
19 giugno 2022 

Alla c.a. 

- Dirigenti scolastici Istituti Professionali Alberghieri 

- Sigg. Professori e Professoresse 

 

Oggetto: i “Nuovi Quadri di riferimento” correlati alle competenze – 

Pubblicazione sul sito Orizzontescuola.it – precisazioni del 

Coordinatore Nazionale dott. P. Di Nunno 

E’ noto che sul sito Orizzontescuola.it, in data 15 giugno 2022, sotto il titolo 

“Maturità nuovi istituti professionali, ok dal CSPI ai quadri di riferimento 

e griglie valutazione seconda prova. In arrivo Decreto” sono stati 

pubblicati tre documenti: Parere, Schema di Decreto, Quadri di riferimento. 

Come fa implicitamente intendere l’espressione “schema di decreto”, al testo 

pubblicato manca la firma del Ministro prof. Patrizio Bianchi, come pure 

l’adozione formale del provvedimento normativo. L’iter di elaborazione dei 

Nuovi Quadri di riferimento deve, pertanto, essere completato. 

Ciò detto, va fatto presente che i percorsi di individuazione ed elaborazione 

delle “tipologie” della seconda prova, come, e soprattutto, dei “nuclei tematici 

fondamentali correlati alle competenze” non vanno solo proposti, ma vanno 

spiegati e compresi illustrando i criteri di questo complesso lavoro, come 

pure, e soprattutto, vanno motivati e sostenuti con misure di 

accompagnamento e interventi formativi. 

Queste linee operative sono state condivise e ribadite negli incontri dei 

Coordinatori/Referenti Nazionali degli Indirizzi Professionali al Ministero 

dell’Istruzione e lo stesso parere del CSPI concorda sulla necessità di “azioni 

formative” e di misure per “accompagnare” i docenti. 

In qualità di Coordinatore/referente Nazionale voglio rassicurare Dirigenti e 

docenti sulla ferma volontà del M.I., come della Re.Na.I.A e delle strutture 

regionali di coordinamento degli Istituti Professionali che le misure di 

accompagnamento avranno attuazione ed efficacia con una progettazione 

coordinata. 

Si ribadisce, come chiarito nel mio intervento nell’Assemblea Re.Na.I.A. di 

Palermo del 2021, che la ricostruzione dei processi di apprendimento, che in 

questi ultimi quattro anni è stata avviata in tanti istituti con apprezzabili esiti 

recepiti a livello di Direttivo, deve trovare il suo “compimento” in una seconda 

prova che sia parimenti rispettosa del quadro formativo nazionale, come della 

specificità dei percorsi professionali dei singoli Istituti. 

Cn rinnovata stima nei Vostri riguardi 

Il Coordinatore/referente Nazionale dott. Pasquale Di Nunno 


