
GUIDA VLG VALUTAZIONE SUL LIVELLO GLOBALE DI 
MATURAZIONE (RILEVAZIONE DEI PROGRESSI)
Accedere a DidUp come coordinatore
Scegliere nel riquadro a sinistra Scrutini>Giudizi

Selezionare la classe in cui si è coordinatori e 

Selezionare la voce “SF – Valutazione finale”

Si apre un riquadro con l’elenco degli alunni.

selezionare il singolo alunno facendo un clic sul nome
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 e procedere ad indicare i giudizi relativi ai vari indicatori:
FRE Frequenza
SOC Socializzazione
IMP Impegno e partecipazione
MET Metodo di studio
POD Progressi degli obiettivi didattici
MAT Grado di maturità
APR Grado di apprendimento
AMM Ammissione o Non alla classe successivamente
DEB Debito disciplinare

Man mano che si scelgono le voci dalle liste, nel riquadro “Giudizio” in basso sarà visualizzato il 
giudizio globale

Completati tutti gli indicatori è possibile attivare la modifica manuale spuntando l’apposita casella

di controllo 
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Dopo una modifica manuale se volessimo riutilizzare le scelte dalle liste degli indicatori sarà 
necessario Togliere la spunta da Modifica manuale e il sistema ci avviserà con il seguente 
messaggio

Di conseguenza sarà necessario controllare tutti gli indicatori.

Completata la VLG di ogni alunno premere il pulsante “Salva” 

Per passare all’alunno successivo utilizzare l’apposito pulsante ”>” 

Terminata la compilazione per tutti gli alunni (salvati uno ad uno), tornare al quadro della VLG 

generale facendo clic sul pulsante “Indietro” 

quindi fare clic sul pulsante “Blocca giudizi” 
per renderli definitivi e non più modificabili (per sbloccarli sarà necessario l’accesso del DS).

Il giudizio sarà visibile come stabilito dal D.Lgs. 13 Aprile 2017 n.62 (sul pagellino del primo 
quadrimestre) e nel documento di valutazione finale.
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Stampa delle VLG
Nel caso, ad esempio, che il coordinatore prepari i VLG di tutti gli alunni e voglia condividere le 
sue proposte con il consiglio di classe dopo averle preparate e salvate  (ma NON BLOCCATE), 
potrà preparare un file pdf.

Accedere a DidUp come coordinatore
Scegliere nel riquadro a sinistra Stampe>Giudizi

Quindi Selezionare Giudizi per classe, selezionare la classe in cui si è coordinatori, e scegliere quale

VLG stampare   

ed infine confermare le opzioni di stampa

Quindi sarà visualizzato il file che potrà essere scaricato utilizzando il pulsante con la freccia verso 

il basso 
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La stampa della “Griglia raccolta” consente di salvare la griglia della classe con le celle dove ogni 
docente può indicare il valore dell’indicatore.

La stampa della “Griglia raccolta compilata”consente di salvare la griglia compilata con tutti i VLG 
della classe in modo numerico per un più agevole controllo.
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