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CIRCOLARE 1/2022 
 

Esami di idoneità  

 

Gentili dirigenti, 

la presente circolare fornisce indicazioni operative per lo svolgimento degli esami di idoneità presso le scuole 

primarie e secondarie delle località ladine.   

1. FONTI NORMATIVE 

 Decreto Legislativo 13/04/2017, n. 62  

 Decreto Ministeriale 08/02/2021, n. 5 - Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema 

nazionale di istruzione 

 Legge Provinciale 27/05/2008, n. 5 

 

2. DEFINIZIONE 

 

Gli esami di idoneità possono essere sostenuti dalle alunne/dagli alunni per acquisire il titolo di accesso alla 

classe che intendono frequentare nell’anno scolastico successivo a quello dell’esame. Essi sono previsti sia nel 

primo che nel secondo ciclo di istruzione; a determinate condizioni consentono il cosiddetto “salto di classe”. 

Sostengono inoltre annualmente l’esame di idoneità le alunne e gli alunni che usufruiscono dell’istruzione 

parentale. 

 

3. ESAMI DI IDONEITÀ NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

3.1 Accesso agli esami di idoneità 

 

Possono accedere  

a) all’esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano 

compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il 

settimo, l'ottavo e il nono anno di età. 
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b) all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che 

abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame, rispettivamente il 

decimo, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età. 

 

c) all’esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, 

che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell’anno scolastico di riferimento. 

 

L’esame di idoneità offre anche la possibilità del “salto di classe” ad alunne e alunni particolarmente dotati. 

Qualora l’esito dell’esame sia positivo, l’alunna/o potrà, senza interruzione di frequenza, frequentare l’anno di 

corso successivo a quello cui può essere ammessa/o a seguito di scrutinio finale; presupposti per lo 

svolgimento di questa tipologia di esame sono  

 la richiesta della famiglia e  

 il parere favorevole espresso all’unanimità dal consiglio di classe, che tiene conto, oltre che della 

preparazione linguistica e delle competenze disciplinari acquisite, anche del grado di maturazione 

affettivo-relazionale dell’alunna/o. 

 

Le alunne e gli alunni che si avvalgono dell’istruzione parentale (conosciuta anche come scuola familiare, 

paterna o indicata con i termini anglosassoni quali homeschooling o home education) sostengono 

annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva ai fini della verifica dell’assolvimento 

dell'obbligo di istruzione; ai sensi dell’art. 1, comma 6.1 della Legge Provinciale n. 5/2008, nel testo vigente, 

l’esame di idoneità va sostenuto presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla 

fruizione dell’istruzione parentale. 

 

Le alunne e gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi 

regionali sostengono l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini 

dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o 

paritaria. 

 

In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte 

salve norme specifiche previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di 

idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria. 

 

3.2 Modalità di svolgimento degli esami di idoneità del primo ciclo  

 

a)  Domanda di partecipazione all’esame 

 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la 

richiesta di sostenere l’esame di idoneità alla/al dirigente dell’istituzione scolastica, unitamente al progetto 

didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. Nel corso dell’esame l’istituzione scolastica accerta 

l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni provinciali per la scuola primaria e secondaria di 1° 

grado delle località ladine (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1182/2009). 
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b) Data dell’esame 
 
L’esame di idoneità si svolge in un’unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna 

istituzione scolastica.  
 

c)  Nomina e composizione delle commissioni, prove d’esame 
 
La dirigente scolastica/Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle 

designazioni effettuate dal collegio dei docenti. 
 
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 tre docenti di scuola primaria ed è presieduta dal dirigente scolastico o da 

una/un docente delegata/o. L’esame consiste in tre prove scritte, che riguardano rispettivamente l’ambito 

linguistico-espressivo (prova in lingua italiana e prova in lingua tedesca) e l’ambito matematico-scientifico-

tecnologico, e un colloquio interdisciplinare. 

Le competenze raggiunte nella lingua ladina sono verificate nel corso del colloquio. Nel corso degli esami di 

idoneità per l’accesso alle classi 5° della scuola primaria e 1° della scuola secondaria di primo grado sono 

altresì verificate le competenze conseguite dall’alunna/o nella lingua straniera inglese; nella fase di istituzione 

delle commissioni per l’esame di idoneità a queste classi, si provvederà pertanto a nominare una/un docente 

con la qualifica per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.  

 

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado  la commissione è 

composta da docenti corrispondenti al consiglio di classe dell’anno di corso per il quale è richiesta l’idoneità ed 

è presieduta dal dirigente scolastico o da una/un docente delegata/o. L’esame di idoneità alle classi seconda e 

terza della scuola secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, tedesco, ladino, 

matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare. 

 
d) Alunne e alunni con disabilità o DSA 

 
Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento  che vogliano avvalersi delle misure 

dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l’esame di idoneità, alla 

domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate (ai sensi della legge n. 104/1992, e della legge n. 170/ 

2010) e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.  

Nel caso di alunne/alunni con disabilità le commissioni sono integrate con un docente per le attività di 
sostegno. 
 

e) Criteri di valutazione e finalità dell’esame 
 

Nella seduta preliminare, la Commissione d’esame definisce i criteri di valutazione per le prove scritte e il 
colloquio pluridisciplinare. Successivamente la Commissione procede alla predisposizione delle prove scritte e 
alla definizione della struttura del colloquio. 

 
Le prove d’esame sono predisposte dalla commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo 
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presentato dall’alunna/o; nel caso di alunne/i con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, la 
Commissione si basa sul piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente. 
La Commissione accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni provinciali per la scuola 

primaria e secondaria di 1° grado delle località ladine (Deliberazione della Giunta provinciale n. 1182/2009); 
l’esame non è pertanto finalizzato a verificare la padronanza, da parte delle alunne e degli alunni, di tutti i 
contenuti disciplinari indicati nel curricolo d’istituto.  In linea di principio, le prove scritte dovrebbero essere 

paragonabili alle verifiche somministrate in corso d’anno alle alunne e agli alunni della classe precedente a 
quella richiesta; lunghezza e grado di difficoltà delle prove vanno rapportati all’età delle alunne/degli alunni e 

al rispettivo anno di corso. 
Il colloquio interdisciplinare ha una durata complessiva di circa 30 minuti; alle candidate e ai candidati è data la 
possibilità di iniziare il colloquio con una presentazione di un argomento a scelta. 

 
Nelle diverse fasi dell’esame, la Commissione valuta la possibilità dell’alunna/o di frequentare con esito 
positivo la classe per cui richiede l’idoneità. L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità/non 

idoneità alla frequenza della classe richiesta e pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica. Le candidate e i 
candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammesse/i a frequentare la classe inferiore, a 

giudizio della commissione esaminatrice. 
 
 

4.    ESAMI DI IDONEITÀ NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

4.1 Accesso agli esami di idoneità nel secondo ciclo di istruzione 

 

Possono sostenere gli esami di idoneità: 

 

a) le candidate esterne/i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo 

grado successiva alla prima; 

b) in qualità di candidata esterna/candidato esterno le studentesse e gli studenti che hanno cessato la 

frequenza prima del 15 marzo; 

c) le candidate interne e 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. 

 

L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento 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.  

Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola  secondaria di primo grado 

le candidate e i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello 

dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità. 

 

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla 

classe successiva presso la scuola alla quale è stata presentata la dichiarazione relativa alla fruizione 

dell’istruzione parentale, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di formazione (art. 1 comma 6.1 della 

LP n. 5/2008). 
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4.2 Tempistica 

La domanda di ammissione all’esame di idoneità va presentata entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente 

alla programmazione didattica seguita. 

Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso la scuola scelta dal candidato 

per la successiva frequenza, in un'unica sessione, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni. La 

dirigente scolastica/Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo 

comunica in tempo utile alle candidate e ai candidati. 

 

4.3 Commissioni e modalità di svolgimento degli esami di idoneità  

 

La dirigente scolastica/Il dirigente scolastico nomina la commissione per gli esami di idoneità, sulla base delle 

designazioni effettuate dal collegio dei docenti. La commissione, presieduta dal dirigente scolastico o da 
una/un docente delegata/o, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte 
le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami; essa è eventualmente integrata da docenti delle 

discipline insegnate negli anni precedenti. 
 

All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede all’analisi delle programmazioni presentate dalle 

candidate/dai candidati; la conformità di tali programmazioni alle Indicazioni provinciali per i licei e gli istituti 

tecnici delle località ladine (Deliberazione della Giunta provinciale n. 2042/2010 e Deliberazione della Giunta 

provinciale n. 673/ 2012) è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. 

 
In sede d’esame, la Commissione verifica, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la 

preparazione delle candidate e dei candidati e il raggiungimento delle competenze previste dalle Indicazioni 
provinciali per la classe precedente a quella per cui si richiede l’idoneità.  Le candidate e i candidati sostengono 
gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano 

in possesso della promozione. Supera gli esami la candidata/il candidato che consegue un punteggio minimo di 
sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova. 

 
La candidata/Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la 
sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove 

deve essere distinta per ciascun anno. 
 
Le candidate esterne/i candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di 

studi, sono tenute/i a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per 
i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non 

coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo. 
 
4.4 Candidate e candidati con disabilità o DSA 

 
Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le 
modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali. 

 
 

Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti si prega di contattare l’Ispettorato delle Scuole ladine al 
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numero di telefono 0474/523204. 
 
Allegati: 

 modulo di richiesta di ammissione all’esame di idoneità 1. ciclo  

 modulo di richiesta di ammissione all’esame di Stato del 1. ciclo 

 decreto di nomina delle commissioni – esami di idoneità 1. ciclo 

 moduli di verbale – esame di idoneità 1. Ciclo 

 modulo di richiesta di ammissione all’esame di idoneità 2. ciclo  

 

 

Mit freundlichen Grüßen / Cordiali saluti / Cun stima 
 

Die Landesdirektorin der ladinischen Kindergärten und Schulen / La Direttrice provinciale delle scuole ladine /  
La Direturia provinziala por les scolines y scores ladines 

 

Edith Ploner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale / sotescrit cun sotescriziun digitala) 
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