Schema per colloquio specialistico per le ripetenti e i ripetenti del profilo professionale
laboratorista AFC con indirizzo professionale Chimica e Biologia
Condizioni: Schema nell’ambito dell’ordinanza speciale COVID‐19 2020

Principio
Il colloquio si dovrà svolgere in un clima di stima e rispetto reciproco. Ci si attende una comunicazione
trasparente da parte dei partecipanti al colloquio, ciò permetterà un dialogo costruttivo. Le esperte e gli
esperti dispongono di maggiore esperienza e della capacità di ordinare i contenuti della discussione in
un contesto più vasto e quindi di dare loro il giusto peso e valore. L’obiettivo è quello di creare una
discussione orientata alle risorse e non ai deficit.
Condizioni quadro
Organizzazione:

Capo‐esperte e Capo‐esperti

Svolgimento:

Esperte/Esperti Co‐esperte/Co‐esperti

Durata:

45 minuti

Contenuti:

A fare da base per la discussione saranno i piani di studio delle relative scuole
professionali cantonali dei campi tematici: Nozioni specialistiche applicate,
Inglese applicato, Matematica applicata, Metodologia di laboratorio.
‐ Le domande/gli incarichi si riferiranno alla quotidianità lavorativa.
‐ Il colloquio si svolgerà in modo da permettere alle candidate e ai
candidati di formulare motivazioni e argomentazioni.

Ausili:

Eventuali ausili saranno definiti e messi a disposizione dalle esperte/dagli
esperti durante il colloquio.

Realizzazione:

Campo tematico obbligatorio (ca. 30min):
Nozioni specialistiche applicate con riferimento alla pratica di lavoro/
quotidianità lavorativa
Campo tematico a libera scelta (ca. 15min):
Inglese applicato, Matematica applicata, Metodologia di laboratorio
Le esperte/gli esperti formuleranno domande a scelta all’attenzione della
candidata/del candidato. Quest’ultima/o sceglierà dal campo tematico le
domande a cui intende rispondere.
Indicazione: il tempo impiegato per la scelta delle domande non sarà
conteggiato al tempo dell’esame.

Documentazione:

Il corso della conversazione dovrà essere documentato dalle esperte e dagli
esperti:
‐ Gli esperti esaminatori dovranno redigere un appropriato modello della
documentazione per il colloquio specialistico.
‐ Questo dovrà contenere i criteri da valutare, la procedura di
conversazione e gli argomenti da esaminare.
‐ Le risposte delle candidate/dei candidati dovranno essere documentate.
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