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All. 1 al Contratto Formativo (Learning Agreement) 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI  

(CdD 13/06/2015 e integrazione del CdD 31/01/2018) 
 
 

INDIRIZZO DISCIPLINA TIPOLOGIA ESAME 

LICEO CLASSICO 

Lingua e letteratura italiana orale 
Lingua e letteratura latina scritto e orale 
Lingua e letteratura greca scritto e orale 

Storia e Filosofia orale 
Storia dell’arte orale 

Matematica e fisica orale 
Scienze naturali orale 
Scienze motorie orale 

LICEO delle SCIENZE UMANE 

Lingua e letteratura italiana orale 
Lingua e letteratura latina orale 

Scienze umane scritto e orale 
Storia e Filosofia orale 

Matematica e fisica orale 
Storia dell’arte orale 

Scienze naturali orale 
Scienze motorie orale 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

Lingua e letteratura italiana orale 
Lingua e letteratura francese orale  
Lingua e letteratura spagnola orale 

Scienze umane scritto e orale 
Diritto ed Economia politica* scritto e orale 

Storia e Filosofia orale 
Matematica e fisica orale 

Storia dell’arte orale 
Scienze naturali orale 
Scienze motorie orale 

LICEO MUSICALE 

Lingua e letteratura italiana orale 
Storia e Filosofia orale 

Matematica e fisica orale 
Teoria, analisi e composizione scritto e orale 

Storia dell’arte orale 
Storia della musica orale 

Esecuzione e interpretazione pratico 
Tecnologie musicali scritto e orale 

Scienze motorie orale 
N.B. gli studenti frequentanti l’anno all’estero in paese non anglofono dovranno sostenere l’esame integrativo 

orale di Lingua e Letteratura inglese qualora non risulti tra le materie studiate 
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* Se l’alunno presenta un programma svolto all’estero, le prove verteranno sugli argomenti del programma 
italiano non affrontati. 
 
Ancona, _____________  
 
 
Il Dirigente Scolastico _________________________  
 
 
L’Alunno/a ___________________________________  
 
 
Il Genitore ____________________________________  
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