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Griglia di valutazione e documentazione dell’apprendimento  
nei corsi interaziendali    
 

Documento allegato alle disposizioni esecutive sulla procedura di qualificazione con esame finale 

del 21 agosto 2018 per   Assistente di manutenzione per automobili, 

Meccanico/a di manutenzione per automobili, Meccatronico/a 

d’automobili     

Emanato dall’Unione professionale svizzera dell’automobile (UPSA) ed entrato in vigore il 21.8.2018  

 

 

 

Basi  

Fungono da base per il contenuto e la tassonomia dei lavori le competenze operative e gli obiettivi 
particolari previsti dal piano di formazione per il luogo di formazione corsi interaziendali (Ci). 

La documentazione delle prestazioni avviene un volta per ciascun anno di tirocinio, con note, sotto 
forma di attestato di competenza. Quest’ultimo documenta le prestazioni dei lavori dei campi di 
competenza operativa assegnati dal “Programma di formazione corsi interaziendali” al relativo anno 
di tirocinio. 

Per precisare gli obiettivi particolari vengono utilizzati i dati contenuti nel “Programma di formazione 
corsi interaziendali” nelle colonne “Avvertenze”, “Messa in pratica Ci” ed “Esercizi Ci”. Tali 
informazioni devono essere considerate per la formulazione degli esercizi. 

Le competenze metodologiche, personali e sociali sono parte integrante della formulazione degli 
esercizi. Le basi per la valutazione si trovano nel documento “Criteri delle competenze MPS”. 

 

Lavori per l’attestato di competenza 

Il fornitore dei corsi interaziendali decide quanti lavori valutati in quante parti di corso vengono svolti 
per creare l’attestato di competenza. Le seguenti limitazioni sono tuttavia vincolanti: 

A seconda dell’anno di tirocinio, i lavori per l’attestato di competenza comprendono diversi campi di 
competenza operativa (CCO) e obiettivi particolari (OP). Il numero minimo degli obiettivi particolari 
(min. CP) da esaminare per ciascun CCO è vincolante. Evitare più di sei obiettivi particolari per 
ciascun anno di tirocinio. I lavori vengono valutati con punti. Il massimo punteggio (pt. max) è 
vincolante e assegnato al campo di competenza operativa nel seguente modo (vedere griglia di 
valutazione e link nella pagina successiva):  
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Griglia di valutazione e link per Assistente di manutenzione per automobili:     
https://www.agvs-upsa.ch  

 

Attestati di competenza 

Lavori 
p. CCO 

1° anno di tirocinio 2° anno di tirocinio 

min. CP pt. max min. CP pt. max 

1 1 25 2 40 

2 3 75 1 30 

3   1 30 

  
Nota 
Ci 1 

 
Nota 
Ci 2 

 

 

 

Griglia di valutazione e link per Meccanico/a di manutenzione per automobili:     
https://www.agvs-upsa.ch 

 

Attestati di competenza 

Lavori 
p. CCO 

1° anno di tirocinio 2° anno di tirocinio 3° anno di tirocinio 

min. CP pt. max min. CP pt. max min. CP pt. max 

1 2 35 1 25 1 15 

2 3 55 1 20 1 25 

3 1 10 1 15   

4   2 40 3 60 

  
Nota 
Ci 1 

 
Nota 
Ci 2 

 
Nota 
Ci 3 

 

 

 

Griglia di valutazione e link per Meccatronico/a d’automobili:    https://www.agvs-upsa.ch 

 

Attestati di competenza 

Lavori 
p. CCO 

1° anno di tirocinio 2° anno di tirocinio 3° anno di tirocinio 4° anno di tirocinio 

min. CP pt. max min. CP pt. max min. CP pt. max min. CP pt. max 

1 2 35 1 20     

2 3 55 1 25     

3 1 10 1 10     

4   2 45 3 55   

5     2 45 3 100 

  
Nota 
Ci 1 

 
Nota 
Ci 2 

 
Nota 
Ci 3 

 
Nota 
Ci 4 

 

  

https://www.agvs-upsa.ch/
https://www.agvs-upsa.ch/
https://www.agvs-upsa.ch/
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Calcolo delle note 

Note dell’attestato di competenza (nota Ci x): il calcolo avviene con l’aiuto dei punteggi raggiunti (pt. 
ragg.) sul massimo di 100 punti per ciascun anno di tirocinio e viene arrotondato alla nota intera o 
mezza nota. 

Le avvertenze sulla formula per la conversione dei punti in note si trovano nel «Manuale per le 
esperte e gli esperti nella procedura di qualificazione della formazione professionale di base. 
Avvertenze e strumenti per la pratica» 

Per uso interno è anche possibile riportare il punteggio per ciascun campo di competenza operativa 
oppure calcolare e riportare una “nota di riferimento”. La “nota di riferimento” (nota rif.) viene 
arrotondata a un decimale.  

Se il corso interaziendale è formato da varie parti, per il calcolo delle note vale lo stesso sistema.  

 

Nota per i corsi interaziendali: per il calcolo della nota scolastica nel PQ vale la media della somma 
delle note degli “attestati di competenza” arrotondata alla nota intera o mezza nota. Questa “nota 
per i corsi interaziendali” deve essere consegnata al massimo entro il 30 aprile dell’ultimo anno di 
formazione al presidente d’esame (ufficio della formazione professionale). 

 

 

Basi legali  

L’ordinanza SEFRI sulla formazione professionale di base della relativa professione, in particolare gli 
artt. 8, 15 e 19, così come il piano di formazione, rappresentano la base legale per le presenti 
disposizioni. 

Con la comunicazione della “nota dell’attestato di competenza” le persone in formazione hanno la 
possibilità di presentare, entro 30 giorni, un ricorso alla Commissione per i corsi interaziendali. 

 

 


