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Parere sullo 
 

schema di decreto del Ministro recante “Adozione del modello di diploma finale e del 

Curriculum dello Studente, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 62”. 

 
Approvato nella seduta plenaria n. 44 del 5/8/2020 

da tenersi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto 
 

 

 

 

Premessa 

Il CSPI valuta positivamente l’innovazione introdotta con il Curriculum dello Studente, già previsto 

dal decreto legislativo 62/2017, in considerazione della necessità di una rappresentazione sintetica 

delle esperienze scolastiche e formative dello studente nella fase finale del percorso di studi delle 

scuole secondarie di secondo grado, in quanto può essere considerato un passo importante per lo 

sviluppo della dimensione orientativa all'interno del percorso scolastico. 

Tenuto conto che l'introduzione di questo nuovo strumento avverrà proprio durante il complesso 

periodo organizzativo che le istituzioni scolastiche dovranno affrontare nella fase della riapertura 

successiva al grave momento di emergenza sanitaria che il nostro paese ha vissuto, non ancora del 

tutto superato, il CSPI auspica che nel primo anno di applicazione l'amministrazione fornisca 

adeguato supporto amministrativo e tecnologico alle scuole evitando che tale introduzione si 

trasformi in un ulteriore appesantimento burocratico.  Considerato, inoltre, che la compilazione 

del curriculum dello studente richiede un intervento specifico della scuola e del singolo alunno è 

fondamentale che sia svolta un’azione di informazione e formazione nei confronti dei docenti, 

degli studenti e del personale di segreteria. 

Si suggerisce anche di indicare con maggiore chiarezza le azioni di accompagnamento, 

preannunciate nell’art. 3 dello schema di decreto, con cui il Ministero intende agevolare le scuole 

nell’attuazione del decreto stesso, dimostrando così consapevolezza della fase di sovraccarico di 

lavoro che la Scuola sta attraversando e che ancora di più la impegnerà in tutto il prossimo anno 

scolastico. 

Sarebbe stato utile, al fine di poter esprimere una valutazione più ricca di elementi di riflessione, 

che l’Amministrazione avesse fornito al CSPI il report delle sperimentazioni attivate aventi per 

oggetto il Curriculum dello Studente. 
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ALLEGATI A e B - PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

Il CSPI auspica che il “DIPLOMA” (allegato A) abbia una grafica complessiva che lo caratterizzi più 

come “DIPLOMA” e non sia proposto (come è stato sottoposto al CSPI) nella veste grafica di un 

semplice “certificato”. 

Per quanto riguarda l'allegato B, il CSPI propone - nella prima riga della sezione “Punteggio finale 

dell’Esame di Stato” - la sostituzione di “Punteggio totale prove scritte” con “Punteggio delle 

singole prove scritte” (compresa la valutazione acquisita nelle prove delle discipline caratterizzanti 

il conseguimento del duplice diploma per gli indirizzi di studi ESABAC-Liceo Internazionale in lingua 

tedesca, spagnola, ecc.), in quanto tali singole valutazioni possono essere richieste nel periodo 

post diploma. 

 

OSSERVAZIONI SULLA PREMESSA AL DECRETO IN ESAME 

− Si chiede di eliminare il seguente “VISTO”: VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89, recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo 

ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

in quanto il dPR 89/2009 riguarda un ordine di scuola non afferente al Decreto in esame. 

 

 

− Al penultimo “Considerato” sostituire: ”… si definisce …” con “… dispone …”. 

 

− All’ultimo “Considerato” sostituire: “che al medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 

2017 si prevede che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca con proprio decreto adotti …” con “che il sopra 

richiamato art. 21 prevede che il Ministero competente, con 

proprio decreto, adotti ...” 

 

Il CSPI esprime parere favorevole a condizione che siano accolti i suggerimenti e le proposte di 

modifica avanzate. 

 

 


