
IL L ICEO I.M.I. RAPPRESENTA                  

 

ESSO PROMUOVE LA FORMAZIONE 

DELLA PERSONA, DEL GIOVANE 

ITALIANO E TURCO E NE VALORIZZA LA 

DIMENSIONE DI CITTADINO EUROPEO E 

DEL MONDO. 

Alla fine dell’anno scolastico, secondo il sistema di 
valutazione italiano, è ammesso alla classe successiva 
solo chi ha conseguito la sufficienza (sei) in tutte le 
materie. Se alla fine dell’anno lo studente ha una o più 
insufficienze, Consiglio di Classe, in base ai criteri 
stabiliti dai singoli dipartimenti e dal Collegio dei 
Docenti, decide nello scrutinio finale se: 

 Far ripetere la classe; 

 Consentire allo studente di sostenere degli esami 
nelle materie insufficienti (generalmente massimo 
tre) prima dell’inizio dell’anno successivo 
(generalmente a settembre). 

In questo secondo caso, negli esami per il recupero, lo 
studente deve ottenere la sufficienza (sei) in tutte le 
materie nelle quali è stato esaminato. 

È evidente che lo studente che deve ripetere la classe 
nel curricolo turco non può frequentare la classe 
successiva nel curricolo italiano. Ma può anche 
accadere che debba ripetere la classe nel curricolo 
italiano nonostante sia promosso in quello turco. In 
questo caso lo studente dovrà sostenere un esame 
l’anno successivo, a settembre, su tutte le materie per 
essere ammesso alla classe successiva. Esempio: se lo 
studente è promosso dalla prima alla seconda nel 
curricolo turco nell’a.s. 2014/15, ma è fermato in prima 
nel curricolo italiano, dovrà sostenere, per proseguire il 
curricolo italiano, esami su tutte le materie, nell’estate 
del 2016, per essere ammesso alla classe terza (o alla 
seconda, secondo la sua preparazione). 

La scheda di valutazione italiana, detta comunemente 
“pagella”, riporta i voti di tutti gli anni scolastici, del primo 
e del secondo quadrimestre, e l’esito di eventuali esami 
di recupero. 

Le schede di valutazione dei quattro anni sono la 
documentazione indispensabile per sostenere l’Esame 
di Stato. 

TABELLA DI CONVERSIONE 

PUNTEGGI TURCHI - VOTI ITALIANI  
PUNTEGGIO TURCO 

IN CENTESIMI 
VOTO ITALIANO  

IN DECIMI 
00,00 - 04,49 1 

04,50 - 14,49 2 

14,50 - 24,49 3 

24,50 - 34,49 4 

34,50 - 49,99 5 

50,00 - 64,49 6 

64,50 - 74,49 7 

74,50 - 84,49 8 

84,50 - 94,49 9 
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Cos’è il diploma italiano?  
Il Liceo Italiano I.M.I. è una scuola che fa parte di due 
sistemi nazionali di istruzione: di quello turco, in qualità 
di scuola privata straniera, e di quello italiano, in qualità 
di scuola statale. Ne consegue che gli studenti turchi 
sono a tutti gli effetti equiparati agli studenti italiani nel 
sistema di istruzione italiano e possono pertanto 
conseguire anche il diploma italiano di istruzione 
secondaria come titolo di studio legale.  

Perché prendere il diploma italiano?  
Il diploma italiano è riconosciuto in Italia come titolo di 
studio legale, ed è equiparato ai diplomi nazionali senza 
bisogno di dichiarazioni di equipollenza nei paesi UE e 
in molti altri paesi. In Italia è titolo valido per l’iscrizione 
ad ogni facoltà universitaria e per l’accesso ai pubblici 
concorsi (fatti salvi i requisiti di cittadinanza richiesti). In 
alcune facoltà universitarie italiane, dove l’accesso è 
limitato, alcuni posti sono riservati ai cittadini stranieri 
solo se non sono in possesso del titolo italiano. Il nostro 
servizio di orientamento è in grado di consigliare gli 
studenti e le famiglie sull’opportunità di conseguire il 
diploma italiano in relazione alla scelta universitaria.  

Il diploma italiano attesta una formazione equivalente al 
livello 3 ISCED (International Standard Classification of 
Education) e dunque, unitamente al diploma turco, il 
possesso di solide competenze biculturali, linguistiche e 
accademiche, che possono essere fatte valere nella 
ricerca delle migliori opportunità professionali. 
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Come prendere il diploma italiano?   

Per prendere il diploma italiano è necessario essere 
ammessi alla classe successiva secondo il sistema di 
valutazione sia turco che italiano. Inoltre, bisogna fare 
attenzione alle materie presenti nel curricolo italiano, 
perché è su quelle che lo studente sarà valutato, nel 
primo e nel secondo periodo annuale (quadrimestre). 

Ecco il quadro delle materie che formano il curricolo 
italiano nei quattro anni: 

Il sistema di valutazione italiano prevede che siano 
assegnati voti in decimi, con il livello di sufficienza 
uguale a sei. Ecco la tabella di conversione dei voti 
turchi in quelli italiani: 

LICEO SCIENTIFICO CURRICOLO ITALIANO 
(studenti italiani, italo-turchi e turchi che conseguono il diploma italiano) 

DISCIPLINA 
I 

anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA x x x x 

LINGUA E LETTERATURA LATINA x x x x 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE x x x x 

LINGUA TURCA x x x x 

STORIA x x x x 

GEOGRAFIA (in turco per i turchi) x    

FILOSOFIA  x x x 

MATEMATICA x x x x 

FISICA x x x x 

SCIENZE (CHIMICA, BIOLOGIA,  
SCIENZE DELLA TERRA) x x x x 

EDUCAZIONE FISICA x x x x 

RELIGIONE E ATTIVITÀ ALTERNATIVA  
(solo italiani) x x x x 

CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE  
(solo italiani) x x x x 

 

 



Cos’è l’Esame di Stato? 

Per ottenere il diploma italiano c’è ancora uno sforzo 
da fare: l’Esame di Stato. Esso si sostiene all’I.M.I. alla 
fine del quarto anno (del quinto in Italia), in un periodo 
di circa quindici giorni, dalla terza settimana di giugno 
ai primi di luglio. 

La Commissione d’Esame è composta da un 
Presidente (esterno) e da sei Commissari (tre interni e 
tre esterni).  

Le prove sono quattro: tre prove scritte e un colloquio 
orale. 

Le tre prove scritte sono: il tema o saggio di italiano 
(da svolgere in massimo 6 ore), il compito di 
matematica (da svolgere in massimo 6 ore) e un test 
su più materie (generalmente quattro o cinque). 

Il colloquio (generalmente della durata di un’ora) si 
svolge su tutte le materie dell’ultimo anno e su una tesi 
presentata dallo studente. 

Il voto finale è in centesimi e la sufficienza, per 
ottenere il diploma, è 60/100. 

Il punteggio finale è determinato dalle tre prove scritte 
(ciascuna assegna da 0 a 15 punti), dal colloquio (da 0 
a 30 punti) e dal credito scolastico (da 12 a 25 punti).  

Il credito scolastico è la somma dei punteggi ottenuti 
dallo studente negli ultimi tre anni (II, III e IV classe) in 
base alla media finale dei voti e alla valutazione del 
suo impegno e della sua frequenza. Possono 
migliorare il credito scolastico le attività formative che 
lo studente svolge al di fuori della scuola (corsi di 
lingua, diplomi di informatica, attività di volontariato, 
ecc.). 
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Le docenti di orientamento, i coordinatori 
di classe, il Dirigente Scolastico sono 
disponibili per ulteriori chiarimenti.  
È prevista una sezione FAQ (Frequently 
Asked Questions) sul nostro sito web 
dove sono chiariti tutti quesiti in merito 
alla nostra offerta formativa e al 
conseguimento del diploma. 
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