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EBMK EIDGENÖSSISCHE BERUFSMATURITÄTSKOMMISSION 
 COMMISSION FEDERALE DE MATURITE PROFESSIONELLE 
 COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITA PROFESSIONALE 
CFMP CUMISSIUN FEDERALA DA MATURITAD PROFESSIUNALA 
 
 
 
Presa di posizione della Commissione federale di maturità professionale sullo 
studio „Maturità professionale di matematica – analisi dei compiti 2004, Prof. 
Dr. Gerhard Steiner e Monica Cervilla, 12.5.2006“ 
 
 
1. Fondamenti 
 
Pur essendo ampiamente rispettate le linee direttive stabilite dai programmi quadro 
d’insegnamento, lo studio mette in luce grandi differenze riguardo al livello delle esigenze 
poste dagli esami ed alla loro entità. 
 
Le conclusioni tratte dallo studio possono avere valore generale, nonostante l’analisi non si 
basi su un rilevamento completo degli esami 2004 e sia stato possibile valutare unicamente i 
compiti di matematica. In vista della prossima revisione dell’ordinanza  sulla maturità 
professionale e, in seguito, dei programmi quadro, la CFMP intende prendere provvedimenti 
validi non solo per gli esami di matematica, ma anche per tutte le altre materie di maturità 
professionale.  
 
 
2. Proposte riguardo alle raccomandazioni espresse nello studio 
 
Lo studio contiene essenzialmente quattro raccomandazioni: 
 

- Preparare regionalmente gli esami 
- Unificare la durata degli esami 
- Mantenere la suddivisione in due parti dell’esame di maturità scritto di matematica 

nella maturità professionale tecnica.  
- Stabilire prima degli esami il limite di punteggio richiesto per la prestazione.  

 
2.1 Preparazione regionale degli esami 
 
 
La CFMP appoggia tale raccomandazione e si impegnerà affinché il principio della 
preparazione regionale degli esami sia sancito nella nuova ordinanza sulla maturità 
professionale.  
 
 
Deve essere inoltre rafforzato il principio, già valido oggi, secondo il quale le scuole 
universitarie professionali devono partecipare adeguatamente alla preparazione ed allo 
svolgimento degli esami. 
 
2.2 Armonizzazione della durata degli esami  
 
 
La CFMP sostiene tale raccomandazione e stabilirà la durata delle prove scritte per tutte le 
materie. 
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2.3 Suddivisione in due parti dell’esame di matematica per l’indirizzo tecnico 
 
 
Per quanto concerne l’indirizzo tecnico, la CFMP appoggia la raccomandazione di 
strutturare l’esame scritto di matematica in modo tale che in una parte sia concesso l’uso di 
mezzi sussidiari. 
 
Per gli altri indirizzi, la suddivisione in due parti è ancora da esaminare.   
 
 
2.4 Stabilire in anticipo il limite di punteggio   
 
 
La CFMP è favorevole al fatto che per gli esami scritti sia dichiarata vincolante la notifica 
anticipata sia dei criteri di valutazione che della distribuzione del punteggio tra le singole 
parti dell’esame/tra i compiti . 
 
 
Con “criteri di valutazione“ la CFMP intende le seguenti osservazioni: “Sono valutati il 
contenuto, la grammatica e l’ortografia“; oppure “si possono ottenere 50 punti al massimo”; 
“per ottenere la migliore nota non si deve necessariamente totalizzare il massimo del 
punteggio“; “si dà un giudizio anche sulla presentazione“.   
La scala delle note può, ma non deve necessariamente essere data anticipatamente. 
 
2.5 Piani riguardanti gli esami di lingue 
 
Nonostante lo studio non contenga alcuna raccomandazione concernente gli esami di lingue, 
la CFMP ha in programma la costituzione di un gruppo di lavoro che  coinvolga esperti nella 
materia. Esso sarà incaricato di esaminare i piani esistenti degli esami nella prima lingua 
nazionale e nelle lingue straniere e di sviluppare, all’occorrenza, proposte di nuovi 
procedimenti.  
 
 
 
 
Berna, 11 dicembre 2006 


