).



Economia e diritto opzione specifica: l’uso di una calcolatrice tascabile è autorizzato (vedi
punto 4). Il Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 e il Codice delle obbligazioni del
30 marzo 1911 (edizioni ufficiali della Cancelleria federale) sono autorizzati.



Arti visive materia fondamentale e opzione complementare: i fogli sono forniti. Il
candidato si munisce del resto del materiale necessario (matite, gomme e, secondo la tecnica
scelta, matite colorate, acquarelli e pennelli, tempera, pastelli).



Arti visive opzione specifica: per la prova pratica il candidato è informato prima dell’esame
sul materiale da portare con sé.



Musica materia fondamentale, opzione complementare e opzione specifica: il candidato
porta con sé il proprio strumento. Solo il pianoforte è messo a disposizione.
Il materiale autorizzato per le prove orali è il seguente:



Fisica e applicazioni della matematica opzione specifica, fisica opzione
complementare, applicazioni della matematica opzione complementare: l’uso di tavole
numeriche, di formulari (vedi punto 3) e di una calcolatrice tascabile (vedi punto 4) è
autorizzato.

3. Tavole e formulari autorizzati
CRM, CRP, CRC, Formulari e tavole (trad. CMSI), Ed. G d’Encre
CRM, CRP, CRC, Formulaires et tables, Ed. G d’Encre
DMK/DPK/DCK, Formeln, Tabellen, Begriffe, Orell Füssli Verlag, Zürich
DMK/DPK, Fundamentum Mathematik und Physik, Orell Füssli Verlag
DMK/DPK, Formeln und Tafeln, Orell Füssli Verlag

4. Calcolatrici tascabili autorizzate
Per tutte le prove dove l’uso è permesso, sono autorizzate le calcolatrici seguenti. Non sono
ammesse altre calcolatrici. All’esame non sono messe a disposizione calcolatrici.
Texas Instruments TI-30 eco RS

Casio FX-82 Solar

Casio FX-82 Solar II
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