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OGGETTO: CURRICULUM STUDENTE 

In riferimento a quanto già anticipato dalla scrivente , in sede di riunione dei consigli delle classi 

quinte, in merito alle nuove disposizioni sull’introduzione del curriculum dello studente si ritiene 

opportuno specificare nel dettaglio gli adempimenti e fornire guide esplicative.  

 Dal 6 aprile c.m. è  disponibile  la piattaforma per la compilazione del Curriculum dello Studente. 

Il nuovo documento  che debutta quest’anno all’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione 

dovrà essere compilato per ogni alunno e per ogni candidato esterno. 

Dalle certificazioni linguistiche, alle attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, 

musicali, sportive, artistiche e di volontariato, sono tutte informazioni che, da quest’anno, 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno inserire nel Curriculum 

dello Studente, un documento in tre parti (Istruzione e Formazione, Certificazioni, Attività 

Extrascolastiche), che entra in vigore con i prossimi Esami di Stato 2020/2021 del secondo ciclo. 

Il Curriculum è stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso formativo da ciascuna 

ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere valorizzate all’interno dello stesso Esame, nella 

stesura  dell’elaborato, con cui si apre la prova, e nel corso del colloquio. 

Il Curriculum può essere compilato in formato digitale , attraverso la pagina web 

dedicata predisposta dal Ministero dell’Istruzione, https://curriculumstudente.istruzione.it/ 

Grazie alla piattaforma messa a disposizione dal Ministero, le scuole potranno verificare ed 

eventualmente integrare le informazioni relative al percorso di studi di studentesse e studenti, che 

avranno un ruolo attivo nella definizione e nell’arricchimento del documento: potranno accedere al 

sito, inserendo informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni che 

possiedono, con particolare attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello 
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svolgimento del colloquio. Al termine dell’Esame, il Curriculum sarà allegato al diploma e messo a 

disposizione di studentesse e studenti all’interno della piattaforma. 

 

Il curriculum è  un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente che riporta al 

suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni conseguite e le attività 

extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 

2017. 

A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame 

di Stato del II ciclo. 

Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la 

presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 

Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed 

extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti 

all’Università e al mondo del lavoro. 

 

 Il "Curriculum dello Studente" è suddiviso in tre parti: 

La prima parte  contiene tutte le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio 

conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale ( A cura 

delle scuole)  

La seconda parte è inerente alle certificazioni di tipo linguistico, informatico o di altro genere ( A 

cura delle scuole e degli studenti)  

La terza parte riguarda le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, 

sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato ( A cura dello 

studente) 

La compilazione del  curriculum  sarà , dopo esser stati abilitati a farlo dalla segreteria di ogni 

singola scuola,  a cura di diversi soggetti: 

 le scuole (docenti e uffici alunni/didattica), che visualizzate le informazioni precaricate a 

sistema, possono apportare eventuali integrazioni e provvedono al consolidamento del 

Curriculum; 

 gli studenti candidati all’esame di Stato, che arricchiscono il Curriculum con 

informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni; 

 le Commissioni d’esame, che prendono visione del Curriculum nel corso dell’esame di 

Stato e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio. 

Tre fasi 

Gli interventi di compilazione avvengono in tre diversi momenti: 

 prima dell’esame: sia i docenti che gli studenti (oltre alla segreteria) completano le parti a 

loro riservate. Ad esempio il docente tutor potrà inserire tutte le esperienze PCTO dei diversi 

studenti oppure, assieme alla segreteria alunni, controllerà che gli applicativi che già contengono 

queste informazioni si allineino automaticamente con il curriculum dello studente. Sino allo 
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scrutinio finale, in sostanza, ogni soggetto abilitato deve procedere alla compilazione il più precisa 

possibile della parte a lui riservata. Andrà poi verificato, ad esempio, che le attività culturali, 

sportive, musicali, di educazione civica e cittadinanza e Costituzione che ogni studente caricherà 

corrispondano al vero. 

Sarà importante che ogni studente, assieme ai docenti di riferimento, predisponga con anticipo una 

bozza delle esperienze da inserire utilizzando il modello di riferimento e raccogliendo tutto il 

complesso materiale richiesto in un file apposito da utilizzare poi come fonte per il “copia incolla” 

sulla piattaforma. Lo stesso si dica per la partecipazione degli studenti ad attività di ampliamento 

dell’offerta formativa della scuola per la quale sarà necessario reperire certificazioni interne o 

almeno dichiarazioni da parte dei docenti che coordinavano tali attività     (ad esempio la 

partecipazione al gruppo sportivo, alla redazione del giornalino di studio o alla web radio, oppure ai 

progetti o ai Pon competenze di base,….). 

Anche i candidati privatisti devono compilare il Curriculum. 

Questa fase si conclude con ciò che viene chiamato Consolidamento pre-esame che ha la funzione 

di mettere a disposizione delle Commissioni d’esame il Curriculum dello studente in tutte le parti 

già compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio d’esame. Ovviamente questa fase deve 

avvenire dopo lo scrutinio finale e di ammissione e quindi nel periodo tra gli scrutini e 

l’insediamento della commissione d’esame. In sede d’esame il curriculum deve infatti evidenziare il 

credito scolastico ottenuto e l’ammissione all’esame stesso. 

 Durante l’esame. I commissari (che ovviamente già conoscono perfettamente il curriculum 

dello studente visto che ne hanno almeno in parte seguita la compilazione) ed il presidente 

utilizzano i dati del curriculum secondo le indicazioni degli articoli 17 e 18 della OM sull’esame. 

 L’elaborato riferito alla materia caratterizzante, ad esempio, può essere correlato ad esperienze 

inserite nel curriculum e tutto l’armonico dispiegarsi del colloquio è chiamato a fare riferimento alle 

esperienze che lo studente ha realizzato nei 5 anni di scuola superiore. La nota del Ministero 

sottolinea così come il Curriculum possa “avere un ruolo anche nella predisposizione e 

nell’assegnazione dei materiali da sottoporre ai candidati, effettuate dalla sottocommissione 

tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto e con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi (O.M. 

53/2021, art. 17, c. 3)”. 

 Al termine dell’esame: concluso l’esame di Stato, quando è disponibile il numero 

identificativo del diploma rilasciato, le scuole devono consolidare definitivamente il Curriculum 

dello studente, arricchito anche con le informazioni inerenti all’esito conseguito. A seguito del 

consolidamento post-esame il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella sua 

versione definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”, senza alcun’altra 

azione a carico delle segreterie. 

 

 

 



ISTRUZIONI PER LO STUDENTE:  

  Il primo passo è ottenere le credenziali per accedere alla piattaforma e l'abilitazione da parte 

della segreteria degli studenti; 

  Le credenziali si ottengono registrandosi attraverso codice fiscale, dati anagrafici e indirizzo di 

posta elettronica. Chi ha già le credenziali può usare quelle.  

  Bisogna poi attendere l'abilitazione da parte della segreteria degli studenti. Una volta ricevuta, 

bisogna seguire tutte le istruzioni che trovate qui per procedere con la compilazione del vostro 

curriculum.  

 

Presentazione curriculum 

https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE 

 

Registrazione alunni: come procedere  

https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0    

                                                   

Come compilare il curriculum  

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ 

 

 

Per la segreteria didattica  

Nella sezione Curriculum dello studente nel SIDI le segreterie scolastiche hanno a disposizione la 

funzione “Abilitazione docente” che consente di selezionare i docenti da abilitare e di abbinarli 

alle classi di loro competenza. I docenti abilitati possono accedere alla visualizzazione del 

Curriculum degli studenti delle classi di propria competenza. 

Per ulteriori indicazioni sulle modalità di esecuzione dell’abilitazione dei docenti e degli studenti è 

possibile consultare la guida rapida  allegata “Come abilitare i docenti e gli studenti all’accesso alla 

piattaforma Curriculum dello studente”.  

Si precisa che dovranno essere abilitati alla compilazione del curriculum i coordinatori i classe, i 

tutor , i docenti delle materie di indirizzo.  

I docenti compileranno la parte di loro competenza dopo essere stati abilitati dalla segreteria 

didattica.  

 

Si allegano guide e faq utili per la compilazione  

 
 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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