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1.  Direttive dall’ «Ordinanza sulla formazione professionale di base» 

Estratto dall’«Ordinanza sulla formazione professionale di base»: 

Sezione : Procedura di qualificazione 

Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento 
1
 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative e le 

risorse di cui agli articoli 4 - 5. 
 
3
 Nell’esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: 

b. «conoscenze professionali» della durata di 4-5 ore. L’esame si svolge in forma scritta; 
 
Art. 18 Superamento, calcolo e ponderazione delle note 

1 
 La procedura di formazione è superata se:  

a.  per l’esame parziale viene attribuito il 4 o una nota superiore; è 
b.  per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; è 
c.  la media della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e della nota relativa 

 all’insegnamento professionale raggiunge o supera il 4; è 
d.  la nota complessiva raggiunge o supera il 4. 
 
2
 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della nota dell’esame parziale, delle 

note dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota relativa all’insegnamento 
professionale.  
 
Vale la seguente ponderazione: 
 
a.  esame parziale:  25 %; 
b.  lavoro pratico:  25 %; 
c.  conoscenze professionali:  15 %; 
d.  cultura generale:  20 %; 
e. nota relativa all’insegnamento professionale: 15 %. 
 
3
 La nota relativa all’insegnamento professionale è la media, espressa con punti interi o mezzi punti, delle 

otto rispettive note semestrali relative all’insegnamento professionale. 

 
Art. 19 Ripetizioni 

1
 La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba 

essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente. 
 
2
 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, 

rimane valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono 
almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all’insegnamento 
professionale fanno stato solo le nuove note. 
 

Art. 20 Caso particolare 

1
 Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente 

ordinanza e la procedura di qualificazione secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa 
all’insegnamento professionale. 
  
2
 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:: 

 
a. esame parziale:  25 %; 
b.  lavoro pratico:  25 %: 
c.  conoscenze professionali:  30 %; 

d.  cultura generale:  20 %.  
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Sezione: Attestazioni e titoli 

 

Art. 21 

1
 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC). 

 
2 
L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente 

protetta di «operatrice in automazione AFC» / «operatore in automazione AFC». 
 
3
 Nel certificato delle note figurano: 

 
a. la nota complessiva; 
b. la nota dell’esame parziale, le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e la nota 
 relativa all’insegnamento professionale.  
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2.  Direttive del «Piano di formazione concernente la formazione 
 professionale di base» 

Estratto dal «Piano di formazione concernente la formazione professionale di base»: 

Procedura di qualificazione (capitolo 3) 

La procedura di qualificazione attesta che le persone in formazione dispongono delle competenze 
operative e risorse descritte nel catalogo competenze-risorse. 
 
In tutti i campi di qualificazione vengono esaminate le risorse professionali, metodologiche e sociali 
nonché le risorse concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute e dell’ambiente/efficienza 
delle risorse. 
 
Sintesi (capitolo 3.1) 

 
Fig. Procedura di qualificazione per operatore/rice in automazione
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Campo di qualificazione conoscenze professionali (capitolo 3.1.3) 

Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende un esame scritto collettivo. Vengono 

esaminate le risorse dell’insegnamento professionale alla fine dell’8° semestre. 

L’esame comprende le seguenti posizioni. 

Posizione Durata Contenuto Nota di posizione 
Nota del campo 
«conoscenze 
professionali» 

Tecniche dei 

materiali e di 

disegno 

1h Secondo il catalogo 
competenze-risorse 

Nota espressa con 
punti interi o mezzi 
punti; conta una 
sola volta 

 
Media delle note di 
posizione, 
arrotondata a un 
decimale 

Elettrotecnica ed 

elettronica 

1h Secondo il catalogo 
competenze-risorse 

Nota espressa con 
punti interi o mezzi 
punti; conta una 
sola volta 

Automazione 1h Secondo il catalogo 
competenze-risorse 

Nota espressa con 
punti interi o mezzi 
punti; conta una 
sola volta 

Conoscenze 
specifiche applicate 

1h Contenuti disciplinati nelle 
disposizioni esecutive 

Nota espressa con 
punti interi o mezzi 
punti; conta una 
sola volta 

 

Nota scolastica relativa all’insegnamento professionale (capitolo 3.1.5) 

La nota relativa all’insegnamento professionale è la media, espressa con punti interi o mezzi punti, delle 

otto note semestrali relative all’insegnamento professionale.  

Le note semestrali vengono calcolate in base alle note raggiunte nei campi d’insegnamento impartiti 

durante il rispettivo semestre e definiti nella griglia delle lezioni: 

 
– Nozioni fondamentali delle tecniche di lavoro 
– Inglese tecnico 
– Tecniche dei materiali e di disegno 
– Elettrotecnica ed elettronica 
– Automazione 
– Progetti interdisciplinari 
 
Qualora la procedura di qualificazione venga ripetuta senza frequentare nuovamente la scuola 
professionale, è mantenuta la nota relativa all’insegnamento professionale. Qualora l’insegnamento 
professionale venga ripetuto durante almeno due semestri, per il calcolo della nota scolastica fanno stato 
solo le nuove note relative all’insegnamento professionale. 
 

Nota complessiva (capitolo 3.2) 

La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della nota dell’esame parziale, 
delle note dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale nonché della nota scolastica relativa 
all’insegnamento professionale. 

Per il calcolo della nota complessiva fa stato il formulario delle note del Centro svizzero di servizio 
Formazione professionale, orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO) 
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Condizioni di riuscita (capitolo 3.3) 

La procedura di qualificazione è superata se: 
 
a.  la nota dell’esame parziale è uguale o superiore a 4.0; e 
b.  la nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» è uguale o superiore a 4.0; e 
c.  la media della nota del campo di qualificazione «conoscenze professionali» e della nota scolastica 

relativa all’insegnamento professionale è almeno 4.0; e 
d. la nota complessiva è uguale o superiore a 4.0. 
 
Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l’attestato federale di capacità (AFC) che conferisce 
il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «operatrice in automazione AFC» / 
«operatore in automazione AFC». 
 
Certificato delle note (capitolo 3.4) 
 
Nel certificato delle note figurano la nota complessiva, la nota dell’esame parziale, le note di ciascun 
campo di qualificazione dell’esame finale e la nota scolastica relativa all’insegnamento professionale. 
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3. Realizzazione delle direttive dall’ordinanza sulla formazione e del 
Piano di formazione  

3.1 Organizzazione della procedura di qualificazione 

Informazione ed iscrizione 
L’autorità d’esame informa per tempo le persone in formazione sul «Campo di qualificazione conoscenze 
professionali»  e la data della procedura di qualificazione. Essa informa anche i candidati sugli esami 
modello liberati a disposizione. 
 
Responsabilità 
L’autorità cantonale stabilisce la data, lo svolgimento ed il luogo d’esame. Essa stabilisce pure le modalità 
di comunicazione della nota e della custodia dei documenti. 
  
Il periodo per lo svolgimento della procedura di qualificazione viene discusso alla riunione dei capi periti. 
Per principio, la procedura di qualificazione deve aver luogo in tutta la Svizzera entro un intervallo di 
tempo ristretto.  
 
 

3.2 Visione d’assieme «Campo di qualificazione Conoscenze professionali» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3 Contenuto delle posizioni 

Alla base dei compiti assegnati in tutte le posizioni vi sono le risorse della scuola professionale elencate 
nel catalogo competenze risorse. 
 
I campi d’insegnamento qui sotto elencati sono considerati come segue: 
 
Le Nozioni fondamentali delle tecniche di lavoro come la matematica, l’informatica, le tecniche di 
apprendimento e di lavoro e la fisica non sono esaminate in modo esplicito. La capacità di applicare le 
rispettive nozioni fondamentali per risolvere compiti nell’ambito professionale sono però considerate 
acquisite. 
 

L’inglese tecnico non viene esaminato. In singole posizioni possono ad esempio essere integrate 

schede tecniche in inglese. L’impostazione del compito e le soluzioni vengono forniti nella lingua 

nazionale. 

 
I Progetti interdisciplinari non sono esaminati. 
 
Genere dei compiti 
Il campo di qualificazione Conoscenze professionali include, in tutte le posizioni, anche le competenze 
operative della formazione di base e conoscenze professionali acquisite nella formazione in azienda. 
Una separazione esplicita delle conoscenze scolastiche da quelle professionali non è ne sensata ne 
possibile. 
Non vengono poste domande negative (Che cosa non è corretto?) e domande che includono dei conteggi 
(Quante risposte sono corrette?). 
 

 

Posizione 1 
 

Tecniche dei 
materiali e di 

disegno 

1 h 

Posizione 2 
 

Elettrotecnica ed 
elettronica 

 

1 h 

Posizione 3 
 

Automazione 
 
 

1 h 

Posizione 4 
 

Conoscenze 
specifiche applicate 

 

1 h 
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Compiti delle posizioni da 1 a 3 

La prova può essere svolta in forma elettronica o in forma cartacea. La decisione sulla forma di 

svolgimento spetta all’autorità d’esame. Nelle posizioni da 1 a 3, viene esaminata soprattutto l’ampiezza 

degli argomenti trattati nei diversi campi d’insegnamento. In queste posizioni vengono posti diversi tipi di 

domande (come ad esempio «Sì/No», «Multiple Choice» = MC, «spazi vuoti» ecc.). 

Domande MC con più di una risposta corretta sono chiaramente contrassegnate. Questi compiti sono 

considerati corretti solo se tutte le risposte date sono giuste. In caso di compiti di calcolo, viene valutato 

unicamente il risultato. 

Per ogni posizione, vengono calcolati punti bonus. 
 
Compiti della posizione 4 «Conoscenze specifiche applicate» 
Nella posizione 4 vengono esaminate in primo luogo le conoscenze approfondite che sono necessarie 
risolvere problemi ampi e articolati. 
Il compito è suddiviso in temi indipendenti. L’ordine di elaborazione di questi temi è perciò libero. 
Il modo in cui sono strutturati i vari temi viene illustrato all’inizio del compito. 
Deve venir svolto un compito scritto coerente improntato sullo sviluppo che richiede conoscenze in tutti i 
capitoli del catalogo competenze risorse. 
 
Possono venir poste delle domande di approfondimento facoltative.  
 

Correzione e valutazione dei compiti 
All’interno di un tema del compito non è possibile evitare che i vari risultati dipendano tra loro. Nella 
correzione dei calcoli, vengono considerati gli errori derivanti da calcoli precedenti.  
 
I compiti scritti vengono posti per esaminare le conoscenze professionali e settoriali più approfondite 
(applicare e sviluppare il sapere). Nei compiti che richiedono dei calcoli, vengono sempre richiesti e 
valutati, accanto al risultato, anche il procedimento di soluzione e le unità di misura. 
 
 
Considerazione di forme di insegnamento e apprendimento estese 
Le forme di insegnamento e apprendimento estese con un apprendimento sempre più orientato all’azione  
fanno si che le persone in formazione acquisiscano le loro conoscenze approfondite in campi molto 
diversi. Di questo fatto vien tenuto conto con le domande facoltative di approfondimento poste in 
alcuni compiti. Queste permettono di ottenere punti supplementari per conoscenze approfondite. 
La nota 6 viene ottenuta (in base alla scala note della «Deutschschweizerische Bildungsdirektoren 
Konferenz, DBK») con il numero di punti massimi senza i punti supplementari delle domande facoltative 
di approfondimento. 
I punti supplementari derivanti dalle domande facoltative di approfondimento, permettono alla persona in 
formazione di compensare la mancanza di conoscenze in altri campi.  

 
Materiale didattico 
Non viene fatto uso di materiale didattico. 
 

3.4 Struttura delle posizioni 

Serie d’esame prestabilite 
Ogni posizione dell’esame consiste di un documento d’esame, i quattro documenti formano una serie 
di documenti d’esame e costituiscono un’ unità. 
 
Sequenza dei compiti 
I singoli compiti sono disposti in ordine tematico. Compiti MC e compiti scritti non sono perciò separati. 
 
Forma della documentazione 
La documentazione è concepita in modo tale che le soluzioni devono venire scritte direttamente sul 
documento del compito. 
 
Pubblicazione delle serie 
Per ogni serie d’esame viene offerta un’edizione per la persona in formazione ed un’edizione con 
soluzioni per il perito. 
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3.5 Mezzi ausiliari 

La decisione sull’autorizzazione dei mezzi ausiliari spetta al Cantone. È consentita letteratura tecnica sia 

in forma cartacea sia in forma elettronica.  

Sull’utilizzo dei mezzi ausiliari elettronici esiste una raccomandazione delle associazioni competenti che 

comprende anche le responsabilità dei candidati all’esame. La decisione sull’autorizzazione di mezzi 

ausiliari elettronici spetta al Cantone. 

 

3.6 Valutazione 

Per ogni compito sono indicati i punti prestabiliti. Vengono assegnati solo punti interi. 
 
Per principio, ai compiti MC viene assegnato un punto. 
 
Nei compiti scritti, per la valutazione si tiene conto del procedimento di soluzione. Vengono assegnati 
solo punti interi. 
 
Per le singole posizioni il numero di punti prestabilito non è necessariamente uguale. 
 

3.7 Assegnazione delle note 

In conformità al Piano di formazione 3.1.3 «Campo di qualificazione Conoscenze professionali» la 
valutazione viene fatta in base alle posizioni d’esame. La nota di posizione viene stabilita in base alla 
scala DBK e arrotondata a un punto intero o a un mezzo punto.   
Se i punti dei compiti bonus o dei compiti di approfondimento portano a note > 6,0, viene assegnata la 
nota 6,0.  
Ogni posizione conta una volta. 
La nota delle Conoscenze professionali è la media delle note di posizione arrotondata ad un decimo di 
punto. 
 

 
 Punti ottenuti 
 (Domande obbligatorie e domande facoltative) 

Nota di posizione =                                                                                  x 5 + 1 
Punti totali 
  (Domande obbligatorie) 

 

3.8 Documenti liberati 

Esami modello liberati possono essere ordinati presso Swissmem Formazione professionale. 
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4.  Esempio per la determinazione della nota relativa all’ «insegnamento 
 professionale» 

A proposito della nota relativa all’insegnamento professionale, nel piano di formazione al punto 3.1.5 si 
specifica quanto segue: 

La nota relativa all’insegnamento professionale è la media, espressa con punti interi o mezzi punti, delle 
otto note semestrali relatve all’insegnamento professionale. 

Le note semestrali vengono calcolate in base alle note raggiunte nei campi d’insegnamento impartiti 

durante il rispettivo semestre e definiti nella griglia delle lezioni: 

–  Nozioni fondamentali delle tecniche di lavoro 
–  Inglese tecnico 
–  Tecniche dei materiali e di disegno 
–  Elettrotecnica ed elettronica 
–  Automazione 
–  Progetti interdisciplinari 

Qualora la procedura di qualificazione venga ripetuta senza frequentare nuovamente la scuola 
professionale, è mantenuta la nota relativa all’insegnamento professionale. Qualora l’insegnamento 
professionale venga ripetuto durante almeno due semestri, per il calcolo della nota scolastica fanno stato 
solo le nuove note relative all’insegnamento professionale. 

Con frequentazione dei corsi di maturità professionale oppure in caso di frequentazione del percorso 
formativo «way-up», il calcolo della nota relativa all’insegnamento professionale è stabilito nei 
regolamenti scolastici dai singoli cantoni. 
 

4.1  Esempio di calcolo per la nota relativa all’insegnamento professionale 

Qui di seguito è mostrato un esempio di calcolo della nota scolastica relativa all’insegnamento 
professionale con frequentazione della scuola professionale senza maturità professionale. Se vengono 
frequentati i corsi di maturità professionale, singole parti delle conoscenze professionali sono soggetti a 
dispensa in quanto nei corsi di maturità professionale sono trattate ad un livello superiore. 

 

Campi d’insegnamento 
Note semestrali¹ 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

  Nozioni fondamentali 
delle tecniche di lavoro 

4.5 4.5 5.0 4.5 4.0 4.5 
    

  Inglese tecnico 4.5 5.0 5.0 5.5 
  

    

  Tecniche dei materiali e 
di disegno 

5.0  5.0  4.5 4.5 
 

      

  Elettrotecnica ed 
elettronica 

5.0 4.5 4.0 3.5 4.5 4.5     

  
Automazione 4.5 4.0 4.5 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0  

  
Progetti interdisciplinari           4.5  5.0  4.0 

Somma : 8 = nota finale² 

Media per semestre  4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.0 4.5 36.5 4.5 

             1) Le note semestrali sono da riportare con note intere o mezze note. 
2) Per nota finale relativa alle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle 8 note 
delle pagelle semestrali relative all’insegnamento professionale. La nota finale equivale alla nota relativa all’insegnamento 
professionale. 

Il foglio della nota relativa all’insegnamento professionale è disponibile presso il CSFO su 
http://www.berufsbildung.ch/dyn/1637.aspx. 
 
  

http://www.berufsbildung.ch/dyn/1637.aspx
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5.  Formulario per le note CSFO 

Il formulario delle note del CSFO è disponibile al link http://www.berufsbildung.ch/dyn/1836.aspx. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.berufsbildung.ch/dyn/1836.aspx
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6. Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive relative al campo di qualificazione «Conoscenze professionali» per la 

professione di Operatore/trice in automazione AFC entrano in vigore il 01.01.2016 e sono valide fino a 

revoca. 

Winterthur, 15.03.2017 

Arthur W. Glättli Roland Stoll  
Direttore Swissmem Formazione professionale Vicedirettore Swissmechanic 

………………………………………. ………………………………………. 

In occasione della riunione del 15.03.2017, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la 

qualità ha preso posizione sulle presenti Disposizioni esecutive relative al campo di qualificazione 

«Conoscenze professionali» per la professione di Operatore/trice in automazione AFC. 


