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Anno Scolastico 2019-2020                            

Verona, 7 luglio 2020 

 

ESAMI DI STATO 2020: ESITI FINALI 

Dal 17 giugno al 4 luglio si sono tenuti presso la nostra Scuola i Colloqui degli Esami di 

Stato conclusivi del II° ciclo di istruzione, secondo la modalità prevista dall’Ordinanza 

ministeriale. 

Si è trattato di un Colloquio ben strutturato ed impegnativo, della durata di un’ora, in 

cui il candidato ha presentato e discusso l’elaborato che gli era stato assegnato dal 

Commissario della seconda prova scritta d’Esame (soppressa), ha discusso il testo 

presentato dal Commissario di Italiano (anche la prima prova scritta è stata 

soppressa), ha analizzato il materiale scelto dalla Commissione, ha esposto in modo 

critico la propria esperienza di PCTO e, infine, ha risposto alle domande relative 

all’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Il tutto si è svolto in un’aula ampia, davanti ai Commissari (sei Docenti interni) e il 

Presidente esterno distanziati e provvisti di mascherina, con l’ausilio del computer per 

la videoproiezione di ogni documento proposto e discusso. 

I candidati si sono presentati a questo importante appuntamento con molta 

concentrazione e hanno dovuto dimostrare conoscenze ampie ed approfondite ma 

soprattutto capacità di rielaborazione, di collegamento e di discussione, sugli 

importanti nodi disciplinari e interdisciplinari trattati nell’ultimo anno di Liceo.  Un 

Esame semplificato come numero di prove ma certamente molto importante e 

consistente nelle richieste. 

I Commissari hanno preparato ogni Colloquio con grande attenzione e professionalità.  

Il loro lavoro è stato particolarmente impegnativo negli ultimi mesi di scuola, in cui, nel 

contesto che tutti conosciamo, sono riusciti a preparare gli studenti con vere e 

proprie simulazioni d’Esame. 

Non ci sono parole per descrivere la dedizione che hanno mostrato i nostri Docenti, in 

termini di tempo e di energie, affinchè i nostri studenti potessero concludere anche 

quest’anno  il loro percorso liceale con il ricordo di un’eperienza serena, positiva e di  

grande spessore culturale.   
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Lavorando insieme come una squadra compatta, i nostri Docenti sono riusciti a 

stimolare e a sollecitare una risposta ampia e generosa da parte delle nostre quattro 

classi quinte, che hanno infatti riscosso grande successo anche in termini di risultati 

finali. 

Al liceo classico si sono diplomati sedici studenti; al liceo linguistico ventisette; al 

liceo scientifico ventiquattro e al liceo scientifico delle scienze applicate altri 

ventiquattro.  La media dei punteggi è stata particolarmente alta, in tutti i Licei: un 

dato di grande soddisfazione per tutti, docenti, studenti e famiglie. 

Al liceo classico il 50% dei candidati ha ottenuto il punteggio pieno, cento su cento; di 

questi, tre anche con Lode. 

Al liceo linguistico dieci candidati hanno ottenuto il punteggio pieno, di cui quattro 

anche con Lode. 

Gli studenti dello scientifico diplomati con cento su cento sono stati quattro, di cui 

uno anche con Lode. 

Anche allo scientifico delle scienze applicate i cento su cento sono stati quattro, di cui 

due anche con Lode. 

Di rilievo anche il fatto che nessuno studente, in tutta la Scuola, sia uscito con il 

minimo possibile, cioè sessanta su cento. 

Complimenti a tutti, dunque e ancora un vivo ringraziamento ai Docenti che hanno reso 

possibile anche questa pagina della storia della nostra Scuola. 

A tutti una felice estate! 

 

il Coordinatore didattico 

Umberto Fasol 
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