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

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

Sezione 8: 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 e 5. 
 

3
 L’esame finale valuta i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: 

b. «conoscenze professionali» della durata da due a tre ore. L’esame si svolge in forma scritta. 
 
Art. 18 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note 
 
1 
La procedura di qualificazione è superata se: 

 
a. la nota dell’esame parziale raggiunge o supera il 4; 
b. la nota del campo di qualificazione «lavoro pratico» raggiunge o supera il 4; e 
c. 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 per cento; 
b. lavoro pratico:     25 per cento; 
c. conoscenze professionali:    15 per cento; 
d. cultura generale:     20 per cento; 
e. nota relativa all’insegnamento professionale:  15 per cento. 
 
3
 La nota relativa all’insegnamento professionale è data dalla media, arrotondata alla mezza nota o alla 

nota intera, di tutte le note semestrali relative all’insegnamento professionale dal primo al sesto semestre 
compreso. 
 
 
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 per cento; 
b. lavoro pratico:   25 per cento: 
c. conoscenze professionali:  30 per cento; 
d. cultura generale:   20 per cento. 
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Sezione 9: 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 «meccanica di produzione AFC/ meccanico di produzione 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»: 
 
3. Procedure di qualificazione 
 
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. 
 
I dettagli per lo svolgimento e la valutazione della procedura di qualificazione sono stabiliti separatamente 
in disposizioni esecutive concernenti la procedura di qualificazione per meccanica di produzione e 
meccanico di produzione. 
 
3.1 Sintesi 
 
 
 
 
 
 

Fig. Procedura di qualificazione per meccaniche e meccanici di produzione  
       (completata con l’indicazione della durata in ore) 
 

7 ore 16 – 40 ore 

3 ore 
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3.1.3 Campo di qualificazione «conoscenze professionali» 
 
Il campo di qualificazione «conoscenze professionali» comprende un esame scritto collettivo. Vengono 
esaminate le risorse dell’insegnamento professionale alla fine del 6° semestre. 
 
L’esame comprende le seguenti posizioni. 
 

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

Matematica e  

fisica 

3 ore 

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 Tecniche dei 

materiali 
Secondo il catalogo 
competenze-risorse 

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

Tecniche di 
disegno 

Secondo il catalogo 
competenze-risorse 

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

Tecniche di 
collegamento, di 
fabbricazione e 
delle macchine 

Secondo il catalogo 
competenze-risorse 

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

 
3.1.5 Nota scolastica relativa all’insegnamento professionale 
 
La nota scolastica relativa all’insegnamento professionale è la media, espressa con punti interi o mezzi 
punti, di tutte le rispettive note semestrali (dal 1° al 6° semestre). 
 
La nota scolastica è determinata dalle note semestrali dei seguenti campi d’insegnamento: 
 
–   Nozioni fondamentali delle tecniche di lavoro 
–   Tecniche di disegno 
–   Tecniche dei materiali 
–   Tecniche di collegamento, di fabbricazione e delle macchine 
 
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. 
 
3.2 Valutazione e assegnazione delle note 
 
Le prestazioni fornite nella procedura di qualificazione sono valutate con le note da 6 a 1. 
 

Note Caratteristiche delle prestazioni 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Molto buono 

Buono 

Sufficiente 

Debole 

Molto debole 

Inutilizzabile 
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3.3 Nota complessiva 
 
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, le singole note sono ponderate come segue: 
 

 Luogo di 

formazione 

Ponderazione 

con la cultura 

generale 

Ponderazione 

senza la cultura 

generale
1)

 

Caso speciale
2)

 

Esame parziale  Azienda / CI 25 % 31.25 % 25 % 

Lavoro pratico Azienda 25 % 31.25 % 25 % 

Conoscenze 

professionali 

Scuola 

professionale 

Azienda / CI 

15 % 18.75 % 30 % 

Cultura generale Scuola 

professionale 

20 % Dispensa 20 % 

Nota scolastica 

relativa 

all’insegnamento 

professionale 

Scuola 

professionale 

15 % 18.75 % Dispensa 

1) 
Vale ad esempio per coloro che hanno frequentato la SMP o che hanno assolto un tirocinio 
complementare. 

2)
 Vale per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dall’ordinanza 
sulla formazione professionale di base. 

3.4 Superamento della procedura di qualificazione 
 
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 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 «meccanica di produzione AFC» / 
«meccanico di produzione AFC». 

 3.5 Certificato delle note 
 

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. Attuazione delle direttive dell’Ordinanza sulla formazione professionale 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 sulla data della procedura di qualificazione. Essa informa i candidati anche sugli esami 
modello liberati a disposizione. 
 
Responsabilità 
L’autorità cantonale decide la data, lo svolgimento ed il luogo della procedura di qualificazione. Essa 
regola anche la modalità di comunicazione delle note e della conservazione dei documenti 
 
La data della procedura di qualificazione viene discussa alle riunioni dei capi periti. Per principio, gli esami 
si devono svolgere in tutta la Svizzera entro un ristretto intervallo di tempo. 

 

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: 
 
Matematica e fisica (posizione 1) è suddiviso e esaminato in due temi. Il punteggio della parte 1 
„Matematica“ viene sommato con il punteggio della parte 2 „Fisica“. Il punteggio così ottenuto serve per 
l’assegnazione della nota. In base alla scala delle note DBK viene determinata una nota per „Matematica 
e fisica“. 
 
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. 
 
Compiti 
Con i compiti, viene esaminata sopratutto l’ampiezza degli argomenti trattati nei diversi campi 
d’insegnamento. In queste posizioni vengono posti compiti con risposte a scelta multipla (MC = Multiple 
Choice) e compiti scritti. 
 
Correzione e valutazione 
Nella correzione dei calcoli, vengono considerati gli errori derivanti da calcoli precedenti. 
Le note vengono assegnate in base al documento modello del DBK (nuovo : Conferenza svizzera degli 
uffici cantonale della formazione professionale, CSFP). 
 
 
 
 
 

Visione d’assieme «Campo di qualificazione Conoscenze professionali» 

Posizione 1 
 

Matematica e fisica 
 
 
 

40 min e  40 min 

Posizione 2 
 

Tecniche dei 
materiali 

 

30 min 

Posizione 3 
 

Tecniche di 
disegno 

 

40 min 

Posizione 4 
 

Tecniche di 
collegamento, di 
fabbricazione e 
delle macchine 

30 min 
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Compiti scritti 
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. 
 
Materiale didattico 
Non viene fatto uso di materiale didattico. 
 

3.4 Struttura delle posizioni 

Serie d’esame prestabilite 
La posizione d’esame 1, Matematica e fisica è composta da due documenti con compiti, la parte 1 
Matematica e la parte 2 Fisica. Da queste due parti assieme deriva una nota per la posizione 1 
Matematica e fisica. 
 
Le posizioni d’esame da 2 a 4 consistono ciascuna di un documento. Le quattro posizioni  formano 
un’unità. Singole parti di serie d’esami diverse non possono venire combinate. 
 
Sequenza dei compiti 
I singoli compiti non sono proposti in una sequenza determinata. Compiti MC e compiti scritti possono 
perciò alternarsi. 
 
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 foglio con le 
soluzioni. 
 

3.5 Organizzazione della procedura di qualificazione per le Conoscenze professionali 

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.  
 

3.6 Mezzi ausiliari 

Fatta eccezione per i mezzi di telecomunicazione, sono ammessi tutti i mezzi ausiliari nella misura in cui 
questi possono venire impiegati in un normale posto di lavoro scolastico e non necessitano di 
infrastrutture particolati (p.es. rete di alimentazione elettrica). 
 

3.7 Valutazione 

Per ogni compito sono indicati i punti prestabiliti. Vengono assegnati solo punti interi. 
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. 
 

3.8 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.  

 
 Punti ottenuti 

Nota di posizione =                                         x 5 + 1 
Punti totali 
 

Ogni nota di posizione conta una volta. 
La nota delle Conoscenze professionali è la media delle note di posizione arrotondata ad un decimo di 
punto. 
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3.9 Organizzazione della procedura di qualificazione 

Le decisioni riguardanti l’organizzazione spettano all’autorità d’esame. Questa decide anche in quale 
ordine le singole posizioni vengono assegnate il giorno dell’esame. 
 
La custodia della documentazione d’esame è regolata dal diritto cantonale. 
 

3.10 Documenti liberati 

Esami modello liberati possono essere ordinati presso Swissmechanic Formazione professionale. 
 

4. Esempi 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 scolastica relativa all’insegnamento professionale è la media, espressa con punti interi o mez-zi 
punti, di tutte le rispettive note semestrali (dal 1° al 6° semestre). 
 
La nota scolastica è determinata dalle note semestrali dei seguenti campi d’insegnamento: 
 
–   Nozioni fondamentali delle tecniche di lavoro 
–   Tecniche di disegno 
–   Tecniche dei materiali 
–   Tecniche di collegamento, di fabbricazione e delle macchine 
 
Qualora la procedura di qualificazione venga ripetuta senza frequentare nuovamente la scuola profes-
sionale, è mantenuta la nota relativa all’insegnamento professionale. Qualora l’insegnamento profes-
sionale venga ripetuto durante almeno due semestri, per il calcolo della nota scolastica fanno stato solo le 
nuove note relative all’insegnamento professionale. 
 

4.1 Esempio di calcolo per la nota scolastica con frequentazione dell’insegnamento professionale 

ordinario 

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 non vengono qui 
considerate in quanto nei corsi di maturità professionale sono trattate ad un livello superiore.  

 

Campo 
d’insegnamento 

Note semestrali 
1)

 Somma    

1 2 3 4 5 6     

Nozioni fondamentali 
delle tecniche di lavoro 

4.5 4.5 5.0 4.5 4.0 4.5 27.0 
   

Tecniche di disegno 4.5 5.0 5.0   5.0 19.5    

Tecniche dei materiali   4.0   4.5 5.0 4.5  18.0    

Tecniche di 
collegamento, di 
fabbricazione e delle 
macchine 

5.0  4.0 3.5 4.5  17.0 

   

   

             

        
: numero di note = nota insegn.
  professionale

2)
 

  
Totale della somma di tutte le 

note 
81.5 18   4.53 

 

          4.5   
1)

 Le note semestrali sono da riportare con note intere o mezze note.  
2)

 La nota relativa all’insegnamento professionale risulta dalla media della somma di tutte le note 
semestrali della pagella scolastica arrotondata ad una nota intera o a una mezza nota.  
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4.2 Esempio di calcolo per la nota scolastica con frequentazione dei corsi di maturità 

professionale 

 

Campi d’insegnamento 
Note semestrali 

1)
 Somma    

1 2 3 4 5 6     

Tecniche di disegno 4.5 5.0 5.0   5.0 19.5    

Tecniche dei materiali   4.0   4.5 5.0 4.5  18.0    

Tecniche di collegamen-
to, di fabbricazione e 
delle macchine 

5.0  4.0 3.5 4.5  17.0 

   

   

             

        
: numero di note = nota insegn.
  professionale

2
 

  
Totale della somma di tutte le 

note 
54.5 12   4.54 

 

          4.5   
1)

 Le note semestrali sono da riportare con note intere o mezze note.  
2)

 La nota relativa all’insegnamento professionale risulta dalla media della somma di tutte le note 
semestrali della pagella scolastica arrotondata ad una nota intera o a una mezza nota.  

 
 
 

5. Calcolo della nota complessiva del certificato 

Formulario per le note CSFO: 

 
Prüfungsergebnis / Resultat de l'examen / Risultato d'esame 
          

Qualifikationsbereiche / Domaines de qualification /  
Settori di qualificazione 

Note  
Faktor / 
Coéfficient/ 
Fattore 

Produkt/ 
Produits/ 
Prodotto 

Bemerkungen / Remarques / 
Osservazioni 

    

a. Teilprüfung / Examen partiel / Esame intermedio  

  2.5   

  

b. Praktische Arbeit / Travail pratique / Lavoro 
pratico    2.5   

  

c. Berufskenntnisse / Connaissances 
professionnelles / Conoscenze professionali   1.5   

  

d. Allgemeinbildung / Culture générale / Cultura 
generale   2   

  

e. Erfahrungsnote / Note d’expérience / Nota 
scolastica relativa all'insegnamento professionale    1.5   

  

 

     

  
                 : 10 = Gesamtnote* / 
                           Note globale* / 
                           Nota complessiva 

  

 

     
 

  
 

* Auf eine Dezimalstelle zu runden / A arrondir à une décimale / Approssimare a un decimale   

 


