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Sviluppo della maturità liceale: scheda informativa
Fase 1: identificazione degli interventi necessari
• Settembre 2018: progetto comune della Confederazione (DEFR/SEFRI) e della CDPE con l'obiettivo di garantire a lungo termine ai titolari della maturità liceale l'accesso senza esami alle università
e ai politecnici federali.
• Un gruppo di lavoro è incaricato di fare il punto della situazione attuale e di analizzare le necessità
di aggiornamento del regolamento per il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) /
dell'ordinanza per il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ORM) del 1995 e del piano
quadro degli studi per le scuole di maturità della CDPE (1994) e di formulare eventualmente proposte concrete.
• Settembre 2019: decisione dell'assemblea plenaria CDPE e DEFR: la maturità liceale è in buono
stato ma vi è necessità di intervento in diversi campi; Sviluppo della maturità liceale

Fase 2: attuazione (fase di preparazione, fase di elaborazione, fase conclusiva)
1. Mandati del progetto: che cosa concernono?
• Mandato del 30/31 gennaio 2020 del DEFR e della CDPE (Comitato) con i seguenti mandati per
progetto:
• aggiornamento del piano quadro degli studi (obiettivi e contenuti)
• armonizzazione della durata minima della formazione liceale (4 anni) (RRM/ORM art. 6)
• Analisi delle altre disposizioni di RRM/ORM (strutture)
• verifica della governance a livello nazionale (tra l'altro, il ruolo della CSM)
2. Organizzazione del progetto: qual è la ripartizione delle funzioni?
• Mandante: CDPE e DEFR
• Gestione del progetto: SG CDPE (ambito della formazione professionale e livello secondario II formazione generale) e SEFRI (divisione cooperazione in materia di formazione)
• Consulenza e interconnessione: gruppo di coordinamento; 2 membri per ognuno dei seguenti organi: Conferenza svizzera dei servizi dell'insegnamento secondario II formazione generale
(CISFG), Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS), Società svizzera degli
insegnanti delle scuole secondarie SSISS), Commissione svizzera di maturità (CSM) e swissuniversities).
• Direzione del progetto: 2 codirettori del progetto e una collaboratrice scientifica
• Elaborazione degli ordini: gruppi di progetto per i progetti RRM/ORM, durata minima e governance
con 2 rappresentanti per ogni organo
• Elaborazione del piano quadro degli studi: gruppi di lavoro per il progetto del piano quadro degli
studi con insegnanti, specialisti della didattica delle materie (proposti dai cantoni e organi, composti
in base ai seguenti criteri: competenza specialistica, regione linguistica, sesso e interconnessione)
• Esperte ed esperti
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3. Piano del progetto: in che modo si procede? (fase di elaborazione)
• Elaborazione parallela dei contenuti (progetto «piano quadro degli studi») e delle strutture
(RRM/ORM) con diverse fasi di coordinamento (tra cui novembre/dicembre 2020 e 2021)
• Due fasi di rielaborazione e di inclusione (orientamento al processo):
• fasi di lavoro nell'autunno 2020 e autunno 2021: i gruppi di progetto e i gruppi di lavoro sviluppano o rielaborano le basi in funzione dei mandati e Vademecum
• fasi di consultazione: consultazione interna nella primavera del 2021 (feedback di organi e partner interni); Indagine conoscitiva della CDPE e consultazione del DEFR nella primavera del
2022 (feedback di organi e partner interni ed esterni)
• la gestione parallela dei progetti permette un'elaborazione iterativa dei contenuti del progetto;
• il coinvolgimento degli attori, la consultazione interna 2021 e la consultazione/ indagine 2022
mirano a un processo partecipativo.
• il piano del progetto consente l'elaborazione dei mandati del progetto con un'apertura per
quanto riguarda la modellazione del futuro iter di formazione di maturità liceale.
4. Comunicazione
• Le responsabilità di base in termini di comunicazione sul progetto sono definite in un regime linguistico. Lo stesso vale per i contenuti comunicabili.
• Tutte le informazioni pubbliche sono disponibili sui siti web della CDPE e della SEFRI:
D https://www.edk.ch/dyn/12475.php
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/maturitaet/gymnasiale-maturitaet/weiterentwicklung-der-gymnasialen-maturitaet.html
F https://www.edk.ch/dyn/16684.php
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/maturite/maturite-gymnasiale/evolution-de-lamaturite-gymnasiale.html
•

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la collabotratice scientifica di ricerca del
progetto: Désirée Schmid schmid.desiree@edk.ch
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Piano delle scadenze fase
2
gen.-mar.

Progetti / lavori

Fase di preparazione

Fasi

apr.-giu.

Basi concettuali e
organizzative

lug.-set.

ott.-dic.

gen.-mar.

apr.-giu.

2020

lug.-set.

ott.-dic.

gen.-mar.

apr.-giu.

2021

lug.-set.

2022

Basi

Coordinamento 2

Elaborazione 2

Analisi

Consultazione

Progetto
Durata minima

Coordinamento 1

Progetto
RRM/ORM

Elaborazione 1

Fase di elaborazione

Progetto PQS
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Legislazione

Consultazione Confederazione

Analisi

Audizione CDPE

Audizione /
consultazione

Fase conclusiva

Progetto
Governance

ott.-dic.

