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CONDIZIONI GENERALI 

A) Esami pratici (cfr. Direttive Adeguamento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di 

base nel 2020 in seguito al coronavirus (COVID-19), del 16 aprile 2020). 

Nel campo di qualificazione «Conoscenze professionali» non si svolgono esami finali. In particolare: l’esame 
scritto e l’esame orale di conoscenze professionali sono annullati.  

Per candidati regolari: vedi p. 3. Il termine d’inserimento nella banca dati delle valutazioni di SAL/UP/CC è 
stato prorogato fino al 31 maggio 2020. 

Per candidati ripetenti & candidati art. 32/33: vedi p. 4.  

B) Esami scolastici (cfr. Direttive Adeguamento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di 

base nel 2020 in seguito al coronavirus (COVID-19), del 16 aprile 2020) 

Gli esami scolastici sono annullati. Per il calcolo delle singole posizioni: vedi pp. 3-4.  

C) Calcolo note finali di materie che non prevedono un esame finale 

Per il calcolo della nota finale di queste materie: le direzioni scolastiche informano le classi interessate. 

D) Superamento delle prove di qualificazione 

Le condizioni di superamento delle prove di qualificazione rimangono valide come indicato nella rispettiva 
Ordinanza. Tuttavia, per il calcolo delle note finali: le direzioni scolastiche informano le classi interessate. 

E) Note di esami anticipati  

Le note finali (nota scolastica e nota d’esame) di ICA del 2 anno già svolti e conclusi interamente rimangono valide 
e contano nella media complessiva dell’AFC. 

Per esami ICA sessione 2020: annullati. Per i candidati ripetenti/art. 32-33: vedi pp. 3-4. 

F) Note di esami internazionali di L2 

Le note di certificati internazionali di inglese/tedesco per le quali è stato regolarmente richiesto il 
riconoscimento alla Divisione della formazione professionale (DFP) sono valide secondo quanto emanato 
dalla decisione DFP. 

G1) Assegnazione della nota del 2° semestre a.s 2019-20 delle classi finali AFC (maturità esclusa)  

La nota del 2 semestre a.s. 2019-2020 compare sulla pagella. Per assegnare la nota del secondo semestre 
occorrono almeno due elementi di valutazione semestrali e: 

a) se la nota del secondo semestre risulta migliore rispetto a quella assegnata al primo semestre, si 
attribuisce la nota del secondo semestre. 

b) se non è stato possibile raccogliere gli elementi di valutazione necessari e/o se la nota del secondo 
periodo è peggiorativa rispetto a quella assegnata al primo semestre, si attribuisce la nota del primo 
semestre. 

Tuttavia, in questi percorsi senza maturità, la nota del secondo semestre NON rientra nel calcolo delle note 
finali dei diplomi finali CFP/AFC.  

La nota scolastica finale è la media al ½ punto delle note semestrali fino al primo semestre dell’anno d’esame. 
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G2) Assegnazione della nota del 2. semestre a.s 2019-20 delle classi finali di maturità MP1/MP2  

La nota del 2 semestre a.s. 2019-2020 compare sulla pagella e viene inglobata nel calcolo della nota 
scolastica finale di MP/AFC. Per assegnare la nota del secondo semestre occorrono almeno due elementi di 
valutazione semestrali e: 

a) se la nota del secondo semestre risulta migliore rispetto a quella assegnata al primo semestre, si 
attribuisce la nota del secondo semestre; 

b) se non è stato possibile raccogliere gli elementi di valutazione necessari e/o se la nota del secondo 
periodo è peggiorativa rispetto a quella assegnata al primo semestre, si attribuisce la nota del primo 
semestre. 

La nota scolastica finale è la media al ½ punto di tutte le note semestrali. 
 

H) Note di condotta/applicazione e conteggio ore di assenza 

Le note di condotta e applicazione vengono assegnate dal Consiglio di classe anche per il secondo semestre 
dell’anno scolastico 2019-2020.  

Le ore di assenza del secondo periodo sono monitorate dai docenti e dai docenti di classe. Le situazioni 
critiche e/o scorrette vengono segnalate prontamente alle direzioni scolastiche.  

I) Frequenza lezioni classi finali 

La frequenza delle lezioni online per tutte le classi finali è prevista fino al 12 giugno 2020.  

Durante questo periodo gli insegnanti possono – previa richiesta alla propria direzione scolastica – convocare 
a scuola gli apprendisti per sostenere delle prove scritte e/o orali nel rispetto delle disposizioni sanitarie. 

J) Consegna dei diplomi 

La tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi in sede è stata annullata. I riscontri certificativi ottenuti 
verranno trasmessi direttamente al domicilio dei diplomati. 

K) Bocciatura procedura di qualificazione 2020  

I candidati che non superano la procedura di qualificazione nella sessione giugno 2020 verranno informati 

puntualmente dalle direzioni scolastiche sulle modalità di ripetizione. 

 

BASI LEGALI 

Ordinanza sullo svolgimento delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 

2020 in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 procedure di qualificazione per la formazione 

professionale di base) del 16 aprile 2020 

Ordinanza sullo svolgimento degli esami cantonali 2020 della maturità professionale federale e sulla 
promozione in considerazione della pandemia di coronavirus (Ordinanza COVID-19 Esami cantonali di 
maturità professionale) del 29 aprile 2020 (in vigore dal 30 aprile 2020 fino al 29 ottobre 2020). 
  



P a g .  3 | 4 

 

CANDIDATI REGOLARI 

 
Per i candidati che si presentano per la prima volta alla Procedura di qualificazione (PQ) per 
l’ottenimento dell’Attestato federale di capacità con/senza diploma di maturità quale impiegato/a 
di commercio: 
- gli esami scolastici/pratici sono stati annullati; 
- la direzione organizzerà prossimamente un momento informativo puntuale su Teams. La/Il  
docente di classe comunicherà alla propria classe data e orario. 

 
Impiegati di commercio, profilo E (3CEA/3CEB/3EA/3EB) 

ESAME PRATICO (esame scritto e orale) ESAMI SCOLASTICI 

Annullati (Dispensato) Annullati (Dispensato) 

VALUTAZIONI per AFC  Note finali (materie con/senza esame) 

Valutazioni aziendali SAL/UP/CC. Note 1.-5. semestre delle varie materie/materie 
dell’area. 

 
Impiegati di commercio, profilo M (3CMA) 

ESAME PRATICO (esame scritto e orale) ESAMI SCOLASTICI 

Annullati (Dispensato) Annullati (Dispensato) 

VALUTAZIONI per AFC  Note finali (materie con/senza esame) 

Valutazioni aziendali SAL/UP/CC . Note 1.-6. semestre delle varie materie 

Per AFC: art. 44 (ordinanza) 

 
Impiegati di commercio, profilo M (3MA/ 3MB/3MC stage 52 settimane nel 2020-2021) 

ESAME PRATICO (esame scritto e orale) ESAMI SCOLASTICI MP 

Giugno 2021 Annullati (Dispensato) 

VALUTAZIONI per AFC  Note finali (materie con/senza esame) 

Giugno 2021 Note 1.-6. semestre delle varie materie concluse. 
PDI: da concludere durante lo stage.  

Per AFC: art. 44 (ordinanza) 

 
Impiegati di commercio, profilo M (studenti in stage 52 settimane in corso) 

ESAME PRATICO (esame scritto e orale) ESAMI SCOLASTICI MP 

Annullati (Dispensato) Svolti nel giugno 2019. 

VALUTAZIONI per AFC  Note finali (materie con/senza esame) 

Valutazioni aziendali SAL/UP/CC. Esami conclusi giugno 2019. 

 
MP2, Maturità post-AFC (1MPA/1MPB) 

ESAMI SCOLASTICI MP 

Annullati (Dispensato) 

Note finali (materie con/senza esame) 

Note 1.-2. semestre delle varie materie. 
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RIPETENTI CON FREQUENZA scolastica – commercio AFC  

 
Per i candidati che ripetono la Procedura di qualificazione per l’ottenimento dell’Attestato federale di 
capacità frequentando le lezioni, dunque acquisendo nuove note:  
 
-materie scolastiche: per la nuova nota finale farà stato solo la nota del semestre di frequenza dell’anno 
2019-2020.  

Attenzione per la materia Economia e Società: 

a) Candidato ripetente che deve ripetere solo la posizione E&S I: colloquio di verifica acquisizione delle 
competenze. Seguiranno informazioni puntuali ai singoli candidati. 
b) Candidato ripetente che deve sia ripetere la posizione E&S I sia rimediare alla posizione E&S II: valgono 
le nuove note acquisite nell’anno di ripetenza a.s. 2019-2020.  
L’esame E&S I è sostituito dalla media di E&S II. 
 
- per la parte pratica: per la nuova nota finale sono previsti dei colloqui professionali ad hoc per la 
valutazione di acquisizione delle competenze per gli esami scritti/orali. I candidati verranno informati 
puntualmente dalla direzione. 

 

RIPETENTI CON FREQUENZA scolastica – commercio MP (AFC già acquisito) 
 
Per i candidati che ripetono l’anno per l’ottenimento del diploma di maturità professionale frequentando le 
lezioni dunque acquisendo nuove note: per la nuova nota finale faranno stato solo la media delle nuove note 
acquisite nei due semestri di frequenza dell’anno 2019-2020. 
 

RIPETENTI CON FREQUENZA scolastica – commercio MP e AFC 
 
Per i candidati che ripetono l’anno per l’ottenimento sia del diploma di maturità professionale sia 
dell’Attestato federale di capacità frequentando le lezioni dunque acquisendo nuove note:  
 
- per le materie di MP: per la nuova nota finale delle materie si terrà conto solo la media delle nuove note 
acquisite nei due semestri di frequenza dell’anno 2019-2020. 

- per la parte pratica AFC: per la nuova nota finale sono previsti dei colloqui professionali per gli esami 
scritti/orali. I candidati verranno informati puntualmente dalla direzione sulla modalità di rimediazione. 

- per la posizione di AFC ‘Economia e società I’: i candidati verranno informati puntualmente dalla direzione 
sulla modalità di rimediazione. 

 

RIPETENTI SENZA FREQUENZA scolastica e CANDIDATI art. 32/33  
 commercio AFC 

 
Per i candidati che ripetono la Procedura di qualificazione senza frequentare le lezioni e dunque senza 
acquisire nuove note: sono previsti dei colloqui professionali ad hoc per la valutazione di acquisizione delle 
competenze per ogni posizione da ripetere. Le persone interessate verranno puntualmente contattate dalla 
direzione d’esame. 

 

 La direzione del CPC di Lugano 


