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Bologna, 17 giugno 2022  

  

  
COMUNICAZIONE PUBBLICA  

  

ESAMI DI STATO II CICLO 2022: OLTRE 35 MILA I CANDIDATI IN EMILIA-ROMAGNA 

FOCUS PROVE, STUDENTI E COMMISSIONI 

 

  

Prenderanno il via il 22 giugno prossimo gli esami di Stato del secondo ciclo per l’anno scolastico 

2021/22 che vedranno coinvolti, in Emilia-Romagna, 35.796 mila studenti.  

 

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.    

 

Ulteriori approfondimenti: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/secondo-ciclo.html  

 

LE TRE PROVE 

 

La prima prova consiste in una prova scritta nazionale di lingua italiana.  

La seconda è una prova scritta sulla disciplina di indirizzo indicata dal Ministero dell’istruzione (vedi 

le discipline di indirizzo individuate dal Ministero per i licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti 

professionali). È predisposta nei singoli istituti: per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, 

articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto 

della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, 

entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 

consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello 

svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. In 

questo modo la prova sarà aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno 

scolastico. 

La terza prova consiste in un colloquio. Solo per questa terza prova, se il candidato dovesse trovarsi 

in condizione di non poter lasciare, per seri e documentati motivi, il proprio domicilio potrà 

sostenere il colloquio in videoconferenza. 

 

https://www.istruzione.it/esami-di-stato/secondo-ciclo.html
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato_B1_LICEI.pdf/323e767b-cff7-01b8-2ca5-1ef8991739a3?t=1652273908085
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato_B2_ISTITUTI_TECNICI.pdf/e513e32a-cfd5-f9f4-229c-b2c2db4e454f?t=1652273908361
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato_B3_ISTITUTI_PROFESSIONALI.pdf/dd578ae6-9904-b864-513b-1d5f39a457a1?t=1652273908602
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Allegato_B3_ISTITUTI_PROFESSIONALI.pdf/dd578ae6-9904-b864-513b-1d5f39a457a1?t=1652273908602
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La votazione si calcola in centesimi: il voto massimo resta 100, il minimo 60. È prevista la possibilità 

di assegnare fino a cinque punti di bonus; possono ottenere la lode quei candidati che conseguono 

il punteggio massimo sia nel credito sia nelle prove. 

 

 

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE  

Anche quest'anno è previsto il curriculum dello studente, documento rappresentativo dell’intero 

profilo dello studente, che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le 

certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Anche di quanto 

contenuto nel curriculum le commissioni terranno conto nella conduzione del colloquio.  

  

 

ESAMI DI STATO II CICLO: I DATI   

Di seguito il quadro di sintesi degli esami di Stato secondo ciclo A.S. 2021/22, che comprende tutti 

gli alunni iscritti alle classi quinte delle scuole statali e paritarie, i candidati esterni 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 35.796 

(lo scorso anno erano 35.786).   

I candidati interni sono 33.147, gli esterni 649. I numeri più alti si registrano, come per l’anno 

scolastico precedente, a Bologna e a Modena, che registrano rispettivamente 7.568 e 6.377 alunni.   

  

  

Di seguito le tabelle riepilogative con la suddivisione provinciale, al netto delle eventuali non 

ammissioni deliberate in sede di scrutinio finale.  

  

 

Tabella 1 – Dati di riepilogo  

 
* Fonte dati: portale SIDI - dati aggiornati al 19 maggio 2022 
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Provincia  
Candidati interni 

Ist. Scol. Statali  

Candidati interni 

Ist. Scol. Paritarie  
Candidati Esterni  

Totale 

candidati per 

provincia  

Bologna  6.973 445 150 7.568 

Ferrara  2.693 30 44 2.767 

Forlì-Cesena  3.406 28 75 3.509 

Modena  6.112 161 104 6.377 

Parma  3.534 38 56 3.628 

Piacenza 2.163 78 54 2.295 

Ravenna  2.853 13 42 2.908 

Reggio Emilia  3.784 79 80 3.943 

Rimini  2.659 98 44 2.801 

Totale candidati 

Regionale  

34.177 970 
649 35.796 

35.147  

 

Tabella 2 – Candidati Interni  

Provincia  
Candidati interni 

Ist. Scol. Statali  

Candidati interni 

Ist. Scol. Paritarie  

Totale candidati 

interni per 

provincia  

Bologna  6.973 445 7.418 

Ferrara  2.693 30 2.723 

Forlì-Cesena  3.406 28 3.434 

Modena  6.112 161 6.273 

Parma  3.534 38 3.572 

Piacenza 2.163 78 2.241 

Ravenna  2.853 13 2.866 

Reggio Emilia  3.784 79 3.863 

Rimini  2.659 98 2.757 

Totale candidati interni Regionale  34.177 970 35.147 
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Tabella 3 – Candidati (interni ed esterni)   

Provincia  
Candidati 

interni  
Candidati Esterni  

Totale candidati 

per provincia  

Bologna  7.418 150 7.568 

Ferrara  2.723 44 2.767 

Forlì-Cesena  3.434 75 3.509 

Modena  6.273 104 6.377 

Parma  3.572 56 3.628 

Piacenza 2.241 54 2.295 

Ravenna  2.866 42 2.908 

Reggio Emilia  3.863 80 3.943 

Rimini  2.757 44 2.801 

Totale candidati Regionale  35.147 649 35.796 

  

RIPARTIZIONE CANDIDATI PER TIPOLOGIE DI SCUOLE  

Tabella 4 – Candidati per tipologia di scuola 

Provincia  Istituti Professionali Istituti Tecnici Licei 

Bologna  1.305 2.520 3.744 

Ferrara  577 868 1.322 

Forlì-Cesena  658 1.218 1.633 

Modena  1.255 2.382 2.740 

Parma  605 1.287 1.738 

Piacenza  336 780 1.182 

Ravenna  718 979 1.211 

Reggio Emilia  1.051 1.206 1.686 

Rimini  659 855 1.287 

Totale candidati Regionale  7.164 12.095 16.543 
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ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

 

Di seguito la distribuzione per provincia e per tipologia di scuola dei candidati iscritti a percorsi di 

istruzione degli adulti. 

 

Provincia  Istituti Professionali Istituti Tecnici Licei 

Bologna  169 191  

Ferrara  48 19  

Forlì-Cesena  47 17 24 

Modena  109 103  

Parma  109 71 11 

Piacenza   31 24 

Ravenna  73 52  

Reggio Emilia  77 21  

Rimini  114 27  

Totale candidati Regionale  746 532 59 

 

 

PERCORSI QUADRIENNALI SPERIMENTALI 

Per la prima volta giungono all’Esame di Stato gli studenti dei percorsi sperimentali quadriennali 

istituiti nell’anno scolastico 2018-2019. Si tratta per l’Emilia-Romagna di 11 classi quarte attive in 

11 scuole (9 statali e 2 paritarie), per un totale di 203 studenti (178 alle statali e 25 alle paritarie). 

 

LE COMMISSIONI D’ESAME  

Saranno invece 872 (l’anno scorso erano 841) le commissioni esaminatrici impegnate negli esami di 

Stato, 181 di queste opereranno nel capoluogo di regione, 151 a Modena.   

 

 

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

Bologna  181 

Ferrara  70 

Forlì-Cesena  82 

Modena  151 

Parma  91 

Piacenza  57 

Ravenna  70 

Reggio Emilia  100 

Rimini  70 

Totale commissioni Regionale  872 

  

 

“Gli esami di stato 2022, con modalità quasi completamente improntate al modello originario pre-
pandemia, in questo momento storico - spiega il Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia-Romagna, Bruno Di Palma - sono testimonianza del progressivo rientro alla 
normalità e del correlato bisogno, anche dei ragazzi, di percepire tale condizione anche in queste fasi 
‘topiche’ del percorso scolastico. Con lo svolgimento degli esami di stato - prosegue Bruno Di Palma 
- si avvia a conclusione un anno scolastico certamente complesso che ha potuto svolgersi 
regolarmente anche e soprattutto grazie all’impegno professionale profuso dal personale scolastico, 
dirigenti, docenti e personale ATA, e al fattivo spirito di collaborazione quotidianamente dimostrato 
dalle famiglie. Gli esami di Stato - conclude Bruno Di Palma - sono un’ulteriore opportunità per i 
ragazzi di mettersi in gioco e di potenziare le proprie competenze e conoscenze. Auspico che tutte le 
studentesse e gli studenti possano conservare in futuro un felice ricordo di questa importante prova”. 

 

 

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.  

  


