
Delibera n. 655 del 14.06.2016 

Programma dell’esame di fine apprendistato: pittore e verniciatore/pittrice e 
verniciatrice 

 
 

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 consiste nell’esecuzione di un ordine comprendente compiti riferiti a molti dei 

seguenti ambiti:  

> miscelazione dei colori 

> predisposizione di progetti decorativi di pareti 

> trasposizione ed esecuzione di progetti decorativi di pareti  

> applicazione di tecniche speciali 

> studio stratigrafico delle vernici da applicare su porte in legno e/o metallo 

> realizzazione di una scritta 

 

 

In particolare, le prove da eseguire riguardano:  

> sistemazione della tinteggiatura di pareti con colori appositamente miscelati 

> progettazione e pianificazione della decorazione di pareti con tecniche speciali diverse, predisponendo 

campioni per il cliente 

> trasposizione in scala ed esecuzione di decorazioni di pareti 

> impiego di colori abbinati e colori contrastanti 

> pianificazione ed esecuzione di tinteggiature con vernice coprente 

> pianificazione e realizzazione di scritte per la connotazione di locali (ambienti wellness, spazi gioco, sale 

musica) 

> pianificazione della preparazione dei sottofondi e della composizione delle tinte da applicare su varie 

superfici, motivando la scelta dei materiali 

> calcolo dell’estensione delle superfici da trattare e del fabbisogno di materiali 

 

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 dei documenti loro forniti 

> eseguono i calcoli necessari (aree di pareti e soffitti, materiali, moltiplicatori per applicazioni particolari 

[porte]) 

> pianificano e descrivono la preparazione a regola d’arte dei sottofondi e la stratigrafia delle vernici da 

applicare su almeno 2 sottofondi (muratura-legno o muratura-metallo) 

> pianificano le tempistiche delle fasi di lavoro (cronoprogramma) 

> traspongono su parete i progetti decorativi predisposti dai progettisti in scala 1:10 

> pianificano l’uso di varie tecniche speciali per la decorazione delle pareti già tinteggiate indicate 

nell’incarico e ne predispongono campioni per il cliente 

> utilizzano i materiali scrupolosamente 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 (disegni riguardanti l’impiego di tecniche speciali)  

> pianificazione e descrizione della preparazione dei sottofondi e dello studio stratigrafico delle vernici 

> precisione nella trasposizione dello schizzo sulle pareti 

> pulizia nell’esecuzione della decorazione 

> decorazione con colori (armonia cromatica, contrasti, abbinamento dei colori) 

> esecuzione di una scritta 

> grado di difficoltà ed esecuzione di tecniche decorative (tecniche speciali) 

> studio stratigrafico e realizzazione di tinteggiature  

> corrispondenza dei colori miscelati a posteriori 

> avanzamento dei lavori 

> aspetto generale del lavoro 

> pulizia e sicurezza sul lavoro 

 

Durata dell’esame: 14 ore  complessive 

 

Valutazione: la commissione d’esame stabilisce anticipatamente l’importanza dei criteri di valutazione e la 

comunica ai candidati.   

 
 
2. Esame teorico 
 

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

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 nel lavoro in team. Il candidato formula inoltre un‘autovalutazione del proprio 

esame pratico. 

 

 
Durata dell’esame: circa 30 minuti  
 


