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Il curriculum dello studente 

(DM 6 agosto 2020, n. 88) 

 
2015   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. 

2017   D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62 – Inserimento del Curriculum dello Studente come allegato al 

Diploma dell’Esame di Stato. 

2020   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. 2020/2021 

 

Cos’è il curriculum dello studente 

 Il Curriculum dello studente è rappresentativo dell’intero profilo dello studente 

 Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative alle competenze acquisite in 

ambito formale, non formale e informale 

 È importante per la presentazione alla Commissione e lo svolgimento del colloquio 

dell’esame di Stato del II ciclo 

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

mondo del lavoro 

 

Struttura del curriculum 

PARTE PRIMA 
Istruzione e Formazione 

A cura della scuola 

PARTE SECONDA 
Certificazioni 

A cura della scuola e/o dello studente 

PARTE TERZA 
Attività 

extrascolastiche 

A cura dello studente 

 

PARTE PRIMA - Istruzione e Formazione 

 

 Piano di studi 

 Esami di idoneità 

 Esami integrativi 

 Credito scolastico 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

 Esperienze di apprendistato 

 Punteggio finale dell’Esame di Stato 
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 Profilo di indirizzo 

 Competenze previste dal profilo 

 ALTRI TITOLI DI STUDIO (es. IeFP) 

 ALTRE INFORMAZIONI (es. mobilità, albo eccellenze…) 

 

PARTE TERZA - Attività extrascolastiche 

 

 Attività professionali 

 Attività culturali e artistiche 

 Attività musicali 

 Attività sportive 

 Attività di cittadinanza e di volontariato 

 Altre attività 

 

LA PIATTAFORMA INFORMATICA 

La piattaforma consente: 

alle scuole, di verificare ed eventualmente integrare le informazioni già presenti all’interno 
del sistema informativo 

Allo studente, di inserire la descrizione delle attività extrascolastiche e tutte le informazioni 
che ritiene necessarie per completare il proprio profilo 

 

Utilizzo del Curriculum nel 2020-2021 

 

Per l’a.s. 2020/2021 saranno interessate le classi finali del percorso di studio (classi V o IV per 
quadriennali) 

L’impatto sul lavoro delle scuole: si tratta di consolidare la presenza di informazioni già 
precaricate a sistema con eventuali integrazioni 

In prima istanza, l’utilizzo del Curriculum è limitato all’esame di Stato: se ne tiene conto in sede 
di elaborazione dell’elaborato (art 18, comma 1 lettera a) ed è messo a disposizione della 
Commissione per lo svolgimento del colloquio (art. 17 comma 4) 

Il Curriculum è allegato al diploma (art. 21 D. lgs. 62/2017 e Ordinanza 3 marzo 2021 n. 53) 

Successivamente saranno valutate eventuali evoluzioni future (pubblicazione del Curriculum, 
dematerializzazione del diploma, identità digitale) come previsto dall’art. 3, DM 6/08/2020, n. 
88 
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LE ATTIVITÀ PREVISTE 
Il processo operativo del Curriculum dello studente si compone di 6 macro passaggi in cui 

ciascuno degli attori coinvolti svolge specifiche attività: 

CONSULTAZIONE 
Le scuole accedono al Curriculum (su SIDI), 

trovano precaricati i dati a sistema ed 
effettuano una verifica delle informazioni 

COMPILAZIONE 
Gli studenti accedono al Curriculum e lo 

arricchiscono con informazioni sulle attività 
svolte in ambito extra scolastico e sulle 

certificazioni 

EVENTUALE INTEGRAZIONE E MODIFICA 
Le scuole possono eventualmente integrare 
o modificare le informazioni del Curriculum, 

intervenendo sui sistemi informativi 
alimentanti 

CONSOLIDAMENTO PRE-ESAME 
Le scuole consolidano il Curriculum prima 

dello svolgimento dell’esame, al fine di 
metterlo a disposizione delle Commissioni 

VISUALIZZAZIONE DURANTE L’ESAME 
Il Curriculum è messo a disposizione delle 
Commissioni d’esame, che ne prendono 
visione e ne tengono conto durante lo 

svolgimento del colloquio 

CONSOLIDAMENTO POST-ESAME 
Al termine dell’esame, quando è disponibile il 

numero del diploma rilasciato, le scuole 
consolidano il Curriculum integrandolo con 

l’esito conseguito 
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