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Compendio alla valutazione Passerella  
maturità professionale – scuole universitarie Maggio 2007 
 

Gli esami complementari Passerella maturità professionale - scuole universitarie permettono ai 

titolari di un certificato di maturità professionale di accedere a tutti i cicli di studio delle università e 

dei politecnici svizzeri.  Gli esami sono proposti dalla Commissione svizzera di maturità e vengono 

organizzati due volte all’anno dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca nella svizzera 

tedesca, francese e italiana. nelle diverse regioni linguistiche del Paese. Inoltre, i licei per adulti, il 

cui certificato di maturità liceale è riconosciuto dal Dipartimento federale degli interni e dalla dire-

zione della CDPE, possono chiedere l’autorizzazione di svolgere gli esami passerella. La 

preparazione agli esami complementari può avvenire da autodidatti o oppure seguendo un corso 

preparatorio di un anno proposto dalle scuole sia pubbliche che private. Durante i primi due anni si 

sono presentate all’esame 667 persone e la quota di successo si è attestata intorno al 72 per cento. 

Durante il periodo di valutazione, durato fino a dicembre 2006, è emerso che circa tre quarti di 

coloro che hanno superato gli esami hanno intrapreso un ciclo di studi presso un’università o un 

politecnico. 

 

Gli esami del 2006 sono stati valutati in modo globale, integrando i pareri dei periti esterni, dei 

candidati, degli organizzatori e degli esaminatori. Dall’analisi è emerso che l’organizzazione e i con-

tenuti sono di buona qualità e che gli esami sono stati eseguiti in conformità alle direttive 

prestabilite. Per la maggior parte dei candidati le modalità d’esame non presentavano alcun pro-

blema. La valutazione dei contenuti da parte di periti esterni è stata prevalentemente positiva. Gli 

esami erano, di norma, di buona qualità e presentavano difficoltà adeguate. I contenuti si sono 

rivelati pertinenti per la materia in questione e ne rispettavano le direttive specifiche. Sulla base 

dei risultati a disposizione si può concludere che, in linea di massima, le direttive sono idonee, seb-

bene alcuni aspetti possano ancora essere migliorati. 

 

Gli studenti che hanno svolto gli esami passerella sono stati interrogati anche in merito 

all’andamento della formazione, al contesto sociale e alla preparazione per gli esami, alle compe-

tenze rilevanti per gli studi nonché alle esperienze fatte durante gli studi universitari. Rispetto alla 

media degli studenti, è più frequente che i candidati al programma passerella provengano da un 

contesto familiare non accademico. La maggior parte degli studenti che hanno svolto gli esami pas-

serella ha seguito una preparazione di un anno presso una scuola pubblica o privata, per la quale 

ha investito più di tre giorni lavorativi alla settimana. Il materiale degli esami passerella è stato 

considerato un tassello aggiuntivo rispetto a quello della maturità professionale. I requisiti contenu-

tistici degli esami passerella sono stati giudicati nettamente superiori rispetto a quelli della maturità 

professionale. In preparazione agli esami passerella agli studenti è stato richiesto di concentrarsi 

sulla capacità espressiva scritta e sulle competenze personali come ad esempio sul lavoro autono-

mo e sulla gestione del tempo. Molto spesso studenti che hanno superato gli esami passerella 
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hanno scelto cicli di studio legati alle scienze sociali o educative, alle scienze esatte, naturali o alle 

discipline umanistiche. I requisiti degli studi sono stati giudicati elevati e per farvi fronte gli studen-

ti hanno adottato una gestione mirata del tempo e un comportamento fortemente motivato 

intrinsecamente. Le competenze nella prima lingua e nelle lingue straniere, nonché nelle scienze  

sociali e nelle discipline umanistiche sono state ritenute sufficienti per soddisfare i requisiti del pri-

mo semestre. Per quanto riguarda invece le scienze naturali o la matematica si sono presentate 

maggiori difficoltà. Anche gli studenti con una maturità liceale riscontrarono problemi negli ambiti 

delle scienze naturali e della matematica. Da entrambi i gruppi di studenti le competenze personali 

e sociali sono state giudicate sufficienti . Le difficoltà maggiori sono emerse, per entrambi i gruppi, 

con il programma di studio astratto e nei momenti di presentazione davanti a un pubblico. Per 

quando riguarda invece la buona riuscita degli studi degli studenti passerella, affermazioni attendi-

bili saranno disponibili solo mediante inchieste orientate sul lungo periodo. 

 

Sulla base dei risultati a disposizione concernenti i primi due anni di esami passerella, non emerge 

alcuna necessità d’intervento immediata. Sussistono tuttavia necessità di chiarimento e possibilità 

di miglioramento circa la garanzia della qualità degli esami, l’integrazione delle competenze interdi-

sciplinari negli esami passerella, nonché la tutela o la creazione di pari condizioni tra i diversi 

accessi alle scuole universitarie. 


