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Normativa di riferimento

✓Legge 13 luglio 2015, n. 107
Istituzione del Curriculum dello studente come strumento che individua il profilo dello studente e ne 
raccoglie tutti  i  dati  utili,  anche  ai  fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. 
Prevista inoltre l’associazione a un’identità digitale 

✓D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 art. 21
Inserimento del Curriculum dello studente come allegato al Diploma dell’esame di Stato

✓Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n. 88
Adozione del modello del Curriculum dello studente (allegato al decreto). Introduzione del 
Curriculum a partire dall’a.s. 2020/21

✓Ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 53
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021

✓Nota DGOSVI n. 7116 del 2 aprile 2021
Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum



Curriculum dello studente

rappresentativo 
dell’intero profilo dello 

studente

contiene tutte le 
informazioni relative alle 
competenze acquisite in 

ambito formale, non 
formale e informale

importante per la 
presentazione all’esame e lo 

svolgimento del colloquio

potrà costituire un valido 
supporto per l’orientamento 
degli studenti all’università e 

al mondo del lavoro



Curriculum dello studente e l’esame di Stato

documento di riferimento assieme al 
Documento del Consiglio di classe, da cui 
evincere notizie sul percorso formativo 

complessivo dello studente

la commissione d’esame tiene conto delle 
informazioni contenute nel Curriculum nella 

conduzione del colloquio, in particolare nella 
predisposizione del materiale che lo studente 

deve analizzare

nell’elaborato possono essere valorizzate le 
competenze individuali desunte dal 

Curriculum: l’argomento è assegnato tenendo 
conto del percorso personale

è allegato al diploma



Il modello

PARTE I 
Istruzione e formazione

PARTE II 
Certificazioni

PARTE III
Attività extrascolastiche

a cura della scuola a cura della scuola e/o dello 
studente

a cura dello studente



Curriculum dello studente – Parte prima



Curriculum dello studente – Parte prima



Curriculum dello studente – Parte prima e parte seconda



Curriculum dello studente – Parte terza

Attività extrascolastiche

1. ATTIVITÀ PROFESSIONALI

2. ATTIVITÀ CULTURALI E ARTISTICHE

3. ATTIVITÀ MUSICALI

4. ATTIVITÀ SPORTIVE

5. ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO 

6. ALTRE ATTIVITÀ:

I. PARTECIPAZIONI A GARE O CONCORSI

II. PUBBLICAZIONI, ARTICOLI

III. ALTRO



Alcune precisazioni

✓ Il Curriculum è rilasciato a tutti i candidati che conseguono il diploma, sia 
interni sia esterni (anche frequentanti corsi serali e presso sedi carcerarie)

✓ I candidati esterni devono procedere alla compilazione del Curriculum prima 
dell’esame preliminare: il Curriculum viene consolidato dalle segreterie solo 
in caso di ammissione all’esame

✓ Il Curriculum non viene rilasciato agli studenti che conseguono l’attestato di 
credito formativo, che non sono tenuti a compilarlo

✓ Non è richiesta la consegna da parte degli studenti di alcuna certificazione o 
documentazione riguardante le attività inserite



Alcune precisazioni

✓ Il Curriculum non è né validato né valutato né convalidato né vagliato, né 
dalla scuola né dalla commissione

✓ Le attività e le certificazioni riguardano quanto svolto nel quinquennio di 
scuola secondaria di secondo grado

✓ Il Curriculum dello studente nel modello attuale non è certificazione delle 
competenze

✓ Per quest’anno è aperto solo ai candidati agli esami, in futuro sarà 
compilabile anche dagli anni precedenti l’ultimo

✓ Il Curriculum è dello studente



Gli studenti accedono al 
Curriculum e compilano 
le parti di propria 
competenza, inserendo 
le informazioni sulle 
certificazioni conseguite 
e le attività 
extrascolastiche svolte

Il processo complessivo

Segreterie scolastiche

Consultazione e 
integrazione

Le segreterie 
scolastiche accedono al 
Curriculum dello 
studente, visualizzano 
le informazioni 
precaricate a sistema e 
possono apportare 
eventuali integrazioni

Studenti

Compilazione

Segreterie scolastiche

Consolidamento pre-
esame

Le scuole, prima dello 
svolgimento 
dell’esame di Stato, 
integrano il 
Curriculum con i dati 
relativi al credito 
scolastico

Commissioni d'esame

Visualizzazione durante 
l'esame

Le commissioni 
d’esame tengono 
conto del 
Curriculum di ogni 
studente, in 
particolare in vista 
del colloquio

Segreterie scolastiche

Consolidamento post-
esame

Dopo l’esame di 
Stato il Curriculum 
viene arricchito con 
l’esito conseguito e 
collegato al diploma 
tramite il riferimento 
al suo numero

Studenti

Acquisizione 
Curriculum

Ogni studente 
diplomato ritrova il 
Curriculum 
definitivo 
all’interno della 
piattaforma



Il sito web di riferimento

Rappresenta il punto di accesso alle informazioni, ai materiali 
utili e alle funzioni  per la predisposizione e la consultazione del 
Curriculum per le scuole e gli studenti.

curriculumstudente.istruzione.it



Il sito web e l’accesso alla piattaforma



Il sito web e l’accesso alla piattaforma



Curriculum dello studente – i materiali di accompagnamento

materiale destinatari argomento

Guide rapide

scuole
studenti

• Il modello del Curriculum

scuole

• Come abilitare i docenti e gli studenti all’accesso alla piattaforma Curriculum dello Studente
• Quali sono i sistemi informativi che alimentano le sezioni del Curriculum dello studente
• Come eseguire l’attività di consolidamento del Curriculum dello studente
• La gestione dei candidati esterni
• Accesso e consultazione del Curriculum da parte dei docenti

studenti
• Come registrarsi e accedere alla piattaforma
• Consulta e compila il tuo Curriculum
• Candidati esterni

Domande 
frequenti

scuole
• informazioni di carattere generale
• utilizzo della piattaforma
• chiarimenti amministrativo-procedurali

studenti
• informazioni di carattere generale
• utilizzo della piattaforma
• chiarimenti tematici

Video tutorial

scuole
studenti

• Introduzione al Curriculum dello studente

scuole • Indicazioni operative per le segreterie

studenti • Indicazioni operative per gli studenti
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Gli studenti accedono al 
Curriculum e compilano 
le parti di propria 
competenza, inserendo 
le informazioni sulle 
certificazioni conseguite 
e le attività 
extrascolastiche svolte

Il processo (scuole)

Segreterie scolastiche

Consultazione e 
integrazione

Le segreterie 
scolastiche accedono al 
Curriculum dello 
studente, visualizzano 
le informazioni 
precaricate a sistema e 
possono apportare 
eventuali integrazioni

Studenti

Compilazione

Segreterie scolastiche

Consolidamento pre-
esame

Le scuole, prima dello 
svolgimento 
dell’esame di Stato, 
integrano il 
Curriculum con i dati 
relativi al credito 
scolastico

Commissioni d'esame

Visualizzazione durante 
l'esame

Le commissioni 
d’esame tengono 
conto del 
Curriculum di ogni 
studente, in 
particolare in vista 
del colloquio

Segreterie scolastiche

Consolidamento post-
esame

Dopo l’esame di 
Stato il Curriculum 
viene arricchito con 
l’esito conseguito e 
collegato al diploma 
tramite il riferimento 
al suo numero

Studenti

Acquisizione 
Curriculum

Ogni studente 
diplomato ritrova il 
Curriculum 
definitivo 
all’interno della 
piattaforma



Le operazioni di competenza delle scuole

Le scuole accedono all’area dedicata al «Curriculum dello
studente» nel SIDI per lo svolgimento delle attività di
propria competenza:

✓ Abilitazione docenti e studenti

✓ Consolidamento Curriculum (prima e dopo l’esame)



Abilitazione studenti

Gli studenti potranno accedere alla piattaforma del
«Curriculum dello studente» solo se correttamente
abilitati dalla segreteria.

Per procedere all’abilitazione, è necessario che lo
studente abbia già effettuato la registrazione all’area
riservata del Ministero dell’Istruzione o abbia
effettuato un accesso con SPID

L’abilitazionepuò avvenire in maniera massiva per 
tutta la classe o in maniera puntuale



Abilitazione studenti – focus candidati esterni/abbreviatari per merito

❑devono essere inseriti in Alunni- Gestione Alunni – Anagrafe 
Nazionale Studenti – Cruscotto Classi Conclusive

❑devono procedere autonomamente alla registrazione all’area 
riservata o effettuare un primo accesso con SPID

❑devono essere abilitati per poter accedere in piattaforma



Abilitazione docenti

I docenti vengono abilitati tramite l’associazione
alle classi di competenza per poter visualizzare il
Curriculum dei loro studenti

È opportuna l’abilitazione dei docenti individuati come
commissari d’esame e, tra essi, dei docenti di riferimento



Le funzioni a disposizione dei docenti

Genera 
Curriculum



Consolidamento pre-esame

❑ viene eseguito sull’intero documento prima dell’insediamento delle
commissioni d’esame e dopo la trasmissione dei dati relativi allo
scrutinio, per mettere il documento a disposizione dei commissari
completo in tutte le parti compilate, compresa l’informazione relativa al
credito scolastico

❑ prima di consolidare il Curriculum, le scuole visualizzano le informazioni
pre-caricate ed eventualmente le integrano

❑ dopo il consolidamento pre-esame il Curriculum è messo direttamente a
disposizione delle Commissioni tramite «Commissione web»



Consolidamento pre-esame



La verifica delle informazioni

La verifica dei dati precaricati 
può essere effettuata a 

campione o puntualmente
su studenti che abbiano 

svolto  un percorso di studi 
peculiare o che abbiano 

svolto specifiche attività in 
ambito scolastico



La verifica delle informazioni



L’integrazione delle informazioni

Per l’eventuale integrazione di alcune 
informazioni sono presenti specifiche 
funzioni in questa sezione del SIDI

Per l’eventuale integrazione delle altre 
informazioni presenti nelle parti prima e 
seconda si rimanda alla guida specifica



I sistemi che alimentano il Curriculum

INFORMAZIONI SISTEMI ALIMENTANTI

P
A

R
T

E
I

PERCORSO DI STUDI

Piano di studi Gestione anno scolastico- Quadri orario e Anagrafe nazionale studenti – Gestione dati alunno

Esami di idoneità Anagrafe nazionale studenti – Gestione esame di idoneità

Esami integrativi Anagrafe nazionale studenti – Gestione esame integrativo

PCTO
Piattaforma dell’Alternanza
Trasmissione flussi da fornitori di applicativi certificati

Esperienze di apprendistato Sezione Curriculum dello studente nel SIDI

ALTRI TITOLI DI STUDIO

Qualifica professionale Sezione Curriculum dello studente nel SIDI

Diploma professionale Sezione Curriculum dello studente nel SIDI

ALTRE INFORMAZIONI

Attività extracurricolari organizzate dalla 
scuola

Anagrafe nazionale studenti – Gestione certificazioni/attività
Trasmissione flussi da fornitori di applicativi certificati

Mobilità studentesca
Anagrafe nazionale studenti – Gestione dati alunno
Sezione Curriculum dello studente nel SIDI

Inserimento nell’albo nazionale delle 
eccellenze

Anagrafe nazionale studenti – Eccellenze

CERTIFICAZIONI

P
A

R
T

E
II Certificazioni linguistiche

Anagrafe nazionale studenti – Gestione certificazioni/attività
Trasmissione flussi da fornitori di applicativi certificati

Certificazioni informatiche
Anagrafe nazionale studenti – Gestione certificazioni/attività
Trasmissione flussi da fornitori di applicativi certificati



Status certificazione fornitori



Le scuole possono effettuare il consolidamento
sia massivamente per l’intera classe sia sulle 

informazioni del singolo studente

Il consolidamento pre-esame



Come creare una versione digitale del Curriculum

Codice fiscale 
Cognome 
Nome GG/MM/AAAA F

Codice fiscale 
Cognome 
Nome GG/MM/AAAA M

Codice fiscale 
Cognome 
Nome GG/MM/AAAA F



Consolidamento post-esame

❑ viene effettuato una volta concluso l’esame di Stato e quando è disponibile il
numero del diploma

❑ è opportuno verificare a campione la presenza di tutte le informazioni inerenti
all’esito conseguito nella sezione “Titolo di studio”, trasmesse al SIDI nelle
consuete modalità di comunicazione degli esiti dell’esame di Stato

❑ bisogna collegare in maniera univoca il Curriculum al diploma tramite l’inserimento
del numero identificativo di quest’ultimo nell’area SIDI Alunni- Gestione alunni -
Esami di Stato - Adempimenti finali

❑ dopo il consolidamento post-esame il Curriculum è messo direttamente a
disposizione dello studente in piattaforma assieme al Supplemento Europass



Le scuole possono effettuare il consolidamento
sia massivamente per l’intera classe sia sulle 

informazioni del singolo studente

Consolidamento post-esame
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Gli studenti accedono al 
Curriculum e compilano 
le parti di propria 
competenza, inserendo 
le informazioni sulle 
certificazioni conseguite 
e le attività 
extrascolastiche svolte

Il processo (studenti)

Segreterie scolastiche

Consultazione e 
integrazione

Le segreterie 
scolastiche accedono al 
Curriculum dello 
studente, visualizzano 
le informazioni 
precaricate a sistema e 
possono apportare 
eventuali integrazioni

Studenti

Compilazione

Segreterie scolastiche

Consolidamento pre-
esame

Le scuole, prima dello 
svolgimento 
dell’esame di Stato, 
integrano il 
Curriculum con i dati 
relativi al credito 
scolastico

Commissioni d'esame

Visualizzazione durante 
l'esame

Le commissioni 
d’esame tengono 
conto del 
Curriculum di ogni 
studente, in 
particolare in vista 
del colloquio

Segreterie scolastiche

Consolidamento post-
esame

Dopo l’esame di 
Stato il Curriculum 
viene arricchito con 
l’esito conseguito e 
collegato al diploma 
tramite il riferimento 
al suo numero

Studenti

Acquisizione 
Curriculum

Ogni studente 
diplomato ritrova il 
Curriculum 
definitivo 
all’interno della 
piattaforma



La piattaforma per gli studenti

Per gli studenti è stata predisposta l’apposita piattaforma «Curriculum dello studente»



La piattaforma per gli studenti

Gli studenti possono 
consultare il Curriculum e 

inserire certificazioni e 
attività extrascolastiche



La piattaforma per gli studenti

Gli studenti inseriscono le informazioni 
nelle sezioni di interesse.

Solo le sezioni valorizzate saranno 
presenti nel documento finale.



La piattaforma per gli studenti

Dopo lo svolgimento 
dell’esame, quando è 
stato definitivamente 

consolidato, il 
Curriculum viene 

messo a disposizione 
degli studenti 

all’interno della 
piattaforma, assieme 

al Supplemento 
Europass al 
Certificato.



Funzioni specifiche per i candidati esterni

In considerazione del particolare percorso scolastico seguito, i candidati esterni trovano nella piattaforma 
delle sezioni aggiuntive rispetto ai candidati interni, per integrare le informazioni non già presenti nel 

sistema informativo del Ministero



Tempistica

quando riferimento operazione

entro il 30 aprile 2021 Consigli di classe
assegnazione agli studenti  dell’argomento 
dell’elaborato

prima del consolidamento 
pre-esame del Curriculum

studenti compilazione parte terza Curriculum

prima dell’insediamento 
delle commissioni

segreterie consolidamento pre-esame del Curriculum

14 giugno 2021 Commissione riunione plenaria

16 giugno 2021 sottocommissioni avvio dei colloqui

dopo la conclusione 
dell’esame di Stato

segreterie consolidamento post-esame del Curriculum

dopo il consolidamento 
post-esame del Curriculum

studenti acquisizione Curriculum e Supplemento Europass



Per approfondire

Damiano Previtali

IL CURRICULUM 

DELLO STUDENTE 

Ed. UTET 2021



Grazie per l’attenzione
e buon lavoro!


