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Bologna, 14 giugno 2021 

 

 
COMUNICAZIONE PUBBLICA 

 

ESAMI DI STATO II CICLO 2021: OLTRE 35 MILA I CANDIDATI IN EMILIA-ROMAGNA GLI STUDENTI, 

LE COMMISSIONI E I DATI PER INDIRIZZO 

 

 

Prenderanno il via il 16 giugno prossimo gli esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 

2020/21 che vedranno coinvolti, in Emilia-Romagna, 35.381 mila studenti. 

 

Le prove anche quest’anno consisteranno in un colloquio, in considerazione del perdurare della 

situazione emergenziale dettata dal Covid-19,  con le modalità di cui al Protocollo d'Intesa siglato il 

21 maggio scorso tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in 

presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e secondo 

grado per l’anno scolastico 2020/2021 consultabile al LINK.  

L’USR ha diramato il 9 giugno scorso i documenti di riferimento agli Esami di Stato del II ciclo al 

LINK. 

 

L’Esame di Stato è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è 

finalizzato a valutare i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, ma anche le competenze 

acquisite al termine del ciclo scolastico e la capacità di saperle mettere in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.   

 

 

LA PROVA ORALE 

La prova orale, come per lo scorso anno, si svolgerà in presenza e la commissione sarà interna ad 

eccezione del Presidente, unico membro esterno. 

La prova orale si articolerà in quattro fasi.  

Nella prima fase lo studente discuterà un elaborato, il cui argomento è stato assegnato alle 

studentesse e agli studenti dal Consiglio di classe entro il 30 aprile, consegnato dal candidato entro 

il 31 maggio.  

Lo svolgimento del colloquio proseguirà con la discussione di un breve testo, già oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella 

quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno.  
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E’ prevista poi, come terza fase,  l’«analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sotto-

commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare». Qui, come nell’elaborato, trovano posto anche le conoscenze e 

competenze previste dal nuovo insegnamento trasversale di Educazione civica. 

Qualora non incluse nell’elaborato o trattate in precedenza, l’esame sarà completato con 

l’esposizione delle attività relative ai PCTO, per come effettivamente svolte, «eventualmente 

mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale»  

L’esame orale sarà valutato fino a 40 punti, i restanti 60 derivano invece dai crediti del triennio. l 

voto massimo finale possibile resta 100/100. Si potrà ottenere la lode. 

 

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Quest'anno debutta il curriculum dello studente, importante documento che viene allegato al 

diploma, che certifica le competenze degli studenti acquisite anche in contesti formali ed informali 

e le esperienze significative legate ad attività extra-didattiche. Anche di quanto contenuto nel 

curriculum terrà conto la commissione nella conduzione del colloquio. 

 

LE MISURE DI SICUREZZA 

Per quanto concerne le misure di sicurezza sono confermate le stesse misure previste nel 

Protocollo d’intesa 2019-2020 e nel Documento tecnico scientifico, fatto salvo l’eventuale 

aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle 

autorità sanitarie competenti e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da 

adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico.. Trovano altresì applicazione le misure previste 

dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020 per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020-21. 

 

ESAMI DI STATO II CICLO: I DATI  

Di seguito il quadro di sintesi degli esami di Stato secondo ciclo A.S. 2020/21, 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 

35.381 (lo scorso anno erano 33.947).  

I candidati interni sono 34.661, gli esterni 720. I numeri più alti si registrano, come per l’anno 

scolastico precedente, a Bologna e a Modena, che registrano rispettivamente 7.428 e 6.335 

alunni.  
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Di seguito le tabelle riepilogative* con la suddivisione provinciale. 

 

Tabella 1 – Dati di riepilogo 

Provincia 

Candidati 

interni Ist. 

Scol. Statali 

Candidati 

interni Ist. 

Scol. 

Paritarie 

Candidati 

Esterni 

Totale 

candidati per 

provincia 

Bologna 6.851 406 171 7.428 

Ferrara 2.718 15 37 2.770 

Forlì-Cesena 3.391 28 82 3.501 

Modena 6.093 135 107 6.335 

Parma 3.497 33 64 3.594 

Piacenza 2.027 70 65 2.162 

Ravenna 2.737 6 53 2.796 

Reggio Emilia 3.844 65 88 3.997 

Rimini 2.634 111 53 2.798 

Totale candidati Regionale 
33.792 869 

720 35.381 
34.661 

*fonte dati https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-2021-pubblicati-i-nominativi-dei-presidenti-di-commissione 

 

 

Tabella 2 – Candidati Interni 

Provincia 
Candidati interni Ist. 

Scol. Statali 

Candidati interni Ist. 

Scol. Paritarie 

Totale candidati 

interni per 

provincia 

Bologna 6.851 406 7.257 

Ferrara 2.718 15 2.733 

Forlì-Cesena 3.391 28 3.419 

Modena 6.093 135 6.228 

Parma 3.497 33 3.530 

Piacenza 2.027 70 2.097 

Ravenna 2.737 6 2.743 

Reggio Emilia 3.844 65 3.909 

Rimini 2.634 111 2.745 

Totale candidati interni 

Regionale 
33.792 869 34.661 

*fonte dati https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-2021-pubblicati-i-nominativi-dei-presidenti-di-commissione 
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Tabella 3 – Candidati  

Provincia Candidati interni Candidati Esterni 
Totale candidati 

per provincia 

Bologna 7.257 171 7.428 

Ferrara 2.733 37 2.770 

Forlì-Cesena 3.419 82 3.501 

Modena 6.228 107 6.335 

Parma 3.530 64 3.594 

Piacenza 2.097 65 2.162 

Ravenna 2.743 53 2.796 

Reggio Emilia 3.909 88 3.997 

Rimini 2.745 53 2.798 

Totale candidati 

Regionale 
34.661 720 35.381 

*fonte dati https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-2021-pubblicati-i-nominativi-dei-presidenti-di-commissione 

 

 

LE COMMISSIONI D’ESAME ** 

Saranno invece 841 (l’anno scorso erano 833) le commissioni esaminatrici impegnate negli esami 

di Stato, 177 di queste opereranno nel capoluogo di regione, 146 a Modena.  

Di seguito i dati relativi alle commissioni, suddivisi per provincia: 

 

Provincia Numero Commissioni 

Bologna 177 

Ferrara 69 

Forlì-Cesena 78 

Modena 146 

Parma 54 

Piacenza 85 

Ravenna 67 

Reggio Emilia 97 

Rimini 68 

Totale commissioni Regionale 841 

 
**Fonte dati portale SIDI - dati aggiornati al 11 maggio 2021 

 

 



 
 

5 

 

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

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

 

 

 

IL MESSAGGIO AI CANDIDATI DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELL’UFFICIO SCOLASTICO 

REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA  

In allegato, il messaggio del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna, Bruno Di Palma, ai candidati della nostra regione. 

 

 


