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ESAMI DI IDONEITA’ 

 



ESAMI DI IDONEITA’ NEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE 

Età entro il 31/12  Classe di accesso Tempi Commissione Prove 

6 anni II primaria Domanda 

entro il 30/4 

Esame entro 

il 30/6 

2 docenti+ DS o 

delegato   

eventualmen- 

te sostegno) 

2 scritti (comp. 

linguistiche e logico-

matematiche) 

Colloquio 

7 anni III primaria 

8 anni IV primaria 

9 anni V primaria 

10 anni I secondaria di I grado 

11 anni II secondaria di I grado C.d.C. della 

classe richiesta 

(ev. sostegno) 

3 scritti (italiano, 

matematica, inglese) 

Colloquio 
12anni III secondaria di I 

grado 



ESAMI DI IDONEITA’ NEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE 

2.5. alunne/i ad alto potenziale intellettivo  
• esame di idoneità per l’anno di corso successivo a quello cui possono essere 

ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza 
• certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale  
• richiesta delle famiglie  
• parere favorevole espresso all’unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di 

classe. 
  

2.7 alunne/i scuola non statale non paritaria iscritta albi reg.li  
• esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria 

 

2.9 alunne/i di scuola straniera in Italia, riconosciuta 
dall’ordinamento estero 

 
• esame di idoneità per iscriversi ad una scuola statale o paritaria 

 



ESAMI DI IDONEITA’ NEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE 

3.1 Entro il 30 aprile di ciascun anno, richiesta 
di sostenere l’esame di idoneità al dirigente 
dell’istituzione scolastica statale o paritaria 
prescelta, unitamente al progetto didattico-
educativo seguito nel corso dell’anno.  

L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione 
degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni 
nazionali per il curricolo. 



ESAMI DI IDONEITA’ NEL PRIMO CICLO 
DI ISTRUZIONE 

3.7 Scuola primaria e I sec. I grado 

Una prova scritta relativa alle 
competenze linguistiche, in una prova 
scritta relativa alle competenze logico 
matematiche ed in un colloquio 



RIORIENTAMENTO NEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE 

• 4.10 a) iscritti al I anno di percorso di scuola secondaria di secondo 
grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun 
anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di 
studi, senza dover svolgere esami integrativi  

• 4.10 b) ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al 
termine del I anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda 
classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi  

• 4.11 soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una 
scuola straniera all’estero o una scuola straniera del secondo ciclo 
in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero 

• 4. 12 colloquio presso la scuola ricevente, per individuare carenze e 
progettare interventi didattici integrativi da realizzare durante l’a.s. 



RIORIENTAMENTO NEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE 

4.10 Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo 
[…] 

a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola 
secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non 
oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla 
classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere 
esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste 
successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lett. b); 

b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio 
finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti 
alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono 
esami integrativi.. 



RIORIENTAMENTO NEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE STUDENTI DI I 

Se presentano la domanda di passaggio  

1) Entro il 31 gennaio PASSAGGIO DIRETTO 

2) dopo il 31 gennaio ma prima della fine 
dell'anno scolastico: RITIRO ENTRO 15 MARZO E 
IDONEITA’ OPPURE COME CASO 3 

3) dopo lo scrutinio finale COLLOQUIO PRESSO 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA RICEVENTE VOLTO A 
INDIVIDUARE EVENTUALI CARENZE FORMATIVE  



ESAMI INTEGRATIVI NEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE 

4.4. a) ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio 
finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe 
corrispondente di un altro percorso, indirizzo, 
articolazione, opzione di scuola sec. di secondo grado 

4.4. b) non ammessi alla classe successiva in sede di 
scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una 
classe corrispondente a quella frequentata con esito 
negativo di un altro percorso, indirizzo, articolazione, 
opzione di scuola secondaria di secondo grado 

4.5. No percorsi quadriennali e secondo livello di 
istruzione degli adulti 



ESAMI INTEGRATIVI NEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE 

Art. 4.13 studenti che hanno frequentato le 
annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto 
anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione 
presso una scuola straniera all’estero o una scuola 
straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento 
estero e che intendano iscriversi ad una scuola 
statale o paritaria, sono inseriti nella classe 
corrispondente all’età anagrafica previo 
superamento degli esami integrativi sulle discipline 
o parti di discipline non coincidenti con quelle del 
percorso di provenienza. 



ESAMI DI IDONEITA’ NEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE 

5.3. Possono sostenere gli esami di idoneità: 

a) i candidati esterni, al fine di accedere a una 
classe di istituto secondario di secondo grado 
successiva alla prima, ovvero gli studenti che 
hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo; 

b) i candidati interni che hanno conseguito la 
promozione nello scrutinio finale, al fine di 
accedere a una classe successiva a quella per cui 
possiedono il titolo di ammissione. 



ESAMI DI IDONEITA’ NEL SECONDO 
CICLO DI ISTRUZIONE 

Condizione: conseguimento, da parte dei 
candidati interni o esterni, del diploma di scuola 
secondaria di primo grado o di analogo titolo o 

livello da un numero di anni non inferiore a 
quello del corso normale degli studi. 

Non valido per ammissione a percorsi 
quadriennali e istruzione adulti 


