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Panoramica norme concernenti il superamento dell’esame, 
ponderazione e calcolo 

 

Norme concernenti il superamento dell’esame, ponderazione e calcolo CFP  

La PQ è superata se: 

- il settore di qualificazione lavoro pratico prestabilito viene valutato con la nota 4 o superiore; 
e 

- la nota complessiva è 4 o superiore. 

 

**per il calcolo dei gradi si applicano tutte le ulteriori disposizioni della Ordinanza Art. 20 e 21 e/o la "Direttive Adeguamento 

delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020 in seguito al coronavirus (COVID-19)” 

 

Candidati regolari:  

 

Campi di qualificazione 

secondo Ordinanza 
Ponderazione 

Calcolo 

Lavoro pratico prestabilito 50% Come finora 

Conoscenze professionali 10% Note semestrali della scuola professionale (semestri 1-3) 

Cultura generale 20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Nota dei luoghi di 

formazione 

20% Note dei corsi interaziendali 

Totale 100%  

 

Ripetenti CFP con la frequenza scolastica 

 

Campi di qualificazione 

secondo Ordinanza 
Ponderazione 

Calcolo 

Lavoro pratico prestabilito 50% Come finora 

Conoscenze professionali 10% A partire dalla note semestrale della scuola professionale 

(3° semestre) : Discussione tecnica di 30 minuti 

Cultura generale 20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Nota dei luoghi di 

formazione 

20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Totale 100%  

 

Ripetenti CFP assenze la frequenza scolastica 

 

Campi di qualificazione 

secondo Ordinanza 
Ponderazione 

Calcolo 

Lavoro pratico prestabilito 50% Come finora 

Conoscenze professionali 10% Discussione tecnica di 30 minuti 

Cultura generale 20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Nota dei luoghi di 

formazione 

20% Si tiene conto dei gradi esistenti 

Totale 100%  

 

 

 

 

Candidati ai sensi dell’art. 32 (Art. 22 Ordinanza) 
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JardinSuisse 

 

Campi di qualificazione 

secondo Ordinanza 
Ponderazione 

Calcolo 

Lavoro pratico prestabilito 60% Come finora 

Conoscenze professionali 20% Discussione tecnica di 30 minuti 

Cultura generale 20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Totale 100%  

 
 

Norme concernenti il superamento dell’esame, ponderazione e calcolo AFC  

La PQ è superata se: 
- il settore di qualificazione lavoro pratico prestabilito viene valutato con la nota 4 o superiore; e 
- il settore di qualificazione conoscenze professionali ampliate viene valutato con la nota 4 o 

superiore; e 
- la nota complessiva è 4 o superiore. 

 
**per il calcolo dei gradi si applicano tutte le ulteriori disposizioni della Ordinanza Art. 20 e 21 e/o la "Direttive Adeguamento 

delle procedure di qualificazione per la formazione professionale di base nel 2020 in seguito al coronavirus (COVID-19)” 

 

Candidati regolari:  

 

Campi di qualificazione 

secondo Ordinanza 
Ponderazione 

Calcolo 

Lavoro pratico prestabilito 30% Come finora 

Conoscenze professionali 

generali 

15% Note semestrali della scuola professionale (semestri 1-5) 

Conoscenze professionali 

approfondite 

15% Note semestrali della scuola professionale (semestri 1-5) 

** I risultati degli esami (percorso piante) già completati non saranno 

considerati 

Cultura generale 20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Nota dei luoghi di 

formazione 

20% Note dei corsi interaziendali 

Totale 100%  

 

 

Ripetenti AFC con la frequenza scolastica 

 

Campi di qualificazione 

secondo Ordinanza 
Ponderazione 

Calcolo 

Lavoro pratico prestabilito 30% Come finora 

Conoscenze professionali 

generali 

15% A partire dalla note semestrale della scuola professionale 

(5° semestre) : Discussione tecnica di 30 minuti 

Conoscenze professionali 

approfondite 

15% A partire dalla note semestrale della scuola professionale 

(5° semestre) : Discussione tecnica di 30 minuti ** I risultati 

degli esami (percorso piante) già completati non saranno considerati  

Cultura generale 20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Nota dei luoghi di 

formazione 

20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Totale 100%  

Ripetenti AFC assenze la frequenza scolastica 
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Campi di qualificazione 

secondo Ordinanza 
Ponderazione 

Calcolo 

Lavoro pratico prestabilito 30% Come finora 

Conoscenze professionali 

generali 

15% Discussione tecnica di 30 minuti 

Conoscenze professionali 

approfondite 

15% Discussione tecnica di 30 minuti 

Cultura generale 20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Nota dei luoghi di 

formazione 

20% Si tiene conto dei gradi esistenti 

Totale 100%  

 

Candidati ai sensi dell’art. 32 (Art. 22 Ordinanza) 
 

Campi di qualificazione 

secondo Ordinanza 
Ponderazione 

Calcolo 

Lavoro pratico prestabilito 50% Come finora 

Conoscenze professionali 

generali 

15% Discussione tecnica di 30 minuti 

Conoscenze professionali 

approfondite 

15% Discussione tecnica di 30 minuti 

Cultura generale 20% Secondo le direttive della SEFRI del 16.04.2020 

Totale 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 


