
Istruzioni per lo Scrutinio di fine Trimestre  

(Consultare la Circolare relativa alle procedure di Scrutinio) 

Tutte queste operazioni dovranno essere PRIMA dell’inizio dei tutti gli scrutini (Leggere Circolare relativa 
riportante l’ultima data possibile per il caricamento).  

Dalla Home Page del portale Argo www.portaleargo.it, si dovrà cliccare sull’icona Registro 
Elettronico DidUp e successivamente entrare nell’area utilizzando le proprie credenziali. 

 
 
 

Una volta loggati, si dovrà scegliere la voce di Menù Scrutini  Caricamento voti: 
 

 
 

 
Una volta scelta la modalità di Caricamento Voti, si passerà ad espletare le operazioni di seguito 
riportate. 

 



Prima Fase : Proposta di Voto (lato Docente) 

Come inserire i voti nel Registro Elettronico prima dello Scrutinio  

 
Una volta effettuato l’accesso, verrà visionato l’elenco delle classi da scrutinare. Pertanto si dovrà 
scegliere l’indirizzo e poi la classe con le stesse modalità che si usano durante l’anno.  
 

 
 
Successivamente si aprirà una seconda finestra dalla quale si dovrà scegliere il periodo, in questo 
caso PRIMO TRIMESTRE, mettendo la spunta su Voti e Assenze e si cliccherà sul bottone Avanti a 
destra della finestra. 
 

 
 
Proseguendo nelle operazioni, si aprirà la finestra con l’elenco degli alunni da scrutinare e si dovrà 
cliccare sulla materia insegnata.    
 

 
 
 



Una volta all’interno della schermata relativa agli elementi della classe selezionata, si dovrà 
cliccare sulla voce Importa i voti dal Registro Elettronico che si troverà in alto a destra, cliccando 
sul bottone Azioni per far sì che i voti messi durante l’anno siano direttamente importati 
all’interno delle schede di ogni alunno. 
 
La schermata che verrà generata, dopo questa azione, sarà la seguente: 
 

 
 
Bisognerà fare MOLTA ATTENZIONE al periodo da scegliere: si dovrà impostare quello relativo al 
TRIMESTRE inserendo la data fissata dalla Presidenza e riportata sulla Circolare relativa allo 
Scrutinio. 
 
Questa operazione sarà importante al fine di determinare il tipo di media da utilizzare per il voto 
finale.    Il docente potrà scegliere se determinare il voto come media tra le medie dei voti con 
diversa tipologia, differenziando tra quelle scritte, quelle orali e quelle pratiche oppure decidere 
se determinare il voto come media complessiva, senza discriminare per tipologia. 
Per i docenti delle materie IRC e AAIRC, si dovrà mettere la spunta sull’ultima casella  
Una volta determinata la media, proponi solo valutazioni con codice carattere. 

 
Effettuata la scelta, si potrà andare sul bottone Azioni Importa. 
Il programma importerà le assenze e la proposta di voto più vicina alla media matematica 
calcolata. Ovviamente, il voto proposto dal programma potrà sempre essere modificato dal 
docente, in fase di scrutinio, ma il docente dovrà approssimare al numero intero secondo i criteri 
di valutazione individuati e condivisi con il Dipartimento. 
 
Nel caso di valutazioni insufficienti si dovranno indicare, nell’area “giudizio sintetico”, la natura 
delle carenze rilevate utilizzando gli indicatori previsti nella “SCHEDA ANALITICA CARENZE”  



Questi descrittori delle insufficienze saranno automaticamente inseriti sul verbale e sulle 
comunicazioni alle famiglie. 
A questo punto si potrà salvare l’importazione dei voti cliccando sul pulsante Salva, in alto a 
destra. 
 

Il coordinatore di classe vedrà una schermata diversa ovvero avrà quella contenente 
l’elenco di tutte le materie curricolari presenti e la procedura di importazione dei 
voti relativi alla propria materia sarà la stessa sopra descritta.  
 

 

 
 
 
In entrambe le schermate sarà presente, in alto a destra, il bottone denominato Azioni che 
permetterà di Compilare il Verbale e Stampare il Tabellone dei voti creato. 
 
Seguirà la scelta del Verbale (assicurarsi di scegliere il verbale nominato con il mese e l’anno in 
corso).     

 
Si cliccherò sull’icona  per SALVARE LOCALMENTE il file (su CARTELLA CONDIVISA o su una 
pendrive), facendo attenzione di dare al file il nome corretto: salvare il verbale con solo il nome 
della classe, cioè un numero seguito dalla lettera della sezione senza spazi bianchi o altri caratteri, 
ad esempio 5F.  Successivamente il file verrà aperto come documento Word (Tasto dx, Apri con). 

Seconda Fase : DOPO lo SCRUTINIO   
Esaurite le procedure di valutazione il coordinatore di classe e/o un altro docente della classe 
svincolato dallo scrutinio successivo: 

 comunica con lo staff di vicepresidenza e, utilizzando il modulo promemoria 
compilato(inviato per tempo dalla segreteria),  vengono inviate le mail con le schede delle 
carenze 

 invia il verbale salvato (solo con il numero arabo seguito dalla lettera della sezione, ad 
esempio 5E, in formato doc o docx) ed il modulo promemoria compilato salvato con nome 
classe_ModuloPromemoria ( ad esempio 5E_ModuloPromemoria in formato doc o docx) 
all’indirizzo mail verbali@liceolabriola.edu.it 



ANNOTAZIONI IMPORTANTI PER IL COORDINATORE 
 
Dal Menù Didattica  Scheda Alunno/Classe 
verrà posta l’attenzione sull’intera scheda personale didattica di ogni alunno. 
Dall’elenco degli alunni della classe si potrà cliccare su un discente specifico ottenendo l’apertura 
di una nuova finestra riportante informazioni utili a una visione globale del suo andamento 
didattico/disciplinare. 
In alto a sx, come da immagine riportata qui sotto, si potranno avere i Riepiloghi Giornali per 
Classe, prospetti riportanti le Attività svolte, i Compiti Assegnati e il Prospetto delle Assenze, 
elemento molto importante per preparare uno Scrutinio. 
 

 
 
 
Identicamente, cliccando su Riepiloghi Valutazioni Classe, si otterranno la Scheda Profitto Alunni e 
il Tabellone Media Alunni per materia (vedi immagine) 
 

 
 
Tutti i prospetti potranno essere facilmente esportati in formato Excel o HTML (bottone in alto a 
destra) 
 
Da Menù  Stampe  Scrutini 
il coordinatore potrà visualizzare e successivamente stampare il Tabellone dei voti dello Scrutinio. 
 
Il docente non coordinatore potrà fare la stessa cosa, ma solo con le materie assegnate, compresa 
Ed.Civica.



 
 
DESCRITTORI CARENZE (indicare solo la lettera)  
 
Metodo di studio  

A. Mancanza di applicazione sufficiente nello studio a casa  
B. Metodo di studio inadeguato 
C. Frequenza discontinua 

 Conoscenze 
D. Conoscenze gravemente lacunose degli argomenti proposti  
E. Conoscenze limitate e/ imprecise 

Competenze 
F. Lo studente non sa applicare le conoscenze ai contesti proposti 
G. Lo studente presenta difficoltà nella comprensione e nel collegamento degli argomenti 
H. Lo studente dimostra una inadeguata capacità di esposizione, scarsa padronanza della 

lingua e/o della terminologia specifica della disciplina e/o difficoltà dell’uso degli strumenti 
I. Lo studente individua con difficoltà i nuclei fondamentali dei contenuti proposti 

(*) indicare solo la lettera 
 
 

 



Allegato 3 - Descrittori Voto comportamento 
 
VOTO Descrittori per la valutazione del Comportamento 

10 J1       Frequenza assidua e profondo rispetto della puntualità; 

J2   Interesse e partecipazione motivata e propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola che si traduce in 
un bagaglio personale autonomo e critico; 

J3 Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione nelle dinamiche d’aula e di Istituto. 

J4 Ha partecipato alle attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (già ASL) 
terminandole entro il quarto anno come previsto dal progetto di istituto 

9 K1 Frequenza regolare e buon rispetto della puntualità; 

K2 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni; 

K3 Equilibrio nei rapporti interpersonali e ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe. 

K4 Ha partecipato con sufficiente regolarità alle attività  per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l'Orientamento (già ASL) . 

8 L1 Frequenza abbastanza regolare, ma con entrate e/o uscite fuori orario; 

L2 interesse non sempre costante e partecipativo alla lezione con tendenza a distrarsi o a disturbare 
talvolta durante lo svolgimento delle lezioni, pur senza episodi gravi di mancato rispetto; 

L3 comportamento talvolta non disponibile e collaborativo nei confronti della comunità scolastica. 

7 M1 Frequenza non regolare e ridotto rispetto della puntualità; reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori 
orario; 

M2 partecipazione scarsa alle lezioni o interesse fortemente selettivo, con disattenzione per alcune 
discipline; 

M3 rapporti non sempre corretti e costruttivi con gli altri. 

6 N1 Frequenza e puntualità irregolari e numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario; 

N2 scarsa osservanza delle norme che regolano la vita e l’attività dell’istituto, anche con episodi gravi; 

N3 Rapporti problematici e/o conflittuali con gli altri che danno vita a comportamenti scorretti, offensivi o 
aggressivi. 

5 O1 Episodi di scorrettezze di rilevante gravità nei confronti di persone – compagni o personale della scuola 
– (con particolare riguardo alla dignità ed integrità della persona) e/o cose, e/o tendenza ad una 
inosservanza grave e costante del rispetto per gli altri e per i beni pubblici; 

O2  mancanza di consapevolezza del valore del rispetto delle norme che regolano la vita dell’istituto e 
costituiscono la base dell’agire civile e democratico (P.O.F., Patto Educativo di Corresponsabilità, 
Regolamento di Istituto);  

O3  assenza di apprezzabili cambiamenti nel comportamento a seguito della irrogazione di sanzioni 
disciplinari di natura educativa e riparatoria; 

O4  assenteismo, mancanza di rispetto della puntualità e numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario. 

 


