
 
 
Nuovo test di idoneità: cos’è cambiato? 
 
12 settembre 2017 agvs-upsa.ch – Per selezionare correttamente i giovani in 
base alla nuove esigenze, il test di idoneità per le formazioni tecniche di base è 
stato modificato e lanciato con successo. 
 
as/sn. Dopo aver accompagnato per 20 anni i giovani che avevano superato la 
qualificazione scolastica nelle varie formazioni di base, il test di idoneità è stato 
modificato sulla base delle nuove formazioni di base orientate alle competenze 
operative che partiranno con i primi rapporti di tirocinio nell’agosto 2018. I contenuti 
sono stati verificati da un ente esterno che dopo la verifica ha inoltrato diverse 
proposte di modifica. Queste ultime sono state poi a loro volta adattate dal gruppo di 
lavoro Test di idoneità. Le modifiche principali hanno riguardato soprattutto le 
domande di cultura generale e il calcolo. 
 
Nel nuovo test di idoneità sono state verificate le seguenti aree 

 Calcolo mentale 
 Facoltà di rappresentazione tecnica 
 Risoluzione dei problemi 
 Grafici e tabelle 
 Calcolo scritto 
 Forma e spazio 
 Comprensione del testo 
 Grammatica e ortografia 
 Indagine 

Dal momento che il nuovo test di idoneità tiene conto dei cambiamenti intervenuti 
nelle conoscenze scolastiche, ne sono risultati anche nuovi punteggi per le singole 
discipline. Ciò significa che dall’autunno 2017 i giovani potranno candidarsi sia con il 
vecchio test con un punteggio massimo di 150 punti, sia con la nuova versione con 
un punteggio massimo di 130 punti. Con il nuovo punteggio è stata modificata anche 



la classificazione nelle tre formazioni di base: da oggi sono sufficienti 90 punti per 
essere classificati come meccatronico d’automobili. 
 
Punti e classificazione 
Meccatronico/a d’automobili VL/VU: a partire da 90 punti (prima 99 punti) 
Meccanico/a di manutenzione per automobili VL/VU: 65-89 punti (prima 75-98) 
Assistente di manutenzione per automobili: 41-64 punti (prima 23-74) 
 
Il 23 agosto 2017 il nuovo test è stato svolto per la prima volta da una nona classe 
formata da 12 alunni della scuola secondaria e da 12 alunni della scuola media e 
quindi analizzato. I risultati sono stati utilizzati per suddividere i tempi e i livelli del 
nuovo test di idoneità. 

 

Il test è attivo dal 29 agosto 2017 nella Svizzera tedesca e verrà introdotto nella 
Svizzera romanda e in Ticino alla fine di ottobre 2017. 

 

Per l’UPSA è importante che tutti i giovani che puntano su una formazione tecnica di 
base abbiano superato il test di idoneità e dispongano così di un indice adeguato per 
la selezione scolastica. 

 

 


