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Bologna, 9 giugno 2020 
 

COMUNICAZIONE PUBBLICA 
 

ESAMI DI STATO II CICLO 2020: QUASI 34 MILA I CANDIDATI IN EMILIA-ROMAGNA  
GLI STUDENTI, LE COMMISSIONI E I DATI PER INDIRIZZO 

 
 
Cominceranno il 17 giugno prossimo gli esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 
2019/20 che vedranno coinvolti, in Emilia-Romagna, 33.947 mila studenti.  
 
L’esame di Stato è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente, 
finalizzato a valutare le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo di studi.  
Per sostenere l’esame, lo studente deve essere preventivamente ammesso con una 
decisione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale dell’ultima classe del percorso 
di studi.  
 
Le prove, in considerazione della situazione emergenziale dettata dal Covid-19, si 
svolgeranno con le seguenti modalità e conformemente alle "Indicazioni in materia di 
sicurezza", elaborate dal Tavolo permanente di lavoro regionale previsto dal Protocollo 
d'intesa MI-OOSS del 19-5-2020, diramate da questo USR il 5 giugno scorso 
http://istruzioneer.gov.it/2020/06/05/esame-di-stato-2019-20-indicazioni-operative-riferite-
alle-misure-di-sicurezza/ 
 
Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30. Previsto, per quest’anno, 
il solo colloquio orale. I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli 
studenti. 
Per dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto: 
potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si 
potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. 
Si potrà ottenere la lode. 
 
La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo 
consentano e con specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una commissione 
composta da sei membri interni e un Presidente esterno. Ciascun candidato discuterà, in 
apertura di colloquio, un elaborato sulle discipline di indirizzo, trattando un argomento 
concordato che è stato assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1° 
giugno. Seguirà la discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno nell’ambito 
dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi analizzati materiali, coerenti 
con il percorso fatto, assegnati dalla commissione.  
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In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento e accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e 
Costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. 
 
Per quanto concerne le misure di sicurezza, sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli 
spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche 
alla fine di ogni sessione d’esame (mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di 
entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati. Previsto il distanziamento di 2 metri fra 
candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. 
Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza, 
2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni 
candidato potrà essere accompagnato al massimo da una persona, che dovrà anch’essa 
rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina. 
 
 
ESAMI DI STATO II CICLO: IL DETTAGLIO  
 
Di seguito il quadro di sintesi degli esami di Stato secondo ciclo a.s. 2019/20, che comprende 
tutti gli alunni iscritti alle classi quinte delle scuole statali e paritarie, i privatisti ed il numero 
di commissioni d’esame impegnate. 
 
 
GLI STUDENTI  
 
In Emilia-Romagna gli studenti candidati all’Esame di Stato del II ciclo sono 
complessivamente 33.947 (lo scorso anno erano 33.838). I candidati interni sono 33.292, gli 
esterni 655. I numeri più alti si registrano, come per l’anno scolastico precedente, a Bologna 
e a Modena, che registrano rispettivamente 7059 e 6179 alunni.  
Di seguito le tabelle riepilogative con la suddivisione provinciale. 
 
    
Provincia                       Statale                     Paritaria                     Totale 
BO 6655 404 7059 
FE 2575 15 2590 
FO 3311 25 3336 
MO 6019 160 6179 
PC 2056 68 2124 
PR 3471 49 3520 
RA 2703 20 2723 
RE 3679 87 3766 
RN 2525 125 2650 
Totale ER 32994 953 33947 



 
 
 

 
 

 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA – Tel.: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneer.it 
 

 

Provincia                        Interni                      Esterni                    Totale 

BO 6903 156 7059 

FE 2552 38 2590 

FO 3267 69 3336 

MO 6093 86 6179 

PC 2065 59 2124 

PR 3472 48 3520 

RA 2657 66 2723 

RE 3688 78 3766 

RN 2595 55 2650 

Totale ER 33292 655 33947 
 
* Fonte dati portale SIDI - dati aggiornati al 12 maggio 2020 
 
LE COMMISSIONI D’ESAME  
 
Saranno invece 833 (l’anno scorso erano 816) le commissioni esaminatrici impegnate negli 
esami di Stato, 173 di queste opereranno nel capoluogo di regione, 150 a Modena.  
 
Di seguito i dati relativi alle commissioni, suddivisi per provincia: 
 
Provincia                          Commissioni 

BO 173 
FE 66 
FO 75 
MO 150 
PC 87 
PR 53 
RA 66 
RE 95 
RN 68 
Totale ER 833 

 
* Fonte dati portale SIDI - dati aggiornati al 12 maggio 2020 
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ESAMI DI STATO PER TIPOLOGIA DI INDIRIZZO 
  
Analizzando i dati per tipologia di indirizzo, si evidenzia che oltre 15 mila affronteranno 
l’esame di Stato nei licei, poco più di 11 mila nei tecnici e quasi 7 mila nei professionali.   
La ripartizione per tipologia di indirizzo rispecchia quella relativa all’a.s. precedente.  
Di seguito la tabella riepilogativa con la suddivisione provinciale. 
 
Provincia                   IP                  IT                  LI                      Totale 
BO 1264 2209 3586 7059 
FE 551 854 1185 2590 
FO 667 1215 1454 3336 
MO 1227 2298 2654 6179 
PC 331 753 1040 2124 
PR 643 1208 1669 3520 
RA 636 960 1127 2723 
RE 1007 1169 1590 3766 
RN 660 796 1194 2650 
Totale ER 6986 11462 15499 33947 

 
 
* Fonte dati portale SIDI - dati aggiornati al 12 maggio 2020 
 
 
 
 
IL MESSAGGIO AI CANDIDATI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA 
 
In allegato, il messaggio del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-
Romagna, Stefano Versari, ai candidati della nostra regione (già diffuso nella giornata di ieri). 
 
 
 
 


