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Il Curriculum dello Studente
E’ un documento fondamentale per l’Esame di Stato

e per l’orientamento delle studentesse e degli

studenti.

A partire da quest’anno, il Curriculum è allegato al

diploma e DEVE ESSERE RILASCIATO a tutte le

studentesse e a tutti gli studenti che lo conseguono

(candidati interni ed esterni).

La mancata compilazione in tutte le sue parti e da

parte di tutti i soggetti può pregiudicare il rilascio del

diploma.
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Indicazioni per studentesse e studenti candidati all’Esame
All’accesso alla piattaforma “Curriculum dello studente” gli allievi trovano tre
sezioni, relative ad ognuna delle parti che compongono il Curriculum:

➢ Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola), che riguarda il
percorso di studi della studentessa o dello studente, compresi i PCTO a cui
ha preso parte, il profilo in uscita, le esperienze di mobilità studentesca, i
progetti extracurricolari più significativi a cui ha partecipato, etc.;

➢ Parte II – Certificazioni (a cura della scuola ed eventuale integrazione da
parte dello/a studente/ssa), comprendente le certificazioni linguistiche e
informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente;

➢ Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello/a studente/ssa),
riguardante le attività professionali, artistiche, musicali, culturali, sportive,
di volontariato, etc. svolte dalla studentessa o dallo studente.
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È di competenza dei candidati in particolare la compilazione della Parte Terza, in cui poter mettere in evidenza
le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare attenzione a quelle che
possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del colloquio. E’ altresì competenza dello studente
visionare ed eventualmente integrare la Parte Seconda.



Il Curriculum e l’Esame di Stato

▸ Il Curriculum assume anche un ruolo in relazione allo

svolgimento dell’Esame di Stato, difatti, nel corso della

riunione preliminare ogni sottocommissione acquisisce

- tra i vari atti e documenti relativi ai candidati - anche

“la documentazione relativa al percorso scolastico

degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio”, in

cui è incluso il Curriculum dello studente, e definisce le

modalità di conduzione del colloquio, in cui “tiene

conto delle informazioni contenute nel Curriculum

dello studente” (Ordinanza Ministeriale n. 53/2021).
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“ Gestione del CURRICULUM
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Gli studenti dovranno registrarsi

al suddetto portale del Ministero

dell’Istruzione secondo la

sequenza di seguito indicata.

N.B.: si può accedere anche con

le credenziali SPID.

Alla gestione del Curriculum è dedicata la piattaforma web

https://curriculumstudente.istruzione.it, attiva dal 6 aprile 2021.



Passaggio 1:

▸Cliccare Accedi (in alto

a destra)

Passaggio 2:

▸Cliccare Studente (al centro a

destra)

Passaggio 3:

▸Cliccare Registrati (in

basso a destra)
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Passaggi – piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it

https://curriculumstudente.istruzione.it/


Passaggio 4:

▸Cliccare Procedi con la

registrazione
Passaggio 5:

▸Inserire il proprio Codice

Fiscale e cliccare sulla casella di

controllo «Non sono un robot»

Passaggio 6:

▸Completare con i dati

richiesti

▸Ricordare anche di cliccare su Accetto 

e Presa visione della normativa per il 

trattamento dei dati personali. 
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Passaggi – piattaforma https://curriculumstudente.istruzione.it

https://curriculumstudente.istruzione.it/
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Una volta completata la fase di registrazione seguendo i passaggi sopra illustrati, la
piattaforma invierà (all’indirizzo di posta elettronica indicato nella registrazione), una e-
mail, riportante le credenziali per entrare nella sezione del curriculum.
Se non la si trova, controllare lo SPAM.

Cliccare il link presente nel testo della mail. Compare a questo punto «Indirizzo email verificato». La
registrazione è completata quando si ottiene nella mail:
❖ nome utente: nome.cognome (eventualmente seguito da un numero progressivo se quel nome e

cognome è già associato ad altra persona);
❖ password. E’ una password provvisoria (e molto complicata). Al primo accesso, verrà richiesto di

cambiare password con una personale (da ricordare!) di almeno 8 caratteri, con almeno una
lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero.

Nel caso in cui lo studente abbia
già effettuato la registrazione
all'area riservata del Ministero
dell'Istruzione per usufruire di
altri servizi, potrà utilizzare le
credenziali già in suo possesso.



❖ Dirigente Scolastico,

Dott.ssa Margherita Silvestre

❖ Prof. Luigi Volpe (referente per l’Esame di Stato 2021)

❖ DSGA Simonetta Ialongo

❖ Ufficio Didattica (per il Curriculum Studente, A.A. Sig.ra Angela Cristiano)

Riferimenti presso il «Filosi»
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❖ Prof. Alfonsina Coronella

❖ Prof. Vittoria Nicolò



Riferimenti on line
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❖ Piattaforma Curriculum dello Studente

❖ Presentazione Curriculum dello Studente (video)

❖ Videoguida studenti 1 – Come registrarsi ed accedere alla piattaforma Curriculum

dello studente

❖ Videoguida studenti 2 – Consulta e compila il tuo Curriculum

❖ Il MODELLO del Curriculum dello Studente (formato .pdf)

❖ Le FAQ inerenti la redazione (formato .pdf)

https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE
https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0
https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Il-modello-del-Curriculum-dello-studente.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/CS-FAQ%20Studenti.pdf


Riferimenti on line
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❖ Le SLIDE di presentazione dell’Esame di Stato (formato .pdf)

❖ Il nuovo portale del Ministero dell’Istruzione dedicato all’Esame di Stato 2021

❖ Le FAQ aggiornate sull’Esame di Stato 2021

❖ La guida rapida per i DOCENTI per l’accesso e la consultazione della piattaforma

❖ La pagina dedicata dal Ministero dell’Istruzione con FAQ e TUTORIAL
a cura di: Prof. Vittoria Nicolò – Alfonsina Coronella

https://www.istruzione.it/esami-di-stato/allegati/slide%20Esame%202021%20Secondo%20ciclo.pdf
https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html
https://www.istruzione.it/esami-di-stato/faq.html
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Guida-Rapida_Accesso-e-consultazione-docenti.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/come-crearlo-scuola.html

