USP di Padova
ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A. S. 2008/09
Non si può migliorare ciò che non si misura

Prima di analizzare i dati dell’Esame di Stato della scuola secondaria di 2° grado relativi
all’anno scolastico 2008/09, riporto i punti salienti della normativa dell’esame.

Ammissione all’esame dei candidati interni: sono ammessi all’esame di Stato gli alunni
delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati
La media del sei
valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti
per i candidati
formativi contratti nei precedenti anni scolastici. A decorrere dall’anno scolastico
interni
2008/2009, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello
scrutinio finale gli alunni che conseguono la media del sei.
Il voto in condotta: a partire dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul
comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla
valutazione complessiva dello studente; pertanto, ai fini dell’esame del corrente anno
Il voto in
scolastico, il voto sul comportamento incide sulla determinazione del credito scolastico
condotta per i
riferito all’ultimo anno di corso e, in caso di ammissione per abbreviazione, su quello
candidati interni
riferito al penultimo anno. Esso comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione
all’esame di Stato (art. 2, comma 3, decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito
dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 ; art. 2, comma 3 del D.M. 16/01/2009, n. 5).
L’esame preliminare per i candidati esterni (privatisti): l’ammissione dei candidati esterni
che non abbiano conseguito la promozione o l’idoneità all’ultima classe, anche riferita ad
Esame
un corso di studi di un paese appartenente all’Unione Europea di tipo e livello equivalente,
preliminare
è subordinata al superamento di un esame preliminare. L’esame preliminare è sostenuto
candidati
davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione
privatisti
alla quale il candidato è stato assegnato.
Prove scritte: sarà sempre 45 il totale dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove
(da 1 a 15 punti ciascuna).
Max 45
A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un
Suff. 30
punteggio inferiore a 10.
Colloquio: il punteggio è stato ridotto da 35 a 30 e i 5 punti tolti al colloquio saranno
aggiunti, distribuiti negli ultimi tre anni del percorso scolastico, al punteggio di credito
Max 30
scolastico, rispettando le fasce corrispondenti alla media dei voti riportati dallo studente
Suff. 20
nello scrutinio finale.
Suff. = 20
Credito scolastico: la nuova legge sull'esame di Stato ha modificato il punteggio, portando
il massimo da 20 a 25 punti, per valorizzare la carriera scolastica dello studente. 10 punti
Max 25
corrispondono alla sufficienza
Totale (Suff. =30+20+10 = 60)
100
Lode: per assegnare ad un candidato 100 e lode sono necessarie due condizioni:
raggiungere 100/100 senza il bonus e avere l’unanimità della Commissione.

100
e lode

Bonus: è di 5 punti max e può essere assegnato dalla Commissione in aggiunta al voto
finale a condizione che il candidato abbia un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nelle prove d'esame di almeno 70 punti.

Max 5

Le Commissioni operanti nel Veneto nel 2009 sono state 882 (vedi tabella sottostante) e quelle a Padova 169
(la città del Veneto con il maggior numero di Commissioni). In Provincia di Padova le commissioni hanno
esaminato candidati interni ed esterni in 46 scuole statali e 10 paritarie.
Ai Presidenti e ai Commissari va il ringraziamento dell’USP di Padova per il lavoro svolto.

I dati rilevati a priori dall’USR sono leggermente diversi da quelli rilevati a posteriori dall’USP di Padova.

Tab. 1 - Esiti Esame di Stato secondaria 2° grado 2009 - USP Padova
Tipologia candidati

studenti

%

1 - Candidati interni scuole statali+paritarie
Totale Candidati interni scrutinati statali+paritarie

6.382

Totale Candidati interni statali+paritarie ammessi all'Esame di Stato

6.125

96,0%

257

4,0%

Totale Candidati interni statali+paritarie non ammessi all'Esame di Stato
2 - Candidati interni scuole statali
Totale Candidati interni scrutinati scuole statali

6.001

Totale Candidati interni scuole statali ammessi all'Esame di Stato

5.764

96,1%

237

3,9%

Totale Candidati interni scuole statali non ammessi all'Esame di Stato
3 - Candidati interni scuole paritarie
Totale Candidati interni scrutinati scuole paritarie

381

Totale Candidati interni scuole paritarie ammessi all'Esame di Stato

361

94,8%

20

5,2%

Totale Candidati interni scuole paritarie non ammessi all'Esame di Stato
4 - Candidati esterni scuole statali (284)+paritarie (5)
Totale Candidati esterni statali+paritarie

289

Totale Candidati esterni ammessi all'Esame di Stato

204

70,6%

85

29,4%

Totale Candidati esterni non ammessi all'Esame di Stato
5 - Esiti dei 6.671 candidati interni+esterni delle scuole statali+paritarie
Totale Candidati scrutinati

6.671

Totale Candidati ammessi esame di Stato

6.329

94,9%

342

5,1%

Totale Candidati non ammessi esame di Stato
Totale non diplomati

149

2,4%

6.180

97,6%

Totale non diplomati+non ammessi
491
6 - Ripartizione per fasce di punteggio dei 6.180 diplomati interni+esterni scuole
statali+paritarie

7,4%

Totale diplomati

Diplomati con 60/100

588

9,5%

Diplomati fascia 61 - 69

1.622

26,2%

Diplomati fascia 70 - 79

1.930

31,2%

Diplomati fascia 80 - 89

1.178

19,1%

Diplomati fascia 90 - 99

583

9,4%

Diplomati con 100/100
Diplomati con lode (candidati esterni 0+candidati statali 22+candidati
paritarie1)

256

4,1%

23

0,4%

Dalla tab.1 (punti 1, 2, 3) si evince che il 4% dei candidati interni delle scuole statali e paritarie non è stato
ammesso agli esami (3,9% alle statali e il 5,2% alle paritarie). Dei 289 candidati esterni 284 hanno chiesto di
sostenere l’esame nelle scuole statali e solo 5 nelle paritarie. 85 candidati non hanno superato gli esami
preliminari, non conosciamo dei 204 candidati ammessi all’esame quanti lo abbiano superato.

Tab. 2 - Ripartizione per fasce di punteggio

Diplomati con 60/100

a.s. 08/09

a.s. 07/08

a.s. 06/07

totale diplomati 6180
(interni+esterni)

totale diplomati
5745 (interni)

totale diplomati 5766
(interni+esterni)

588

9,5%

579

10,1%

608

10,5%

Diplomati fascia 61 - 69

1.622

26,2%

1861

32,4%

1790

31,0%

Diplomati fascia 70 - 79

1.930

31,2%

1539

26,8%

1547

26,8%

Diplomati fascia 80 - 89

1.178

19,1%

846

14,7%

945

16,4%

Diplomati fascia 90 - 99

583

9,4%

604

10,5%

584

10,1%

Diplomati con 100

256

4,1%

273

4,8%

261

4,5%

23

0,4%

43

0,7%

31

0,5%

Diplomati con 100 e
lode

Nella tab.2 confronto i dati delle fasce di punteggio negli ultimi tre anni. Sono confrontabili i dati 2008/09 con
quelli del 2006/07 ( in quelli dello 07/08 mancano i candidati esterni). Diminuiscono i candidati diplomati con
punteggi delle fasce alte e basse, aumentano quelli delle fasce medie, diminuiscono i 100 e crollano i 100 e
lode. Quest’anno solo 23 candidati hanno superato l’esame con 100 e lode contro 43 dello scorso anno e 32
dell’a.s. 06/07. Non sono stati rari i casi di ragazzi/e presentati dalla scuola con 25 punti di credito scolastico, il
massimo, che non hanno raggiunto il punteggio minimo di 70 nelle prove d’esame per avere il bonus (70 nelle
prove d’esame e 15 nel credito).
Considerando che il punteggio conseguitto all’Esame di Stato è l’unico voto che rimane dopo tredici anni di
scuola, c’è da chiedersi se non sia sbagliato che l’esame pesi il 75% e il curricolo scolastico il 25%. Ricordo che
per assegnare ad un candidato 100 e lode erano necessarie due condizioni: raggiungere 100/100 senza il
bonus e avere il voto unanime della Commissione.

Tab. 3 - Diplomati con 100 e lode a.s. 08/09 – Totale 23
I.I.S. “Caro” Cittadella
I.I.S. “Newton” Camposampiero
I.I.S. “Jacopo da Montagnana” Montagnana
L.A. “Modigliani” Padova
L.S. “Curiel” Padova
I.I.S. “Alberti” Abano Terme
L.S. “Cattaneo” Monselice
Liceo Linguistico paritario “Don Bosco” Padova

5
2
1
1
1
1
1
1

I.T.C.G. ”Atestino” Este
I.I.S. “Duca d’Aosta” Este
I.T.I.S. “Euganeo” Este
L.S. “Nievo” Padova
L.C. “Tito Livio” Padova
I.T.C. “Calvi” Padova
I.I.S. “Kennedy” Monselice

1
1
1
1
3
2
1

E’ il terzo anno che le commissioni possono assegnare la lode ai candidati che sostengono l’Esame di Stato
nella scuola secondaria di 2° grado, il prossimo anno lo si potrà fare anche per gli studenti che sosteranno
l’esame di terza media. Nel 2009 i candidati che hanno riportato la lode sono stati 23, quasi la metà di quelli
del 2008 (43) e 8 in meno di quelli del 2007. Lo scorso anno le scuole con più 100 e lode sono state il Liceo
classico “Tito Livio” (8 ) e il Liceo scientifico “Fermi” (7), quest’anno l’I.I.S. “Caro” di Cittadella (5) e il “Tito
Livio” (3). Per la prima volta anche ad un candidato delle scuole paritarie (“Don Bosco”) è stato assegnato 100
e lode.

Confronto 2008/09 con 2007/08

Tab. 4 - Esiti dei 6.671 candidati interni+esterni delle scuole statali+paritarie – a. s. 08/09
Totale Candidati scrutinati

6.671

Totale Candidati ammessi esame di Stato

6.329

94,9%

Totale Candidati non ammessi esame di Stato

342

5,1%

Totale non diplomati

149

2,4%

6.180

97,6%

491

7,4%

Totale diplomati
Totale non diplomati+non ammessi

Tab. 5 - Esiti dei 6.383 candidati interni+esterni delle scuole statali+paritarie – a.s. 07/08
Totale Candidati scrutinati

6.383

Totale Candidati ammessi esame di Stato

6.092

95,4%

Totale Candidati non ammessi esame di Stato

290

4,6%

Totale non diplomati

235

3,9%

5.857

96.1%

525

8,2%

Totale diplomati
Totale non diplomati+non ammessi

Confrontando i dati complessivi dell’Esame 2008 (tab. 5) con quelli del 2009 (tab. 4) si nota che i non ammessi
sono aumentati dal dal 4,6% al 5,1% e i non diplomati sono diminuiti dal 3,9% al 2,4%.
Ringrazio la prof. ssa Valeria Sambo per la raccolta dei dati.

Il Referente provinciale per l’Esame di Stato
d.s. Giovanni Chioetto

