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Esami di Stato 2021 

Il curricolo dello studente 06 aprile 2021 
A cura del prof. Mauro Arena – 06 aprile 2021 

 
 

 

L’iter è stato un po’ tormentato: introdotto dalla legge n. 107 del 13.07.2015 (art.1, comma 

28 e 30), confermato dal decreto legislativo n. 62 del 13.04.2017 (art. 21, comma 2) e quindi proposto 

dal M.I. con un modello di riferimento attraverso il D.M. n. 88 del 06.08.2020, giunge finalmente 

nella fase operativa con la Nota n. 7116 del 02.04.2021. 

 

Va subito ricordato che il documento in questione entra in vigore con il prossimo esame di Stato, 

costituendo un elemento per le commissioni in sede di valutazione dell’esame stesso. 

Per la compilazione è in funzione dal giorno 6 il supporto nel sito dedicato 

curriculumstudente.istruziome.it. 
 

Il modello è stato pubblicato con il citato D.M. n. 88 (allegato B) e trasmesso con Nota n. 15598 del 

02.09.2020 (Oggetto: trasmissione Decreto ministeriale 6 agosto 2020, n. 88, di adozione dei modelli 

di diploma e curriculum dello studente). 

 
La Nota del 2 aprile richiama i soggetti interessati: 

 

• le scuole: redigono il curricolo (parte I e II) e apportano eventuali integrazioni attraverso docenti all’uopo 

abilitati (la scelta è lasciata alle istituzioni scolastiche, con la raccomandazione che siano preferiti i docenti 

che costituiscono le commissioni), fino al cosiddetto consolidamento pre-esame da completare prima 

dell’insediamento delle commissioni e comprensivo del credito scolastico; segue un successivo 

consolidamento post-esame in versione definitiva, che contiene la valutazione conclusiva e che è quindi 

messo a disposizione dello studente; viene infine allegato al diploma insieme all’esistente supplemento 

europass al certificato; entrambi sono disponibili in modalità telematica all’interno della piattaforma 

Curriculum dello studente, senza necessità di stampa; 

 

• gli studenti candidati all’esame di Stato: lo arricchiscono (parte II e III) con informazioni sulle attività 

svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni, compilando soprattutto la parte terza; anche gli 

studenti candidati esterni sono tenuti, prima dell’esame preliminare, alla compilazione del rispettivo 

curricolo, che sarà poi definito dalla segreteria solo nel caso di ammissione all’esame; 

 

• le commissioni d’esame: ne prendono preventiva visione nell’ambito della documentazione relativa ai 

candidati; ne tengono quindi conto durante lo svolgimento del colloquio per l’eventuale utilizzazione nella 

fase della proposizione dei materiali, ma anche per le forme di individualizzazione presenti nel corso degli 

studi (l’attenzione è riferita agli studenti con particolari esigenze educative, con disabilità, DSA o BES). 

 

Un prospetto conclusivo riassume la tempistica delle operazioni richieste. 

 

 

 

_______________________ 


