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Agli STUDENTI e DOCENTI  

della classe V Liceo Linguistico 

Ai candidati esterni  

 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile dal 7 aprile la piattaforma per la compilazione 

del Curriculum dello Studente, nuovo documento che debutta quest’anno all’Esame di Stato del 

secondo ciclo.  

Da quest’anno tutte le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

potranno inserire nel Curriculum dello Studente, un documento in tre parti (Istruzione e 

Formazione, Certificazioni, Attività Extrascolastiche), le esperienze svolte nel percorso formativo 

(dalle certificazioni linguistiche, alle attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, 

musicali, sportive, artistiche e di volontariato) 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 già compilato in formato digitale, attraverso la pagina web dedicata 

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

 

Nella stessa piattaforma, le scuole, che avranno un ruolo attivo nella definizione e 

nell’arricchimento del documento, potranno verificare ed eventualmente integrare le informazioni 

relative al percorso di studi di studentesse e studenti, 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 svolgimento del colloquio. Al termine dell’Esame, 

il Curriculum dello Studente sarà allegato al diploma e messo a disposizione degli interessati 

all’interno della piattaforma.  

 

 La piattaforma consta di tre parti ed è già disponibile per la compilazione del Curriculum dello 

Studente:  

 La prima parte, a cura della scuola, denominata “Istruzione e formazione”, riporta i dati 

relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, 

conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito.  

 La seconda parte, denominata “Certificazioni”, riporta le certificazioni (linguistiche, 

informatiche o di eventuale altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore 

riconosciuto dal MI e la sua compilazione è a cura della scuola (se l’informazione è già 

presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni.  

 La terza parte, denominata “Attività extrascolastiche”, è a cura esclusiva dello studente e 

contiene le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti 

informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, 

artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.  

 

https://curriculumstudente.istruzione.it/


 
 

 
 

Istruzioni per gli studenti  
 

Ciascuno studente deve accreditarsi presso il portale https://curriculumstudente.istruzione.it/ .  

Sono presenti dei videotutorial che possono essere di aiuto per comprendere il funzionamento 

della piattaforma.  

Una volta abilitati dalle segreterie, gli studenti potranno accedere alla piattaforma “Curriculum 

dello studente” per le operazioni di competenza. I candidati esterni procedono con la compilazione 

del Curriculum prima di sostenere l’esame preliminare: il loro Curriculum verrà “consolidato” 

dalle segreterie solo in caso di ammissione all’esame.  

 

 

Istruzioni per i docenti  
 

I docenti nominati nelle Commissioni d’esame coordinatori degli elaborati devono procedere 

all’abilitazione  e poi potranno accedere, con le proprie credenziali dell’area riservata del Ministero, 

alle funzioni loro dedicate sul portale https://curriculumstudente.istruzione.it/  per visualizzare il 

Curriculum degli studenti e intervenire con le operazioni di competenza.  

Il Curriculum viene messo a disposizione dei commissari d’esame tramite l’applicativo 

“Commissione web”. Nel corso della riunione preliminare ogni sottocommissione prende in esame, 

tra i vari atti e documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso 

scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio” (O.M. 53/2021, art. 16, c. 6), in cui è 

incluso il Curriculum dello studente, e definisce le modalità di conduzione del colloquio (O.M. 

53/2021, art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 

studente” (O.M. 53/2021, art. 17, c. 4). Quindi il Curriculum può 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. 

 

Cordiali saluti. 
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