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COMUNICATO ESITI ESAMI DI STATO

A conclusione degli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, si pubblicano in allegato i dati
sull’andamento per l’a.s. 2020/2021 e per l’a.s. 2019/2020.
La situazione epidemiologica ha reso necessario anche per quest’anno scolastico lo svolgimento
dell’esame di Stato in presenza con una sola prova orale. Il colloquio si è basato su un elaborato
predisposto dal candidato su un argomento assegnato dal consiglio di classe, riguardante le
discipline caratterizzanti il corso di studi, integrato dall’analisi del materiale scelto dalla
commissione, dall’esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO e dall’accertamento
delle competenze previste per l’Educazione civica.
Il Curriculum dello studente, una delle novità ordinamentali di quest’anno, ha permesso di integrare
i percorsi di istruzione dello studente con le esperienze in ambito scolastico ed extrascolastico.
Il protocollo di sicurezza predisposto dal Ministero dell’Istruzione ha consentito agli alunni e al
personale scolastico lo svolgimento degli gli esami in presenza e in sicurezza.
I dati del report allegato mostrano come abbia superato l'esame il 99,9% delle studentesse e degli
studenti che lo hanno sostenuto (nell'anno scolastico 2019/2020 erano il 99,5%).
I diplomati con lode sono in aumento rispetto all'a.s. 2019/2020 (4,1% rispetto al 3,2%).
La maggior parte dei diplomati, il 57%, si colloca nella fascia 80-100 e lode; in aumento rispetto al
52,1% dello scorso anno.
Rimangono stabili le valutazioni comprese tra 91 e 99 (16,2%) e in leggera flessione quelle nella
fascia di voto 81-90 (passate dal 21,3% dello scorso anno al 20,1% nel 2021).
Diminuisce la percentuale di coloro che si sono diplomati con 60, passata dal 6% del 2020 al 5,1% di
quest’anno.
In percentuale i voti più alti si confermano nei Licei, in aumento rispetto allo scorso anno, dove il
6,5% dei candidati ha conseguito la lode, il 21,7% ha raggiunto 100, il 19,3% ha avuto un voto tra 91
e 99, il 20,8% tra 81 e 90. Il Classico si conferma al primo posto per numero di diplomati con lode
(9,8%), seguito dal liceo Scientifico (8%).
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Negli indirizzi Tecnici ha conseguito la lode l’1,9% dei diplomati, il 12,3% ha ottenuto 100, il 13,1%
si è diplomato con un voto tra 91 e 99, mentre il 19,3% ha raggiunto un voto compreso tra 81 e 90.
Nei Professionali la lode è stata assegnata all'1,1% dei diplomati, il 100 al 9%, il 12,6% ha raggiunto
la fascia di voto 91-99 e il 19,5% quella 81-90.

Palermo, 29 luglio 2021

Il Direttore Generale
Stefano Suraniti
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