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1. Validità
1.1. La presente guida è valida per tutti i Centri di formazione (Centro professionale
tecnico e Centro di formazione dei corsi interaziendali) del Cantone Ticino.
1.2. Essa entra in vigore per tutte le persone in formazione (PIF) che iniziano la propria
formazione professionale a partire dall’anno scolastico 2016/17.

2. Formazione professionale
2.1. La formazione professionale (conoscenze professionali) è strutturata sotto forma di
25 moduli informatici (in parte in comune e in parte specifici per ogni indirizzo
professionale) e dalle competenze di base estese (CBE).

MODULI

MODULI

MODULI

INDIRIZZO

INDIRIZZO

INDIRIZZO

SVILUPPO DI
APPLICAZIONI

TECNICA DEI
SISTEMI

INFORMATICA
AZIENDALE

COMPETENZE
BASE
ESTESE
(CBE)

MODULI INFORMATICI COMUNI

2.2. I moduli informatici comuni e i moduli informatici specifici all’indirizzo professionale
sono tenuti in considerazione nella procedura di qualificazione per il calcolo della
nota d’esperienza “competenze informatiche”, valida per l’AFC informatico/a (vedi
allegati).
2.3. Le note semestrali delle competenze di base estese (CBE) sono tenute in
considerazione nella procedura di qualificazione per il calcolo della nota d’esperienza
“competenze di base estese”, valida per l’AFC informatico/a (vedi allegati).
2.4. Chi frequenta la maturità professionale integrata è dispensato dalla frequenza
delle lezioni delle competenze di base estese (vedi punto 5).
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3. Assegnazione della nota di un modulo (controllo delle prestazioni)
La verifica delle competenze acquisite in un modulo è eseguita attraverso un controllo
delle prestazioni dal quale scaturisce la nota del modulo.
3.1. Moduli informatici erogati dal CPT di Locarno
3.1.1. Per ogni modulo informatico comune o relativo all’indirizzo professionale
erogato dal Centro professionale tecnico viene assegnata una nota di
modulo che corrisponde alla nota scolastica (arrotondata al mezzo punto).
3.1.2. La nota scolastica tiene conto di tutte le verifiche effettuate durante il modulo
e delle competenze sociali e metodologiche della PIF.
3.1.3. Per ogni modulo, l’associazione professionale raccomanda delle direttive per
il controllo delle prestazioni e in particolare il numero delle verifiche, la
forma e i rispettivi contenuti.
3.1.4. Di principio devono essere svolte almeno tre verifiche per modulo (orale,
scritta e/o pratica).
3.1.5. La nota scolastica definitiva viene assegnata al termine del modulo dal
docente formatore e figurerà unicamente nella pagella del semestre in cui è
terminato il modulo.
3.1.6. Se il modulo viene impartito su più semestri, possono essere assegnate delle
valutazioni semestrali intermedie, ma verranno comunicate alle parti
unicamente come giudizio intermedio a titolo informativo. Come indicato al
punto 3.1.5, per la nota scolastica del modulo, farà stato l’ultima nota
semestrale assegnata, la quale dovrà comprendere le valutazioni dell’intero
modulo.
3.1.7. In caso di assenza a una o più verifiche, il docente è responsabile per il
recupero di tutte le verifiche entro la fine dell’anno scolastico.
3.2. Moduli informatici erogati dal Centro di formazione dei corsi interaziendali-AMETI
3.2.1. Per ogni modulo informatico comune o specifico all’indirizzo professionale
erogato dal Centro di formazione dei corsi interaziendali viene assegnata una
nota di modulo (arrotondata al mezzo punto).
3.2.2. Per ogni modulo, l’associazione professionale raccomanda delle direttive per il
controllo delle prestazioni e in particolare il numero delle verifiche, la forma e i
rispettivi contenuti.
3.2.3. Di principio, la nota di modulo scaturisce dalla valutazione di un’unica
verifica finale scritta o pratica, preavvisata dall’esperto cantonale e
valutata dall’istruttore del modulo, effettuata al termine dei corsi del
modulo. La partecipazione alla verifica finale è obbligatoria.
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3.2.4. In caso di assenza a una o più verifiche, l’istruttore è responsabile per il
recupero di tutte le verifiche entro la fine dell’anno.

4. Assegnazione della nota semestrale delle competenze di base estese (CBE)
4.1. Al termine di ogni semestre, per ogni competenza di base estesa (CBE) trattata nel
semestre viene assegnata una nota scolastica.
4.2. La nota scolastica di ogni competenza di base estesa (CBE) (arrotondata al mezzo
punto) tiene conto di tutte le verifiche obbligatorie (minimo tre) effettuate durante il
semestre (orali, scritte, e/o pratiche) e delle competenze sociali e metodologiche
della PiF.
4.3. La nota semestrale definitiva delle competenze di base estese (CBE) scaturisce dalla
media matematica ponderata, arrotondata al mezzo punto per eccesso, delle note
scolastiche assegnate ad ogni singola materia nel semestre.

5. Maturità professionale
5.1. Chi frequenta la maturità professionale integrata è esonerato dalle lezioni delle
materie di competenze di base estese (matematica, scienze naturali, economia e
diritto
e
inglese).
5.2. In caso di abbandono della maturità professionale durante l’anno, la PIF torna a
seguire interamente le lezioni delle materie di conoscenze di base estese.

6. Promozione al 2° anno
6.1. Al termine dell’anno unitario la direzione del CPT di Locarno consegna la pagella alle
PIF e comunica il preavviso del consiglio di classe in merito al passaggio al 2° anno.
6.2. Al termine dell’anno unitario le PIF che non adempiono alle condizioni indicate
potranno di regola continuare la formazione a condizione di ripetere l’anno unitario.
6.3. Definizione gruppi di note:
- gruppo A: moduli 100, 101, 104, 114, 117, 123, 213, 214, 304, 305, 403, 404, 431;
- gruppo B: nota 1° semestre CBE, nota 2° semestre CBE.

6.4.

La promozione al 2° anno si ottiene ottemperando alle seguenti condizioni:
a) la media delle note del gruppo A, arrotondata a un decimale, sia almeno uguale
a 4.0 e vi siano al massimo 5 moduli insufficienti;
b) la media complessiva delle note del gruppo A e B, arrotondata a un decimale, sia
almeno uguale a 4.0.
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ALLEGATO A
Moduli informatici scolastici comuni al 1° anno
100: Distinguere, preparare ed interpretare dei dati
104: Implementare un modello di dati
114: Impiegare delle procedure di codifica, di compressione e di criptaggio
117: Realizzare l’infrastruttura informatica e di rete per una piccola azienda
123: Attivare i servizi di un server
213: Sviluppare lo spirito di gruppo
214: Istruire gli utenti nell'utilizzo di mezzi informatici
403: Implementare degli algoritmi in modo procedurale
404: Programmare, basato ad oggetti secondo specifiche
431: Eseguire in modo autonomo dei mandati IT

Moduli informatici interaziendali comuni al 1° anno
101: Realizzare e pubblicare un sito Web
304: Mettere in funzione un PC
305: Installare, configurare ed amministrare sistemi operativi
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ALLEGATO B
Competenze di base estese (CBE) 1° anno
Matematica (ca. 120 lezioni)
- lavorare con i numeri
- equazioni
- potenze + radici
- logaritmi
- rappresentazioni grafiche
- trigonometria
- calcoli spaziali
- vettori
- funzioni I
- funzioni II
- statistica
Scienze naturali (ca. 120 lezioni)
- lavoro + potenza
- corrente + tensione
- elementi costruttivi
- sicurezza elettr.
- costi energetici
- rendimento
- statica
- dinamica
- termodinamica
- corrente alternata
- wireless
Economia e diritto (ca. 120 lezioni)
- contabilità finanziaria
- budget
- valutazione delle prestazioni
- elementi del passivo
- contabilità aziendale
- indicatori
- calcolo degli investimenti
- aspetti di diritto informatico
- insegnamento org.
- forme giuridiche
Inglese (ca. 120 lezioni)
- inglese 1
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