
Delibera n. 655 del 14.06.2016 

 
Programma dell’esame di fine apprendistato: carpentiere in legno/carpentiera in 

legno 
 
 
 

Il contenuto dell’esame si basa sul programma didattico e sul quadro formativo aziendale contemplati 

dall’ordinamento formativo concernente la rispettiva professione oggetto di apprendistato.  

 

 

1. Esame pratico  
 
L’esame pratico comprende una o più prove riferite ai seguenti ambiti:  

> coperture/tetti 

> strutture portanti in legno 

 

 

In particolare, le prove da eseguire sono:  

> disegno e calcoli di una struttura in legno 

> tracciatura degli elementi in legno 

> lavorazione degli elementi in legno 

> assemblaggio della struttura in legno 

 

 

Nell’esame pratico i candidati dimostrano di possedere le seguenti abilità:  

> pianificano la realizzazione di una struttura in legno secondo un piano di lavoro prestabilito  

> redigono il piano di lavoro ed eseguono i calcoli necessari  

> selezionano le essenze legnose e gli utensili/macchinari più idonei e tracciano perfettamente il disegno sul 

pezzo da lavorare  

> lavorano il legno e realizzano le giunzioni richieste attenendosi alle istruzioni ricevute 

> assemblano la struttura a regola d‘arte 

> utilizzano gli utensili/i macchinari e i materiali di lavoro in maniera accurata e attenta, nel rispetto delle 

norme concernenti la sicurezza sul lavoro 

> mostrano di apprezzare se stessi e gli altri  

> riflettono sul proprio operato e valutano in modo realistico i risultati ottenuti. 

  

Nell’esame pratico la commissione valuta i seguenti elementi:   

> piano di lavoro 

> calcoli 

> scelta dei materiali 

> tracciatura degli elementi in legno 

> scelta degli utensili/dei macchinari idonei 

> lavorazione degli elementi in legno 

> aspetto complessivo del manufatto 

> organizzazione del posto di lavoro 

> svolgimento del lavoro a regola d’arte e con metodo nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro 

> rapporti interpersonali e comunicazione sul posto di lavoro 

 

 

Durata dell’esame: 8 - 12 ore. La commissione stabilisce la durata delle singole prove.   



 

Valutazione: la commissione d’esame stabilisce l’importanza da attribuire alle singole prove ai fini della 

valutazione complessiva dell’esame pratico.  

 

 
 
 

2. Esame teorico 
 

L’esame teorico si svolge sotto forma di colloquio professionale.  

All’inizio dell’esame il candidato presenta un esempio di lavorazione concreto o un tema relativo alla sua 

attività di carpentiere. A partire dalla presentazione si sviluppa un colloquio tecnico-professionale generale 

che, oltre che sui temi specificamente attinenti alla professione, verte anche sulla comunicazione con il cliente 

(in lingua italiana e tedesca) e sulla collaborazione nell’ambito del lavoro in team. Il candidato formula inoltre 

un’autovalutazione del proprio esame pratico. 

 

 

Durata dell’esame: circa 30 minuti  
 
 


