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CIRCOLARE N.222 

AL PERSONALE DOCENTE 
STUDENTESSE E STUDENTI  

ATTI 
SITO 

 
OGGETTO: “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. 
L’esame di Stato del presente as 22-23, primo delle classi quinte del nuovo ordinamento dei corsi 
diurni degli Istituti Professionali, impone un profondo ripensamento delle modalità di formulazione 
della seconda prova e dei correlati Quadri di riferimento. 
Il D.M. n. 164 del 15 giugno 2022, che si allega alla presente unitamente agli Allegati, ha adottato 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 delineato in modo da valorizzare fortemente l’autonomia 
delle istituzioni scolastiche, la flessibilità del curricolo e il legame con il contesto d’appartenenza. 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. Tali indicazioni sono indirizzate agli esperti che predispongono 
la parte nazionale della prova, alle commissioni dell’esame di Stato che la declinano in relazione ai 
singoli percorsi, ai docenti e agli studenti degli istituti professionali. 
Come sottolineato nella Nota del MI Prot. N. 23988 del 19 SETTEMBRE 2022, ugualmente qui 
acclusa, “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. 
Restando in attesa della definizione degli aspetti organizzativi di dettaglio relativi alla trasmissione 
della parte ministeriale e alla predisposizione delle prove da parte delle  commissioni, si rinvia a 
successive comunicazioni che perverranno all’Istituzione Scolastica o saranno di prossima 
pubblicazione circa l’elaborazione delle prove stesse. 
Per quanto qui non disciplinato si rinvia ai documenti qui acclusi. 
Si auspica la collaborazione del personale tutto. 

TIVOLI (RM), Data del Protocollo 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ANNA VICIDOMINI 
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