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Il rapporto è scaturito dal progetto «Sviluppo della maturità liceale» (SML) su mandato 
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rappresentanza delle regioni linguistiche. I membri del gruppo di esperti erano: 
 
- Arlettaz Dominique, ex rettore dell’Università di Losanna 
- Burkard Martin, ex rettore della Alte Kantonsschule Aarau 
-  Castella Schwarzen Christiane, ex rettrice del Kollegium Heilig Kreuz, Friburgo 
-  Eberle Franz, professore emerito di pedagogia liceale ed ex direttore della Abteilung 
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I due condirettori di progetto, Daniel Siegenthaler e Laurent Droz, e la collaboratrice scien-
tifica, Désirée Schmid, erano membri del gruppo di esperti nell’esercizio della propria fun-
zione. 
 
Il gruppo di esperti si è riunito per stilare il rapporto in occasione di tre workshop, dopo i 
quali il rapporto degli esperti è stato di volta in volta rielaborato. Questa versione è stata 
pubblicata il 2 marzo 2021. 
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1 Introduzione, aspetti fondamentali 
 
Il mandato dell’organo di pilotaggio SML è il seguente, come recita l’estratto (organo di pilo-
taggio SML, 2021, p. 2): «analizza su incarico dell’organo di pilotaggio i seguenti elementi 
del ciclo di studi liceali:  
- il ventaglio delle discipline (art. 9 RRM/ORM: Materie di maturità)  
- i settori di studio (art. 11 RRM/ORM: Proporzione dei rispettivi settori di studio)  
- l’esame di maturità (art. 14, 15, 16 RRM/ORM: Materie d’esame, Note di maturità e valuta-

zione del lavoro di maturità, Criteri di riuscita)  
Andrebbe inoltre inclusa una possibile proposta circa la struttura del ciclo di studi liceali con 
eventualmente l’inserimento di un nuovo articolo nel RRM/ORM. 
Il riferimento centrale resta il raggiungimento degli obiettivi finali degli studi secondo l’art. 5 
RRM/ORM.» (t.p.) 
 
La penultima frase esprime il criterio fondamentale da seguire nello stilare le proposte: si 
devono poter conseguire nel modo migliore gli obiettivi degli studi liceali nel rispetto delle 
disposizioni del RRM/ORM. Per questo di seguito si descrivono e interpretano innanzitutto 
tali obiettivi. 
 
In base al citato articolo sugli obiettivi degli studi (RRM, 1995, art. 5), il liceo persegue un 
duplice scopo: dare «alle allieve e agli allievi la maturità necessaria per intraprendere studi 
superiori e per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede.» La 
persönliche Reife (maturità personale), che come singolo concetto lascia spazio a una va-
rietà di interpretazioni e che risulta quindi poco chiaro dal punto di vista dei reali contenuti, 
viene specificato in termini di allgemeine Hochschulreife (attitudine generale agli studi uni-
versitari) e di vertiefte Gesellschaftsreife (solida maturità sociale). Nel dibattito sul liceo si usa 
maggiormente l’espressione allgemeine Studierfähigkeit (idoneità generale agli studi supe-
riori) rispetto ad allgemeine Hochschulreife. Questa sintesi terminologica del duplice obiettivo 
della «idoneità generale agli studi superiori» e della «solida maturità sociale», utilizzata an-
che nell’Analisi (gruppo di coordinamento SML, 2019), è stata anche oggetto di critiche (ad 
es. Herzog, 2019) e necessita quindi di una spiegazione. Evidentemente non è di per sé 
chiara. 
 
Il termine Hochschulreife era già presente nella descrizione degli obiettivi dell’ORM 1968/72. 
La preparazione «per svolgere nella società tutte quelle attività complesse che essa richiede» 
è stata aggiunta con la revisione del 1995. Questo ulteriore scopo rappresentava una so-
stanziale novità ed estensione dell’obiettivo formativo finale. Il termine Hochschulreife («co-
noscenze e […] attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari»), per la 
parte della vecchia versione mantenuta all’interno della nuova descrizione degli obiettivi degli 
studi, è chiaro. La precisazione che deriva dall’aggettivo allgemein, generale, ha innanzitutto 
un’origine indiretta perché la maturità garantisce l’accesso senza esami a tutti i corsi di studio. 
Questo richiede un’attitudine generale agli studi universitari, in antitesi a una mera Fa-
kultätsreife, che costituisce una preparazione agli studi più specifica. All’art. 2 cpv. 2 
RRM/ORM, che descrive l’effetto formale dell’attestato di maturità, si indica esplicitamente: 
«Gli attestati riconosciuti certificano che i titolari posseggono le conoscenze e le attitudini 
generali necessarie per intraprendere studi universitari.» L’espressione vertiefte 
Gesellschaftsreife, solida maturità sociale, per la nuova parte delle finalità è nata nel quadro 
del progetto EVAMAR II (Eberle et al., 2008, p. 27), sulla base di una formulazione analoga 
per esprimere l’innovazione apportata dal RRM/ORM 1995: la maturità per gli studi universi-
tari perseguita veniva integrata dalla maturità che corrisponde alla preparazione ai compiti 
complessi richiesti dalla società. Su tale base gli autori di EVAMAR II hanno coniato la nuova 
espressione vertiefte Gesellschaftsreife, solida maturità sociale, richiamando l’espressione 
tedesca allgemeine Hochschulreife, già utilizzata da tempo. L’aggettivo vertieft, solida, trova 
la sua ragion d’essere nel fatto che non solo ci si deve preparare alle attività da svolgere 
nella società in generale ma anche ad attività sociali anspruchsvoll, complesse. Nel dibattito 
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si contesta talvolta questo requisito più ambizioso, giudicandolo elitario. Ma anche nel pre-
cedente piano quadro degli studi (CDPE, 1994) si distingue nella parte generale tra le com-
petenze per tutti i giovani (Grundkompetenzen, competenze di base) e le competenze inte-
grative per i liceali. In modo analogo, tutti gli allievi del livello secondario II devono natural-
mente sviluppare una maturità sociale, che al liceo però dovrà anche essere solida. Tutti 
devono (essere in grado di) svolgere delle attività sociali, tutti i giovani devono essere maturi 
per la società. I liceali sono una selezione dei più intelligenti e beneficiano di più ore di inse-
gnamento di tutti al livello secondario II. Per questo, in una società democratica, ci si deve 
aspettare da loro che siano particolarmente in grado di svolgere anche compiti difficili nella 
società, assumendosene al contempo la responsabilità. L’obiettivo di un’ampia e solida ma-
turità sociale costituisce per questo una specificità del liceo.  
 
Nel dibattito sul liceo si parla oggi di più di Allgemeine Studierfähigkeit, idoneità generale agli 
studi superiori, che di allgemeine Hochschulreife. Per questo anche nell’Analisi (gruppo di 
coordinamento, 2019) si usano le coppie di termini Allgemeine Studierfähigkeit e vertiefte 
Gesellschaftsreife. In una discussione approfondita si potrebbero sicuramente individuare 
delle differenze, oltre che delle analogie, nei significati di Fähigkeit, idoneità, e Reife, matu-
rità, ma visto che queste differenze non hanno all’atto pratico alcun effetto sulla ulteriore 
configurazione del liceo, non saranno considerate in questa sede. 
 
I due principali obiettivi finali implicano solo in parte gli stessi contenuti didattici. Lo scopo 
della solida maturità sociale richiede quindi anche dei contenuti a cui si potrebbe rinunciare 
in relazione all’idoneità generale agli studi superiori. Troviamo degli esempi di assegnazione 
in Eberle et al. (2015, p. 14). Tutti gli altri obiettivi formativi giusta l’articolo 5, ad essi dedicato, 
sono sotto-obiettivi ovvero obiettivi indiretti rispetto ai due obiettivi finali. In parte si tratta di 
obiettivi conseguenti e ineludibili degli obiettivi principali, in parte però colgono anche ulteriori 
valutazioni normative fatte dagli architetti dell’articolo sugli obiettivi degli studi (vedi l’interpre-
tazione dettagliata in Eberle & Brüggenbrock, 2013, pp. 10–13). 
 
La maturità svizzera conferisce il diritto di accedere senza esami o numeri chiusi a tutte le 
facoltà universitarie, ad eccezione degli studi di medicina presso le università della Svizzera 
tedesca (tra le quali Friburgo) e pochi altri corsi di studio più piccoli (ad es. scienze sportive 
all’Università di Berna o logopedia all’Università di Friburgo). Per questo, a rigor di logica, la 
qualifica della maturità dovrebbe sostanzialmente consentire di intraprendere con successo 
qualsiasi studio universitario, secondo il principio della corrispondenza tra qualifica per l’ac-
cesso e diritto d’accesso, a fronte di livelli formativi a cui si accede solo in modo selettivo. Si 
tratta essenzialmente di una questione di giustizia nei confronti delle persone a cui viene 
negato l’accesso a uno studio universitario. 
 
La questione centrale, che a questo punto si pone, è quali conoscenze e quali ulteriori com-
petenze si debbano acquisire, in quali materie e in quali ulteriori unità di apprendimento-
insegnamento, per raggiungere i due obiettivi. 
 
La figura 1 illustra le interazioni, a livello strutturale, sulla base dell’architettura in vigore oggi 
e delle altre disposizioni di legge: a destra troviamo i due obiettivi con gli aspetti specifici 
comuni a entrambi e a sinistra sono riportati i contenuti dell’apprendimento liceale, suddivisi 
per ambiti disciplinari (le opzioni specifiche e quelle complementari sono indicate solo in ter-
mini generali), mentre al centro si collocano le competenze tipiche necessarie per raggiun-
gere le finalità. Malgrado la sua importanza ai fini della promozione e della valutazione, non 
è indicato il «lavoro di maturità», nel quale confluiscono contenuti e metodi di uno o più ambiti 
disciplinari. 
 

 



 

6 
 

 
Figura 1: Contenuti di apprendimento liceali per raggiungere i due obiettivi (cfr. Eberle, 

2020b) 
 
Per essere in grado di intraprendere con successo qualsiasi corso di studi, nel senso dell’ido-
neità generale agli studi superiori, c’è bisogno innanzitutto di competenze trasversali cogni-
tive e non cognitive (pensiero analitico e pensiero logico, pensiero critico, strategie di appren-
dimento, strategie per gli esami, tecniche di lavoro per la ricerca di informazioni e uso delle 
risorse, capacità di auto-organizzarsi e di gestire il tempo, impegno nel rendimento e auto-
disciplina, motivazione e interessi, competenze sociali e molto altro [vedi ad es. Eberle et al., 
2008, p. 55 segg.]). La bozza di documento del gruppo di lavoro SML «Überfachliche Kom-
petenzen» (competenze trasversali), stilata nel quadro dei lavori del progetto SML sul nuovo 
piano quadro degli studi (in fase di elaborazione), propone un’analisi dettagliata delle com-
petenze trasversali per l’idoneità generale agli studi superiori. Le competenze trasversali 
sono fondamentali per l’idoneità generale agli studi superiori e ciò significa che sono richieste 
dalla maggior parte dei corsi universitari. È compito di tutte le materie d’insegnamento pro-
muovere le competenze trasversali, cognitive e non cognitive, e questo avviene anche con il 
lavoro di maturità. 
 
In secondo luogo, c’è bisogno di conoscenze e abilità specifiche, richieste da molte facoltà 
universitarie. Si tratta delle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità gene-
rale agli studi superiori (BfKfAS, CBIGSS). È dimostrato – sia dal punto di vista teorico (ad 
es. Huber, 2009) che sulla base di evidenze empiriche, ad es. le valutazioni dei docenti (Ebe-
rle et al., 2008, p. 47) o quelle degli studenti (Oepke & Eberle, 2014, p. 195 seg.) – che esse 
comprendono, in particolare, le conoscenze e le abilità derivanti dalla prima lingua, dall’in-
glese e dalla matematica nonché le competenze applicative dell’informatica. Spetta in primo 
luogo alle relative materie promuovere le CBIGSS. Ma anche le altre materie dovrebbero 
assumersi la responsabilità di sostenere le CBIGSS, perché già al liceo molte materie le 
presuppongono. Il fatto che nelle decisioni della CDPE della primavera del 2016 (CDPE, 
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2016) si riportino tra le CBIGSS solo la prima lingua e la matematica e che l’inglese e l’infor-
matica siano stati omessi tra le previste misure speciali di promozione è il frutto di una deci-
sione politica. 
 
In terzo luogo, anche i singoli corsi di studio universitari presuppongono conoscenze e abilità 
specifiche più o meno estese, di solito riferite al loro ambito disciplinare. Sono anche incluse, 
in parte, le già citate materie «prima lingua», «inglese», «matematica» e «informatica». Ad 
esempio, gli studenti devono essere in grado di «risolvere equazioni lineari» prima di entrare 
in molte facoltà universitarie, mentre pochissime facoltà richiedono loro la competenza di 
«calcolare il determinante di una matrice». La matematica insegnata al liceo non è quindi 
fondamentale in ogni aspetto per l’idoneità generale agli studi superiori ma alcune parti – 
così come accade per le conoscenze e le abilità di molte altre materie – restano «specifiche» 
(vedi Eberle et al., 2015 per ulteriori esempi di questa differenziazione in matematica e nella 
prima lingua). 
 
Ciò che i maturandi devono conoscere e sapere per l’idoneità generale agli studi superiori 
non basta ancora per essere preparati a svolgere compiti complessi nella società. Per questo 
al liceo si insegnano e apprendono, in quarto luogo (presumibilmente in tutte le materie), 
contenuti che non sono richiesti da alcun corso di studi ma che sono indispensabili in rela-
zione all’obiettivo della solida maturità sociale. Ad esempio, gran parte delle conoscenze e 
delle abilità apprese studiando storia al liceo non sono necessarie per avviare con successo 
lo studio della storia all’università. La conoscenza della storia è però molto importante per 
comprendere la società, nel senso di una solida maturità sociale, e la sua acquisizione al 
liceo è imprescindibile per tutti coloro i quali non studieranno poi storia all’università ma che 
diventeranno, per esempio, naturalisti o economisti. Anche le materie che hanno la stessa 
denominazione delle CBIGSS comprendono tali parti. Nella prima lingua, ad esempio, risulta 
soprattutto in questo caso evidente la grande importanza che riveste l’insegnamento della 
letteratura, quando si promuove con esso la competenza di saper «valutare il contenuto delle 
espressioni letterarie». Tale competenza non è richiesta neanche quando si intraprendono 
studi nell’ambito linguistico ma è molto importante per comprendere la cultura, nell’ottica di 
una solida maturità sociale, e la sua promozione al liceo risulta molto significativa soprattutto 
per chi poi non studierà letteratura. 
 
Il raggiungimento dei due obiettivi del liceo presuppone una vasta cultura generale e porta al 
problema attuale del sovraccarico del piano degli studi, che rappresenta una delle principali 
criticità descritte nel mandato al gruppo di esperti. Tuttavia non si è ancora pressoché ana-
lizzato in modo sistematico e approfondito quali specifici contenuti dell’apprendimento rien-
trino in modo imprescindibile in questi gruppi di competenze e a quali si possa anche rinun-
ciare. 
 
Se, in linea con il mandato, gli obiettivi indicati all’art. 5 RRM/ORM dovranno continuare a 
valere anche in futuro, andranno definite varie questioni inerenti una configurazione ottimale 
del liceo per raggiungere tali obiettivi. Tra di esse vi sono quelle del mandato ma bisogna 
anche e innanzitutto chiarire in modo approfondito la concezione dell’idoneità generale agli 
studi superiori. Diversi risultati empirici, tra cui in primis quelli di EVAMAR II (Eberle et al., 
2008) indicano infatti che l’idoneità generale agli studi superiori ideale non viene raggiunta 
da una minoranza significativa dei liceali e che difficilmente potrà esserlo, a meno che non si 
rendano più severi i criteri di riuscita, prevedendo perlomeno la sufficienza in tutte le compo-
nenti dell’idoneità generale agli studi superiori. L’idoneità agli studi superiori ideale, priva di 
lacune, che consente a ogni maturando di intraprendere qualsiasi studio, è verosimilmente 
fittizia e quindi, in una certa misura, «teorica», come ad es. critica il Mittelschul- und Bildung-
samt BE (2009, 43). Nel contestare questa concezione di idoneità generale agli studi supe-
riori si è anche già parlato di ridefinirla (Frey, 2015, p. 50), trascurando il fatto che ancora 
non esisteva proprio una definizione di idoneità generale agli studi superiori nelle università 
svizzere. Era considerato implicito e ovvio che il tradizionale ventaglio delle discipline rap-
presentasse una base valida per gli studi universitari e che ne fosse la necessaria premessa. 
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Questa convinzione, scarsamente messa in discussione, per cui la maturità rappresente-
rebbe una certificazione e la condizione per l’idoneità generale agli studi superiori era asso-
lutamente plausibile quando ancora non c’erano l’offerta, ampia, di oggi e i tanti requisiti 
speciali dei potenziali corsi di studio. Oggi però va rivista. Inoltre, si è creduto a lungo che la 
gran parte dei maturandi avrebbero poi scelto solo le facoltà universitarie per le quali dispo-
nevano di sufficienti competenze iniziali. Con un’insufficienza in matematica, ad esempio, 
nessuno avrebbe studiato matematica e le conoscenze e comunque le conoscenze e le abi-
lità mancanti si sarebbero potute recuperare all’inizio degli studi. In un primo momento questa 
argomentazione sembra evidente ed è fatta propria anche da chi caldeggia una maggiore 
libertà di scelta al liceo, affermando che la competenza di pianificare gli studi in modo indivi-
duale e responsabile rappresenta una componente essenziale dell’idoneità generale agli 
studi superiori. 
 
Tuttavia, un esame più attento rivela che non tutte le perplessità possono essere risolte. 
Elenchiamo quattro ragioni che fungono da contro-argomentazioni (cfr. anche Eberle, 2013): 
in primo luogo la scelta auto-determinata di chi si appresta a iniziare gli studi attraverso una 
selezione autonoma è effettivamente già stata in parte avvalorata dallo studio EVAMAR I 
(Ramseier et. al. 2004) e dalle analisi di Notter e Arnold (2006a) ed è stata confermata da 
indagini più recenti (p. es. CSRE, 2018, p. 153). C’è però un numero evidentemente non 
trascurabile di scelte di facoltà sbagliate o non adatte alle competenze individuali e anche 
una strategia di scelta adattata migliora solo in misura contenuta il successo negli studi, se-
condo studi recenti (CSRE, 2018, p. 151). Questa potrebbe essere in ogni caso una ragione 
importante per la quale molti interrompono gli studi, cosa che comporta peraltro anche note-
voli costi. Tra l’altro, il tasso di abbandono in Svizzera è da molti anni poco sotto la media 
OCSE (Eberle, 2013; Wolter, Diem & Messer, 2013), un tasso che deve essere considerato 
elevato visto che la quota di maturità è bassa rispetto agli altri paesi. Evidentemente non è 
possibile colmare facilmente durante gli studi universitari le lacune nelle competenze. In se-
condo luogo la possibilità di una selezione autonoma basata sull’autovalutazione delle pro-
prie qualifiche, come già indicato sopra, è un principio piuttosto inusuale di ammissione a un 
livello formativo selettivo. Molto più spesso, il diritto di accesso presuppone un’attestazione 
esplicita della qualifica richiesta, ottenuta attraverso la valutazione da parte di terzi. Questo 
principio si applica anche in molti altri ambiti della vita ed è anche una questione di corret-
tezza e non arbitrarietà della selezione. In terzo luogo le lacune nelle CBIGSS hanno un 
impatto particolarmente negativo. Se le competenze di base nella prima lingua sono insuffi-
cienti, non restano più molte possibilità di scelta nel quadro di una selezione autonoma rea-
listica o valida. Sicuramente non si potrà più dire che sussiste comunque l’idoneità generale 
agli studi superiori. Oppure, se è vero che chi ha un’insufficienza in matematica difficilmente 
intraprenderà degli studi matematici, è anche vero che potrà avere grosse difficoltà anche 
negli studi di psicologia, di economia e in molti altri corsi di studio in cui si usa il linguaggio 
formale della matematica. In quarto luogo l’auspicata e maggiore responsabilizzazione degli 
allievi attraverso un’ampia libertà di scelta incontra il proprio limite laddove gli stessi si assu-
mono troppe poche responsabilità in relazione al conseguimento del diritto di accedere a tutti 
i corsi universitari (abbandonando materie importanti). Ma il «liceo» come scuola ha delle 
responsabilità nei confronti della società anche per quanto concerne la solida maturità so-
ciale, che continua a richiedere una gamma ampia di materie non qualsiasi (vedi sotto) e 
quindi le competenze della maturità nel loro insieme, e deve «rispondere» del raggiungi-
mento delle finalità. Per ragioni biologiche, legate allo sviluppo (cfr. ad es. Jäncke, 2021), i 
giovani fino alla prima età adulta sono solo parzialmente in grado di assumersi la responsa-
bilità di decisioni a lungo termine. Inoltre la responsabilità può anche venire promossa nel 
quadro di strutture prestabilite. Si tratta di una questione di didattica o di setting di insegna-
mento-apprendimento. Rappresentano in questo senso un ostacolo, in particolare, anche le 
strutture temporali minime (lezioni individuali). Anche la prevenzione di un tipo di «apprendi-
mento bulimico» è una questione propria della didattica e della misurazione delle prestazioni. 
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Ancora non si è esaminato se le misure della CDPE del 2016 per il raggiungimento completo 
delle CBIGSS in matematica e nella prima lingua abbiano già effettivamente ridotto o ridu-
cano in misura considerevole le lacune, perlomeno in questi importanti settori. Né si sa an-
cora se con una maturità superata sulla base di queste premesse e CBIGSS almeno suffi-
cienti in matematica e nella prima lingua sia possibile superare meglio i deficit nelle compe-
tenze trasversali e nelle conoscenze e abilità specifiche della disciplina universitaria. Se così 
fosse, sarebbe più sostenibile anche la critica, di cui si è già parlato, rivolta all’ampia opera-
zionalizzazione dell’idoneità generale agli studi superiori. L’idoneità generale agli studi supe-
riori potrebbe essere definita in modo da comprendere le competenze trasversali e le 
CBIGSS nonché, da un lato, la capacità di scegliere in modo responsabile e autonomo ulte-
riori materie di insegnamento in vista di un obiettivo di studio definito precocemente e, dall’al-
tro, anche la competenza di acquisire conoscenze e abilità iniziali specifiche della materia se 
si sceglie poi comunque una facoltà diversa, anche se si sono abbandonate, formalmente o 
solo di fatto, le materie che preparano ad essa in modo specifico. In questo modo la maturità 
qualificherebbe per le discipline universitarie, scelte in modo autonomo e precocemente, gra-
zie a competenze già attestate e certificherebbe anche il potenziale di apprendimento neces-
sario per acquisire le competenze specifiche richieste da altre facoltà. Questo sarebbe suffi-
cientemente equo. Questo tipo di idoneità agli studi superiori coinciderebbe effettivamente 
con la preparazione a uno studio universitario specifico, scelto autonomamente, che rac-
chiude in sé il potenziale di estendersi anche ad altro. Questo potenziale dovrebbe però es-
sere promosso espressamente e attestato a parte. 
 
Questa soluzione non considera la questione se si garantisca comunque il raggiungimento 
dell’obiettivo di una solida maturità sociale o se questo scopo presupponga ancora un’ampia 
gamma di materie. Nel rispondere si può richiamare il fatto che oggi esiste un ampio con-
senso a livello scientifico sull’importanza decisiva di disporre di conoscenze e abilità proprie 
di una materia per risolvere non solo compiti e problemi specifici della disciplina ma anche di 
natura trasversale. Perché, in definitiva, anche i problemi trasversali o interdisciplinari sono 
specifici di una disciplina nei loro aspetti parziali. Da tempo sono state confutate le teorie 
sull’istruzione formale e le loro versioni moderne, come ad esempio i postulati delle qualifiche 
chiave generali e delle competenze indipendenti dai contenuti (cfr. ad es. Dörig, 1994; Ebe-
rle, 1997). Non si possono quindi scegliere dei contenuti formativi a piacere, in relazione alle 
potenziali problematiche, ma li si deve selezionare in modo preciso e mirato (ed elaborare 
nel quadro di un processo di apprendimento attivo, con un approccio orientato alle compe-
tenze). Visto che i compiti e i problemi di rilevanza sociale interessano molte aree disciplinari, 
la loro soluzione presuppone conoscenze e abilità attinenti a molte materie. L’obiettivo di una 
solida maturità sociale, nel senso della preparazione a svolgere attività sociali complesse, 
implica quindi una formazione ampia. In questo senso la concezione humboldtiana del gin-
nasio umanistico (Humboldt, 1980) non può bastare per giungere a una solida maturità so-
ciale, anche se un’interpretazione moderna del pensiero di Humboldt già di per sé impliche-
rebbe una maggiore ampiezza (cfr. Eberle, 2014). Un numero minore di materie, che po-
trebbe risultare sia da un restringimento predeterminato degli obiettivi a una Fakultätsreife 
ma anche dalla concessione di ampie possibilità di scelta individuali, comprometterebbe tale 
ampiezza e quindi anche lo scopo della solida maturità sociale. 
 
Dopo queste considerazioni di base sugli obiettivi formativi liceali e sui riferimenti o linee 
guida che ne derivano, si deve sostanzialmente rispondere a queste ulteriori domande per 
chiarire gli elementi del rapporto da elaborare: 
 
1) Quale grado di formazione deve essere raggiunto, in linea con l’obiettivo formativo e, in 

particolare, quali sono le relative competenze per l’idoneità generale agli studi superiori e 
la solida maturità sociale? (capitolo 2) 

 
2) Quali contenuti specifici, materie e settori trasversali sono necessari per la loro acquisi-

zione? (capitolo 3) 
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3) Qual è la ripartizione percentuale delle materie e dei settori di studio? (capitolo 4) 
 
4) Quale struttura consente di promuovere in modo ottimale, anche a livello qualitativo, tutte 

le competenze auspicate attraverso una didattica idonea? (capitolo 5) 
 
5) Esami di maturità: come si possono e devono attestare le competenze? Quali sono le 

condizioni di riuscita? (capitolo 6) 
 

2 Definizione più precisa del grado di formazione da conseguire in 
relazione all’obiettivo formativo e in particolare delle relative com-
petenze  

 
Per chiarire a livello scientifico le competenze per la maturità liceale si era già proposto nello 
studio EVAMAR II il modello (Eberle et al., 2008, p. 28) riportato di seguito come figura 2 
dopo aver aggiornato i concetti. Esso illustra il doppio obiettivo finale, i possibili metodi di 
analisi finalizzati alla sua operazionalizzazione e il nesso con le unità di apprendimento-in-
segnamento (materie degli insegnamenti e lavoro di maturità). 
 

 
Figura 2: Modello completo per la determinazione delle competenze della maturità 
 
Soprattutto per motivi di risorse, nel progetto EVAMAR II si è svolta solo una piccola parte 
delle indagini sulle competenze fino al livello della materia d’insegnamento, ovvero per le 
competenze legate all’idoneità generale agli studi superiori nella prima lingua, in matematica 
e in biologia e per le competenze trasversali cognitive. Nel successivo progetto, «Ermittlung 
der BfKfAS in Erstsprache und Mathematik», concernente la determinazione delle CBIGSS 
nella prima lingua e in matematica (Eberle et al., 2015), si è aggiornata l’analisi empirica dei 
requisiti di ingresso all’università nella prima lingua e in matematica, operando una distin-
zione tra BfKfAS, CBIGSS, e Spezialwissen und -können, conoscenze e abilità speciali, solo 
per alcune facoltà universitarie. In altri lavori su EVAMAR II e nell’ambito di un successivo 
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progetto finanziato dal Fondo nazionale svizzero si è ulteriormente indagato lo stato della 
ricerca sugli elementi dell’idoneità agli studi superiori (Oepke & Eberle 2014, 2016, 2019). 
 
Per chiarire le competenze per l’idoneità generale agli studi superiori, si dispone quindi solo 
di studi frammentari, molto differenziati solo per le competenze nella prima lingua e in mate-
matica. Va tuttavia notato come gli elementi dell’idoneità generale agli studi superiori e quindi 
delle competenze richieste per intraprendere con successo qualsiasi studio universitario, po-
trebbero essere a tutt’oggi individuati in modo capillare attraverso la ricerca empirica. Non è 
però (più) possibile svolgere le analisi che ciò implica nel quadro del progetto SML in corso. 
Devono bastare le valutazioni degli esperti.  
 
Si osservi anche che i requisiti di idoneità generale agli studi superiori non sono di natura 
oggettiva. Visto che l’attuale distribuzione delle ore al liceo è cresciuta in larga misura nel 
tempo (vedi ad es. Criblez, 2011), le facoltà universitarie che vantano una tradizione più 
lunga sono particolarmente ben rappresentate nella parte delle materie liceali obbligatorie. 
Possono già partire da una base di conoscenze e abilità specifiche della materia più avan-
zate, a cui difficilmente rinunceranno. Anche per ragioni puramente storiche, quindi, si predi-
ligono o penalizzano delle discipline universitarie e gli sforzi fatti per eliminare le penalizza-
zioni portano a un sovraccarico dei programmi di studio liceali. Questo comporta che resta 
pochissimo spazio per contenuti nuovi ma necessari anche in relazione al conseguimento 
dell’obiettivo della solida maturità sociale e che può esserci una forte resistenza nei confronti 
di materie nuove semplicemente a causa della rigidità istituzionale legata all’offerta formativa 
esistente (risorse materiali e di personale). Con una maggiore apertura si potrebbero però 
superare queste parzialità. Per questo l’idoneità generale agli studi superiori può essere de-
finita anche da parte delle università e dei politecnici, e quindi del “ricevente”, e sarebbero 
opportuni degli accordi su questo tra i licei e le università e i politecnici. Accordi generali di 
questo tipo sono però difficilmente possibili nel quadro dell’attuale progetto SML o non lo 
sono più e per questo deve bastare una valutazione dei requisiti attuali. 
 
Rispetto all’idoneità generale agli studi superiori, già di loro le competenze da acquisire ai 
fini di una solida maturità sociale si prestano meno bene ad un’operazionalizzazione. Le 
competenze necessarie per svolgere attività complesse nella società dovrebbero essere ri-
cavate sulla base di questi passaggi logici: determinazione dei compiti da assolvere e delle 
situazioni operative tipiche, presenti e future; determinazione delle competenze necessarie 
per la loro risoluzione; determinazione delle relative necessità formative nell’insegnamento 
liceale; distinzione tra ciò che è indispensabile, ciò che è solo auspicabile e ciò che «sarebbe 
bello avere» e a cui si può quindi rinunciare. Rispetto alla definizione dell’idoneità generale 
agli studi superiori, il numero delle possibili attività complesse da svolgere nella società su-
pera già ampiamente quello dei possibili corsi di studio. Inoltre c’è molta più incertezza sul 
tipo e sui requisiti delle attività complesse, soprattutto per il futuro. A maggior ragione, quindi, 
devono bastare su questo le relative valutazioni degli esperti, ancora di più che per l’idoneità 
generale agli studi superiori. 
 

3 Contenuti specifici, materie e settori trasversali necessari? 
3.1 Considerazioni di base 
 
L’insegnamento liceale è articolato per materie. Sono però ipotizzabili anche altre strutture 
curricolari, in primo luogo la struttura delle (grandi) tematiche e problematiche del nostro 
tempo. Già Wolfgang Klafki (1993) propose come nuova struttura curricolare i problemi 
chiave tipici della nostra epoca. Nella formazione professionale si è già puntato anni fa su 
una struttura per temi per l’insegnamento generale. Al liceo permane ancora la struttura di 
base per materie. Queste sono le principali argomentazioni a favore di tale impostazione: 
anche la struttura di base delle scienze è e rimane organizzata per materie. Le scienze strut-
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turano in questo modo la realtà, rilevano, suddividono, modellano e spiegano il mondo fa-
cendo riferimento a una struttura per discipline. Si tratta quindi di un sistema maturo e con-
solidato per esaminare il mondo. È ovvio che anche il liceo, che prepara per la «scuola delle 
scienze», l’università, scelga questa struttura. In questo modo si evita anche il rischio che si 
attinga solo superficialmente alle conoscenze necessarie per l’analisi tematica dalle scienze 
settoriali e che poi manchino strutture di base disciplinari solide per il successivo apprendi-
mento, anche auto-organizzato. Due grandi svantaggi dell’articolazione per materie sono: 
innanzitutto risulta penalizzata la promozione delle competenze trasversali nella pratica 
dell’insegnamento disciplinare. In secondo luogo è raro che si possano far rientrare in una 
sola materia le attività complesse da svolgere nella società. Le grandi sfide di oggi e di do-
mani devono essere affrontate sempre più spesso con un approccio interdisciplinare. Cresce 
inoltre il numero dei corsi di studio interdisciplinari presso le università. 
 
Per questo, nella didattica del liceo del futuro, bisognerà valorizzare ulteriormente rispetto al 
passato i settori trasversali, in modo che i relativi aspetti trovino comunque una loro colloca-
zione all’interno della struttura di base delle materie. Ciò significa che nelle materie dovrà 
esserci una maggiore ripartizione percentuale per i seguenti elementi (vedi le relative dispo-
sizioni nel progetto SML «Piano quadro degli studi»). 
- Costruzione e promozione delle competenze trasversali, in cui rientrano le competenze co-

gnitive e non cognitive che non possono essere sostanzialmente attribuite a una sola ma-
teria. 

- Promozione delle CBIGSS nella prima lingua e in matematica: sono già importanti al liceo 
per molte materie e possono quindi essere promosse in molte materie di insegnamento. 
Diversamente dalle competenze trasversali, però, è fondamentalmente possibile attribuirle 
a una materia, segnatamente la prima lingua e la matematica, nel cui ambito vengono for-
mate. Lo stesso vale in linea di principio anche per le CBIGSS in inglese e informatica. 

- Elaborazione di temi trasversali, cioè interdisciplinarità. Nel progetto SML «Piano quadro 
degli studi» si sono individuati come temi di speciale rilevanza per il presente e anche per 
il futuro la formazione per lo sviluppo sostenibile, l’educazione alla cittadinanza e l’inseri-
mento della digitalità. 

 
È altresì importante tenere conto delle necessità didattiche, che sono di particolare rilevanza 
per il liceo. Questo include la didattica propedeutica alla scienza. In base all’articolo sugli 
obiettivi degli studi (art. 5, ultima frase del secondo capoverso) si deve lavorare con un ap-
proccio prescientifico già al liceo, insegnando almeno a «familiarizzarsi con la metodologia 
scientifica». Essa serve per essere già pronti, in una certa misura, per il metodo di lavoro e/o 
di ricerca all’università e rientra nell’idoneità generale agli studi superiori. L’effettiva trasmis-
sione delle competenze ai fini della ricerca costituisce però un compito della formazione uni-
versitaria e il liceo non può né deve farsene carico anticipatamente. Avvicinarsi alla ricerca è 
importante anche per la solida maturità sociale. Perché per svolgere attività complesse nella 
società, ad es. in veste di politici con una posizione influente all’interno del sistema di milizia, 
bisogna conoscere, almeno a livello di principi e possibilità, la scienza che indaga le intera-
zioni tra natura, società ed economia e le loro reciproche dipendenze e che offre soluzioni ai 
problemi; in particolare bisogna essere in grado di distinguere tra conoscenza oggettiva, sog-
gettiva e normativa. Questo risulta ancora più importante oggi, in quest’epoca di «fake 
news», bugie, false credenze e flussi di informazioni sui media. 
 
In relazione alla didattica propedeutica alla scienza bisogna considerare che i metodi scien-
tifici si differenziano a seconda delle tradizioni di ricerca delle diverse scienze e che quindi ci 
si dovrà avvicinare almeno alle metodologie più importanti. La ricerca in campo naturalistico 
è nettamente diversa da quella in ambito umanistico e linguistico ma anche socio-empirico e 
ingegneristico. Anche per questo evidentemente Hahn (2017) chiede che tutte le materie 
liceali siano orientate alla propedeutica alla scienza. Tuttavia, questo approccio rappresen-
terebbe un aggravio eccessivo per il liceo a causa del numero talora limitato di lezioni dispo-
nibili per le singole materie. Per questo si dovrebbero riunire tra loro le materie con una tra-
dizione simile per la didattica propedeutica alla scienza e in alcune materie, soprattutto ai fini 
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della solida maturità sociale, deve bastare anche il solo sviluppo di strutture conoscitive di-
sciplinari solide, senza addentrarsi ulteriormente nella ricerca (vedi anche Eberle, 2019). Si 
tratta allora di didattica propedeutica alla conoscenza (Loprieno, 2015). Essa promuove an-
che la comprensione della scienza in relazione all’applicazione e all’utilizzo del sapere nel 
contesto dell’individuo, della società e dell’ambiente. Un orientamento propedeutico alla 
scienza nel corrispondente ambito disciplinare deve tuttavia essere un principio didattico im-
portante almeno nelle opzioni specifiche e nel lavoro di maturità. Bisogna fare in modo che il 
«piccolo scienziato» – come spesso auspicano i docenti del liceo, mossi dall’entusiasmo per 
la loro materia – possa esistere e sia sostenuto. 
 
3.2 Il ventaglio concreto delle discipline  
3.2.1 Materie necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori 
 
In linea di principio si potrebbe riconoscere a ogni disciplina universitaria il diritto di ricevere 
studenti con un bagaglio di conoscenze già acquisite e le conoscenze preliminari veramente 
necessarie sono negoziabili (vedi capitolo 2). L’attuale costellazione è quella che deriva dalla 
tradizione ma è comunque difficile da reimpostare e questo richiederebbe accordi di un certo 
respiro, cosa irrealistica sia per questo rapporto che per il progetto SML nel suo complesso. 
La valutazione che proponiamo di seguito del ventaglio di discipline necessarie per l’idoneità 
generale agli studi superiori si basa dunque da un lato sul giudizio degli esperti circa i requisiti 
posti attualmente dalle università e dai politecnici, non oggetto di ulteriori disamine, e dall’al-
tro anche sui pochi studi empirici, noti al gruppo di esperti, concernenti le competenze che 
servono per intraprendere con successo uno studio universitario (valutazione dell’importanza 
di singole materie per il proprio studio da parte degli studenti (Eberle & Oepke, 2014, p. 195 
segg.), analoga valutazione dei docenti in relazione alle proprie lezioni (Eberle et al., 2008, 
p. 46 segg.)). 
 
A. Sono sostanzialmente indispensabili quelle materie in cui si acquisiscono competenze 

disciplinari di base per l’idoneità generale agli studi superiori: prima lingua, matematica, 
inglese e informatica. Si tratta di un orientamento verso il livello applicativo ovvero le com-
petenze in vista del successo negli studi in molte materie. Nel campo delle lingue scola-
stiche italiano e francese è indispensabile anche una seconda lingua nazionale visto che 
sia nella Svizzera italiana che in quella romanda non sono disponibili tutti gli indirizzi uni-
versitari (ad es. agronomia e veterinaria). Nella Svizzera tedesca si possono invece stu-
diare a livello universitario tutte le discipline. Visto però che, per ragioni di coesione cultu-
rale, in Svizzera non è gradita una asimmetria di requisiti tra le regioni linguistiche, si può 
considerare una seconda lingua nazionale altrettanto indispensabile anche per la Svizzera 
tedesca, già in relazione all’obiettivo dell’idoneità generale agli studi superiori e non solo 
in termini di solida maturità sociale. 

 
B. Si aggiungono le materie che prevedono obbligatoriamente che si acquisiscano le neces-

sarie conoscenze e abilità speciali ai fini di intraprendere con successo gli studi universitari 
in diversi corsi, già prima del loro inizio. Si tratta di biologia, chimica, fisica, matematica, 
sia per i corrispondenti corsi universitari che per i corsi di medicina o di scienze ambientali, 
che presuppongono un bagaglio di competenze già avanzato nelle materie citate. Ci sono 
poi tutte le lingue straniere, indispensabili per gli studi in ambito linguistico. A rigor di lo-
gica, le lingue straniere a tutt’oggi previste solo come opzioni dovrebbero diventare obbli-
gatorie per arrivare a un’idoneità generale agli studi superiori ideale. L’analisi dei docu-
menti nel quadro delle indagini preliminari di EVAMAR II (Eberle et al., 2008) indica che 
si può sostanzialmente accedere a tutte le altre facoltà universitarie senza conoscenze 
specialistiche pregresse della disciplina. Le conoscenze acquisite al liceo sono sì sempre 
utili e facilitano l’inizio degli studi ma non sono indispensabili. È possibile colmare even-
tuali lacune organizzandosi in modo autonomo e nel quadro degli studi universitari. 
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C. Le competenze trasversali per l’idoneità generale agli studi superiori possono essere ac-
quisite fondamentalmente in tutte le materie. Per questo nessuna materia può dirsi indi-
spensabile per l’acquisizione delle competenze trasversali. Va tuttavia osservato che vi 
sono anche competenze trasversali rilevanti solo per un numero limitato di materie affini, 
come nel caso del pensiero logico come «comprensione di base delle scienze mediche -
naturali» nel test attitudinale per medicina (Spicher, 2019).  

 
D. Per la didattica propedeutica alla scienza sarebbe auspicabile, per ogni tradizione scien-

tifica, una materia che la rappresentasse. Questo però potrebbe anche avvenire attra-
verso una concentrazione, senza che ci sia bisogno di una materia apposita, ad es. 
nell’ambito della filosofia della scienza all’interno della materia «filosofia». La filosofia, in 
questo modo, risulterebbe indispensabile anche per l’idoneità generale agli studi superiori. 

 
Si deduce da queste riflessioni preliminari che alcune materie potrebbero essere tolte dal 
gruppo delle obbligatorie per l’idoneità generale agli studi superiori. Malgrado questa valuta-
zione di massima, andrebbe approfondito per tutte queste materie il quesito: Cosa manca 
davvero per l’idoneità generale agli studi superiori se la materia non deve più essere seguita 
obbligatoriamente? Quali discipline universitarie saranno magari più difficili da studiare? Sa-
rebbe tuttavia dispendioso, in termini di tempo e di risorse, svolgere queste analisi e non è 
possibile procedere in tal senso nel quadro di questo rapporto. Sarebbe del resto anche su-
perfluo visto che il gruppo di esperti – lo anticipiamo già adesso – raccomanda di non rinun-
ciare comunque ad alcuna materia dell’attuale ventaglio in relazione all’obiettivo della solida 
maturità sociale (vedi il capitolo successivo, 3.2.2). 
 
Non sembra inoltre realistico, come sopra indicato, trasferire tutte le lingue straniere tra le 
materie obbligatorie. In questo caso è effettivamente inevitabile ridimensionare l’idoneità ge-
nerale agli studi superiori ideale: gli studenti delle lingue straniere non obbligatorie devono 
prepararsi già al liceo scegliendo le materie giuste o acquisire dopo la maturità le competenze 
linguistiche necessarie per l’ammissione allo studio. Già oggi quindi non esiste su tutta la 
linea un accesso senza esami. 
 
3.2.2 Materie necessarie per una solida maturità sociale 
 
La persönliche Reife (maturità personale), finalizzata alla preparazione a svolgere attività 
complesse nella società (solida maturità sociale), può essere vista come una funzione fon-
damentale di una salda cultura generale. Questo è indiscusso ma non risolve alcuni interro-
gativi in relazione al ventaglio delle discipline, con tutta la sua variabilità. A rigore si dovreb-
bero includere tutte le materie e tutte le discipline scientifiche. Visto che non è possibile farlo, 
per mancanza di tempo e per evitare che si sviluppi solo una conoscenza generica e super-
ficiale, bisogna fare una selezione. 
 
La letteratura propone molte bozze di piani di cultura generale, che mostrano aspetti simili, 
che in parte fanno riferimento l’uno all’altro e che sono stati adattati di volta in volta al loro 
tempo. 
 
Klafki (1993, p. 49 segg.) sottolinea la promozione della capacità di autodeterminazione e 
co-determinazione e della capacità di solidarietà e, dal punto di vista dei contenuti, l’orienta-
mento a problemi chiave tipici della nostra epoca e di un probabile futuro. Anche se propone 
allo scopo una struttura tematica curricolare, questi criteri possono essere adottati anche in 
una struttura delle materie. 
 
Klieme (2007, p. 66 segg.) descrive la cultura generale in termini di «competenze di base», 
come la capacità «di partecipare alla società in modo autodeterminato, distinguere le diverse 
dimensioni dell’azione - morale, cognitiva, sociale e individuale - con il loro specifico signifi-
cato, avvalersene e orientare le proprie azioni a una legge generale.» (t.p.) Per la concretiz-
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zazione del concetto fa riferimento a Baumert (2002, p. 106 segg.), che concepisce la strut-
tura di fondo della cultura generale nel senso di un confronto con gli oggetti della cultura delle 
società moderne, sintetizzandone il canone in una tabella in cui la dimensione dei diversi 
modi di affrontare il mondo si combina con la dimensione delle competenze di base linguisti-
che e di autoregolamentazione. Elenca tra gli strumenti culturali di base le seguenti compe-
tenze (ibid., p. 106):  
- padronanza della lingua veicolare 
- capacità di modellazione matematica  
- competenza nella lingua straniera  
- competenza informatica  
- autoregolamentazione dell’acquisizione della conoscenza.  
 
Baumert attribuisce ai modi di affrontare il mondo le seguenti aree disciplinari canoniche 
(ibid., p. 113):  
- modellazione cognitivo-strumentale del mondo: matematica e scienze naturali  
- incontro e creazione estetico-espressiva: lingua/letteratura, musica/pittura/arte figurativa, 

espressione fisica  
- confronto normativo-valutativo con l’economia e la società: storia, economia, politica/so-

cietà, diritto 
- problemi di razionalità costitutiva: religioni, filosofia  
 
Le categorie di Baumert rappresentano delle porzioni della conoscenza del mondo compren-
sibili, plausibili. Nell’attribuzione ai modi vengono però categorizzate in modo eccessiva-
mente esclusivo. La visione economica del mondo, ad esempio, non è normativo-valutativa 
tout court: l’economia come scienza è diventata da tempo una disciplina di modellazione 
nelle scienze sociali, in cui è preponderante la ricerca di leggi descrittive. Le scienze naturali 
nel contesto sociale comprendono anche elementi prescrittivo-normativi. 
 
Citiamo, come ulteriore concettualizzazione della cultura generale, la categorizzazione con-
tenutistica dei frammenti di mondo e dei discorsi di Forneck (1992, p. 35), determinanti per 
la formazione e che l’autore collega alle riflessioni di teoria della comunicazione di Habermas 
(1981a, 1981b) nel suo modello del processo formativo transmoderno (ibid., p. 44). Un di-
scorso è il modo argomentativo di accedere a un particolare frammento di mondo. Il gruppo 
I (accesso attraverso la fisica, la chimica e la biologia) ha per oggetto la natura, il gruppo II 
(accesso a livello linguistico, estetico e matematico/logico) è il gruppo dei mezzi espressivi 
universalistici, nel gruppo III (accesso di tipo economico, sociologico e politologico) si tema-
tizza la società e nel quadro del gruppo IV (accesso nell’ambito della medicina, della peda-
gogia e della psicologia) si tratta la soggettività. Forneck (1992, p. 36) definisce questa cate-
gorizzazione storico-culturale e non sufficientemente sostenibile a livello logico; si tratta delle 
categorie storicamente primarie. L’ultimo settore di un gruppo è sempre leggermente più 
complesso dei precedenti. Forneck adatta questa visione ai tempi caldeggiando come mate-
ria la «tecnica», «ormai da tempo necessaria in una cultura i cui contributi essenziali sono di 
natura tecnica» (ibid., p. 274, t.p.).  
 
Alla luce dell’imprevedibilità del futuro, con effetti incerti sulle categorizzazioni dei contenuti, 
si deve anche considerare, ai fini di una solida maturità sociale, la necessità di promuovere 
contemporaneamente la capacità di «affrontare nuove sfide, un futuro incerto e opzioni alter-
native nel configurare la propria vita secondo la modalità dell’apprendimento» (Klieme, 2007, 
p. 66, t.p.). Tenorth parla di «coltivare la capacità di imparare» (1994, p. 166, t.p.). L’appren-
dimento auto-organizzato non costituisce quindi una componente indispensabile solo 
dell’idoneità generale agli studi superiori ma anche della solida maturità sociale. 
 
Una vasta cultura generale, nel senso della comprensione dei contenuti citati, è necessaria 
ma non ancora sufficiente per la solida maturità sociale, che è la capacità di svolgere attività 
complesse, di riconoscere e risolvere problemi e di decidere. Possiamo ricorrere ancora una 



 

16 
 

volta come quadro teorico più ampio al modello del processo formativo transmoderno di For-
neck (1992, p. 44), in cui l’autore, riprendendo Habermas, come già detto, unisce la promo-
zione della capacità di relazionarsi col mondo a livello teleologico (comprendere la verità) 
con quella a livello normativo (correttezza), drammaturgico (veridicità) e comunicativo. Oltre 
che per capire i contenuti, questo costituisce anche la premessa delle decisioni e delle azioni 
nel quadro di processi decisionali, di tipo sia democratico che gerarchico, all’interno delle reti 
sociali. 
 
Dagli elenchi risulta che, in sostanza, non si può rinunciare ad alcuna materia presente 
nell’attuale ventaglio delle materie RRM - la geografia non è citata espressamente ma 
emerge dalle categorie delle materie riportate (le scienze naturali e la società in Baumert) – 
e che al momento mancano invece importanti frammenti di mondo perlomeno tra le materie 
liceali obbligatorie, segnatamente il gruppo IV e parti del gruppo III secondo Forneck (1992; 
accesso a livello medico, pedagogico e psicologico nonché sociologico e politologico) così 
come le religioni e la filosofia secondo Baumert (2002). 
 
Partendo dall’assunto che nel futuro liceo continuerà a esserci un settore che comprende le 
materie da seguire obbligatoriamente e uno che comprende quelle opzionali obbligatorie, ci 
si chiede quali materie debbano assolutamente rientrare tra quelle obbligatorie. Nel dettaglio, 
le domande a cui rispondere sono: 
- In quali materie la formazione impartita dalla scuola dell’obbligo risulta sufficiente (Lehrplan 

21 ed equivalenti nella Svizzera latina)? 
- Nelle restanti materie: quali approfondimenti di quali frammenti di mondo sono meno im-

portanti in relazione alla solida maturità sociale? 
- Per quali materie è possibile acquisire le necessarie conoscenze e abilità (ad integrazione 

della formazione nella scuola dell’obbligo [Lehrplan 21 ed equivalenti nella Svizzera latina]) 
in caso di bisogno o in che misura sono sufficienti le competenze trasversali a ciò neces-
sarie? In che misura serve una struttura di base già di tipo specialistico per l’acquisizione 
di nuove conoscenze specifiche? 

- Viceversa, dove troviamo quali compiti, la cui soluzione presuppone che si disponga fin da 
subito delle necessarie conoscenze specifiche? 

- In quali materie si potrebbero ridurre per ampiezza e/o grado di approfondimento i contenuti 
dell’apprendimento? C’è bisogno, ad esempio, di un corso di letteratura e/o di matematica 
così corposo? 

 
Le risposte non sono né semplici né certe, perché intervengono dei fattori di indetermina-
tezza: incertezza riguardo al futuro, una conoscenza solo limitata della successione delle 
attività complesse e delle competenze necessarie per assolverle, la difficoltà di valutare una 
distribuzione adeguata del tempo, limitato, tra le diverse materie. Spesso si dibatte quindi 
sulla base di collegamenti privi di una dimostrazione scientifica, per di più a volte coinvol-
gendo persone che non possiedono alcune delle conoscenze specifiche necessarie per va-
lutare le attività complesse. Ne consegue che spesso prevale la «tradizione», come già detto. 
 
Sulla base delle riflessioni e delle argomentazioni esposte sinora si considerano, in relazione 
all’obiettivo della solida maturità sociale, le seguenti varianti per le materie fondamentali: 
 
- Variante 0: nessuna modifica. 
 
- Variante 1: si mantengono tutte le precedenti materie fondamentali, integrandole come se-

gue:  
 
° Nel settore di studio dell’arte adesso diventano obbligatorie entrambe le materie (cancel-

lazione di «o»). Visto che la musica e le arti visive sono ambiti chiaramente circoscrivibili 
dell’incontro e della creazione estetico-espressiva (Baumert, p. 113) ovvero del gruppo 
dei mezzi espressivi universalistici (Forneck, p. 35), la scelta esemplare di una sola ma-
teria delle due non può sostituire l’effetto formativo dell’altra. Inoltre entrambe le materie 
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sono importanti per le competenze specialistiche (vedi figura 1) per i relativi studi presso 
le Alte scuole pedagogiche (in relazione alle corrispondenti materie di insegnamento) e le 
università (scienze musicali, architettura). 

 
° Le materie obbligatorie «economia e diritto» e anche «informatica» sono incluse nella ca-

tegoria delle materie fondamentali. Il valore formativo liceale di queste due giovani materie 
scolastiche, equivalente a quello di altre, è stato più volte dimostrato (cfr. Eberle & Brüg-
genbrock, p. 114 segg.) e non ci sono ragioni a livello di teoria della formazione che giu-
stifichino il loro status speciale temporaneo. 

 
° La filosofia diventa una materia fondamentale a livello nazionale. Anche nel caso di questa 

materia è giustificato ritenerla una materia liceale necessaria. Alcuni aspetti di una nuova 
materia fondamentale «religioni», pure richiesta, potrebbero essere inseriti come una 
componente della filosofia (filosofia della religione). Questa decisione andrebbe presa, 
tuttavia, al livello dell’elaborazione del piano di studi. 

 
° La discussione sull’inclusione esplicita, in parte richiesta, dello sport come materia pre-

scritta a livello confederale è controversa. Gli argomenti a favore dell’inclusione sono: 
 

- La prescrizione di materie in un regolamento sostanzialmente di responsabilità dei Can-
toni, che ha pur sempre il carattere di una «costituzione della formazione» per i licei, è 
una cosa poco elegante dal punto di vista giuridico. Viceversa, nel RRM/ORM si devono 
naturalmente prescrivere solo le materie che trovano il proprio fondamento nei massimi 
obiettivi formativi dell’articolo 5.  

 
- Esiste una disposizione diretta a favore di una materia «sport»: l’ultima frase del primo 

capoverso dell’art. 5 del RRM/ORM recita: le scuole «sviluppano contemporaneamente 
l’intelligenza, la volontà, la sensibilità etica ed estetica come pure le attitudini fisiche dei 
loro allievi.» La promozione delle competenze e delle capacità indicate nell’articolo su-
gli obiettivi degli studi può avvenire nel quadro di materie a se stanti o a livello trasver-
sale. Visto che difficilmente si potranno promuovere efficacemente le abilità fisiche in 
modo trasversale nelle altre materie e che una loro esclusiva promozione al di fuori del 
normale curricolo, ad esempio in occasione delle giornate annuali dello sport, rappre-
senterebbe un’attuazione debole della disposizione sugli obiettivi formativi, è necessa-
rio che ci sia una materia a se stante a ciò preposta. 

 
- Si può vedere l’utilità della materia «sport» anche in relazione al conseguimento degli 

obiettivi finali dell’articolo 5: essa può promuovere le competenze specialistiche (vedi 
figura 1) per lo studio delle scienze sportive e motorie e la salute e una buona forma 
fisica rendono disponibili e «in forma» per un impegno a livello sociale. 

 
- Le competenze promosse nell’insegnamento dello sport, che sono di tipo prevalente-

mente fisico e psicomotorio e per le quali abbiamo modelli di competenze differenziati, 
mal si correlano con le competenze primariamente cognitive, promosse e misurate 
nelle altre materie. Rispetto alle altre competenze liceali, hanno quindi lo «status di ou-
tsider». La loro importanza per la formazione non è però sottolineata solo dal loro fon-
damento nell’articolo di legge sugli obiettivi degli studi liceali ma anche dalla teoria 
delle intelligenze multiple di Gardner, che le colloca nella categoria dell’intelligenza cor-
poreo-cinestetica (Gardner, 2001, p. 191 segg.). 

 
Gli argomenti contrari all’inserimento dello sport nel ventaglio delle materie fondamentali 
RRM/ORM sono: 

 
- Alcuni dubitano che le capacità fisiche rientrino nelle competenze formative e che pos-

sano essere considerate parte delle competenze della maturità. Per questo le note nella 
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materia «sport», attualmente obbligatoria, non dovrebbero essere contate per la promo-
zione e non dovrebbero quindi contribuire all’assegnazione delle note nell’attestato di 
maturità. Tali note comprometterebbero quelle relative alle competenze cognitive. Un 
rendimento insufficiente in lingua e matematica, ad esempio, non dovrebbe poter essere 
compensato da buone prestazioni sportive. 

 
- Gli allievi con patologie e problemi fisici sarebbero penalizzati e mancherebbero i pre-

supposti per l’assegnazione delle note agli allievi che non possono frequentare le lezioni 
a causa di lesioni e malattie. 

 
- La prescrizione a livello confederale della materia «sport» è vista come una misura ge-

nerale di promozione della salute per il livello secondario II, da non confondere con gli 
obiettivi particolari del liceo e la sua prassi selettiva nell’assegnazione delle note. 

 
Complessivamente è sufficientemente dimostrato che le materie sinora fondamentali e ob-
bligatorie e anche la materia «filosofia» hanno il diritto di rientrare nel settore di studio li-
ceale obbligatorio, anche se questo non vale per tutti i loro contenuti. Chiarire quali siano i 
contenuti didattici necessari è però il compito centrale del progetto «Piano quadro degli 
studi». Nei Cantoni in cui la filosofia è una materia fondamentale obbligatoria e dove già 
vige l’obbligatorietà per entrambe le materie «arte» non scaturirebbero di fatto materie 
nuove. Una netta maggioranza all’interno del gruppo di esperti lascerebbe alla Confedera-
zione, sovrana, decidere lo status speciale dello sport come materia obbligatoria, prescritta 
a livello confederale, invece di aggiungerlo alle materie fondamentali secondo il RRM. La 
variante 1 dell’individuazione delle materie fondamentali funzionali all’obiettivo della solida 
maturità sociale coincide con la proposta del Comitato SSISS, ad eccezione di «religioni» 
e «sport» (che la maggioranza del gruppo di esperti respinge). 

 
- Variante 2: il gruppo di materie «soggettività», proposto da Forneck (1992) e composto da 

psicologia, pedagogia e medicina, e le materie del gruppo «società» ancora mancanti, e 
cioè politologia e sociologia, sono anch’esse incluse nel catalogo delle materie fondamen-
tali ad integrazione della variante 1. Sono tutte materie che descrivono interazioni e leggi 
rilevanti per la società e gli individui e che forniscono conoscenze, metodi e contesti nor-
mativi per assolvere molti compiti in tale ambito. Lo svantaggio consisterebbe nel fatto che, 
aggiungendo altre cinque materie, si farebbero definitivamente scoppiare i tempi dell’edu-
cazione liceale. 

 
- Variante 3: alcune materie fondamentali, meno chiaramente inderogabili per l’idoneità ge-

nerale agli studi superiori (vedi capitolo 3.2.1), sono inserite tra le materie obbligatorie op-
zionali. Ci sarebbe lo svantaggio che così si riduce l’ampiezza della formazione, cosa non 
ottimale in relazione all’obiettivo della solida maturità sociale. Sarebbe possibile mantenere 
una formazione di un certo respiro creando le materie opzionali obbligatorie solo all’interno 
dei settori di studio, in modo che ogni settore di studio debba essere necessariamente rap-
presentato nella scelta individuale. 

 
- Variante 4: si riuniscono le materie (ad es. biologia, chimica e fisica con le scienze naturali). 

Questo porterebbe però a «pseudo-soluzioni», in cui vi sarebbe comunque una suddivi-
sione delle materie all’interno dei confini disciplinari, formalmente ampliati, senza peraltro 
risolvere neppure il «problema quantitativo». Si sono visti entrambi gli effetti dopo la riforma 
del 1995 e nel 2007 le nuove materie che erano state istituite, e cioè «scienze naturali» e 
anche «scienze umanistiche e sociali», sono state di nuovo scomposte nelle loro compo-
nenti specialistiche. Nei percorsi formativi interdisciplinari emergerebbe anche il problema 
della formazione dei docenti per le scuole di maturità, basata a livello scientifico su titoli di 
master universitari. 
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Raccomandazione 1: Alla luce delle valutazioni fatte, il gruppo di esperti raccomanda la va-
riante 1 come variante migliore anche se permangono delle incertezze sulle reali e impre-
scindibili necessità a causa della mancanza di indagini empiriche. Visto che in questo modo 
non si risolve il già evidenziato problema del sovraccarico delle materie, nell’attività di svi-
luppo dei piani di studio, nel quadro del progetto «Piano quadro degli studi», si dovranno 
ricercare con ancora maggiore attenzione gli elementi a cui si può rinunciare mentre a livello 
didattico diventerà ancora più importante perseguire con maggiore forza l’efficienza nell’in-
segnamento. Inoltre, come sinora avvenuto, le materie fondamentali devono poter essere 
concluse anche prima e comunque sottoposte ad esame. Bisognerà anche individuare le 
possibilità di integrare secondo la variante 1, perlomeno in modo trasversale nelle materie, 
tematiche importanti inerenti a materie che non sono state considerate in base alla variante 
2. Anche questo sarà un compito che rientra nell’impostazione del piano degli studi. Questo 
avviene già, ad esempio, nel caso dell’educazione alla cittadinanza nel quadro del citato 
progetto SML «Piano quadro degli studi». 
 
 

4 Settori di studio 
4.1 Considerazioni di base 
 
L’attuale ripartizione percentuale dei diversi settori di studio è relativamente aperta in base a 
quanto sancito dal RRM/ORM all’art. 11 e consente un’applicazione variabile. Tale variabilità 
è ulteriormente accresciuta dai numeri assoluti totali delle lezioni, che cambiano a livello can-
tonale. Inoltre, le percentuali sono il frutto di uno sviluppo storico/discorsivo e non poggiano 
su analisi sistematiche dei requisiti. 
 
Si ravvisano in particolare le seguenti problematiche:  
 
- La somma delle percentuali medie è 109,5% e supera quindi il massimo, pari al 100%, che 

non è neppure definito in termini assoluti di ore di apprendimento. Ciò rientra nell’autonomia 
cantonale e comporta l’esistenza di diverse dotazioni totali (cfr. p. es. la sintesi nell’allegato 
elettronico di Eberle & Brüggenbrock, 2013). Non si sa quindi se sia sempre previsto un 
numero sufficiente di ore di lezione nelle diverse materie e nei settori di studio interdiscipli-
nari, necessarie per acquisire almeno competenze sufficienti ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi del liceo. 

 
- Negli ultimi anni da più parti si è criticato il fatto che il settore di studio delle lingue avrebbe 

un peso eccessivo mentre quello delle MINT sarebbe sottorappresentato (ad es. Bruderer, 
2010), il che viene talvolta indicato anche come il motivo di una rappresentanza dei generi 
non uniforme al liceo. 

 
- Vi sono incoerenze nell’attribuzione delle materie ai settori di studio: la geografia è asse-

gnata nel piano quadro degli studi 1994 (CDPE, 1994) al settore di studio della matematica 
e delle scienze naturali, nel RRM 95 invece al settore di studio delle scienze umanistiche e 
sociali. È controversa anche l’attribuzione della matematica, che come lingua formale si 
distingue a livello teorico e metodologico in modo fondamentale dalle altre scienze nel set-
tore di studio della matematica e delle scienze naturali. 

 
In questo rapporto si discutono solo le prime due problematiche. Premettiamo che è difficile 
determinare contenuti disciplinari oggettivamente corretti. La domanda a cui rispondere sa-
rebbe: quante ore di insegnamento sono necessarie in ogni materia e nei settori trasversali 
per massimizzare complessivamente l’acquisizione delle competenze per l’idoneità generale 
agli studi superiori e una solida maturità sociale? Le difficoltà di giungere a una determina-
zione empirica sono già state descritte (vedi capitolo 2). Concentrarsi in modo rigido sul peso 
dei settori di studio negli indirizzi universitari, in termini di numero di corsi di studio e/o di 
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numero degli studenti, non è utile allo scopo. Questo perché i diversi corsi di studio presup-
pongono conoscenze e abilità specifiche del proprio ambito in una misura diversa, da nulla 
a molto estesa. In alternativa si potrebbe anche fare un calcolo empirico, come è recente-
mente accaduto almeno per le CBIGSS in prima lingua e matematica (Eberle et al., 2015). 
Come già indicato al capitolo 2, questo rappresenterebbe però un onere eccessivo per que-
sto rapporto. Inoltre le differenze, come nel caso di prerequisiti specialistici estesi nel caso 
delle scienze naturali e nessun prerequisito specialistico per le scienze sociali più recenti, 
sono il risultato di un’evoluzione di natura storica. Le conoscenze e abilità iniziali necessarie 
sarebbero negoziabili attraverso degli accordi tra il liceo e l’università, ma anche questo esula 
dalle possibilità di questo rapporto (vedi anche il capitolo 3.2.1). Al capitolo 2 si sono già 
illustrati gli ostacoli, ancora più grandi, che si incontrano quando si vuole determinare con 
precisione le competenze per svolgere in modo responsabile attività sociali complesse. Ri-
sulta infine di difficile risoluzione il problema che consiste nel fatto che la somma dei numeri 
delle lezioni auspicate per le singole materie, per quanto giustificati, di regola supera il nu-
mero disponibile (cfr. p. es. HSGYM, 2008) e le ore di lezione devono essere suddivise tra 
le materie in concorrenza tra loro. È vero che è stata fatta una proposta di ridistribuzione «ex 
novo» (cfr. Eberle & Brüggenbrock, 2013, p. 113 seg.) ma il lavoro che ciò comporta sarebbe 
molto oneroso e non può essere svolto nel quadro di questo rapporto. Le varianti di prescri-
zioni per i settori di studio nel RRM/ORM, esposte di seguito e oggetto di discussione, pos-
sono quindi poggiare solo in misura molto limitata su basi accertate empiricamente. 
 
Il Comitato SSISS propone le varianti descritte nel dettaglio in allegato. 
 
Il gruppo di esperti ha discusso i seguenti parametri relativi ai settori di studio: la tipologia 
delle prescrizioni, un possibile nuovo settore delle materie fondamentali «di base», come 
proposto del Comitato SSISS, e indicazioni numeriche concrete. 
 
4.2 Tipologia delle prescrizioni 
 
Si sono discusse le seguenti varianti: 
 
- Variante 1: mantenimento dei range percentuali (status quo). 
 
- Variante 2: prescrizione di numeri precisi di ore per i settori di studio o persino per ogni 

materia. 
 
- Variante 3: prescrizione di percentuali minime dei settori di studio, laddove la somma deve 

restare chiaramente al di sotto del 100% per lasciare ai Cantoni dei margini di manovra. 
 
Si è già descritta la problematica degli attuali range percentuali (variante 1). Lo svantaggio 
principale è la grande eterogeneità a livello attuativo. Si cita invece come vantaggio principale 
il fatto che così si mantiene l’autonomia dei Cantoni come volano di soluzioni attuative adatte 
alla situazione locale, che spesso contribuiscono a un aumento della qualità della scuola. 
 
La variante 2, come la si trova ad esempio nelle prescrizioni sulla maturità professionale, 
contribuirebbe alla massima comparabilità dei titoli. Lo svantaggio principale è la conse-
guente forte ingerenza nell’autonomia scolastica cantonale e locale con tutte le ripercussioni, 
descritte altrove, su elementi trainanti della qualità come l’innovazione, la flessibilità ecc. Tale 
soluzione non sarebbe in linea con la «cultura liceale». 
 
La variante 3 consente di focalizzarsi con maggiore chiarezza sulla garanzia di percentuali 
minime in relazione agli obiettivi liceali e protegge anche le «materie più piccole», che spesso 
sono in difficoltà nell’ambito delle attività di sviluppo della scuola da parte dei docenti perché 
sono in minoranza a livello di personale. 
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Raccomandazione 2: Il gruppo di esperti raccomanda la variante 3. Inoltre concorda con la 
proposta del Comitato SSISS di determinare un numero complessivo minimo di ore. È stato 
infatti dimostrato da tempo, a livello empirico, che il tempo effettivo di studio ceteris paribus 
fa parte delle variabili che si possono modificare e che influenzano maggiormente il successo 
dell’apprendimento (cfr. ad es. Helmke & Weinert, 1997). Per questo, al fine di garantire il 
raggiungimento di competenze comparabili e almeno sufficienti, è opportuno definire anche 
un tempo minimo di studio, che supera il mero tempo di insegnamento e che può variare, 
anche a parità di numero di lezioni, in base alla didattica e all’impegno degli allievi. Il numero 
minimo di ore complessivo per il tempo di insegnamento deve ancora essere definito con 
precisione. 
 
4.3 Nuovo settore delle materie fondamentali «di base» (prima lingua e matematica) 
 
Il Comitato SSISS propone di riservare all’interno del settore delle materie fondamentali una 
percentuale minima per le CBIGSS in prima lingua e matematica. In questo modo tiene conto 
del peso delle CBIGSS per l’idoneità generale agli studi superiori. Ci si deve attendere tutta-
via difficoltà attuative nell’implementazione concreta delle disposizioni sulle percentuali in 
relazione alle ore di insegnamento: la promozione delle CBIGSS è innanzitutto un compito 
centrale delle materie «prima lingua» e «matematica». È tuttavia difficile definire le corrispon-
denti ripartizioni percentuali all’interno di tali materie ed esse non sono identiche in entrambe. 
Secondo una determinazione di tipo empirico (Eberle et. al, 2015), in matematica dovrebbe 
essere più alta che nella prima lingua. Inoltre spetta anche a tutte le altre materie promuovere 
le CBIGSS nella prima lingua e il compito di promuovere le CBIGSS in matematica è compito 
delle materie in cui si usa il linguaggio formale della matematica. In questi casi sarebbe an-
cora più complesso calcolare il rispetto delle percentuali prescritte. 
 
Raccomandazione 3: Il gruppo di esperti raccomanda quindi di non dare seguito alla proposta 
di stabilire una ripartizione percentuale minima per un nuovo settore di studio «di base» ma 
sottolinea che la promozione e la garanzia di competenze di base necessarie per l’idoneità 
generale agli studi superiori (BfKfAS, CBIGSS) che siano almeno sufficienti deve avvenire in 
altro modo (piano quadro degli studi, altri articoli RRM/ORM). 
 
4.4 Numeri concreti per le percentuali minime dei settori di studio 
 
Il gruppo di esperti ha discusso le varianti delle percentuali minime dei settori di studio ripor-
tate nella tabella 1, concentrandosi da un lato sul margine di manovra cantonale del 15 % 
che ne deriva e che attualmente è del 13 %. Il gruppo di esperti ha preso in considerazione 
sia un aumento al 15 % (proposta del Comitato SSISS) che una riduzione al 10 %. Visto poi 
che il gruppo di esperti è favorevole a inserire la filosofia come materia fondamentale obbli-
gatoria, bisogna aumentare almeno leggermente la percentuale minima delle scienze uma-
nistiche e sociali, almeno dell’1 %. Aumentando al contempo il margine cantonale al 15 % si 
dovrebbero togliere ad altri settori di studio i 3 punti percentuali che servono complessiva-
mente. Nella variante target 2 si ridurrebbe la percentuale minima nel campo delle lingue. Il 
risultato è anche che lingue e MINT sono pari, cosa che sostanzialmente si auspica. Nella 
variante target 1, abbassando il margine di manovra cantonale al 10 %, è possibile ridistri-
buire il 3 % che si guadagna, attribuendo il 2 % alle scienze umanistiche e sociali e l’1 % alle 
materie MINT. Per mantenere nel target 2 la parità ottenuta tra MINT e lingue, ha luogo anche 
un’ulteriore ridistribuzione di un punto percentuale, che passa dalle lingue alle MINT. 
  



 

22 
 

Tabella 1: Varianti delle percentuali minime dei settori di studio 

 Minima attuale (stato ef-
fettivo) 

Target 1 Target 2 

Lingue (prima lingua, seconda lingua 
nazionale, terza lingua) 

30 % 29 % 27 % 

Matematica, informatica, scienze natu-
rali e tecnica (MINT) (matematica, in-
formatica, biologia, chimica, fisica) 

27 % 29 % 27 % 

Scienze umanistiche e sociali (geogra-
fia, storia, economia e diritto, filosofia) 

10 % 12 % 11 % 

Arte (arti visive, musica) 5 % 5 % 5 % 
Materie opzionali obbligatorie incluso il 
lavoro di maturità 

15 % 15 % 15 % 

Totale 87 % 90 % 85 % 
 
Raccomandazione 4: Il gruppo di esperti raccomanda di limitare innanzitutto al 10 % il mar-
gine di manovra cantonale. Ciò consente di stabilire percentuali minime sostanzialmente 
maggiori nei settori di studio e quindi aumenta la probabilità di assicurare la promozione di 
competenze minime davvero sufficienti nei settori di studio. Al contempo si aumenta la com-
parabilità sovracantonale dei diplomi di maturità. Il gruppo di esperti decide quindi automati-
camente a favore della variante target 1, visto che è l’unica a considerare il margine di ma-
novra stabilito del 90%. Si ribadisce che la distribuzione percentuale minima proposta non 
poggia su motivazioni scientifiche precise. 
 
Per i motivi che seguono nella variante target 1 il settore di studio delle lingue è ridotto al 
29 %: 

- L’elevata dotazione delle lingue è cresciuta nel tempo e trae origine da un periodo in cui 
la percentuale delle lingue alle università era ancora molto più alta. 

- In questo modo si risponde almeno in parte alla critica del carico linguistico al liceo (vedi 
capitolo 4.1). 

- I Cantoni possono comunque utilizzare in maggiore o minore misura la quota libera a 
loro disposizione per il settore di studio delle lingue. 

 
 

Per il settore di studio delle materie MINT era stata in effetti fissata da poco una nuova 
percentuale, pari al 27%, invece del 25%, per via dell’introduzione dell’informatica come 
materia obbligatoria. Visto però che una differente dotazione per le lingue e le materie 
MINT non è giustificata da un punto di vista scientifico, nelle nuove dotazioni minime que-
sto deve venire corretto. È vero che anche una ripartizione paritaria è giustificabile solo in 
termini superficiali ma così si contrasta ulteriormente la critica per cui al liceo le lingue 
avrebbero troppo peso e si tiene conto degli sforzi fatti negli ultimi 15 anni per rafforzare 
le materie MINT. Una variante altrettanto dibattuta, che prevedrebbe la riduzione delle 
lingue al 27%, l’aumento delle discipline umanistiche e sociali al 13% e l’aumento dell’arte 
al 6% è stata respinta in considerazione del pericolo di ridurre in modo eccessivamente 
drastico la formazione linguistica nella Svizzera multiculturale. Il gruppo di esperti, in par-
ticolare, non condivide l’opinione, spesso espressa, per cui le competenze linguistiche 
sarebbero promosse più di prima nella scuola dell’obbligo grazie al Lehrplan 21 e ai suoi 
equivalenti nella Svizzera latina. Questo è vero al massimo per l’inglese precoce. 
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5 Varianti strutturali curricolari 
5.1 Aspetti fondamentali delle opzioni di scelta  
 
Con l’operazionalizzazione dell’idoneità generale agli studi superiori e della solida maturità 
sociale si potrebbe creare per il liceo un curriculum uguale per tutti gli allievi, che consenti-
rebbe di raggiungere i due obiettivi senza ulteriori opzioni di scelta. Questa idea di una ma-
turità unica corrisponde, in relazione all’obiettivo dell’idoneità generale agli studi superiori, ad 
un uguale diritto di accesso a tutti i corsi di studio per tutti i maturandi, sulla base dell’attestato 
di maturità. Anche la riforma della maturità del 1995 era incentrata sull’idea di sostituire ai 
precedenti tipi di maturità una maturità unica. Per questo lo status quo prevede un numero 
relativamente alto e addirittura senza pari a livello internazionale di 13 - 15 materie fonda-
mentali e materie obbligatorie essenzialmente identiche per tutti i liceali. 
 
Al di là dei due obiettivi, uguali per tutti, gli architetti della riforma del 1995 volevano però 
mantenere un’ampia possibilità di scelta e/o di individualizzazione, sotto forma di un’opzione 
specifica (da scegliere tra otto varianti) e un’opzione complementare (tra tredici varianti, di-
ventate quattordici nel 2007). In una certa misura, dovrebbe dare il proprio contributo in tal 
senso anche il lavoro di maturità, che accoglie molte varianti per tema e carattere (ad es. 
lavoro propedeutico alla scienza o organizzazione di un’attività) e per varietà delle materie 
(da specializzanti a marcatamente interdisciplinari). La concessione di opzioni di scelta ha 
queste motivazioni: innanzitutto ci si può aspettare solo eccezionalmente che i giovani ab-
biano una motivazione intrinseca nei confronti di tutte le materie e capiscano lo scopo delle 
tante materie obbligatorie. L’assolvimento responsabile delle attività complesse che la so-
cietà richiede è ancora una cosa lontana, poco interiorizzata ed è raro che si provi un chiaro 
desiderio di essere preparati per ogni studio universitario. Per questo si deve offrire ai giovani 
anche la possibilità di scegliere sulla base dei propri interessi. In secondo luogo, lo sviluppo 
di un senso di responsabilità rispetto al proprio operato presuppone che siano accordate 
diverse possibilità di azione. In terzo luogo, parte dei liceali ha bisogno di prepararsi già al 
liceo per uno specifico corso di studi, attraverso la specializzazione. 
 
Le possibilità di individualizzazione portano però a diversi profili formativi dei maturandi e in 
una certa misura contrastano col requisito di determinare l’idoneità generale agli studi supe-
riori e la solida maturità sociale anche sulla base di competenze disciplinari ampie e solide 
in tutte le materie. Infatti le opzioni di scelta comportano per loro stessa struttura delle diffe-
renze nel raggiungimento dei due obiettivi fondamentali del liceo, perché i maturandi hanno 
seguito un numero diverso di ore di apprendimento formalmente certificate nelle varie mate-
rie. 
 
Se le differenze nelle competenze riguardano contenuti di insegnamento e apprendimento 
che sono richiesti solo da qualche facoltà universitaria (componente 3 nella figura 1), que-
sto influenza poco gli aspetti dell’idoneità generale agli studi superiori che hanno una rile-
vanza pratica. Se invece si tratta di elementi disciplinari che molti corsi di studio presuppon-
gono e che rientrano quindi nelle CBIGSS (componente 2 nella figura 1), possono deri-
varne anche differenze a livello di idoneità generale agli studi superiori che sono rilevanti 
all’atto pratico e che sono dovute alla struttura della materia stessa. Questo potenziale esi-
ste soprattutto nell’opzione specifica «fisica e applicazioni della matematica» (FAM), da un 
lato perché la matematica è importante per molti indirizzi universitari e dall’altro perché i 
corsi di studio delle facoltà matematico-naturalistiche e di medicina di regola richiedono co-
noscenze e abilità speciali più ampie rispetto a molti altri corsi di studio. In questo c’è una 
differenza, per esempio, con lo spagnolo come opzione specifica, che non dà ai maturandi 
pressoché vantaggi a livello di idoneità generale agli studi superiori rispetto alle altre op-
zioni specifiche. Il problema si palesa anche nel caso dei test trasversali rispetto alle op-
zioni specifiche alla fine del liceo o al primo anno di università: nel test attitudinale per lo 
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studio della medicina (AMS) ottengono regolarmente i risultati migliori i candidati con l’op-
zione specifica FAM (valutazioni interne, non pubblicate), nello studio EVAMAR II (Eberle et 
al., 2008, p. 193) il gruppo dell’opzione specifica FAM era di gran lunga il migliore in mate-
matica e anche nel cosiddetto «ETH-Studie» (ETH, 2008) ha ottenuto i risultati migliori nel 
test di base. Nel test di biologia di EVAMAR II (Eberle et al., 2008, p. 196), come ci si atten-
deva, il gruppo dell’opzione specifica biologia/chimica è stato il migliore. Si richiamano in-
fine i dati riportati nel Rapporto sul sistema educativo svizzero 2018 (CSRE, 2018, p. 219) 
che indicano che gli studenti che hanno seguito alla scuola di maturità un’opzione specifica 
poco attinente alla facoltà scelta, cambiano facoltà più frequentemente di altri. 
 
In linea con l’obiettivo dell’idoneità generale agli studi superiori con accesso senza esami a 
tutti gli indirizzi universitari, le materie fondamentali, il lavoro di maturità e le altre materie 
obbligatorie devono già coprire in misura perlomeno sufficiente tutte le componenti delle 
competenze 1-3 descritte sopra per l’idoneità generale agli studi superiori. Le materie opzio-
nali obbligatorie (attualmente l’opzione specifica e l’opzione complementare) possono con-
tribuire ulteriormente a migliorare ancora in alcuni settori le competenze per l’idoneità gene-
rale agli studi superiori già sufficientemente acquisite nel settore delle materie fondamentali, 
a conferire loro un profilo personale e/o a promuovere in modo particolare determinati aspetti 
di una solida maturità sociale. Soprattutto a causa delle incertezze sulla possibilità di rendere 
operative le competenze per la solida maturità sociale, i diversi profili formativi che scaturi-
scono dall’opzione specifica e dall’opzione complementare sono assolutamente plausibili per 
tale scopo e non risultano sostanzialmente svantaggiosi per i maturandi a fronte di un ac-
cesso a tutti gli indirizzi universitari ancora libero da esami e dal numero chiuso. Verrebbe 
meno la parità di opportunità solo nel momento in cui dei posti all’università venissero asse-
gnati sulla base delle competenze disciplinari in questi settori (per questo è importante anche 
che il test attitudinale per lo studio della medicina contenga solo quesiti concernenti le com-
petenze cognitive generali e che non siano state accolte le richieste più recenti, avanzate da 
facoltà di medicina, di ulteriori quesiti sulle conoscenze attinenti le materie naturalistiche.) 
 
Le materie obbligatorie e quelle opzionali obbligatorie possono essere organizzate in modo 
diverso dal punto di vista dell’impostazione temporale. Purtroppo non esiste su questo un’in-
dagine nazionale aggiornata. Nello studio EVAMAR I (Ramseier et al., 2005, p. 55), a cui fa 
riferimento l’analisi del gruppo di coordinamento SML (2019, p. 33) per quanto riguarda il 
momento in cui si opera la scelta, è stata rilevata la durata dell’insegnamento dell’opzione 
specifica fino alla maturità. Da questo si desume, indirettamente, se la decisione deve essere 
presa già all’inizio del liceo. Ne desumiamo che si sceglie 
- nei Cantoni AG, AR e TI solo per gli ultimi due anni di scuola e quindi dopo l’ingresso al 

liceo, 
- nei Cantoni AI, BE, GR, LU, OW, SH, SZ, TG, FR, UR, GE per gli ultimi tre anni e quindi 

anche in questo caso dopo l’arrivo al liceo, 
- nei Cantoni BL, BS, GL, NW, SO, SG, ZG, ZH, VS, NE, JU, VD invece per tutta la durata 

del liceo (negli ultimi tre Cantoni citati della Svizzera occidentale sono tre anni), quindi prima 
dell’ingresso.  

 
Sulla base di ulteriori ricerche svolte in Internet (home page dei Cantoni e di singole scuole) 
si possono integrare tali dati con le seguenti ulteriori precisazioni (cfr. Eberle, 2020b):  
 
- Nel Cantone Sciaffusa gli allievi devono scegliere uno di questi tre profili prima dell’ingresso:  
• profilo formativo M: artistico-linguistico 
• profilo formativo N: naturalistico-matematico  
• profilo formativo S: linguistico-lingue antiche 

La scelta dell’opzione specifica avviene all’interno dei profili per il 2° anno. 
 
- Nei Cantoni Uri e Lucerna, che prevedono anche un preliceo, si deve decidere in merito 

alle opzioni specifiche linguistiche già prima del quartultimo anno. 
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- Nel Canton Ticino fino al 2019 si sceglievano solo biologia/chimica o FAM prima del penul-
timo anno. La premessa era il fatto di aver optato per un indirizzo naturalistico nel quadro 
della scelta delle altre opzioni specifiche prima del terzultimo anno (Plattform Gymnasium, 
2008). Dal 2020 tutte le scelte avvengono prima del terzultimo anno. 

 
- Il Cantone Berna dall’anno scolastico 2017/18 ha un liceo quadriennale nella parte germa-

nofona (prima erano in parte 3 anni) e la scelta dell’opzione specifica ora viene fatta sempre 
prima dell’ingresso. 

 
- Anche il Cantone Ginevra pianifica di anticipare la decisione di un anno (gruppo di coordi-

namento SML, 2019, p. 33), quindi prima dell’ingresso al liceo. 
 
- Anche in altri Cantoni si prevede per la scelta dell’opzione specifica la condizione che sia 

già stata insegnata in precedenza. Ciò vale in particolare per le lingue antiche (Ramseier 
et al., 2005, p. 55). Tale requisito per il latino vale anche per la scelta prima dell’ingresso, 
come ad esempio nel Cantone San Gallo. Concerne quindi la frequenza della materia al 
livello secondario I.  

 
- Nel Cantone Appenzello Esterno, prima di iniziare il liceo, gli allievi devono scegliere tra il 

«binario» linguistico e quello matematico. In questo sistema, prima del penultimo anno sco-
lastico le opzioni specifiche «latino» e «FAM» non sono più a libera scelta e il percorso 
linguistico e/o matematico è il prerequisito. 

 
- Nel Cantone Argovia gli allievi scelgono prima di cominciare il liceo una materia principale 

(Akzentfach) all’interno del gruppo di materie che comprende il latino, le lingue moderne, la 
matematica/le MINT o le scienze umanistiche e sociali. La differenziazione in 10 materie in 
totale non è offerta in tutte le scuole. La selezione della materia principale non anticipa però 
quella dell’opzione specifica, che avviene prima dell’ultimo biennio. 

 
Il Cantone Argovia è quindi quello in cui si ha maggiore libertà di scegliere, in modo ampia-
mente autonomo rispetto a decisioni precedenti, qualsiasi opzione specifica si desideri, in un 
momento molto avanzato. Per questo sono particolarmente interessanti i risultati di uno stu-
dio argoviano dettagliato del 2005, che indicano come sia stata scelta molto più spesso 
un’opzione specifica del settore delle MINT (biologia e chimica, FAM) (15,5 % e 19,9 % ri-
spetto al 14,0 % e al 14,1 % nel resto della Svizzera tedesca), soprattutto da parte delle 
ragazze (20,5 % e 10,5 % rispetto al 13,5 % e al 4,8 %), cosa che si può spiegare perlomeno 
in parte con il fatto che la scelta viene fatta dopo (cfr. Notter & Arnold, 2006b, p. 3 seg.). Le 
tendenze di genere nello sviluppo personale fino all’ingresso al liceo, come altrove descritte 
(cfr. Eberle, 2020b), sono in gran parte il frutto della socializzazione. Le esperienze concrete 
della materia al liceo, gli effetti di una didattica delle scienze naturali che promuove la com-
petenza e la parità di genere e il maggiore grado di maturità possono contrastare con questo 
effetto e scegliere l’opzione specifica solo al secondo anno consente di decidere adeguata-
mente.  
 
Anche un liceo per bienni è già realizzabile sulla base delle disposizioni vigenti del RRM/ORM 
95. Negli ultimi anni, tuttavia, è stata introdotta nel dibattito anche l’idea di una disposizione 
ad hoc, per tutti i Cantoni, già nel RRM/ORM, ad es. da parte di Criblez (2016, p. 55): «Ab-
biamo bisogno di una concezione del liceo che consenta ai liceali, a fronte dell’impossibilità 
ʼdi insegnare tutto a tuttiʽ (Comenius, 1632), di concentrarsi più di prima su materie specifiche 
almeno negli ultimi due anni di liceo» (t.p.). E già nel commento al RRM/ORM 95 (CSM, 
1995, p. 9) si è addirittura raccomandato di scegliere l’opzione specifica più tardi: «Il sistema 
di scelta proposto consente di creare profili formativi diversificati sulla base degli interessi, 
dei desideri e dei bisogni degli allievi. L’opzione specifica conferisce al profilo la sua specifi-
cità. […] La scelta delle singole materie opzionali, per essere giusta e sensata, deve basarsi 
su sufficienti informazioni e su un corretto orientamento. Non sembra quindi opportuno fare 
questa scelta già all’inizio della formazione liceale.» (t.p.) 
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Di seguito descriviamo quattro varianti strutturali: (1) lo status quo con modifiche moderate 
(2) il modello dei due bienni con tutte le materie fondamentali e senza la possibilità di un loro 
approfondimento, (3) il modello dei due bienni con tutte le materie fondamentali e la possibi-
lità di successivi loro approfondimenti e (4) il modello dei due bienni con materie fondamentali 
a scelta anche nel primo biennio. 
 
5.2 Variante 1: status quo con modifiche moderate 
 
In sostanza si potrebbe già realizzare un liceo fortemente impostato per bienni anche man-
tenendo lo status quo secondo il RRM/ORM 95 (1995), a condizione che continui ad essere 
obbligatorio frequentare tutte le materie previste nel RRM/ORM, che si rispettino le percen-
tuali delle aree disciplinari, che si assegni il numero minimo previsto di note di maturità se-
condo le procedure previste e che alcune materie della maturità siano concluse prima, come 
già è possibile fare. Finora, tra le varianti attuative implementate in Svizzera (vedi sopra), il 
liceo nel Cantone Argovia è quello più vicino a un liceo per bienni. La variante dello status 
quo è quindi, di fatto, un modello che lascia ai Cantoni decidere in merito all’impostazione in 
bienni. 
 
Nel contesto del progetto SML, anche in una soluzione che mantiene lo status quo, si do-
vrebbero affinare le funzioni delle tipologie di materie rappresentate dalla materia fondamen-
tale, dall’opzione specifica e dall’opzione complementare così come sopra indicato: le mate-
rie fondamentali sono funzionali a garantire l’idoneità generale agli studi superiori, almeno in 
modo sufficiente, e devono contribuire a una solida maturità sociale. Le materie opzionali 
obbligatorie (opzioni specifiche e complementari, lavoro di maturità) servono per un appro-
fondimento e un ampliamento individuale. In particolare, l’opzione specifica e il lavoro di ma-
turità dovrebbero essere in larga misura propedeutici alla scienza. Visto che la didattica pro-
pedeutica alla scienza va oltre, includendola, una mera propedeutica della conoscenza, l’op-
zione specifica ovviamente contribuisce anche a promuovere una solida maturità sociale an-
che se l’orientamento è esclusivamente propedeutico alla scienza. 
 
Si apportano modifiche per le materie fondamentali assegnando alle materie sinora obbliga-
torie «economia e diritto» nonché «informatica» lo status di materie fondamentali, sosti-
tuendo alla discrezionalità cantonale per «filosofia» l’obbligatorietà in tutta la Svizzera (vedi 
variante 1 sopra) e abolendo la possibilità di operare una scelta nel settore di studio «arte» 
ovvero rendendo obbligatorie entrambe le materie «arti visive» e «arte». Questo modello 
coincide in larga misura col modello «status quo +» del Comitato SSISS (vedi allegato 2). Le 
differenze risiedono nel fatto che il Comitato SSISS propone l’obbligatorietà per «religioni» e 
amplia di molto le opzioni di scelta per le opzioni specifiche e quelle complementari. 
 
Queste sarebbero le sottovarianti: 
 
- L’opzione complementare viene sostituita da una seconda opzione specifica. In questo 

modo si rafforzerebbe l’opzione complementare che in molti Cantoni ha una dotazione ora-
ria ridotta, a spese tuttavia dell’attuale opzione specifica. 

 
- Il numero delle opzioni obbligatorie aumenta. Il Comitato SSISS propone tre possibilità: 

opzione specifica (OS) e tre opzionali; quattro opzionali; OS, opzione complementare (OC) 
e tre opzionali. L’aumento del numero delle materie opzionali obbligatorie implicherebbe 
una minore disponibilità di ore per ciascuna materia scelta e quindi un minore approfondi-
mento specialistico rispetto a quanto si può ottenere con l’attuale opzione specifica. 

 
5.3 Variante 2: modello dei due bienni con l’obbligatorietà di tutte le materie fonda-

mentali e senza la possibilità di un loro approfondimento 
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Il profilo che prevede i bienni potrebbe essere previsto in modo cogente nel RRM/ORM e 
potrebbe essere affinato nel quadro delle libere scelte dei Cantoni aumentando il numero 
delle lezioni per l’opzione specifica, l’opzione complementare (o per le sottovarianti della va-
riante 1) e il lavoro di maturità, che attualmente si collocano perlopiù nella fascia inferiore 
delle percentuali prescritte (gruppo di coordinamento SML, 2019, p. 33). Anche se le scelte 
venissero fatte solo per gli ultimi due anni, la percentuale complessiva minima del 15 % già 
porterebbe al 30% la quota del settore dell’approfondimento in tale biennio e comporterebbe 
un aumento della percentuale delle materie a scelta, ad esempio del 10%, arrivando addirit-
tura fino al 50 %. Ciò significa che su 34 lezioni settimanali si potrebbero riservare 17 lezioni 
alle materie opzionali obbligatorie. In un liceo impostato in questo modo è indispensabile 
concludere già prima alcune materie fondamentali. Visto che per le materie concluse preco-
cemente esiste un «effetto dimenticanza» – dimostrato nello studio EVAMAR II per la materia 
«biologia», conclusa precocemente in molti luoghi (Eberle et al., 2008, p. 161) – bisogne-
rebbe stabilire con attenzione quali materie fondamentali debbano essere comunque portate 
fino alla fine del quarto anno, oltre a quelle a scelta. Questo si imporrebbe per le materie 
giudicate indispensabili per l’idoneità generale agli studi superiori (vedi capitolo 3.2.1). 
 
Una sottovariante sarebbe rappresentata da un modello in cui si sceglie l’opzione specifica 
fin da subito con una piccola copertura oraria. 
 
5.4 Variante 3: modello dei due bienni con tutte le materie fondamentali e la possibi-

lità di loro successivi approfondimenti  
 
Anche in questo modello si insegnano obbligatoriamente tutte le materie fondamentali nei 
primi due anni. Negli ultimi due non solo si possono e/o devono scegliere l’opzione specifica 
e l’opzione complementare (o la seconda opzione specifica) ma deve essere scelta una ma-
teria specialistica anche nel settore delle materie fondamentali per ciascun settore di studio. 
Non potrà trattarsi in tal caso delle materie che si sono già scelte come opzione specifica o 
come opzione complementare (oppure come seconda opzione specifica) e restano obbliga-
torie le materie fondamentali per le quali non è ancora possibile concludere la promozione 
dei settori di base per l’idoneità generale agli studi superiori nel primo biennio. 
 
Come sottovariante, la scelta dell’opzione specifica potrebbe avvenire già all’inizio del liceo 
con una piccola copertura oraria, cosa che comporta il rischio di un sovraccarico nel primo 
biennio. 
 
Questo modello coincide in larga parte con la proposta del comitato della CDLS. La CDLS 
vorrebbe non distinguere più tra opzione specifica e opzione complementare («due materie 
nel settore delle opzioni») e ridurre l’attuale opzione specifica e propone come materie da 
portare avanti obbligatoriamente nel secondo biennio (3° e 4° anno) anche la prima lingua, 
accorpa l’informatica alla matematica («matematica/informatica») e non specifica meglio la 
lingua straniera («lingua straniera»). 
 
Ad eccezione dell’impostazione per bienni, si può includere qui anche il modello del Comitato 
SSISS delle «materie opzionali» nelle sue diverse varianti. Ci sarebbero sostanzialmente 
anche più opzioni di scelta e si ridurrebbe la percentuale attuale dell’opzione specifica.  
 
5.5 Variante 4: modello dei due bienni con materie fondamentali a scelta anche nel 

primo biennio 
 
Questo modello non prevede più che si debbano obbligatoriamente frequentare tutte le ma-
terie fondamentali. Si può operare una scelta all’interno dei vari settori di studio. 
 
Le sottovarianti, combinabili tra loro, prevedono: 
- La scelta dell’opzione specifica già all’inizio del liceo con una piccola copertura oraria. 
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- La prescrizione delle materie con settori di base per l’idoneità generale agli studi superiori 
fino alla fine. 

- «Corsi propedeutici» iniziali, relativi ai settori di studio, per tutte le materie nel senso di brevi 
introduzioni a tutte le materie fondamentali, in modo che le materie specialistiche siano 
scelte con cognizione di causa. 

 
5.6 Vantaggi e svantaggi delle varianti di modello a confronto 
 
La tabella 2 confronta tra loro le varianti dei modelli strutturali e le valuta sulla base dei se-
guenti criteri: 
- Garanzia del conseguimento dell’idoneità generale agli studi superiori. 
- Garanzia del conseguimento della solida maturità sociale. 
- Possibilità di un profilo individuale. 
- Effetto sulla motivazione degli allievi. 
- Promozione dell’assunzione di responsabilità da parte degli allievi. 
- Influenza sulle condizioni quadro didattiche per una promozione ottimale delle competenze, 

ad es. in relazione al modo di lavorare all’università. 
 
Tabella 2:  Valutazione di quattro varianti di modelli strutturali (MF = materia fondamentale; 

valutazione con (+) e (–) nel senso di vantaggioso e svantaggioso). 

Varianti strut-
turali/ 
 
Criteri 

V1: status quo 
con modifiche 
moderate 

V2: modello dei 
due bienni con 
tutte le materie 
fondamentali 
(MF) 

V3: modello dei 
due bienni con 
tutte le MF e la 
possibilità di un 
loro successivo 
approfondimento  

V4: modello dei 
due bienni con 
MF a scelta an-
che nel primo 
biennio 

Garanzia 
dell’idoneità 
generale agli 
studi superiori 

- come prima, 
con forti varia-
zioni nell’attua-
zione (+/-) 
- serve un miglio-
ramento con mi-
sure aggiuntive 
(+/-) 
 

- come prima (+/-
) 
- miglioramento 
con misure ag-
giuntive (+/-) 
- potenziale di 
miglioramento 
per l’idoneità 
specifica agli 
studi superiori (+) 
- effetto dimenti-
canza per le ma-
terie concluse 
prima (-) 
- rafforzamento 
della didattica 
propedeutica alla 
scienza (+) 

- come prima (+/-) 
- miglioramento 
attraverso misure 
aggiuntive (+/-) 
- potenziale di mi-
glioramento per 
l’idoneità specifica 
agli studi superiori 
(+) 
- effetto dimenti-
canza per le mate-
rie concluse prima 
(-) 
- rafforzamento 
della didattica pro-
pedeutica alla 
scienza (+) 

- peggio di prima 
per quanto con-
cerne l’ampiezza 
dell’idoneità gene-
rale agli studi su-
periori (+/-) 
- miglioramento 
attraverso misure 
aggiuntive (+/-) 
- potenziale di mi-
glioramento per 
l’idoneità specifica 
agli studi superiori 
(+) 
- effetto dimenti-
canza per le ma-
terie concluse 
prima (-) 
- rafforzamento 
marcato della di-
dattica propedeu-
tica alla scienza 
(+) 

Garanzia 
della solida 
maturità so-
ciale 

resta (+/-) resta (+/-) resta (+/-)  riduzione (-) 

Possibilità di 
un profilo indi-
viduale 

come prima (+/-) come prima (+/-) aumento (+) forte aumento (+) 
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Varianti strut-
turali/ 
 
Criteri 

V1: status quo 
con modifiche 
moderate 

V2: modello dei 
due bienni con 
tutte le materie 
fondamentali 
(MF) 

V3: modello dei 
due bienni con 
tutte le MF e la 
possibilità di un 
loro successivo 
approfondimento  

V4: modello dei 
due bienni con 
MF a scelta an-
che nel primo 
biennio 

Motivazione 
dei discenti 

resta un pro-
blema in determi-
nate attuazioni (-) 

aumento mode-
rato (+) 

aumento da mo-
derato a forte au-
mento (+) 

forte aumento (+) 

Assunzione di 
responsabilità 
da parte degli 
allievi 

non obbligatorio 
ma ancora possi-
bile (+/-) 

più continua (+) aumento (+) forte aumento (+) 

Influenza 
sulle condi-
zioni quadro 
didattiche  

- a seconda 
dell’attuazione, 
permane una 
grande varianza 
a livello di possi-
bilità (+/-) 

- possibili blocchi 
di apprendimento 
più grandi nel 
normale orario 
(+) 
 

- possibili blocchi 
di apprendimento 
più grandi nel nor-
male orario (+) 
 

- possibili blocchi 
di apprendimento 
più grandi nel nor-
male orario (+) 
 

 
Se l’opzione specifica deve essere scelta già prima di entrare al liceo, per tutte le varianti 
vale quanto segue: 
- Se, come accade spesso, le classi sono formate in base all’opzione specifica: aspettativa 

e prassi dei requisiti specifici nelle materie fondamentali («un cinque non è un cinque»). (-) 
- Permangono le tendenze a livello di genere della scuola dell’obbligo. (-) 
 
Se l’opzione specifica deve essere scelta solo nel secondo biennio, per tutte le varianti vale 
quanto segue 
- Interruzione dell’insegnamento per quelle opzioni specifiche che non sono né nuove né 

materie fondamentali (latino) (-); nella variante 4 anche per le materie fondamentali non 
scelte nel primo biennio. 

- È possibile contrastare le tendenze di genere della scuola dell’obbligo (a favore delle MINT 
per le ragazze). (+) 

- In generale basi disciplinari più solide per le scelte degli allievi. (+) 
- Ma anche più frequentemente la prassi che intervengano criteri decisionali che esulano 

dalla materia in sé (docente, compagna ecc.). (-) 
- Possibile un apprendimento meno suddiviso. (-) 
- Possibile un maggiore approfondimento. (+) 
 
Raccomandazione 5: Il gruppo di esperti esclude la variante di modello 4. Essa prevedrebbe 
ampie possibilità di abbandonare determinate materie e questo pregiudicherebbe, in partico-
lare, il raggiungimento dell’obiettivo della solida maturità sociale. Il liceo svizzero deve conti-
nuare a garantire una vasta cultura generale, particolarmente importante per le materie che 
non sono poi studiate a livello universitario. Inoltre non si può escludere, sulla base dei dati 
di cui si dispone attualmente, che, nel caso della definizione obbligatoria solo dei settori di 
base per l’idoneità generale agli studi superiori, vengano a mancare per determinate materie 
oggetto di studio all’università le necessarie conoscenze e competenze iniziali specialistiche. 
Questa variante pregiudicherebbe quindi anche l’accesso senza esami a tutti i corsi di studio 
universitari, che avviene quasi senza eccezioni. 
 
Il gruppo di esperti è inoltre favorevole alla variante 3: 
- Le materie finora obbligatorie «economia e diritto» e anche «informatica» sono aggiunte 

alle precedenti materie fondamentali, lo stesso vale anche per la materia “filosofia”, cosa 
già possibile a livello cantonale, e non è più possibile operare una scelta nel settore di studio 
“arte”, nel senso che bisogna frequentare entrambe le materie (arti visive e arte). Queste 
materie fondamentali garantiscono il raggiungimento almeno minimo degli obiettivi di una 
formazione liceale ampia. 
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- Per consentire l’approfondimento, la selezione e la concentrazione in una fase succes-
siva del liceo, il liceo dovrebbe essere suddiviso in un biennio di base (1° e 2° anno) e 
in un biennio di approfondimento (3° e 4° anno). Alcune materie fondamentali sono con-
cluse già al biennio di base. 

- L’attuale opzione complementare dovrà essere valorizzata diventando una seconda op-
zione specifica, riducendo di conseguenza la consistenza dell’attuale opzione specifica. 
Le due opzioni specifiche intervengono solo a partire dal biennio di approfondimento. 
L’approfondimento in un settore di studio, che così diventa possibile e che in passato ha 
dimostrato la propria validità già con una sola opzione specifica, continuerà a essere 
realizzabile combinando in modo opportuno le due opzioni specifiche. Esso consente di 
acquisire un eccellente livello di competenza e di studiare e lavorare ad alto livello nel 
settore di studio che si è scelto. Aumentare ulteriormente il numero delle materie opzio-
nali obbligatorie comprometterebbe lo sviluppo di questo profilo. 

- Va ampliata la scelta delle materie nel settore delle opzioni specifiche a livello di conte-
nuti, in modo tale che ciascuna delle due opzioni specifiche possa consistere nella com-
binazione di due materie del catalogo delle materie fondamentali e altre materie che non 
ne fanno parte. Il gruppo di esperti è consapevole del fatto che, per motivi organizzativi, 
le singole scuole saranno in grado di proporre e proporranno solo una scelta limitata. 
Con il nuovo regolamento aperto, che può declinarsi in molte possibili varianti, da un lato 
si vuole evitare di imporre una struttura di offerta rigida per le opzioni specifiche e dall’al-
tro si vogliono consentire combinazioni innovative e al passo coi tempi. 

- Nel biennio di approfondimento (3° e 4° anno) dovranno essere possibili ulteriori con-
centrazioni di materie nelle materie fondamentali. La prima lingua, la matematica, la se-
conda lingua nazionale e la terza lingua restano obbligatorie in vista dell’idoneità gene-
rale agli studi superiori, perché comprendono le competenze di base necessarie per 
l’idoneità generale agli studi superiori (BfKfAS, CBIGSS). Si dovranno scegliere una ma-
teria di approfondimento ciascuna per le materie MINT e le discipline umanistiche e so-
ciali, concludendo le altre nel biennio di base. Sono escluse dalla scelta le materie che 
restano obbligatorie e le due opzioni specifiche scelte. In questo modo, oltre al lavoro di 
maturità e allo sport, restano ancora otto materie (quattro materie fondamentali, due ma-
terie di approfondimento e due opzioni specifiche). 

 
Questo modello coincide in larga parte con la proposta della CDLS. Esso tiene conto di una 
individualizzazione molto maggiore e garantisce al contempo condizioni minime comparabili 
per l’idoneità generale agli studi superiori. Si discosta dalle tipologie precedenti ancora di più 
di quanto avvenisse nel RRM/ORM 95. Questo significa però anche che ci si possono atten-
dere ancora meno da tutti i maturandi le competenze disciplinari specifiche, basate sulle 
vecchie tipologie, richieste da alcuni corsi di studio nel settore delle MINT. Questi corsi di 
studio dovrebbero, possibilmente, ridurre le competenze puramente specialistiche richieste 
per intraprendere gli studi o perlomeno offrire dei corsi intensivi che possa assolvere anche 
chi inizia gli studi universitari e non aveva scelto la relativa materia di approfondimento. Sa-
rebbe però un peccato se si preferisse la variante 2 a causa di questi effetti. 
 

6 Esami di maturità: attestato delle competenze acquisite con la ma-
turità e condizioni di riuscita 

 
Ai sensi dell’art 15 RRM/ORM, attualmente le note di maturità sono certificate per tutte le 
materie fondamentali, l’opzione specifica, l’opzione complementare e il lavoro di maturità. 
Sono assegnate sulla base dei risultati dell’ultimo anno di insegnamento (nota curricolare), 
come minimo nelle cinque materie portate all’esame di maturità secondo l’art. 14 RRM/ORM. 
Le note d’esame e la nota curriculare hanno il medesimo peso. Gli esami di maturità sono 
scritti nelle cinque materie d’esame e possono essere completati da un esame orale, anche 
in altre materie d’esame. Secondo l’art 16 RRM/ORM per ottenere l’attestato di maturità è 
necessario che nelle materie di maturità il doppio della somma dei punti che mancano per 
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arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che 
vanno oltre il 4 nelle altre note e non figurino più di quattro note inferiori al 4. Le singole note 
di maturità hanno quindi lo stesso peso, a condizione che siano almeno sufficienti (nota 4), 
mentre contano di fatto il doppio per via della «regola della doppia compensazione» se sono 
inferiori al 4. In sostanza ogni materia (incluso il lavoro di maturità) può avere un peso doppio 
se la sua nota è insufficiente. La motivazione della regola della doppia compensazione è che, 
in linea di principio, le lacune, indesiderate, nelle competenze delle singole materie che rien-
trano nel profilo di competenza della maturità possono essere ammesse solo a fronte di meriti 
presenti in modo sovraproporzionale in altri settori. 
 
Rispetto a questi criteri di riuscita si obietta spesso che sono innanzitutto troppo «morbidi» 
rispetto ai requisiti precedenti e poi che consentirebbero di ottenere un attestato di maturità 
malgrado dei risultati insufficienti in settori fondamentali per l’idoneità generale agli studi su-
periori. Se la seconda obiezione è effettivamente fondata secondo diversi studi (in primis 
EVAMAR II), la prima non può essere dimostrata (vedi il confronto di Eberle (2017) tra i criteri 
di riuscita del RRM/ORM 95 e quelli del ORM 68/72). Restano decisivi per il livello del rendi-
mento preteso le richieste nell’insegnamento delle materie di maturità e gli strumenti di valu-
tazione e giudizio utilizzati per assegnare le note. Non si è però ancora studiato se le richieste 
a questo proposito siano diminuite. In vista di una possibile ottimizzazione dell’attestato di 
maturità e delle condizioni di riuscita vanno tuttavia chiariti anche altri aspetti. 
 
Devono essere precisate queste domande e problematiche: 
- Quali materie vanno indicate sull’attestato di maturità? 
- Quale tra queste materie deve essere portata agli esami di maturità e che tipo di esami di 

maturità? 
- Quali formati d’esame sono prescritti o sono perlomeno ammessi? 
- Quali sono le condizioni di riuscita? 
 
6.1 Le materie riportate sull’attestato di maturità 
 
Attualmente l’attestato di maturità riporta le note di maturità di tutte le 10 – 12 materie fonda-
mentali, dell’opzione specifica scelta e dell’opzione complementare scelta nonché la nota 
relativa al lavoro di maturità. Si tratta di 13 – 15 note distinte. Il comitato della CDLS propone, 
in combinazione col suo modello dei due bienni, che oltre alla nota del lavoro di maturità si 
inseriscano sull’attestato solo le note di quelle materie che sono state oggetto di insegna-
mento nel secondo biennio, fino alla conclusione del ciclo liceale. 
 
Queste le riflessioni di fondo: l’attestato di maturità deve rappresentare la valutazione di 
quanto e quali competenze siano state acquisite in relazione agli obiettivi finali dell’idoneità 
generale agli studi superiori e della solida maturità sociale. Visto che tutte le materie vi con-
tribuiscono, questo dovrebbe emergere anche dall’attestato di maturità. Un documento diffe-
renziato accresce il contenuto in termini di informazioni e rende l’attestato più trasparente. 
Questo serve sia a chi ne è in possesso che a chi ha un potenziale interesse nei confronti 
dell’attestato (livelli formativi successivi, datore di lavoro ecc.). Anche dal punto di vista della 
metodologia delle scienze sociali è vero che, ceteris paribus, un numero superiore di indica-
tori illustra meglio un costrutto astratto di competenze rispetto a un numero inferiore di indi-
catori. Questo comprende anche le materie delle varianti dei bienni (vedi capitolo 5) comple-
tate prima. Le competenze acquisite in quella sede restano comunque componenti essenziali 
e distinte dell’insieme di tutte le competenze per l’idoneità generale agli studi superiori e la 
solida maturità sociale al termine del ciclo di formazione. Le eventuali distinzioni per quanto 
concerne la portata strutturale in termini di numero di ore e quindi di competenze target ac-
quisite (base con e senza approfondimento nella stessa materia) sono caratterizzate da cor-
rispondenti specificazioni delle denominazioni delle materie, come già avviene nell’attuale 
distinzione strutturale tra materia fondamentale, opzione specifica e opzione complementare. 
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Le ulteriori differenze in relazione alle competenze effettive e alle loro qualità che ci celano 
dietro una stessa nota di maturità («un cinque non è un cinque», Eberle, 2019, p. 8) non 
possono emergere dall’attestato di maturità, come del resto non avveniva neanche prima. 
Questo però non cambierebbe neppure se si riducessero le note di maturità. 
 
Bisogna anche dire che riportare una materia sull’attestato di maturità non ne determina an-
cora l’influenza sulle condizioni di riuscita (vedi capitolo 6.4). 
 
Raccomandazione 6: Il gruppo di esperti raccomanda di riportare sull’attestato di maturità 
per le note di tutte le materie il loro status differenziato (base, approfondito ecc.). 
 
6.2 Materie d’esame 
 
Attualmente le note di maturità, almeno per le materie per le quali sono previsti gli esami di 
maturità, sono generate in due modi: nota curricolare ed esame scritto; nota curricolare ed 
esame sia scritto che orale. Per altri possibili esami di maturità è ammessa anche una com-
binazione di voto curricolare ed esame esclusivamente orale. 
 
Dobbiamo discutere a questo punto delle varianti possibili nello stabilire le materie d’esame. 
Il gruppo di esperti parte dal presupposto che la nota curricolare continui a costituire la base 
delle note di maturità per tutte le note incluse nell’attestato di maturità e che si riferisca all’ul-
timo anno di formazione in quella specifica materia. In alternativa si potrebbe anche pensare 
di considerare tutti gli anni di formazione. Questo però, dal punto di vista pedagogico, 
avrebbe lo svantaggio che gli errori e le lacune della fase iniziale dei processi di apprendi-
mento si ripercuotono già negativamente sulla valutazione finale della materia. Da un lato 
questo risulta particolarmente problematico nelle materie in cui conoscenze e abilità sono 
(obbligatoriamente) costruite in modo cumulativo-gerarchico (ad es. in matematica e nella 
parte linguistica delle materie «lingua»). D’altra parte poter sbagliare senza patire per questo 
conseguenze negative durature rientra nei principi fondamentali delle condizioni quadro fa-
vorevoli al successo nell’apprendimento. 
 
In linea di principio tutte le materie potrebbero concludersi con degli esami di maturità. Non 
c’è alternativa, ad esempio nel caso degli esami svizzeri di maturità, perché mancano le note 
curricolari. Viceversa sarebbe anche ipotizzabile rinunciare del tutto agli esami di maturità e 
utilizzare solamente le note curricolari. Visto che lo si è fatto come variante di emergenza nel 
2020 a causa del lockdown per il Covid e che si metteva anche in dubbio il valore dell’esame 
di maturità come «gesto simbolico di investitura» o «mero rituale», di seguito si illustrerà il 
valore degli esami di maturità (cfr. Eberle, 2020a, p. 12). «Non assolvono solo una funzione 
di misurazione ma anche un’importante funzione formativa. […] Gli esami stessi innescano 
ancora una volta un processo di apprendimento in relazione alla maturità liceale. La prepa-
razione agli esami di maturità costituisce una fase in cui non tutti ma la maggioranza dei 
maturandi affronta di nuovo, intensamente, il materiale per la maturità, in materie importanti. 
Ad esempio ripassano tutto il programma di matematica, si dedicano alle opere letterarie 
scelte nelle lingue, studiano di nuovo e intensamente l’opzione specifica scelta. Tutto questo 
accresce e approfondisce notevolmente la conoscenza e le abilità legate alla maturità, con 
un’ampiezza che solo raramente si ripresenta nel corso della vita. Questo va ben oltre l’ido-
neità minima agli studi superiori nel corso universitario che poi si sceglierà.» (t.p.) La fase 
degli esami di maturità può essere vista, quindi, come l’ultima, importante fase di apprendi-
mento nell’acquisizione della maturità liceale, in particolare in relazione alla preparazione per 
svolgere attività sociali complesse (obiettivo liceale della solida maturità sociale). Nel prepa-
rarsi per gli esami scritti, i maturandi esercitano poi una capacità che dovranno possedere 
più avanti all’università, in molti corsi di studio: studiare per affrontare esami corposi in varie 
materie, in un periodo limitato. 
 
Inoltre, nello studio EVAMAR II (Eberle et al., 2008) la nota dell’esame scritto di maturità 
presentava una correlazione maggiore con le competenze matematiche importanti per gli 
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studi universitari (correlazione alta) rispetto alla nota curricolare della maturità (correlazione 
media) e alla nota degli esami di maturità orali (correlazione media). Ha quindi una mag-
giore validità prognostica della nota curricolare di maturità per il successo negli studi in 
molti corsi di studio in cui sono richieste tali competenze matematiche. 
 
I risultati dell’esame di maturità rappresentano oggi solo il 20% circa del risultato finale sull’at-
testato di maturità. Sono possibili molte varianti, sia in termini di portata che di determina-
zione delle concrete materie d’esame. Il gruppo di esperti ha esaminato le seguenti varianti: 
 
- Variante 1: si esaminano tutte le materie portate alla maturità, come avviene nel già citato 

esame svizzero di maturità, di cui è responsabile la Commissione svizzera di maturità 
(CSM), che lo svolge. Non sono disponibili note curricolari. Questa variante avrebbe il van-
taggio che l’esame di maturità pesa per almeno il 50% (a seconda del calcolo in relazione 
alle note curricolari) e che tutte le materie verrebbero trattate allo stesso modo anche agli 
esami di maturità. C’è un esame conclusivo per tutte le materie, in cui si valuta e giudica 
l’effettivo grado delle competenze al termine della formazione. Si producono inoltre gli effetti 
specifici per l’apprendimento dell’esame di maturità, già descritti (vedi sopra). Si possono 
considerare degli svantaggi l’elevato dispendio organizzativo per le scuole e il carico molto 
maggiore per gli allievi. 

 
- Variante 2: si esaminano almeno sette materie: prima lingua; seconda lingua nazionale, 

terza lingua; matematica, una materia del settore di studio delle MINT (senza la matema-
tica); una materia del settore di studio delle discipline umanistiche e sociali; l’opzione spe-
cifica o una delle opzioni specifiche. Questa variante coincide in larga misura con la propo-
sta del Comitato SSISS, che prevede però, al posto della terza lingua, una materia del 
settore di studio dell’arte. Questa variante ha il vantaggio che si mantiene l’ampiezza dei 
settori di studio inclusi malgrado una copertura ridotta delle materie di maturità rispetto alla 
variante 1. 

 
- Variante 3: sono portate all’esame almeno sei materie: prima lingua; seconda lingua nazio-

nale; terza lingua; matematica; opzione specifica 1; opzione specifica 2. Questa variante si 
riferisce già alle varianti strutturali 2 e 3 (vedi capitolo 5), in cui, come sottovariante, la pre-
cedente combinazione di opzione specifica e opzione complementare è sostituita da due 
opzioni specifiche. Il vantaggio di questa variante consiste nel fatto che l’effetto per l’ap-
prendimento dell’esame di maturità, in particolare «lo studio di tipo universitario per gli 
esami», avviene nelle opzioni specifiche scelte e quindi in quelle materie in cui gli allievi 
hanno costruito individualmente il proprio profilo, in vista dei futuri studi universitari o in 
base ad un loro interesse generale per la materia. Un altro vantaggio è che si esamina in 
almeno due materie la didattica propedeutica alla scienza, importante sia per l’idoneità ge-
nerale agli studi superiori che per la solida maturità sociale e questo tiene conto della varietà 
delle tradizioni scientifiche. Si può considerare uno svantaggio il fatto che può esserci una 
certa unilateralità per quanto riguarda l’effetto di apprendimento specifico degli esami di 
maturità per il settore di studio. 

 
Raccomandazione 7: Il gruppo di esperti raccomanda la variante 3. Da un punto di vista 
organizzativo, non sarebbe fattibile sottoporre ad esame tutte le materie in base alla variante 
1. L’esame particolare del profilo scelto individualmente invece della scelta rappresentativa 
dei settori di studio (variante 2) dà maggior peso alla scelta individuale e responsabile degli 
allievi. Il gruppo di esperti presuppone inoltre che si diffondano ulteriormente gli esami se-
mestrali e annuali già attivati dopo la raccomandazione della «valutazione comune» della 
CDPE (2016), in modo tale da preparare di più gli allievi ad affrontare esami più impegnativi 
anche a lezione, potenziando già, con maggiore frequenza, la competenza trasversale che 
concerne le strategie di esame come competenza parziale dell’idoneità generale agli studi 
superiori, e in modo che le valutazioni di tale competenza rientrino maggiormente negli esiti 
delle note curricolari. 
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6.3 Formati d’esame 
 
Il vigente RRM/ORM prevede esami scritti e orali. Questa lunga tradizione è accompagnata 
da diverse peculiarità, punti problematici e limitazioni.  
 
Con gli esami scritti è sicuramente possibile rilevare competenze cognitive complesse. In 
relazione all’attuazione di questo potenziale, lo studio EVAMAR II indica però quanto segue 
(Eberle et al., 2008, p. 18): «In tutte le materie oggetto del sondaggio, spesso gli esami di 
maturità scritti sono impegnativi, richiedono diverse capacità cognitive (non basta la semplice 
riproduzione di nozioni imparate a memoria) e coprono settori importanti per l'attitudine allo 
studio. Tuttavia abbiamo trovato anche molti esami che non corrispondono a questo profilo. 
Nel complesso i compiti assegnati sono molto eterogenei.» Si deve tuttavia cercare di evitare 
un numero eccessivo di esami che verificano solo le nozioni («apprendimento bulimico») per 
ragioni diverse da quelle delle disposizioni regolatorie del RRM/ORM.  
 
Nel complesso, gli esami orali soddisfano i criteri qualitativi di obiettività, affidabilità e validità 
meno bene degli esami scritti. A ciò non è associata solo una qualità predittiva inferiore del 
successo negli studi universitari (vedi sopra). La mancanza di oggettività viola anche il prin-
cipio giuridico dell’uguaglianza. Per questo bisogna motivare per gli esami orali in modo par-
ticolare la ragione per cui sono necessari nonostante la possibilità di svolgere esami scritti. 
Questo vale sicuramente laddove le competenze linguistiche costituiscono una componente 
indiscussa delle competenze disciplinari e quindi nelle materie «lingua». Si discute invece 
del fatto che rientri nella competenza disciplinare la capacità di esporre contenuti specialistici 
nelle «materie non linguistiche» non solo per iscritto ma anche oralmente. La competenza 
linguistica si correla solo in misura limitata con la competenza disciplinare. 
 
A livello empirico si può affermare che: 
 
- Le note degli esami orali di maturità sono quasi sempre molto più alte, in media, delle 

note degli esami di maturità scritti (cfr. ad es. quanto dimostrato in EVAMAR II per la 
prima lingua e la matematica [Eberle et al, 2008]). Le esperienze di partecipazione agli 
esami di maturità in vari luoghi lo documentano anche per le altre materie d’esame e lo 
stesso vale per la pluriennale osservazione dei risultati degli esami svizzeri di maturità. Le 
spiegazioni possibili sono due: parlare è più semplice che scrivere in qualsiasi materia op-
pure agli esami orali la valutazione è sistematicamente più tollerante. Non ci sono prove 
scientifiche empiriche della prima ipotesi. La seconda potrebbe essere invece vera per-
ché, a causa del carico elevato che un esame orale comporta per gli esaminatori che, in 
caso di incertezze, tenderanno a dare note migliori e non peggiori. Concorrono al carico 
elevato, tra gli altri, questi elementi: fare domande valide in rapida successione, ascoltare 
bene e registrare correttamente le riposte, reagire nel modo giusto, porre altre domande 
pertinenti, al contempo valutare e giudicare e non confondere il proprio aiuto con il rendi-
mento della persona esaminata, assegnare la nota obiettivamente corretta subito o dopo 
aver sentito qualche altro candidato, sulla base solo di appunti e ricordi (incompleti). 

 
Raccomandazione 8: Il gruppo di esperti raccomanda ancora il formato scritto per gli esami 
di maturità per tutte le materie. Ci dovranno essere anche degli esami orali aggiuntivi, obbli-
gatori per le materie linguistiche e ancora facoltativi per le altre materie. 
 
Nel piano quadro degli studi vi sono una serie di competenze che non possono essere rile-
vate attraverso il formato d’esame tradizionale. Negli esami, se nel caso dei risultati cognitivi 
è possibile migliorare solo in misura molto limitata, questo non può essere evitato nel caso 
delle competenze sociali e personali non cognitive se anch’esse sono rilevate per mezzo di 
domande – i test cognitivi sono pure dei questionari. In letteratura e anche nella pratica sco-
lastica si possono quindi trovare tutta una serie di altri strumenti «a prova di falsificazione» 
come le osservazioni (cfr. ad es. Bohl, 2009). Sono però estremamente onerosi e sono im-
piegati quasi esclusivamente per singoli casi nel quadro di valutazioni nelle procedure di 
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candidatura. Nella pratica scolastica e didattica, invece, molti di questi formati d’esame sono 
attuabili solo in una forma rudimentale, sono per questo meno selettivi e sono associati a forti 
carenze a livello di qualità della misurazione (mancanza di oggettività, affidabilità e validità). 
Questo emerge ad esempio già oggi nel caso del lavoro di maturità. Inoltre alcuni ambiti degli 
obiettivi delle competenze sono determinati anche a livello soggettivo-normativo (settori delle 
competenze sociali e delle autocompetenze).  
 
Raccomandazione 9: Il gruppo di esperti raccomanda di rinunciare alle forme della valuta-
zione estesa del rendimento agli esami di maturità ma di applicarle a lezione, soprattutto 
come strumenti della valutazione di tipo formativo che, come è stato dimostrato, promuove 
l’apprendimento (ad es. Hattie, 2015).  Ciò vale anche per i «compiti a casa», le relazioni, i 
portfolio ecc. Le relative valutazioni sommative potranno poi confluire nelle note curricolari. 
 
6.4 Condizioni di riuscita 
 
Con il piano quadro degli studi si definiscono le competenze che devono essere acquisite nel 
corso del ciclo di formazione liceale in relazione al raggiungimento dell’idoneità generale agli 
studi superiori e di una solida maturità sociale. Ne consegue che queste competenze do-
vrebbero essere conseguite in tutti i settori in misura almeno sufficiente. La nota 4 lo attesta 
nelle singole materie e in linea di principio solo l’ottenimento della nota minima 4 in tutte le 
materie certifica il raggiungimento degli obiettivi minimi della maturità. Tuttavia è tradizione 
da anni accettare anche note insufficienti in misura contenuta, dal 1995 però, con il requisito 
della doppia compensazione delle note insufficienti, con maggiori ostacoli rispetto a una sem-
plice sufficienza come media, altrettanto ipotizzabile. Ciò comporta che una minoranza so-
stanziale e non trascurabile di allievi non solo calcoli prima degli esami di maturità quali note 
insufficienti possa permettersi e adegui di conseguenza il proprio impegno nel lavoro e 
nell’apprendimento ma anche che sia assolutamente possibile, di fatto, abbandonare deter-
minate materie con largo anticipo rispetto alla maturità, senza che questo produca delle con-
seguenze per l’ottenimento dell’attestato di maturità. Questo non va bene per vari motivi. 
Superare un esame generale malgrado si abbiano competenze insufficienti in singoli ambiti 
è ingiusto, soprattutto se con quell’attestato si conferisce un diritto legale, il cui esercizio 
presuppone che queste competenze siano effettivamente perlomeno sufficienti. È questo il 
caso delle competenze per l’idoneità generale agli studi superiori, l’attestato di maturità che 
le certifica e il diritto di intraprendere qualsiasi corso di studi universitario se si è in possesso 
dell’attestato di maturità. 
 
Questo annoso problema andrebbe quindi finalmente risolto. Il gruppo di esperti ha discusso 
delle possibili soluzioni seguendo questi passaggi nel processo decisionale. 
 
a) Si dovrebbe eliminare in generale la compensazione delle note insufficienti? 

 
- Argomenti per il sì: come sopra descritto, le competenze a cui ambire per il diploma 

dovrebbero essere almeno sufficienti in ogni materia (nessun «commercio delle indul-
genze» e nessun abbandono di fatto di materie). Si presume così un miglioramento del 
comportamento nel lavoro e nell’apprendimento degli allievi, nelle materie insufficienti. 
Visto che non tutti gli allievi ce la farebbero nelle cosiddette materie difficili come la ma-
tematica – in cui circa il 25 % di chi supera la maturità ha una nota di maturità insuffi-
ciente (cfr. ad es. Eberle et al., 2008) – si potrebbe evitare un possibile tracollo nella 
quota dei maturi abbassando i requisiti. Si potrebbe stabilire un nuovo equilibrio tra re-
quisiti e risultati a parità di quota di maturità. 

 
- Argomenti per il no: l’ampio ventaglio delle materie richiede ai giovani un’elevata capa-

cità automotivazionale. È comprensibile che non si interessino con la stessa intensità a 
tutte le materie. Per questo è opportuna una certa «clemenza». Né è di per sé auspica-
bile che si abbassino le richieste. La quota di maturità diminuirebbe se restassero inal-
terati i requisiti e – obiettivamente - gli standard valutativi in tutte le materie (soprattutto 
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a causa della matematica e del francese). Inoltre si poterebbe fallire alla maturità anche 
perché un singolo docente assegna note obiettivamente troppo basse. 

 
b) Si dovrebbe distinguere perlomeno tra condizioni minime senza possibilità di compensare 

nei settori importanti per l’idoneità generale agli studi superiori (nota 4) e in altri? Se sì,  
 
b1) A livello di materie complete o solo di singole parti esaminate all’interno delle materie? 

Se no, 
 
b2) differenziazione tra materie di base e non di base nel quadro dell’idoneità generale agli 

studi superiori? 
 
 Vediamo innanzitutto il caso del «sì» per i sub-quesiti b1) e b2):  
 
 Livello di materie complete (b1))? 

 
- Argomenti per il no: le note di maturità comprendono, anche nel quadro delle materie, 

valutazioni di competenze necessarie solo in relazione a una solida maturità sociale ma 
non all’idoneità generale agli studi superiori. Una nota sufficiente nella prima lingua non 
certifica ancora competenze sufficienti nella prima lingua perché valuta anche le compe-
tenze letterarie. Viceversa, una nota insufficiente nella prima lingua non certifica di per 
sé competenze insufficienti nella prima lingua. Inoltre, la validità delle note è meno chiara 
per l’obiettivo della solida maturità sociale. Per questo le condizioni minime senza pos-
sibili compensazioni dovrebbero riferirsi solo alle competenze per l’idoneità generale agli 
studi superiori. 

 
- Argomenti per il sì: i rappresentanti delle diverse materie non fanno volentieri una distin-

zione tra parti «passibili di compensazione» e parti «non passibili di compensazione». 
 

Differenziazione tra materie «di base» e «non di base» all’interno dell’idoneità generale 
agli studi superiori? (b2)) 

 
- Argomenti per il sì: in linea di principio, le varie materie sviluppano elementi di tutte le 

competenze di cui si compone l’idoneità generale agli studi superiori (vedi figura 1), in-
cluse quelle specifiche, pertinenti solo per pochi indirizzi universitari. Le competenze 
specifiche comprendono, ad esempio in matematica, delle parti molto impegnative. Se 
tutti i maturandi dovessero raggiungere almeno la sufficienza anche in tali parti, si pre-
sume che la quota dei bocciati aumenterebbe. Questo non è auspicabile dal punto di 
vista della politica della formazione e una soluzione pragmatica sensata è quella di limi-
tare le parti «non passibili di compensazione» alle CBIGSS. Questo riduce anche le ma-
terie in questione a quattro, laddove le basi necessarie per i relativi compiti d’esame 
esistono solo per la prima lingua e la matematica. La particolare considerazione delle 
CBIGSS è confermata in sostanza anche dalla relativa decisione della CDPE del 2016 
(CDPE, 2016). 

 
- Argomenti per il no: le materie non distinguono volentieri tra parti «passibili di compen-

sazione» e parti «non passibili di compensazione», neanche con questa restrizione. Inol-
tre, è difficile comunicare che il superamento dell’esame di maturità nel suo complesso 
dipende dal superamento di questi due ambiti parziali come condizione non sufficiente 
ma necessaria. Bisogna quindi trovare un modo diverso, prima degli esami di maturità, 
di garantire almeno il raggiungimento della sufficienza nelle CBIGSS. Nei Cantoni ci si 
sta adoperando in questo senso e nel RRM/ORM si dovrebbe solamente includere il 
relativo obbligo generale per i Cantoni. Tuttavia, questo esula dal mandato di questo 
rapporto. 
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Il gruppo di esperti è contrario nel caso dei due sottoquesiti b1) e b2) e per questo la risposta 
è negativa anche per la domanda generale b. Agli esami di maturità non si deve distinguere 
tra parti passibili di compensazione e parti non passibili di compensazione. 
 
Questo però non risolve il problema dell’abbandono di fatto di una materia e, in generale, di 
chi si sottrae all’atto pratico agli esami di maturità («ho già la maturità in tasca anche se 
prendo insufficiente agli esami di maturità»), per cui l’esame di maturità sarebbe effettiva-
mente solo un rituale. Per rafforzare l’effetto a livello di apprendimento degli esami di matu-
rità, il gruppo di esperti ha quindi discusso un nuovo modello di compensazione. Il requisito 
di una media sufficiente delle note e il limite del numero delle note insufficienti dovrebbe 
essere soddisfatto anche al livello degli esami di maturità come segue: 
 
- La media delle note degli esami di maturità deve essere sufficiente e sono ammesse al 

massimo due note delle materie d’esame insufficienti.  
 
Visto che questa ulteriore condizione fa aumentare le difficoltà di superare l’esame, in fu-
turo si potrà rinunciare alla richiesta della doppia compensazione delle note di maturità in-
sufficienti. Le condizioni di riuscita finora applicate vengono così riformulate. 
 
- La media di tutte le note di maturità deve essere sufficiente e sono ammesse complessiva-

mente, al massimo, quattro note di materie di maturità insufficienti. 
 
Con questa regola tutti gli allievi devono misurarsi con gli esami di maturità anche se hanno 
una buona base di partenza con la nota curricolare e si verifica su una scala più ampia l’ef-
fetto auspicato sull’apprendimento. Il sistema dei due bienni dei criteri di riuscita si prefigge 
di rafforzare l’importanza degli esami di maturità come parte autonoma dell’esame, soprat-
tutto in relazione alla loro funzione formativa, che è presente oltre a quella di valutazione. 
L’equiparazione proposta del Comitato SSISS della nota curricolare, dell’esame orale e di 
quello scritto per incentivare l’apprendimento diventa obsoleta. 
 
Raccomandazione 10: Il gruppo di esperti vorrebbe distinguere in modo più chiaro la fun-
zione formativa propria delle note curricolari, con l’insegnamento che le ha precedute, e 
quella degli esami di maturità, con il loro effetto integrativo per l’apprendimento e racco-
manda, come nuove condizioni aggiuntive di riuscita, che la media delle note delle materie 
d’esame debba essere sufficiente e che siano ammesse per le materie d’esame al mas-
simo due note insufficienti. Inoltre, la media di tutte le note delle materie della maturità deve 
essere sufficiente e continuano ad essere ammesse in totale al massimo quattro note di 
materie della maturità insufficienti. In futuro si dovrebbe rinunciare al requisito della doppia 
compensazione delle note di maturità insufficienti perché con le nuove condizioni aggiun-
tive aumentano gli ostacoli per la buona riuscita. Per il resto non cambia nulla nel calcolo 
delle note di maturità come combinazione di note curricolari e note d’esame. 
 
Il gruppo di esperti non esamina ulteriormente le varianti tese a rendere più severe le condi-
zioni di riuscita ad integrazione del sistema dei due bienni. Concorda però sul fatto che non 
deve diventare più semplice superare la maturità, e, in secondo luogo, che si devono elimi-
nare gli incentivi sbagliati del sistema attuale, che già sono stati descritti. Dei vantaggi e degli 
svantaggi di una regola dei 19 punti, di una regola degli 8 punti per la prima lingua e la 
matematica, di un aumento del peso di singole materie «importanti» e della definizione delle 
note minime ammesse (p. es. nota 2) si è già discusso altrove (p. es. Eberle, 2017). 
 

7 Sintesi delle raccomandazioni del gruppo di esperti 
 
7.1 Ventaglio delle discipline per le materie fondamentali 
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1) Alla luce delle valutazioni fatte, il gruppo di esperti raccomanda, come variante migliore, 
di mantenere tutte le precedenti materie fondamentali, integrandole con ulteriori materie, 
anche se permangono delle incertezze sulle reali e imprescindibili necessità a causa della 
mancanza di indagini empiriche. Le integrazioni sono: obbligatorietà di entrambe le mate-
rie del settore di studio «arte»; valorizzazione delle materie obbligatorie «economia e di-
ritto» e «informatica» che diventano fondamentali; obbligatorietà in tutta la Svizzera della 
materia fondamentale «filosofia», prima facoltativa. Visto che in questo modo non si ri-
solve il già evidenziato problema del sovraccarico delle materie, nell’attività di sviluppo dei 
piani di studio, nel quadro del progetto «Piano quadro degli studi», si dovranno ricercare 
con ancora maggiore attenzione gli elementi a cui si può rinunciare mentre a livello didat-
tico diventerà ancora più importante perseguire con maggiore forza l’efficienza nell’inse-
gnamento. Inoltre, come sinora avvenuto, le materie fondamentali devono poter essere 
concluse anche prima e comunque sottoposte ad esame. Bisognerà anche individuare le 
possibilità di integrare, perlomeno in modo trasversale nelle materie scelte, tematiche im-
portanti inerenti a materie che non sono state considerate neanche in questa proposta. 
Anche questo sarà un compito che rientra nell’impostazione del piano degli studi. Questo 
avviene già, ad esempio, nel caso dell’educazione alla cittadinanza nel quadro del citato 
progetto SML «Piano quadro degli studi». 

 
7.2 Ripartizione percentuale dei settori di studio 
 
2) Il gruppo di esperti raccomanda una ripartizione percentuale minima per i settori di studio 

al posto dei precedenti range percentuali, inoltre concorda con la proposta del Comitato 
SSISS di determinare un numero complessivo minimo di ore. È stato infatti dimostrato da 
tempo, a livello empirico, che il tempo effettivo di studio ceteris paribus fa parte delle va-
riabili che si possono modificare e che influenzano maggiormente il successo dell’appren-
dimento (cfr. ad es. Helmke & Weinert, 1997). Per questo, al fine di garantire il raggiungi-
mento di competenze comparabili e almeno sufficienti, è opportuno definire anche un 
tempo minimo di studio, che supera il mero tempo di insegnamento e che può variare, 
anche a parità di numero di lezioni, in base alla didattica e all’impegno degli allievi. Il nu-
mero minimo di ore complessivo per il tempo di insegnamento deve ancora essere definito 
con precisione. 

 
3) Il gruppo di esperti raccomanda di non dare seguito alla proposta di stabilire una riparti-

zione percentuale minima per un nuovo settore di studio «di base» ma sottolinea che la 
promozione e la garanzia di competenze di base necessarie per l’idoneità generale agli 
studi superiori (CBIGSS) che siano almeno sufficienti deve avvenire in altro modo (piano 
quadro degli studi, altri articoli RRM/ORM). 

 
4) Il gruppo di esperti raccomanda di limitare innanzitutto al 10% il margine di manovra can-

tonale. Ciò consente di stabilire percentuali minime sostanzialmente maggiori nei settori 
di studio e quindi aumenta la probabilità di assicurare la promozione di competenze mi-
nime davvero sufficienti nei settori di studio. Al contempo si aumenta la comparabilità so-
vracantonale dei diplomi di maturità. Il gruppo di esperti propone la seguente ripartizione 
percentuale minima: lingue 29%, materie MINT 29%, discipline umanistiche e sociali 12%, 
arte 5%, materie opzionali obbligatorie incluso il lavoro di maturità 15%. Si consideri che 
la distribuzione percentuale minima proposta non poggia su motivazioni scientifiche pre-
cise. 

 
Il settore di studio delle lingue viene ridotto al 29% per questi motivi: 
- L’elevata dotazione delle lingue è cresciuta nel tempo e trae origine da un periodo in cui 

la percentuale delle lingue alle università era ancora molto più alta. 
- In questo modo si risponde almeno in parte alla critica del carico linguistico al liceo (vedi 

capitolo 4.1). 
- I Cantoni possono comunque utilizzare in maggiore o minore misura la quota libera a 

loro disposizione per il settore di studio delle lingue. 
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Per il settore di studio delle materie MINT era stata in effetti fissata da poco una nuova 
percentuale, pari al 27%, invece del 25%, per via dell’introduzione dell’informatica come 
materia obbligatoria. Visto però che una differente dotazione per le lingue e le materie 
MINT non è giustificata da un punto di vista scientifico, nelle nuove dotazioni minime que-
sto viene corretto. È vero che anche una ripartizione paritaria è giustificabile solo in termini 
superficiali ma così si contrasta ulteriormente la critica per cui al liceo le lingue avrebbero 
troppo peso e si tiene conto degli sforzi fatti negli ultimi 15 anni per rafforzare le materie 
MINT. Una variante altrettanto dibattuta, che prevedrebbe la riduzione delle lingue al 27%, 
l’aumento delle discipline umanistiche e sociali al 13% e l’aumento dell’arte al 6% è stata 
respinta in considerazione del pericolo di ridurre in modo eccessivamente drastico la for-
mazione linguistica nella Svizzera multiculturale. Il gruppo di esperti, in particolare, non 
condivide l’opinione, spesso espressa, per cui le competenze linguistiche sarebbero pro-
mosse più di prima nella scuola dell’obbligo grazie al Lehrplan 21 e ai suoi equivalenti 
nella Svizzera latina. Questo è vero al massimo per l’inglese precoce. 

 
7.3 Struttura curriculare 
 
5) Il gruppo di esperti esclude varianti di modelli che prevedono ampie possibilità di non se-

lezionare materie fondamentali perché questo pregiudicherebbe, in particolare, il raggiun-
gimento dell’obiettivo della solida maturità sociale. Il liceo svizzero deve continuare a ga-
rantire una vasta cultura generale, particolarmente importante per le materie che non sono 
poi studiate a livello universitario. Inoltre non si può escludere, sulla base dei dati di cui si 
dispone attualmente, che, nel caso della definizione obbligatoria solo dei settori di base 
per l’idoneità generale agli studi superiori, vengano a mancare per determinate materie 
oggetto di studio all’università le necessarie conoscenze e competenze iniziali specialisti-
che. 

 
Il gruppo di esperti è inoltre favorevole al seguente modello: 
- Le materie finora obbligatorie «economia e diritto» e anche «informatica» sono aggiunte 

alle precedenti materie fondamentali, lo stesso vale anche per la materia «filosofia», 
cosa già possibile a livello cantonale, e non è più possibile operare una scelta nel settore 
di studio «arte», nel senso che bisogna frequentare entrambe le materie (arti visive e 
arte). Queste materie fondamentali garantiscono il raggiungimento almeno minimo degli 
obiettivi di una formazione liceale ampia (vedi anche la raccomandazione 1). 

- Per consentire l’approfondimento, la selezione e la concentrazione in una fase succes-
siva del liceo, il liceo dovrebbe essere suddiviso in un biennio di base (1° e 2° anno) e 
in un biennio di approfondimento (3° e 4° anno). Alcune materie fondamentali sono con-
cluse già al biennio di base. 

- L’attuale opzione complementare dovrà essere valorizzata diventando una seconda op-
zione specifica, riducendo di conseguenza la consistenza dell’attuale opzione specifica. 
Le due opzioni specifiche intervengono solo a partire dal biennio di approfondimento. 
L’approfondimento in un settore di studio, che così diventa possibile e che in passato ha 
dimostrato la propria validità già con una sola opzione specifica, continuerà a essere 
realizzabile combinando in modo opportuno le due opzioni specifiche. Esso consente di 
acquisire un eccellente livello di competenza e di studiare e lavorare ad alto livello nel 
settore di studio che si è scelto. Aumentare ulteriormente il numero delle materie opzio-
nali obbligatorie comprometterebbe lo sviluppo di questo profilo. 

- Va ampliata la scelta delle materie nel settore delle opzioni specifiche a livello di conte-
nuti, in modo tale che ciascuna delle due opzioni specifiche possa consistere nella com-
binazione di due materie del catalogo delle materie fondamentali e altre materie che non 
ne fanno parte. Il gruppo di esperti è consapevole del fatto che, per motivi organizzativi, 
le singole scuole saranno in grado di proporre e proporranno solo una scelta limitata. 
Con il nuovo regolamento aperto, che può declinarsi in molte possibili varianti, da un lato 
si vuole evitare di imporre una struttura di offerta rigida per le opzioni specifiche e dall’al-
tro si vogliono consentire combinazioni innovative e al passo coi tempi. 
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- Nel biennio di approfondimento (3° e 4° anno) dovranno essere possibili ulteriori con-
centrazioni di materie nelle materie fondamentali. La prima lingua, la matematica, la se-
conda lingua nazionale e la terza lingua restano obbligatorie in vista dell’idoneità gene-
rale agli studi superiori, perché comprendono le competenze di base necessarie per 
l’idoneità generale agli studi superiori (CBIGSS). Si dovranno scegliere una materia di 
approfondimento ciascuna per le materie MINT e le discipline umanistiche e sociali, con-
cludendo le altre nel biennio di base. Sono escluse dalla scelta le materie che restano 
obbligatorie e le due opzioni specifiche scelte. In questo modo, oltre al lavoro di maturità 
e allo sport, restano ancora otto materie (quattro materie fondamentali, due materie di 
approfondimento e due opzioni specifiche). 

 
Questo modello coincide in larga parte con la proposta della CDLp. Esso tiene conto di una 
individualizzazione molto maggiore e garantisce al contempo condizioni minime comparabili 
per l’idoneità generale agli studi superiori. Si discosta dalle tipologie precedenti ancora di più 
di quanto avvenisse nel RRM/ORM 95. Questo significa però anche che ci si possono atten-
dere ancora meno da tutti i maturandi le competenze disciplinari specifiche, basate sulle 
vecchie tipologie, richieste da alcuni corsi di studio nel settore delle MINT. Questi corsi di 
studio dovrebbero, possibilmente, ridurre le competenze puramente specialistiche richieste 
per intraprendere gli studi o perlomeno offrire dei corsi intensivi che possa assolvere anche 
chi inizia gli studi universitari e non aveva scelto la relativa materia di approfondimento. 

 
 
7.4 Note di maturità, esami di maturità e condizioni di riuscita 
 
6) Il gruppo di esperti raccomanda di riportare sull’attestato di maturità per le note di tutte le 

materie il loro status differenziato (base, approfondito ecc.). 
 
7) Il gruppo di esperti raccomanda di stabilire come materie d’esame almeno sei materie, 

come segue: prima lingua; seconda lingua nazionale; terza lingua; matematica; opzione 
specifica 1; opzione specifica 2. Da un punto di vista organizzativo, non sarebbe fattibile 
sottoporre ad esame tutte le materie. L’esame particolare del profilo scelto individual-
mente invece della scelta rappresentativa dei settori di studio (prima lingua; seconda lin-
gua nazionale, terza lingua; matematica, una materia del settore MINT (senza la matema-
tica); una materia del settore delle discipline umanistiche e sociali; un’opzione specifica) 
dà maggior peso alla scelta individuale e responsabile degli allievi. Il gruppo di esperti 
presuppone inoltre che si diffondano ulteriormente gli esami semestrali e annuali già atti-
vati dopo la raccomandazione della «valutazione comune» della CDPE (2016), in modo 
tale da preparare di più gli allievi ad affrontare esami più impegnativi anche a lezione, 
potenziando già, con maggiore frequenza, la competenza trasversale che concerne le 
strategie di esame come competenza parziale dell’idoneità generale agli studi superiori, e 
in modo che le valutazioni di tale competenza rientrino maggiormente negli esiti delle note 
curricolari. 

 
8) Il gruppo di esperti raccomanda ancora il formato scritto per gli esami di maturità per tutte 

le materie. Ci dovranno essere anche degli esami orali aggiuntivi, obbligatori per le mate-
rie linguistiche e ancora facoltativi per le altre materie.  

 
9) Il gruppo di esperti raccomanda di rinunciare alle forme della valutazione estesa del ren-

dimento agli esami di maturità ma di applicarle a lezione. Ciò vale anche per i «compiti a 
casa», le relazioni, i portfolio ecc. Le relative valutazioni sommative potranno poi confluire 
nelle note curricolari. 

 
10) Il gruppo di esperti vorrebbe distinguere in modo più chiaro la funzione formativa propria 

delle note curricolari, con l’insegnamento che le ha precedute, e quella degli esami di 
maturità, con il loro effetto integrativo per l’apprendimento e raccomanda, come nuove 
condizioni aggiuntive di riuscita, che la media delle note delle materie d’esame debba 
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essere sufficiente e che siano ammesse per le materie d’esame al massimo due note 
insufficienti. Inoltre, la media di tutte le note delle materie della maturità deve essere suf-
ficiente e continuano ad essere ammesse in totale al massimo quattro note di materie 
della maturità insufficienti. In futuro si dovrebbe rinunciare al requisito della doppia com-
pensazione delle note di maturità insufficienti perché con le nuove condizioni aggiuntive 
aumentano gli ostacoli per la buona riuscita. Per il resto non cambia nulla nel calcolo delle 
note di maturità come combinazione di note curricolari e note d’esame. 
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Allegato 1: Proposte di modifica RRM/ORM del gruppo di esperto 
 
 

Disposizione attuale  nuovo 

Art. 9 Materie di maturità  

Art. 9, cpv. 1 

Le discipline fondamentali, l’opzione specifica, l’opzione 
complementare e il lavoro di maturità costituiscono 
l’insieme delle materie di maturità. 

Art. 9, cpv. 1 

a) Le categorie di materie si suddividono in una sfera 
delle discipline fondamentali e in un ambito dell’opzione 
specifica. La prima assicura nella sua ampiezza il 
raggiungimento di un livello minimo sufficiente degli 
obiettivi formativi e la comparabilità di tutti i titoli. L’ambito 
dell’opzione a scelta consente l’approfondimento e/o 
l’ampliamento individuali in selezionate aree disciplinari.  

b) La sfera delle discipline fondamentali consiste nelle 
discipline designate come fondamentali, quella 
dell’opzione a scelta è costituita da due materie di 
approfondimento contenute nell’elenco delle discipline 
fondamentali, due opzioni specifiche e il lavoro di 
maturità. 

c) Le discipline fondamentali garantiscono l’attitudine agli 
studi superiori e contribuiscono in misura significativa al 
conseguimento di una profonda maturità sociale, ossia 
all’acquisizione delle competenze necessarie per 
l’assunzione responsabile dei compiti complessi che la 
società richiede. 

d) Le materie di approfondimento servono 
all’approfondimento disciplinare. 

e) Le opzioni specifiche servono all’approfondimento e/o 
all’ampliamento disciplinari e hanno essenzialmente una 
funzione propedeutica scientifica. 

f) Il lavoro di maturità promuove l’autonomia e 
l’acquisizione delle competenze per il lavoro 
propedeutico alla scienza. 

Art. 9, cpv. 2 

Le discipline fondamentali sono:  

a) la lingua prima,  

b) una seconda lingua nazionale,  

c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l’inglese o 
una lingua antica),  

d) la matematica,  

e) la biologia,  

f) la chimica,  

g) la fisica,  

h) la storia,  

i) la geografia,  

k) le arti visive e / la musica. 

Art. 9, cpv. 2 

Le discipline fondamentali sono:  

a) la lingua prima,  

b) una seconda lingua nazionale,  

c) una terza lingua (una terza lingua nazionale, l’inglese il 
latino o il greco),  

d) la matematica,  

e) la biologia,  

f) la chimica,  

g) la fisica,  

h) l’informatica, 

i) la storia,  

k) la geografia,  

l) l’economia e il diritto, 

m) la filosofia, 

n) le arti visive, 

o) la musica. 
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Disposizione attuale  nuovo 

Art. 9 cpv. 2bis 

I cantoni hanno la possibilità d’offrire la filosofia come 
disciplina fondamentale supplementare. 

Art. 9, cpv. 2bis 

Abolizione 

Art. 9 cpv. 3 

L’opzione specifica va scelta tra le discipline o i gruppi di 
discipline seguenti:  

a. lingue antiche (latino e/o greco),  

b. una lingua moderna (una terza lingua nazionale, 
l’inglese, lo spagnolo o il russo),  

c. fisica e applicazioni della matematica,  

d. biologia e chimica,  

e. economia e diritto,  

f. filosofia/pedagogia/psicologia,  

g. arti visive, e  

h. musica. 

Art. 9, cpv. 3 

Ognuna delle due opzioni specifiche va scelta come una 
disciplina o una combinazione di due discipline tra le 
discipline fondamentali enumerate nell’elenco e altre 
discipline non contenute in esso. Tra queste altre 
discipline si annoverano lo spagnolo, il russo, religioni, la 
pedagogia, la psicologia e lo sport. Sono ammesse 
nuove discipline se per esse è garantita la formazione dei 
docenti secondo l’articolo 7. 
 

Art. 9 cpv. 4 

L’opzione complementare va scelta tra le seguenti 
discipline:  

a) fisica,  

b) chimica,  

c) biologia,  

d) applicazioni della matematica,  

d.bis) informatica  

e) storia,  

f) geografia  

g) filosofia,  

h) insegnamento religioso,  

i) economia e diritto,  

k) pedagogia / psicologia,  

l) arti visive,  

m) musica, e  

n) sport 

Art. 9, cpv. 4 

Abolizione 

Art. 9 cpv. 5 

Una lingua studiata come disciplina fondamentale non 
può essere scelta come opzione specifica. È parimenti 
esclusa la possibilità di scegliere la stessa disciplina 
come opzione specifica e come opzione complementare. 
La scelta della musica o delle arti visive quale opzione 
specifica esclude quella della musica, delle arti visive o 
dello sport quale opzione complementare. 

Art. 9, cpv. 5 

Abolizione 

Art. 9 cpv. 5bis 

Tutti gli allievi seguono inoltre le altre discipline 
obbligatorie seguenti: 

a) informatica; 

Art. 9, cpv. 5bis 

Abolizione 
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Disposizione attuale  nuovo 

b) economia e diritto. 

Art. 9 cpv. 6 

Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di 
questo ventaglio di discipline (discipline fondamentali, 
opzioni specifiche e complementari). 

Art. 9, cpv. 6 

Il cantone decide quali insegnamenti offrire nel quadro di 
questo ventaglio di discipline (terza lingua tra le discipline 
fondamentali, opzioni specifiche e materie di 
approfondimento. 

Art. 9, cpv. 7 

Nella disciplina fondamentale «seconda lingua 
nazionale» deve essere offerta una scelta tra almeno due 
lingue. Nei cantoni plurilingui una seconda lingua del 
cantone può essere definita come «seconda lingua 
nazionale». 

Art. 9, cpv. 7 

Nessuna modifica 

Art. 11 Proporzione dei rispettivi settori di studio  

Il tempo totale dedicato all’insegnamento delle materie 
menzionate all’articolo 9 deve essere ripartito rispettando 
le seguenti proporzioni:  

a. per le discipline fondamentali e le altre discipline 
obbligatorie:  

1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) 30–40%  

2. matematica, informatica e scienze sperimentali 
(biologia, chimica e fisica) 27–37%  

3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto ed 
eventualmente filosofia) 10–20%  

4. arti (arti visive e/o musica) 5–10%  

b. per le opzioni: opzione specifica e opzione 
complementare, nonché lavoro di maturità: 15–25% 

Il tempo totale dedicato all’insegnamento delle materie 
menzionate all’articolo 9 deve essere ripartito rispettando 
le seguenti proporzioni:  

a. per le discipline fondamentali e le materie di 
approfondimento: 

1. lingue (lingua prima, seconda e terza lingua) min. 29%  

2. matematica, informatica e scienze sperimentali 
(biologia, chimica e fisica): min. 29% 

3. scienze umane (storia, geografia, economia e diritto e 
filosofia) min. 12%  

4. arti (arti visive e musica) min. 5%  

b. per le opzioni: opzione specifica 1 e opzione specifica 
2 nonché lavoro di maturità min. 15% 

Art. 11 bis: … 
 

Art. 11 bis: Tempo minimo d’insegnamento 
La dotation minimale des disciplines de maturité (sans le 
sport) est de XXXX heures. 

Il tempo minimo per le materie di maturità (senza lo 
sport) è di XXXX ore. 

Art. 14 Materie d’esame  

Art. 14 cpv. 1 

Almeno cinque materie di maturità sono oggetto di un 
esame di maturità scritto che può essere completato da 
un esame orale. 

 

Art. 14,cpv. 2 

Si tratta delle materie seguenti:  

a) la lingua prima,  

b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua 
del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7,  

c) la matematica,  

d) l'opzione specifica, e  

e) un'altra materia secondo le disposizioni cantonali 

Art. 14, cpv. 1 

Si tratta almeno delle materie seguenti:  

a) la lingua prima, 

b) una seconda lingua nazionale o una seconda lingua 
del cantone, conformemente all'articolo 9 capoverso 7, 

c) la matematica 

d) la terza lingua  

e) l’opzione specifica 1 

f) l’opzione specifica 2 

 

Art. 14, cpv. 2 

Gli esami sono scritti, nelle lingue sono anche orali. Sono 
possibili altri esami orali. 
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Disposizione attuale  nuovo 

Art. 15 Note di maturità e valutazione del lavoro di 
maturità 

 

Art. 15 cpv. 1 

Le note di maturità sono assegnate: 

a) nelle materie d’esame, sulla base dei risultati 
dell’ultimo anno d’insegnamento e di quelli ottenuti 
all’esame. I due risultati hanno il medesimo peso; 
 

b. nelle altre materie, sulla base dei risultati dell’ultimo 
anno d'insegnamento; 
 

c. al lavoro di maturità sulla base della procedura di 
lavoro, del lavoro scritto e della sua presentazione. 

Art. 15, cpv. 1 

Le note di maturità sono assegnate: 

a) nelle materie d’esame, sulla base dei risultati 
dell’ultimo anno d’insegnamento e di quelli ottenuti 
all’esame. I due risultati hanno il medesimo peso;  

b. nelle altre materie, sulla base dei risultati dell’ultimo 
anno d'insegnamento;  

c) al lavoro di maturità sulla base del lavoro scritto e della 
sua presentazione. 

Art. 15 cpv. 2 

Il lavoro di maturità è valutato in base alle prestazioni 
scritte e orali. 

Art. 15, cpv. 2 

Abolizione 

Art. 16 Criteri di riuscita  

Art. 16 cpv. 1 

Le note per le prestazioni nelle materie di maturità sono 
espresse con punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 
6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano risultati 
insufficienti. 

Art. 16, cpv. 1 

Nessuna modifica 

Art. 16, al. 2 

Per ottenere l’attestato di maturità è necessario che nelle 
materie di maturità giusta l'articolo 9 capoverso 1:  

a. il doppio della somma dei punti che mancano per 
arrivare al 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale 
alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle 
altre note;  

b. non figurino più di quattro note inferiori al 4. 

Art. 16, cpv. 2 

Per ottenere l’attestato di maturità è necessario che:  

a. la media di tutte le note di maturità non sia inferiore al 
4; 

b. non figurino più di quattro note di maturità inferiori al 4. 

c. nelle materie d’esame di cui all’articolo 14 capoverso 1 
la media delle note sia almeno 4; 

d. nelle materie d’esame di cui all’articolo 14 capoverso 1 
non figurino più di due note inferiori al 4 

Art. 16, al. 3 

Per l’ottenimento dell’attestato di maturità sono 
autorizzati due tentativi. 

Art. 16, cpv. 3 

Nessuna modifica 

Strutturazione del ciclo di maturità:   

 nuovo articolo (dopo l’articolo 9) 

a) Il ciclo di formazione liceale si suddivide in un ciclo di 
base (1° e 2° anno) e in un ciclo di approfondimento (3° e 
4° anno). 

b) Nel ciclo di base le allieve e gli allievi seguono tutte le 
discipline fondamentali. 

c) Le discipline fondamentali lingua prima, matematica, 
seconda lingua nazionale e terza lingua sono mantenute 
nel livello di approfondimento e seguite da tutti gli allievi. 

d) Le opzioni specifiche e le materie di approfondimento 
nell’ambito dell’opzione specifica conformemente 
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Disposizione attuale  nuovo 

all’articolo 9 capoverso 1 sono proseguite negli ultimi due 
anni del ciclo di maturità. 

e) Come materie di approfondimento le allieve e gli allievi 
scelgono una disciplina fondamentale non obbligatoria 
proseguita nel ciclo di approfondimento che riguardi 
l’area matematica, informatica e scienze naturali nonché 
quella delle scienze umane e sociali conformemente 
all’articolo 11. 

f) Le materie di approfondimento scelte non devono 
coincidere con una delle opzioni specifiche. 
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Allegato 2: Sintesi delle riflessioni e delle proposte del comitato della 
CDLS 

 
Fonte: e-mail del Dr. Marc König, presidente della CDLS, dell’11 gennaio 2021 
 
Riflessioni fondamentali del comitato della CDLS sul lavoro di progetto 2020, comunicate ai 
membri e pubblicate sul sito della CDLS (https://www.ksgr-cdgs.ch/de/) 
Il comitato è convinto che i liceali debbano essere sempre più responsabili del loro stesso processo 
di apprendimento e che debbano avere la possibilità di scegliere. 
Per tale motivo il comitato propone una nuova architettura della formazione liceale: una suddivisione 
in due bienni dei quattro anni di liceo. Nel primo biennio dovranno restare centrali una vasta cultura 
generale, cuore della formazione liceale, e i capisaldi delle competenze specialistiche di base per gli 
studi superiori. 
Il secondo biennio è dedicato in particolare all’approfondimento, che comporta una riduzione del nu-
mero delle materie e lascia spazio all’interdisciplinarietà e al metodo di lavoro universitario. Il settore 
delle competenze trasversali e anche quello della cultura dell’apprendimento e della valutazione de-
vono presentare caratteristiche orientate al futuro. 
  
Elemento del modello dell’area di formazione della Svizzera nord-occidentale, 2019 
In risposta alle riflessioni del comitato della CDLS esposte in occasione dell’assemblea annuale del 
2018, le rappresentanze delle quattro conferenze dei rettori dei Cantoni AG, BL, BS, SO si sono 
espresse il 20 marzo 2019 sul liceo del futuro. Le loro considerazioni coincidono ampiamente con i 
principi esposti sul sito della CDLS e li sostanziano: l’approfondimento al 3° e 4° anno dovrà essere 
accompagnato da una riduzione a 7 materie nel secondo biennio del liceo. 
Modello 1: materie principali prima lingua, inglese, matematica/informatica, un’area disciplinare cia-
scuna per le scienze naturali e le scienze umanistiche, un’opzione specifica, un’opzione complemen-
tare. 
Modello 2: da cinque a sei aree disciplinari con carattere opzionale obbligatorio, un’opzione speci-
fica. 
  
Riflessioni sul modello del comitato della CDLS per il lavoro di progetto 2020/21, non ancora 
discusse con i membri  
Anni 1°+2°: vasta cultura generale 
Prima lingua, seconda lingua nazionale, terza lingua, matematica, informatica, biologia, chimica, fi-
sica, geografia, storia, economia e diritto, filosofia, religioni, musica, arti visive, sport. Soggiorno lin-
guistico. 
Anni 3°+4°: approfondimento 
Prima lingua, lingua straniera, matematica/informatica, scienze naturali e tecnica, discipline umanisti-
che e sociali, arte, sport, opzioni (2 materie come approfondimento) e lavoro di maturità. 
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Allegato 3: Sintesi delle riflessioni e delle proposte del Comitato SSISS 
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