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1 Visione generale
Se gli attuali effetti di Covid-19 persistono, avranno certamente un forte impatto
sull'attuazione del processo di qualificazione professionale. Tuttavia, l'obiettivo è quello
di consentire a tutti gli apprendisti della formazione professionale di conseguire il loro
attesto nell'estate del 2021.
Per informazioni di base e dettagliate e informazioni di base si rimanda alle disposizioni
e alle misure di protezione vigenti dell'UFSP della SEFRI e al seguente link della
Confederazione: Attualità (taskforce2020.ch)
Informazioni dettagliate per il nostro settore sono disponibili su florist.ch - Formazione
die base

1.1.1 Lavori pratici
Durata 8 ore con l‘obiettivo generale arte floreale. Vengono creati 9 lavori di cui 7 sono
imposti e 2 sono liberi.
Le posizioni comprendono i seguenti obiettivi:
Posizione 1: Basi culturali
Posizione 2: Creatività
Posizione 3: Materiali ausiliari decorativi
Posizione 4: Materiali ausiliari tecnici
Posizione 5: Organizzazione del lavoro ed ecologia
Posizione 6: Metodo di lavoro e procedimenti

1.1.2 Conoscenze professionali
4 ore complessive.
Posizione 1: Vendita (conta doppio) – orale
Posizione 2: Arte floreale (conta doppio) – scritto e/o orale
Posizione 3: Botanica – scritto e/o orale
Posizione 4: Creatività – scritto e/o orale
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2 Organizzazione della procedura di qualificazione
2.1 Lavori pratici
2.1.1 Generale
L’Associazione Svizzera dei Fioristi stabilisce la quantità dei lavori imposti o liberi. Le
commissioni regionali della PdQ sono obbligate a seguire le indicazioni.
Le commissioni regionali della PdQ elaborano la presentazione dei compiti, dei fogli di
valutazione e dei cataloghi di valutazione per le lavorazioni.
L’Associazione Svizzera dei Fioristi mette a disposizione della commissione svizzera della
PdQ un foglio delle note aggiuntivo e predefinito.
Il formulario delle note per la procedura di qualificazione «Fiorista AFC» può essere
scaricato dal sito www.qv.berufsbildung.ch. Questo formulario deve essere compilato ed
è quindi obbligatorio.
Così si garantisce che gli esami siano il più simile possibile in tutta la Svizzera.

2.1.2 Svolgimento
I lavori pratici durano 8 ore.
Si consiglia di svolgere gli esami pratici in un solo giorno, rispettivamente in due mezze
giornate. Durante la valutazione delle lavorazioni non devono essere visibile i nomi dei
candidati. Al loro posto va inserito un codice.

2.1.3 Compiti d’esame
I lavori pratici devono essere organizzati in modo che i 6 obiettivi di valutazione sono
applicati (legare, infilzare, piantare, ed altri)
I compiti dell‘esame devono coprire la maggior parte dei vari campi dell’arte floreale
tenendo conto dell’ampia varietà della professione.
Ogni lavorazione deve soddisfare almeno 4 obiettivi.
Ogni obiettivo particolare deve essere valutato almeno 4 volte.
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2.2 Conoscenza professionale
2.2.1 Esame scritto
Botanica
I compiti degli esami scritti si basano sugli obiettivi di valutazione della scuola
professionale. La durata è di 40 minuti.

Arte floreale, botanica e creatività: lavoro interdisciplinare
Con il lavoro interdisciplinare non si valutano più le diverse materie singolarmente,
poiché da una persona formata si richiede che sappia collegare le conoscenze
professionali con la quotidianità, ed è di questo che si tiene conto nel lavoro
interdisciplinare (vedi 2.2.3).
Il candidato/la candidata elabora un caso esemplificativo. Per l‘elaborazione sono a
disposizione 120 min.
Un gruppo di lavoro, formato da docenti delle materie professionali e da periti/perite,
elabora i compiti d’esame.
Il CSFO (Settore procedura di qualificazione) coordina l’elaborazione ed è responsabile
per la stampa e la consegna.

2.2.2 Esame orale
Vendita
Nel campo della vendita vengono valutate delle situazioni quotidiane con dei giochi di
ruolo. Questo esame dura 40 minuti. I responsabili della procedura di qualificazione
preparano appositamente un locale per la vendita di fiori.
La scheda di valutazione dei giochi di ruolo contengono i vari obiettivi e le competenze
metodologiche. Quest’ultime vengono elaborate dai periti/dalle perite. Le domande
concrete dei giochi di ruolo vengono formulate dai periti/perite prima della procedura di
qualificazione.

Dialogo professionale
Durante il dialogo professionale con la domanda introduttiva si fa riferimento al compito
interdisciplinare scritto. Inoltre, viene presentato ai periti/alle perite un ulteriore
esempio riguardante la stessa tematica. Il candidato/la candidata ha così la possibilità di
rispondere in modo professionale alle domande inerenti al compito elaborato e di
motivare le sue scelte.
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Il candidato/la candidata ha a disposizione 20 minuti per prepararsi al dialogo
professionale. Con l’aiuto del proprio lavoro scritto e con un ulteriore esempio
riguardante la stessa tematica.
Il compito interdisciplinare viene valutato da due periti/perite. Dopo la preparazione del
colloquio da parte del candidato/della candidata viene fatto il dialogo professionale.
Questo dura 20 min.
Un gruppo di lavoro, formato da docenti delle materie professionali e periti/perite,
elabora i compiti interdisciplinari e la documentazione di valutazione.
Il CSFO (settore procedura di qualificazione) coordina l’elaborazione ed è responsabile
per la stampa e la consegna.

2.2.3 Compito interdisciplinare
Organizzazione e svolgimento
Parte I
I candidati/le candidate scelgono da due a tre mesi prima degli esami un compito tra i
temi seguenti:
− Arte floreale quotidiana
− Arte floreale festiva
− Addobbo di uno spazio

Parte II
Da uno a due mesi prima della procedura di qualificazione il candidato/la candidata
consegna il tema scelto, in forma scritta, alla commissione esami e al capo periti/perite.

Parte III
Il giorno dell‘esame va assegnato al candidato/alla candidata la tematica da
approfondire.

Parte IV
Dopo uno o due giorni dall‘ esame interdisciplinare scritto il candidato/la candidata è
convocato alla presentazione orale. (vedi 2.2.2. dialogo professionale).
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3 Valutazione
3.1 Valutazione lavori pratici
Gli obiettivi particolari da 1 a 6 di tutte le lavorazioni sono formati da mezze note o note
intere delle posizioni da 1– 6. La media della nota della posizione si arrotonda fino ad
una nota decimale e diventa così la nota del campo di qualifica dei lavori pratici.
Gli obiettivi particolari 1-4 vanno valutati nella lavorazione finita da almeno due
periti/perite insieme su un unico foglio di valutazione:
Posizione 1: Basi culturali (obiettivo particolare 1.2.1)
Posizione 2: Creatività (obiettivo particolare 1.2.2)
Posizione 3: Materiali ausiliari decorativi (obiettivo particolare 1.2.3)
Posizione 4: Materiali ausiliari tecnici (obiettivo particolare 1.2.4)

Gli obiettivi particolari 5 e 6 vanno valutati da due periti/perite all‘interno del posto di
lavoro su due fogli indipendentemente:
Posizione 5: organizzazione del lavoro ed ecologia (obiettivo particolare 1.2.5)
Posizione 6: metodo di lavoro e procedimenti (obiettivo particolare 1.2.6)
I periti/le perite valutano individualmente sul posto di lavoro evitando di disturbare con
dialoghi. Il gruppo di periti/perite che lavora all‘interno non può fare domande al
candidato.
Ogni perita/perito consegna una valutazione. La media dell’addizione dei punti risulta il
punteggio della posizione.
Ogni gruppo di periti/perite sia all‘intero che all‘esterno del posto di lavoro valuta
autonomamente. I fogli delle note si congiungono soltanto nell’ufficio di calcolo.
Le competenze metodologiche (2.1, 2.6, 2.7) e sociali (3.1, 3.7) vengono valutate come
da piano di formazione nella parte pratica della PdQ. Le competenze metodologiche
(2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6) vengono valutate anche nella parte delle conoscenze
professionale.
Le varie competenze vengono considerate e valutate debitamente all’interno dei
compiti assegnati (vedi fogli di valutazione, catalogo lavorazioni e posto di lavoro).
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3.2 Tabella note lavori pratici
Per la nota delle posizioni/obiettivi si utilizzano 60 punti in modo che le note possono
essere più differenziate.
57.0 – 60.0

6

51.0 – 56.5

5.5

45.0 – 50.5

5

39.0 – 44.5

4.5

33.0 – 38.5

4

27.0 – 32.5

3.5

21.0 – 26.5

3

15.0 – 20.5

2.5

9.0 – 14.5

2

3.0 – 8.5

1.5

0 – 2.5

1

3.2.1 Esempio di valutazione / lavori pratici
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3.2.2 Visione calcolo / lavori pratici
Calcolo nota finale lavori pratici
Posizione 1

Basi culturali

6

Posizione 2

Arte floreale

6

Posizione 3

Aiuti ausiliari decorativi

6

Posizione 4

Materiali ausiliari tecnici

6

Posizione 5

Organizzazione del lavoro ed Ecologia

6

Posizione 6

Metodo di lavoro e procedimenti

6

Nota finale

6
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3.2.3 Esempio foglio compito / lavori pratici
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3.2.4 Esempio foglio valutazione / catalogo di valutazione lavori pratici
Pagina 1 di 2
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3.3 Valutazione conoscenza professionale
3.3.1 In generale
Le posizioni dell’arte floreale, della botanica e della creatività vengono valutati in modo
scritto e/o orale. La somma delle note dell‘esame arte floreale e creatività sia scritto sia
orale va arrotondata ad una semi-nota. I punti raggiunti in botanica nel compito
interdisciplinare vanno attribuiti alla posi- zione 4 (botanica-scritta). Le posizioni 1 e 2
contano doppio all’intero delle conoscenze professionali.

3.3.2 Scritto
L’ esame scritto comprende compiti basati sull’insegnamento scolastico professionale
Posizione 3:

Botanica

40 minuti (obbiettivi particolari 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4)

Compito interdisciplinare:
Posizione 2:

Arte floreale 60 minuti (tutti gli obbiettivi particolari)

Posizione 3:

Botanica

20 minuti (obbiettivi particolari 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7)

Posizione 4:

Creatività

40 minuti (tutti gli obbiettivi particolari)

I criteri di valutazione dipendono dal compito imposto. Nella posizione 3 vengono
esaminate le conoscenze della tipologia.

3.3.3 L’esame orale comprende
Posizione 1:

Vendita

40 minuti (tutti gli obbiettivi particolari)

Nella vendita vengono esaminate le seguenti competenze metodiche:
− 2.3: Strategie di informazione e di comunicazione
− 2.5: comportamento di vendita orientato alle esigenze della clientela
Per la valutazione della posizione 1 gli periti/perite hanno a disposizione una scheda di
valutazione.

Dialogo professionale riguardante il compito interdisciplinare:
Position 2:

Arte floreale 10 minuti (obiettivi particolari 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5)

Posizione 4:

Creatività

10 minuti (obiettivo particolare 1.4.2)
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Durante il dialogo professionale vengono esaminate le seguenti competenze
metodologiche:
− 2.1: tecniche di lavoro e risoluzione di problemi
− 2.2: approccio reticolare, orientato al processo di vendita, a livello teorico e operativo
− 2.6: creatività nel modo di pensare e di operare
I criteri di valutazione per il dialogo professionale dipendono dal tema stabilito.

Approvato
dalla SKBEQ Fiorista AFC e CFP alla riunione del 18 settembre 2020

La presidente: Andrea Müller
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