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I riferimenti normativi

Il Curriculum è stato istituito dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, quale

documento rappresentativo del profilo dello studente, contenente tutte le

informazioni sul percorso scolastico ed extrascolastico

A partire dall’anno scolastico 2020/21 è allegato al diploma conseguito al

termine dell’esame di Stato del secondo ciclo

Nell’anno scolastico 2020/21 il Curriculum è stato introdotto per gli

studenti delle classi finali del percorso di studio (classi V o IV per

quadriennali)

Il documento è stato reso disponibile alle commissioni che se ne

sono avvalse nel corso dei colloqui

In ottica di collegamento con il mondo del lavoro, nel corso dell’anno

scolastico 2022/23 dovrà essere implementata la realizzazione di ulteriori

evoluzioni, quali la pubblicazione del Curriculum, già previste dalla Legge

13 luglio 2015, n. 107



La popolazione interessata a.s. 2021/22

SCUOLE 

COMMISSIONI

CLASSI 

COINVOLTE

STUDENTI

13.703

27.319

539.678

7.400



Il processo complessivo di predisposizione

Gli studenti accedono 

al Curriculum e 

compilano le parti di 

propria competenza, 

inserendo le 

informazioni sulle 

certificazioni 

conseguite e le attività 

extrascolastiche 

svolte

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 funzioni a disposizione delle scuole – Consolidamento Curriculum

Consolidamento pre-esame

Viene effettuato prima dell’insediamento delle

Commissioni e mettere il documento a

disposizione delle Commissioni d’esame

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

Consolidamento post-esame

Viene effettuato una volta concluso l’esame di 

Stato, quando è disponibile il diploma: dopo 

aver verificato la presenza dell’esito 

conseguito, trasmesso a SIDI nelle consuete 

modalità, le scuole consolidano definitivamente 

il Curriculum, collegandolo in maniera 

univoca al diploma tramite il riferimento al 

numero identificativo

Il Curriculum è messo direttamente a 

disposizione delle Commissioni tramite 

«Commissione web»

Il Curriculum è messo direttamente a 

disposizione dello studente in 

piattaforma assieme al Supplemento 

Europass



Il perfezionamento del Curriculum

In seguito al consolidamento post-esame, gli studenti, accedendo tramite le credenziali Spid,

possono perfezionare autonomamente il Curriculum dello studente e il Supplemento Europass

al certificato con l’apposizione della Firma Elettronica Avanzata, mediante le apposite

funzioni disponibili nella piattaforma “Curriculum dello studente”.



Il cruscotto di monitoraggio

Il cruscotto di monitoraggio del Curriculum dello studente è

uno strumento messo a disposizione degli Uffici Scolatici

Regionali e dell’Amministrazione centrale.

Il cruscotto si pone come obiettivo quello di fornire uno stato

di avanzamento sulla predisposizione del Curriculum dello

studente a livello nazionale, regionale, provinciale e dei singoli

istituti scolastici.

L’analisi dei dati riportati permette di individuare le aree di

intervento al fine di intraprendere delle azioni di

sensibilizzazione e incentivare gli istituti scolastici di

interesse nella predisposizione del documento.



Gli USR hanno la possibilità di 

consultare i dati 

sull’andamento della 

compilazione e sulle attività di 

consolidamento del 

Curriculum dello studente per 

la regione di propria 

competenza e, attraverso gli 

appositi filtri, possono 

visualizzare i dati:

• a livello provinciale

• per indirizzo di studio

• per scuola statale o 

paritaria

Monitoraggio: Funzionalità USR a.s. 2021/22



Evoluzioni cruscotto a.s. 2022/23

A partire dall’a.s. 2022/2023 saranno messe a disposizione delle nuove funzionalità di monitoraggio relative

l’andamento delle attività di consolidamento pre-esame e/o post-esame dei Curriculum, con la possibilità di

focalizzarsi sull’andamento della compilazione delle diverse parti e/o sezioni che compongono il documento:

• l’Amministrazione centrale visualizzerà i dati a livello nazionale e regionale

• gli USR visualizzeranno i dati della regione di propria competenza e delle relative province

• i dirigenti scolastici visualizzeranno i dati dell’istituto di propria competenza



CURRICULUM DELLO STUDENTE 

La situazione al 7 giugno 2022



Abilitazioni studenti effettuate dalle segreterie

Utenti coinvolti N° Utenti

Scuole che hanno abilitato 7.179 (95%)



Abilitazioni docenti effettuate dalle segreterie

Utenti coinvolti N° Utenti

Scuole che hanno abilitato 6.396 (85%)



PCTO registrati

Utenti coinvolti N° Utenti

Scuole 7.045 (93%)



Sezioni compilate dagli studenti nella II e III Parte 



Grazie per l’attenzione


