
1 Informazioni generali
Ciascun candidato appone la propria firma su un apposito foglio firme per attestare la
propria presenza.

Il CdC costituisce la Sottocommissione d’esame.

Il presidente della sottocommissione è il coordinatore (vicepresidente).

Durante la VALUTAZIONE di ogni COLLOQUIO è necessario che siano disponibili le
seguenti:

● Applicazione ARGO ESAMI “Commissione 1° Ciclo” (coordinatore) per la
tracciatura e la verbalizzazione di tutte le fasi

● Applicazioni ARGO DIDUP (coordinatore) per il Giudizio Complessivo e consiglio
orientativo

● Applicazioni GDrive con file condiviso oppure Annotazione Cartacea (i docenti): in
ogni seduta per ogni candidato saranno annotati il titolo dell’elaborato e gli
argomenti trattati nelle varie discipline.

● modulo cartaceo Griglie di Valutazione scritto italiano, matematica e Colloquio

2 Giudizio Complessivo
Al termine di ogni colloquio, durante la valutazione, compilare il Giudizio Complessivo e
consiglio orientativo (da Argo Dipud/scrutini/giudizi/esami di licenza/giudizio
complessivo e consiglio orientativo) di ogni alunno, in coerenza con la griglia di
valutazione cartacea

Il Giudizio Complessivo sarà riportato in automatico nella scheda di ogni alunno nella fase
di ratifica finale.

Da Didup Voti selezionare Giudizi > EDL Esami di Licenza > ELG Giudizio complessivo e
consiglio orientativo
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Al termine di ogni valutazione di colloquio salvare ma non bloccare i giudizi.

I giudizi dovranno essere bloccati in fase di scrutinio.

Argo esami “Commissione 1° ciclo”
Dalla home page di portaleargo.it selezionare Commissione 1° ciclo oppure utilizzare il link
diretto https://www.portaleargo.it/esami/ fare il login con le proprie credenziali di
coordinatore nel riquadro di sinistra selezionare Esami>Risultato Esami comparirà al
centro la Lista delle Sottocommissioni a cui si appartiene selezionare la commissione
corrispondente alla classe che è oggetto di esame,

fare clic sul simbolo della matita sul lato destro della riga corrispondente al candidato
esaminato

(colonna azioni) si apre la sezione Prove scritte, Colloquio, Esito relativa all’alunno in
esame

La check box Prova Differenziata va spuntata per gli alunni disabili che effettuano
prove diverse da quelle della classe.

Qualora l’alunno fosse assente spuntare la relativa check box Assente.

IMPORTANTE: allo scrutinio di ciascuna prova scritta inserire i voti su Argo Esami.
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Aprire la sezione PRIMA PROVA SCRITTA

cliccare sulla lente e mettere la spunta su 1^Prova (come nell’immagine seguente),

poi su CONFERMA. Quindi inserire il Punteggio nell’apposita casella come da griglia di
valutazione già compilata e firmata da tutta la sottocommissione.

Cliccare poi sulla sezione SECONDA PROVA SCRITTA e ripetere la procedura come per
la prima, mettendo la spunta sul 2^ prova (matematica). Inserire il punteggio come da
griglia di valutazione.

Dopo cliccare sulla linguetta della sezione COLLOQUIO.

1) cliccare sulla lente e mettere la spunta su Colloquio (come nelle immagini
seguenti), poi CONFERMA
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2) Completare manualmente  il testo appena inserito nel riquadro annotazioni

“Argomenti trattati durante il colloquio:

titolo dell’elaborato e gli argomenti trattati durante il colloquio (es. Tematica
Elaborato: L’acqua. Argomenti trattati durante il colloquio: Le proprietà fisico
chimiche; acqua come fonte di energia; acqua nei quadri del Pittore; gli sport
acquatici).

Si trascrive per ciascun candidato: Valutazione del Colloquio: si rimanda alla griglia
cartacea.”

ALUNNI INDIRIZZO MUSICALE: inserire nelle “Competenze strumento musicale”
un giudizio relativo all’esecuzione musicale effettuata in fase di colloquio.

3) Riportare nella casella punteggio il voto del colloquio.

4) Premere il pulsante Salva

Fare clic sulla sezione ESITO (linguetta in alto a destra)

1 Proposta
nel riquadro Media prove d’esame sono riportati in automatico (non è necessario alcun
intervento) il Voto di Ammissione, il voto delle due prove e il Voto del Colloquio come
nell’esempio riportato di seguito.
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Le fasi seguenti relative ai riquadri Scrutinio e Ratifica devono essere effettuate assieme a
questa fase e saranno confermate e/o modificate (con particolare riferimento alla Lode)
nelle effettive fasi di scrutinio e di ratifica finale.

In questa sede di spunta la proposta di lode, che può essere avanzata solo se

● si riportano almeno tre 10 su quattro tra voto di ammissione, voti degli scritti e voto
dell’orale, come deliberato in plenaria il 15 giugno 2022;

● si riportano almeno due 10 su quattro tra voti degli scritti e voto dell’orale, e una
media dei voti di terza maggiore o uguale a 9.5, come deliberato in plenaria il 15
giugno 2022.

2 Scrutinio
Il riquadro Scrutinio Sottocommissione al cui interno viene visualizzata la Media Elaborata
e la casella dove va registrata la proposta di voto finale di licenza. Nel caso in cui la
valutazione finale sia 10 la sottocommissione può proporre la Lode all’unanimità (vedi su).

3 Ratifica
Il riquadro Ratifica esito Commissione è invece riservato alle operazioni conclusive
dopo la plenaria di ratifica finale in cui vengono approvate o meno le Lodi che possono
essere deliberate solo all’unanimità del Collegio.

5/7



Verificare la correttezza del voto finale nell’apposita casella e l’eventuale lode.

Il Giudizio Complessivo (precedentemente preparato su Argo DidupVoti > Giudizi dopo
ogni colloquio) potrà essere importato direttamente usando l’apposita funzione

dal registro elettronico.

Il Consiglio Orientativo viene riportato automaticamente.

4 Generare il Verbale
Nel riquadro a sinistra premere il pulsante Stampe

scegliere la voce Verbali/Certificati, selezionare Verbali sottocommissione, selezionare la
sottocommissione

seleziona il verbale di proprio interesse.

I vari verbali (di Commissione e di Sottocommissione) da utilizzare sono contraddistinti
dall’anno 2022 nella descrizione.

Premere il pulsante bianco “Scarica in formato .odt (editabile)” (come in figura seguente)

il file scaricato avrà il nome documento.odt e potrà essere aperto e modificato utilizzando il
software freeware LibreOffice (all’interno del documento sono presenti le indicazioni per la
sua corretta compilazione).
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Per la numerazione dei Verbali fare riferimento alla seguente tabella:

N. Verbale

1 consegna dei documenti e locali (verbale COMMISSIONE, firma DS
e presidente, no firme sottocommissioni)

2 plenaria (verbale COMMISSIONE, con foglio firme e dichiarazione
compatibilità dei docenti, già firmato il 15 giugno 2022)

3 sorteggio scritto italiano (verbale COMMISSIONE, firma presidente
e segretario, no firme sottocommissioni)

4 svolgimento prova scritta italiano (verbale SOTTOCOMMISSIONE,
firma coordinatore e segretario)

5 sorteggio scritto matematica (verbale COMMISSIONE, firma
presidente e segretario, no firme sottocommissioni)

6 svolgimento prova scritta matematica (verbale
SOTTOCOMMISSIONE, firma coordinatore e segretario)

7

CHIEDERE AL
PRESIDENTE
SE DOVRà
ESSERE
ELABORATO,
NON è
OBBLIGATORIO

eventuale Disposizione di prove suppletive prove scritte e orali
(verbale COMMISSIONE, firma Presidente e segretario, no firme
sottocommissioni)

8 Correzione prove scritte (verbale di SOTTOCOMMISSIONE, firma
coordinatore e segretario)

9-10-11 sessione prova orale - COLLOQUI (verbale
SOTTOCOMMISSIONE, firma coordinatore e segretario), uno per
la sessione mattutina e un altro per la sessione pomeridiana

12 scrutinio finale (verbale SOTTOCOMMISSIONE, firma coordinatore
e segretario)

13 ratifica complessiva (verbale COMMISSIONE, firma presidente e
segretario)

14 riconsegna materiale (verbale COMMISSIONE, firma presidente e
segretario)
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