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PROVA DI ESAME DI IDONEITA’ ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

 

Visto il D'Lgs. n°62/2017 art 23; 

Vista la nota MIUR n° 5, 08/02/’21 relativa ad “Esami integrativi ed esami di 

idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”; 

 

il Collegio dei docenti delibera quanto segue: 

 

Gli esami di idoneità alla classe successiva si svolgono in una sessione unica del 

mese di giugno dell’anno di riferimento.  

 

Le prove di esame sono predisposte dalla Commissione designata dalla 

Dirigente scolastica, sulla base delle designazioni effettuate dal Collegio dei 

docenti:  

❖ scuola primaria:  due docenti, Dirigente scolastico o suo delegato;  

❖ scuola secondaria di I grado: Consiglio di classe, Dirigente 

scolastico o suo delegato;  

 

Le prove d’esame tengono in riferimento  il progetto educativo-didattico 

(programmi) presentato dalla famiglia in occasione della domanda di 

partecipazione agli esami di idoneità, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali vigenti.  
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Nel caso di alunni/e con disabilità o DSA, opportunamente certificati, le prove 

verranno adattate dalla commissione di esame in coerenza con il PEI o PDP. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

MODALITÀ’ DI REALIZZAZIONE DELL’ESAME 

 

Tutti i candidati, in occasione degli esami di idoneità, sono messi a proprio 

agio: i docenti favoriscono un clima sereno che predisponga alla tranquilla 

esecuzione delle prove. 

 

La durata massima per eseguire le prove viene fissata in un’ora e trenta per le 

prove di area linguistica e di un’ora e trenta per quelle di area logico-

matematica.  

 

CLASSE 1° e 2°  

❖ AREA LINGUISTICA (difficoltà variabile in base alla classe) 

Prova scritta relativa alle competenze linguistiche: produzione di un breve 

testo e/o dettato ortografico,  lettura e comprensione di un breve testo ed 

eventuale riflessione guidata.   

❖ AREA LOGICO-MATEMATICA (difficoltà variabile in base alla classe) 

Prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche: calcolo mentale, 

qualche operazione scritta (massimo 8) che risponda a situazioni di realtà o 

esperienze realmente vissute dall’alunno/a; un semplice problema di vita reale 

(risolvibile con un’ operazione).   

 

CLASSE 3°, 4° e 5°  

❖ AREA LINGUISTICA (difficoltà variabile in base alla classe) 

Prova scritta relative alle competenze linguistiche: produzione di un testo e/o 

dettato ortografico, lettura e comprensione ed argomentazione e/o riflessione 

sul testo.  

❖ AREA LOGICO-MATEMATICA (difficoltà variabile in base alla classe) 

Prova scritta relativa alle competenze logico- matematiche: calcolo mentale, 

qualche operazione scritta (massimo 8) che risponda a situazioni di realtà o 

esperienze realmente vissute dall’alunno/a; un problema di vita reale che 



richieda più operazioni e/o l'utilizzo delle unità di misura e/o rappresentazioni 

dello spazio.   

 

Breve colloquio sulle discipline orali su un argomento scelto dal candidato/a. 

 

L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità alla 

classe successiva. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

MODALITÀ’ DI REALIZZAZIONE DELL’ESAME 

Le prove d’esame tengono in riferimento  il progetto educativo-didattico 

(programmi) presentato dalla famiglia in occasione della domanda di 

partecipazione agli esami di idoneità, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali vigenti.  

 

Tutti i candidati, in occasione degli esami di idoneità, sono messi a proprio 

agio: i docenti favoriscono un clima sereno che predisponga alla tranquilla 

esecuzione delle prove. 

 

Per la scuola secondaria di I grado, l’esame di idoneità alle classi II e III si 

articola nelle prove scritte di italiano, matematica e prima lingua comunitaria 

(inglese) nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le discipline.  

 

❖ ITALIANO: 

Produzione di un testo.  

Comprensione di un testo attraverso domande a risposta multipla e/o 

aperta. 

 

❖ MATEMATICA: 

Risoluzioni di problemi di vita reale, valutando le informazioni e la loro 

coerenza, anche utilizzando le proprietà geometriche delle figure, le 

relazioni, le funzioni,  dati e previsioni.  



  

❖ SECONDA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE): 

Leggere  e comprendere un semplice testo.  

Gestire una conversazione basata su situazioni di routine quotidiane 

conosciute.  

 

 

❖  COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE: 

Partendo da un argomento a piacere, affrontare l’argomentazione di 

ogni disciplina, dimostrando la capacità di utilizzare conoscenze e 

abilità acquisite durante il percorso formativo.  

 

 

 

 

 

 

 

L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità alla 

classe successiva. 

Delibera n° 2 del Collegio dei docenti del 7 Aprile 2021. 


