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CIRC. N. 46 

 
Palermo, 27/09/2022     

 
AL PERSONALE DOCENTE  

UFFICIO PERSONALE 

AL DIRETTORE S.G.A. 

ALBO ONLINE  

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 

  

 

 
OGGETTO: NOTA SUL DECRETO MINISTERIALE N. 164 DEL 15 GIUGNO 2022 DI 

ADOZIONE DEI “QUADRI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE E LO SVOLGIMENTO 

DELLE SECONDE PROVE” E DELLE “GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE 

DEI PUNTEGGI” PER GLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL II CICLO DEGLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI DI NUOVO ORDINAMENTO. 

 

 
Il decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022, già pubblicato sul sito istituzionale del Ministero 

dell’istruzione, adotta i “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e le 

“Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo degli 

istituti professionali di nuovo ordinamento. 

L’impianto degli istituti Professionali di nuovo ordinamento è delineato, nel decreto istitutivo, in modo da 

valorizzare fortemente l’autonomia delle istituzioni scolastiche, la flessibilità del curricolo e il legame con il 

contesto d’appartenenza. 

La riforma, che andrà a regime nel 2023 con il primo esame delle classi quinte di nuovo ordinamento dei 

corsi diurni, impone un profondo ripensamento delle modalità di formulazione della seconda prova 

dell’esame di Stato dei nuovi Professionali e dei correlati Quadri di riferimento. 

La seconda prova d’esame dei professionali di nuovo ordinamento non si comporrà più di due “sottoprove”, 

correlate ma in parte indipendenti, ma sarà un’unica prova integrata, di cui il Ministero decide una parte (la 

“cornice generale di riferimento”), e la commissione, entro questa cornice, definisce l’altra parte, ossia le 

specifiche richieste per lo specifico percorso attivato dalla scuola. Tale formula consentirà di garantire una 

struttura unitaria della prova a livello nazionale, e allo stesso tempo di dare pieno valore alle autonome scelte 

operate dalle singole istituzioni scolastiche nella costruzione dei percorsi. 
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I nuovi Quadri di riferimento, in continuità con quelli già elaborati nel 2018, forniscono indicazioni relative 

alla struttura della prova d’esame, ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, alla valutazione 

della prova. 

Gli aspetti organizzativi di dettaglio relativi alla trasmissione della parte ministeriale e alla predisposizione 

delle prove da parte delle commissioni saranno oggetto di successiva comunicazione da parte del Ministero.  

Si allega, per opportuna conoscenza, la nota di cui all’oggetto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

                 Vincenza Muratore 

 

 

AFFISSA ALL'ALBO IL 27/09/2022 


