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ALBO – SITO WEB 
DSGA/ Segreteria Didattica 

STUDENTI, GENITORI e DOCENTI - CLASSI QUINTE 
CANDIDATI PRIVATISTI 

 
 
Oggetto: Curriculum dello studente per l’Esame di Stato - ISTRUZIONI – GUIDE PRATICHE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
• VISTA l’Ordinanza prot. n°53 del 3.3.2021 
• VISTA la Nota prot. n°7116 del 2.4.2021 
 
 

INFORMA 
 

Tra le novità dell’esame di quest’anno, risulta particolarmente significativa quella del CURRICULUM 
DELLO STUDENTE perché, nella conduzione del colloquio, la Commissione “tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente”, che illustrano il “percorso didattico effettivamente svolto (…) al 
fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 
iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi” e che 
servono da guida anche nella predisposizione e nell’assegnazione dei materiali sui quali i candidati 
dovranno discutere. 
 

Altra novità di rilievo riguarda il rilascio del Supplemento Europass al Certificato, richiesto dalla 
normativa U.E. che non è più stampato e consegnato ad ogni studente diplomato, ma farà parte dei 
documenti presenti nella sezione “Titolo di studio” del Curriculum dopo la convalida finale. 

Il Curriculum si compone di tre parti: le prime due, “Istruzione e formazione” e “Certificazioni”, 
sono precompilate con le informazioni presenti nel sistema informativo del Ministero, mentre la terza, 
“Attività extrascolastiche” è a cura degli studenti; in pratica: 

1. nella prima parte, in cui può intervenire per eventuali integrazioni solo la scuola, sono riportate le 
informazioni sul percorso scolastico dello studente relative al piano di studi, al titolo di studio 
conseguito, ai PCTO svolti, ad eventuali altri titoli posseduti e ad altre esperienze svolte in ambito 
formale; 

2. nella seconda parte sono presenti le certificazioni linguistiche, informatiche o di altro tipo conseguite 
dallo studente; 

3. nella terza parte sono riportate le informazioni inserite dagli studenti e relative alle attività 
extrascolastiche svolte in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza 
attiva e di volontariato. 
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Tutte le informazioni e le indicazioni operative utili alla compilazione del Curriculum, sia per la 
segreteria che per gli studenti, sono accessibili dal sito dedicato www.curriculumstudente.istruzione.it 
 dove si trovano facili funzioni digitali e dettagliati materiali di approfondimento sui semplici passaggi da 
compiere (guide rapide, FAQ e video tutorial). 

In particolare, per la segreteria, all’interno dell’Anagrafe nazionale degli studenti in ambiente SIDI è 
presente una nuova sezione Curriculum studente, in cui ci sono specifiche funzioni per l’abilitazione di 
docenti e studenti all’accesso alla piattaforma e il consolidamento del Curriculum, quest’ultimo da 
svolgersi in due momenti, prima e dopo l’esame di Stato. 

Su tali aspetti si invita il DSGA a dettare specifiche istruzioni all’ufficio di segreteria, in particolare al 
comparto Didattica. 
 

Per quanto riguarda i Docenti e gli Studenti, si trasmettono le seguenti istruzioni: 
 

DOCENTI 

I Docenti individuati come Commissari d’esame, ed in particolare i “Docenti di riferimento” 
individuati dal Consiglio per accompagnare ciascun candidato nella stesura dell’elaborato, possono essere 
abilitati alla visualizzazione del Curriculum degli studenti delle proprie classi per svolgere un significativo 
ruolo di consulenza, in particolare per dare senso alle esperienze extrascolastiche che possono essere 
messe in risalto, sia nell’elaborato sia nel colloquio d’esame. 

In sede di riunione preliminare, oltre al Documento del Consiglio di classe e ad altri documenti, ogni 
Commissione esamina per quanto riguarda gli studenti “la documentazione relativa al percorso scolastico 
degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio”, sostanzialmente rinvenibile nel Curriculum. 

STUDENTI 
 

Come sopra richiamato, le parti del Curriculum su cui possono intervenire gli studenti sono la 
seconda (in cui possono integrare o inserire le informazioni relative alle certificazioni) e la terza (in cui 
possono descrivere le esperienze extrascolastiche).  

Per il particolare percorso scolastico seguito, i candidati esterni hanno a disposizione delle sezioni 
aggiuntive per integrare le informazioni riguardanti anche la parte prima.  
 

Si ricorda che la Commissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum per la 
conduzione del colloquio, per cui è importante che i candidati all’esame curino attentamente la 
compilazione delle sezioni della terza parte, in modo da predisporre una presentazione globale del proprio 
percorso formativo, mettendo in evidenza le attività più significative svolte e da valorizzare nell’esame. 

Per agevolare il compito degli studenti, si allegano alla presente 2 GUIDE pratiche, ricavate dalla 
piattaforma e ulteriormente semplificate a cura del Docente FS Area3 – prof. Papa, che si consiglia di 
scaricare e seguire step by step. 

 
                                                                                                        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          GIUSEPPE PEZZA 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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