
Delibera n. 655 del 14.06.2016 

Programma dell’esame di fine apprendistato: muratore/muratrice 
 
 
 

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. 

 

La prova consiste in un ordine concreto di un cliente, da portare a termine basandosi su quanto appreso 

durante il corso. L’ordine è svolto sotto forma di una prestazione professionale completa. 

 

 

1. Esame pratico 
 
L’esame pratico comprende l’esecuzione di un ordine comprendente compiti riferiti a molti dei 

seguenti ambiti:  

> tecniche di misurazione 

> tecniche costruttive 

> sistemi di casseratura 

> tecniche di intonacatura 

 

In particolare, le prove da eseguire sono:  

> quotare una pianta sulla base del progetto (tecniche di misurazione) 

> progettare e realizzare un muro in mattoni cotti o crudi (tecniche costruttive) 

> progettare e costruire un cassero a regola d’arte per la realizzazione di un elemento in calcestruzzo 

> progettare e realizzare la necessaria armatura (sistemi di casseratura) 

> progettare e realizzare diversi tipi di intonaci (tecniche di intonacatura) 

 

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

> analizzano i compiti da svolgere e pianificano le fasi di lavoro con l’ausilio del disegno tecnico predefinito 

forniti 

> eseguono i necessari calcoli (lunghezza di taglio, pendenze, larghezza giunti, ecc.) 

> abbattono un muro e/o una scala 

> costruiscono archi in muratura 

> pianificano e descrivono le necessarie fasi di lavoro 

> lavorano i materiali con cura e a regola d’arte 

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

concernenti la sicurezza sul lavoro 

> mostrano un atteggiamento collaborativo durante l’esame nel laboratorio della scuola 

> riflettono sul processo di lavoro e ne valutano i risultati 

 

Nell’esame pratico la commissione valuta i seguenti elementi:  

> calcoli 

> elaborati grafici (disegno di archi, schizzo di una scala…) 

> programmazione e descrizione delle fasi di lavoro  

> muratura 

> casseri 

> lavori di intonacatura 

> armature 

> avanzamento del lavoro 

> aspetto estetico generale del manufatto 

> pulizia e sicurezza sul lavoro 



 

Durata dell’esame: 14 ore complessive  

 

Valutazione: la commissione d’esame stabilisce anticipatamente l’importanza da attribuire a ciascun criterio 

di valutazione e lo comunica ai candidati. 

 
 
2. Esame teorico 
 

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

All’inizio dell’esame il candidato illustra un esempio di lavorazione relativo alla sua attività professionale. A 

partire da questa 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  
 
 


