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Esami federali di maturità professionale - estate 2011  
La Divisione delle formazione professionale comunica che, nell’estate 2011, la Commissione federale di maturità professionale 
organizza i prossimi esami federali di maturità professionale. All’attenzione delle candidate e dei candidati come pure delle scuole 
interessate si precisa quanto segue: 
 
1. Ammissione agli esami 
La domanda di ammissione deve essere corredata dei seguenti documenti:  
a. un attestato personale (secondo modulo speciale);  
b. un curriculum vitae (secondo modulo speciale);  
c. l’attestato federale di capacità professionale o titolo equipollente; 
d. un’eventuale richiesta di dispensa dall’esame o dagli esami di lingua straniera;  
e. ricevuta del versamento della caparra di CHF 500.–. 
 
2. Periodo e luogo degli esami 
– esami scritti: dal 12 al 14 luglio 2011 (Berna)  
– esami scritti: il 30 giugno 2011 (Bellinzona) e dal 12 al 14 luglio 2011 (Manno)  
– esami orali: dal 22 al 24 agosto 2011 (Berna)  
– esami orali: il 20 e il 27 agosto 2011 (Bellinzona). 
 
3. Materie di  esame e esami parziali  
3.1 Materie di esame 
Le materie d’esame sono elencate qui di seguito e si svolgono nelle forme indica- te: 
a. per tutti i tipi di maturità (indirizzo tecnico, commerciale e sociosanitario): 
– prima lingua nazionale     (scritto e orale) 
– seconda lingua nazionale     (scritto e orale) 
– terza lingua (nazionale o non nazionale)  (scritto e orale)   
– progetto didattico interdisciplinare (PDI)  (orale) 
 
b. per la maturità professionale d’indirizzo tecnico 
– matematica       (scritto e orale) 
– fisica       (scritto) 
– chimica       (scritto) 
– storia e istituzioni politiche     (orale) 
– economia politica, economia aziendale e diritto  (orale) 
– materia complementare    (orale) 
 
Le seguenti materie complementari sono oggetto di un esame orale: 
– contabilità finanziaria e analitica  
– creazione, cultura e arte  
– biologia  
– ecologia 
– scienze sociali 
 
Attenzione: la scelta della materia complementare, compresa in questo elenco, nella quale si desidera essere esaminati, deve essere 
comunicata all'atto dell'iscrizione. 
 
c. per la maturità professionale d’indirizzo commerciale 
– economia politica, economia aziendale e diritto  (scritto e orale) 
– contabilità finanziaria e analitica    (scritto) 
– matematica       (scritto) 
– storia e istituzioni politiche    (orale) 
– materia complementare 1     (orale) 
– materia complementare 2    (orale) 
 
Le seguenti materie complementari sono oggetto di un esame orale: 
– creazione, cultura e arte  
– biologia  
– chimica  
– fisica 
– ecologia 
– scienze sociali 
 
Attenzione: la scelta delle due materie complementari, contenute in questo elenco, nelle quali si desidera essere esaminati, deve 
essere comunicata all'atto dell'iscrizione. 



d. per la maturità professionale d’indirizzo sociosanitario 
– scienze sociali      (scritto e orale) 
– matematica       (scritto) 
– scienze naturali      (scritto) 
– economia politica, economia aziendale e diritto  (orale) 
– storia e istituzioni politiche    (orale) 
– materia complementare    (orale) 
 
Le seguenti materie complementari sono oggetto di un esame orale: 
– contabilità finanziaria e analitica  
– creazione, cultura e arte  
– ecologia  
– chimica 
– fisica 
 
Attenzione: la scelta della materia complementare, contenuta in questo elenco, nella quale si desidera essere esaminati, deve essere 
comunicata all'atto dell'iscrizione. 
 
3.2 Esami parziali 
Si possono sostenere esami parziali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento degli esami. La prima parte degli esami comprende le 
materie oggetto del solo esame scritto o del solo esame orale; la seconda parte comprende le materie oggetto di 
un esame scritto e di un esame orale. Il PDI può essere oggetto d’esame in occasione dei primi o dei secondi esami parziali. 
 
4. Documentazione per l'ammissione, termine d'iscrizione e informazioni 
Il segretariato degli esami fornisce tutta la documentazione necessaria per gli esami. Questa documentazione è disponibile anche al 
seguente indirizzo: http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/01008/index.html?lang=it 
 
Il termine d'iscrizione agli esami dell'estate 2011 scade perentoriamente il 28 febbraio 2011 (data del timbro postale). 
 
L’indirizzo del segretariato degli esami è il seguente: 
Segretariato degli esami federali di maturità professionale (EFMP)  
Hotelgasse 1, Casella postale 316, 3000 Berna 7  
n. tel. 0313284044, n. fax 0313284055 e-mail: mailto:ebmp-efmp@bluewin.ch 
Berna, gennaio 2011  
 
Il presidente della Commissione federale di maturità professionale 
Andreas Brand 
 
 
 


