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Divisione della formazione professionale  
Esami federali di maturità professionale - estate 2009 2-1  
 
La Divisione delle formazione professionale comunica che, nell’estate 2009, la  
Commissione federale di maturità professionale organizza i prossimi esami fede-  
rali 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.  
 
2. Periodo e luogo degli esami  
– esami scritti: dal 14 al 16 luglio 2009 (Berna)  
– esami scritti: il 26 giugno 2009 (Canobbio) e dal 14 al 16 luglio 2009 (Manno)  
– esami orali: dal 24 al 26 agosto 2009 (Berna)  
– esami orali: il 22 e il 29 agosto 2009 (Bellinzona).  
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3. Materie d’esame e esami parziali  
Osservazione preliminare importante  
Dal 1° gennaio 2008 valgono per gli esami federali di maturità professionale i  
nuovi programmi, secondo i quali le candidate e i candidati agli esami devono an-  
che elaborare e presentare un progetto didattico interdisciplinare.  
I programmi del 2005 hanno valore solo per le candidate e i candidati che hanno  
già sostenuto esami federali di maturità professionale prima della sessione d’esa-  
mi 2008.  
 
3.1  Materie d’esame (Programmi del 2005 e del 2008)   
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, sociosanitario e so-  
ciale):  
– prima lingua nazionale (scritto e orale)  
– seconda lingua nazionale (scritto e orale)  
– terza lingua (nazionale o non nazionale) (scritto e 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 elen-  
co, 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 e-  
lenco, nelle quali si desidera essere esaminati, deve essere comunicata all’atto  
dell’iscrizione.   
 
d. per la maturità professionale d’indirizzo sociosanitario e sociale  
– 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 elen-  
co, nella quale si desidera essere esaminati, deve essere comunicata all’atto  
dell’iscrizione.   
 
3.2 Nuova materia d’esame «Progetto didattico interdisciplinare» nell’am-  
bito dei programmi validi dal 1° gennaio 2008  
Le candidate e i candidati, che hanno sostenuto o sosterranno per la prima volta  
gli esami federali di maturità professionale nel 2008 o più tardi, devono elaborare  
un Progetto didattico interdisciplinare (PDI). Questa materia sarà esaminata come  
esame scritto (sulla base del lavoro presentato) e oralmente. 
  
3.3 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 occa-  
sione 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.   
 
Il termine d’iscrizione agli esami dell’estate 2009 scade perentoriamente il 26  
febbraio 2009 (data del timbro postale).  
Non vengono prelevate tasse d’iscrizione o d’esame.  
Ulteriori informazioni sugli esami, come ad esempio sul PDI, possono essere ot-  
tenute al segretariato degli esami federali di maturità professionale (EFMP).  
Tutta la documentazione può essere richiesta al seguente indirizzo:  
Segretariato degli esami federali di maturità professionale (EFMP), Hotelgasse 1,  
Casella postale 316, 3000 Berna 7, tel.  031 328 40 44 - fax  031 328 40 55  
e-mail: ebmp-efmp@bluewin.ch  
 
Berna, novembre 2008  
 

Il presidente della Commissione  
 federale di maturità professionale:  
 Alain Garnier 


