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ESAMI DI IDONEITÀ SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 
Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità 
per il passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni, presso una scuola 
statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
I genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sia delle alunne e degli 
alunni in istruzione parentale, sia di quelli che frequentano una scuola del primo ciclo non 
statale, non paritaria presentano annualmente una dichiarazione al dirigente 
dell’Istituzione scolastica statale del territorio di residenza. 
 
Le scadenze 
La richiesta di sostenere l’esame di idoneità deve essere presentata entro il 30 aprile 2021, 
dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale, al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una 
specifica commissione.  
Per gli esami di idoneità alle classi di scuola primaria e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti di scuola primaria; per 
gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado la 
commissione è composta da docenti del corrispondente grado scolastico. 
Spetta alla commissione predisporre le prove d’esame, tenendo a riferimento le Indicazioni 
nazionali per il curricolo.  
L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. 
 
Composizione della commissione esami di idoneità 
 
Commissione scuola primaria 
La commissione per l’esame di idoneità a classi della scuola primaria o alla classe del 
primo anno della scuola secondaria di primo grado è composta da due docenti designati 
dal dirigente scolastico. 
Commissione scuola secondaria 
La commissione per l’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria 
di primo grado, presieduta dal dirigente scolastico o da suo delegato, è composta da un 
numero di docenti corrispondente al consiglio di classe tipo della scuola, designati dal 
dirigente scolastico. 

Prove d’esame di idoneità 

Le prove dell’esame di idoneità si svolgono in una sessione unica nel mese di giugno. Le 
prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati 
non siano in possesso di promozione o di idoneità. 
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Scuola primaria 

L’esame di idoneità alle classi della scuola primaria e alla prima classe della scuola 
secondaria di I grado consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l’area 
linguistica e l’area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità dell’alunno 
alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame. 

Scuola secondaria 

L’esame di idoneità alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado consiste 
nelle prove scritte di italiano, di matematica e della prima lingua comunitaria (Inglese), 
nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio. 

La valutazione 

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalle commissioni con l’attribuzione, 
a maggioranza, di voti numerici espressi in decimi (per la secondaria di primo grado e con 
l’attribuzione dei livelli di competenza per la primaria). 

In caso di esito negativo 

I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo, possono essere ammessi a frequentare 
altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice. 

Pubblicazione risultati 

L’esito degli esami di idoneità è pubblicato all’albo della scuola con la sola indicazione: 
idoneo/non idoneo alla classe. Al candidato che supera l’esame di idoneità viene rilasciato 
un certificato recante indicazione dell’esito dell’esame sostenuto e dei voti attribuiti alle 
singole prove. 

Sul sito della scuola , nella home page , in istruzione parentale , sarà possibile scaricare il 
modulo di richiesta esame di idoneità 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                                                                        Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a    

                     mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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