
Delibera n. 655 del 14.06.2016 

 
Programma dell’esame di fine apprendistato: scalpellino/scallpellina 

 
 
 

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 due prove di lavoro nei seguenti ambiti:  

> profilatura e sagomatura  

> realizzazione di scritte 

 

In particolare, le prove da eseguire riguardano: 

> realizzazione delle necessarie dime 

> esecuzione di un lavoro di profilatura sulla base del disegno tecnico e con l’uso di dime 

> tracciatura e realizzazione di una scritta come richiesto 

 

Il candidato stesso deve portare i materiali necessari per sostenere l’esame.  

 

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

> analizzano il compito oggetto della prova 

> pianificano come realizzare il lavoro sulla base del disegno tecnico 

> tracciano la scritta come richiesto 

> scelgono i materiali idonei 

> mettono in pratica il compito affidato 

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

concernenti la sicurezza sul lavoro 

 

 

Nell’esame pratico la commissione valuta i seguenti elementi:  

Profilatura e sagomatura 

> Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro  

> Avanzamento del lavoro  

> Esecuzione dei bordi 

> Precisione dimensionale 

> Esecuzione degli angoli 

> Esecuzione dei profili 

> Aspetto estetico del manufatto  

 

Realizzazione di scritte 

> Rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro  

> Avanzamento del lavoro  

> Aspetto estetico della scritta 

> Esecuzione a regola d‘arte  

> Aspetto estetico generale del manufatto 



 

Durata dell’esame: 12 ore complessive per le due prove di lavoro.  

 

Valutazione. 

> Profilatura e sagomatura: 70% del voto complessivo 

> Scritta: 30% del voto complessivo  

Per superare l‘esame pratico, entrambe le prove di lavoro devono ottenere una valutazione positiva.  

 
 
 
2. Esame teorico 
 
L’esame teorico si svolge sotto forma di colloquio professionale. All’inizio dell’esame teorico il candidato 

illustra un esempio di lavorazione relativo alla sua attività professionale. Si passa quindi al 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. 

Inoltre il candidato formula un’autovalutazione del proprio esame pratico.  

 

Durata dell’esame: circa 30 minuti  
 
 


