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    DECRETO  22 settembre 2022 .

      Rideterminazione del contingente della moneta da 2 euro 
commemorativa del «150° Anniversario dell’istituzione di 
Roma Capitale d’Italia», nella versione     fior di conio    , mille-
simo 2021.    

     IL DIRIGENTE GENERALE
   DELLA DIREZIONE VI

DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO  

 Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo 
ordinamento dell’Istituto Poligrafico dello Stato»; 

 Visto l’art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che 
prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione 
o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; 

 Visto l’art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, recante: 
«Costituzione della sezione Zecca nell’ambito dell’Istitu-
to Poligrafico dello Stato»; 

 Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, re-
cante: «Riordino dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni 
a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»; 

 Vista la deliberazione CIPE 2 agosto 2002, n. 59, re-
cante: «Trasformazione in società per azioni dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato»; 

 Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 
2 dicembre 2020, n. 90392, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   - Serie generale - n. 306 del 10 dicembre 2020, con 
il quale sono stati autorizzati l’emissione e il corso legale 
della moneta a circolazione ordinaria da 2 euro comme-
morativa del «150° Anniversario dell’istituzione di Roma 
Capitale d’Italia», millesimo 2021; 

 Visto l’art. 2 del decreto del direttore generale del Teso-
ro n. 3470 del 19 gennaio 2021, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale    n. 15 del 20 gennaio 2021, il quale ha stabilito 
che «In attuazione del citato regolamento della Commis-
sione europea del 4 luglio 2012, n. 651, il contingente in 
valore nominale delle monete da 2 euro a circolazione 
ordinaria, dedicate al «150° Anniversario dell’istituzione 
di Roma Capitale d’Italia», millesimo 2021, è stabilito 
in euro 6.000.000,00, pari a 3.000.000 di monete, di cui:  

 7.000 monete in astuccio, in versione    proof   ; 
 12.000 monete in blister con astuccio in cartoncino, 

in versione    fior di conio   ; 
 250.000 monete in rotolini da 25 monete cadauno, in 

versione    fior di conio   »; 
 Vista la nota n. 33035 del 10 giugno 2022, con la qua-

le l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenu-
to conto delle vendite effettuate entro i termini stabiliti 
all’art. 3 del citato decreto del direttore generale del Teso-
ro n. 3470 del 19 gennaio 2021, ha proposto di ridurre da 
n. 12.000 a n. 11.600 il contingente delle suddette monete 
in blister con astuccio in cartoncino, in versione    fior di 
conio   ; 

 Considerata l’opportunità di ridefinire il contingente 
della moneta da 2 euro commemorativa del «150° An-
niversario dell’istituzione di Roma Capitale d’Italia», in 
versione    fior di conio   , millesimo 2021; 

  Decreta:  

 Il contingente, in valore nominale, della moneta da 2 
euro commemorativa del «150° Anniversario dell’istitu-
zione di Roma Capitale d’Italia», in versione    fior di co-
nio   , millesimo 2021, di cui al decreto del direttore ge-
nerale del Tesoro n. 3470 del 19 gennaio 2021, indicato 
nelle premesse, è rideterminato in euro 23.200,00, pari a 
n. 11.600 monete. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 22 settembre 2022 
 Il dirigente generale: CICIANI   

  22A05679

    MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

  DECRETO  15 giugno 2022 .

      Quadri di riferimento e griglie di valutazione per la reda-
zione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame 
di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli isti-
tuti professionali.    

     IL MINISTRO
DELL’ISTRUZIONE 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguar-
dante «Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera   i)  , della legge 
13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17; 

 Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di 
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legisla-
tive vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado»; 

 Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente «Nor-
me per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio e all’istruzione»; 

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma 
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

 Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, di 
«Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel 
rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo 
con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, 
a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera   d)  , della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 mar-
zo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in ma-
teria di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giu-
gno 2009, n. 122, «Regolamento recante coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulte-
riori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. l37, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; 
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 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione dell’uni-
versità e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, «Regola-
mento recante norme per lo svolgimento della seconda 
prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado»; 

 Visto il decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, 
«Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita 
degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione profes-
sionali, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legislati-
vo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della 
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzio-
ne e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 
180 e 181, lettera   d)  , della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione dell’univer-
sità e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, con il quale 
sono stati definiti i quadri di riferimento per la redazione e 
lo svolgimento delle prove scritte dell’esame di Stato con-
clusivo del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 17, 
comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; 

 Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, concernente 
le «Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del 
nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di 
istruzione professionale», con i relativi allegati A, B e C; 

 Considerato che i commi 5 e 6 dell’art. 17 del citato 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dispongono che 
con decreto del Ministro siano definiti i quadri di riferi-
mento per la redazione e lo svolgimento della prima e 
della seconda prova dell’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazio-
ne per l’attribuzione dei relativi punteggi; 

 Considerato che le innovazioni ordinamentali degli 
istituti professionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 
2017 richiedono una nuova definizione dei quadri di rife-
rimento per la redazione e lo svolgimento della seconda 
prova per ciascun indirizzo; 

 Considerato che l’assetto didattico degli istituti profes-
sionali, come riformati dal decreto legislativo n. 61 del 
2017, è caratterizzato dall’aggregazione delle discipline 
all’interno degli assi culturali e dalla progettazione inter-
disciplinare per competenze; 

 Considerato altresì, che i curricoli dei diversi indirizzi 
di studio sono determinati con riferimento ai risultati di 
apprendimento in esito ai percorsi di studio e che le com-
petenze, declinate in conoscenze essenziali ed abilità mi-
nime, sono riferite, ciascuna, ad almeno due assi culturali 
e non più alle singole discipline; 

 Preso atto che i quadri di riferimento di cui al decreto mini-
steriale n. 769 del 2018 sono definiti con riguardo alle disci-
pline che possono essere oggetto della seconda prova scritta, 
nell’ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, 
privilegiando i nuclei tematici fondamentali di ciascuna di 
esse e che, per i percorsi dell’istruzione professionale, tali 
discipline fanno riferimento al previgente ordinamento; 

 Ritenuto pertanto, di dover ridefinire, per i percorsi de-
gli undici indirizzi di istruzione professionale introdotti 
dal decreto legislativo n. 61 del 2017, i quadri di riferi-
mento per la redazione della seconda prova degli esami 
di Stato, tenuto conto del nuovo assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dell’istruzione professionale; 

 Tenuto conto che le classi quinte dei percorsi degli 
undici indirizzi di istruzione professoniale introdotti dal 
decreto legislativo n. 61 del 2017 sostengono l’esame di 
Stato a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023; 

 Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore 
della pubblica istruzione, approvato nella seduta plenaria 
n. 88 del 14 giugno 2022; 

  Decreta:    

  Art. 1.
      Quadri di riferimento e griglie di valutazione    

     1. Ai sensi dell’art. 17, commi 5 e 6, del decreto legisla-
tivo 13 aprile 2017, n. 62, tenuto conto del nuovo assetto 
ordinamentale, organizzativo e didattico dell’istruzione 
professionale di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017, 
sono adottati, dall’anno scolastico 2022/2023, i quadri di 
riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e 
lo svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli isti-
tuti professionali, di cui agli allegati da A ad M che costi-
tuiscono parte integrante del presente decreto. 

 2. I quadri di riferimento di cui al comma 1 definisco-
no nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle 
competenze, anziché ai singoli insegnamenti, come da 
precedente ordinamento. 

 3. Gli insegnamenti caratterizzanti degli undici indiriz-
zi degli istituti professionali, di cui al decreto legislativo 
n. 61 del 2017, sono quelli compresi nell’asse scientifico, 
tecnologico e professionale dell’area di indirizzo nonché 
nell’asse dei linguaggi, con riferimento alle lingue stranie-
re, del quinto anno di cui ai quadri orari previsti dagli alle-
gati 3 del decreto interministeriale n. 92 del 2018, in rela-
zione alla effettiva declinazione degli indirizzi in percorsi 
formativi adottati dalle singole scuole ai sensi dell’art. 3, 
comma 5, del decreto legislativo n. 61 del 2017.   

  Art. 2.
      Entrata in vigore    

     1. Dall’anno scolastico 2022/2023 per i percorsi di 
istruzione afferenti gli undici indirizzi degli istituti pro-
fessionali di cui al decreto legislativo n. 61 del 2017 ces-
sano di avere effetto i quadri di riferimento e le griglie 
di valutazione della seconda prova scritta dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione previsti 
dall’allegato B del decreto ministeriale n. 769 del 2018. 

 2. Dall’adozione del presente decreto non possono de-
rivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 Il presente decreto è inviato agli organi di controlllo 
per gli adempimenti di competenza. 

 Roma, 15 giugno 2022 

 Il Ministro: BIANCHI   
  Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della 
salute, n. 1815
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  ALLEGATO  A 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Indirizzo: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del 

territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

Caratteristiche della prova d’esame 
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Nuclei tematici fondamentali di indirizzo correlati alle competenze 

Obiettivi della prova 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
massimo 
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 ALLEGATO  B 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo: Pesca commerciale e produzioni ittiche 
 

 
Caratteristiche della prova d’esame 
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle competenze 

Obiettivi della prova
 

 

 
 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
massimo 

problem solving
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 ALLEGATO  C 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Indirizzo: Industria e artigianato per il made in Italy 
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle 
competenze 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Obiettivi della prova
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
massimo 
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 ALLEGATO  D 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 
 

 
Caratteristiche della prova d’esame 
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle 
competenze 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Obiettivi della prova
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
massimo 
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 ALLEGATO  E 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo: Gestione delle acque e risanamento ambientale  

 
Caratteristiche della prova d’esame 
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle competenze 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi della prova 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
massimo 
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 ALLEGATO  F 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo: Servizi Commerciali  

 
Caratteristiche della prova d’esame 
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle competenze 
 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi della prova
 

 

 

 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 
massimo 
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 ALLEGATO  G 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

ISTITUTO PROFESSIONALE  
Indirizzo: Enogastronomia e Ospitalità alberghiera  

 
 

Caratteristiche della prova d’esame 
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle competenze 
  

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi della prova
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 

massimo 
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 ALLEGATO  H 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo: Servizi Culturali e dello Spettacolo 
 

 
Caratteristiche della prova d’esame 
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle competenze 
 

 

 
 

 

 

 

 

Obiettivi della prova
 
 

 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 

massimo 
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 ALLEGATO  I 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento  
della seconda prova scritta dell’esame di Stato

 

 
 

Caratteristiche della prova d’esame

  

ISTITUTO PROFESSIONALE
Indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle competenze 
 

 

 

 
 

 

 

 

Obiettivi della prova 
 
 
 

 
 

 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 

massimo 
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 ALLEGATO  L 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Indirizzo: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Odontotecnico 
 

 
Caratteristiche della prova d’esame 
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle competenze 
 

 

 

 

Obiettivi della prova
 

 
 

 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 

massimo 

 

 
 

 



—  32  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 2346-10-2022

 ALLEGATO  M 

  

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE  

Indirizzo: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie - Ottico 
 

 
Caratteristiche della prova d’esame 
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Nuclei tematici fondamentali d’indirizzo correlati alle competenze 
 

 
 

 

 

 

 

 

Obiettivi della prova
 

 
 

 

 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 

massimo 
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