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Inserimento di valutazioni e assenze per materia del 1Q

(a cura del singolo docente per le proprie materie d’insegnamento)

Dopo aver effettuato l’accesso a DidUP (https://www.portaleargo.it/voti/ ), 
scegliere 
Scrutini >Caricamento voti e selezionare la classe e PRIMO QUADRIMESTRE

Lasciare l’opzione su Voti e assenze , quindi confermare con il tasto  

ATTENZIONE ERRATA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI (PERDITA ASSENZE/VOTI)
se  si  caricano  solo  Voti  e  si  modificano  per  i  normali  aggiustamenti  e  si  salvano,  le
assenze resteranno non popolate. Se successivamente per popolare le assenze si effettua
il  caricamento di Voti  e assenze, i  voti precedentemente modificati saranno sovrascritti
(persi)!
QUINDI LA PROCEDURA CORRETTA E’ LA SEGUENTE
1) Caricare Voti e Assenze e salvare
2) Se si desidera la visualizzazione dei soli voti effettuare di nuovo l’operazione di 
caricamento ma solo dei Voti e procedere alla loro modifica, quindi salvare
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Se il docente insegna una materia comparirà soltanto quella, se invece insegna due 
materie ad es. Ed. Civica e Matematica comparirà una tabella come quella riportata di 
seguito popolata parzialmente solo con i nomi e le date di nascita degli alunni (senza voti 
e assenze).

Per popolare la tabella con voti e assenze è necessario fare clic sopra il nome della 
materia (vedi riquadro rosso intorno a Ed. Civica o Matematica della precedente figura) e 
quindi dal menù Azioni>Importa Voti dal Registro Elettronico (come dalla figura 
seguente)

Nella successiva finestra verificare che   le date   del periodo siano   corrette  .  
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IMPORTANTE: selezionare come in figura per avere una media di tutte le valutazioni

quindi confermare con il pulsante 
Il programma importa la media di tutti i voti (orali, scritti e pratici) e le assenze.

Modificare se necessario il voto

Il campo Giudizio Sintetico non va compilato e la lente presente sulla destra non va usata.

premere il pulsante Salva  
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Caricamento di valutazioni e assenze del 1Q (Coordinatore)

(a cura del docente coordinatore )

Dopo aver effettuato l’accesso a DidUP (https://www.portaleargo.it/voti/ ), 
scegliere 
Scrutini >Caricamento voti e selezionare la classe e PRIMO QUADRIMESTRE

Lasciare l’opzione su Voti e assenze , quindi confermare con il tasto  

Il coordinatore (solo se necessario), può fare clic sulla singola materia e modificare 
manualmente voti e assenze del singolo alunno.
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Inserimento voti alunno per alunno
Come suggerito dall’help contestuale in rosso (vedi figura precedente) è possibile inserire 
o modificare i voti per singolo alunno facendo  clic sul nome dell’alunno,

Il voto è riportato nella casella Orale

Per passare da un alunno al successivo utilizzare i pulsanti specifici < (precedente)      e    

> (successivo) .

NON E’ NECESSARIO INSERIRE LA MEDIA IN QUESTA FASE (sarà inserita quando 
il tabellone sarà completo)

Usare il pulsante Salva ogni volta che si reputa necessario mentre usare il tasto 
Indietro se si vuole annullare le operazioni effettuate ma non ancora salvate

.
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Inserimento voti materia per materia
Facendo clic sulla materia è possibile inserire manualmente o modificare i voti degli 
alunni per quella materia.

S  e voti e assenze non fossero già caricati per alcune materie  ,
• fare clic sulla materia ad es. Matematica

• e fare clic su Azioni e scegliere Importa Voti dal Registro elettronico e 

(Modificare se necessario i voti)

Il campo Giudizio Sintetico non va compilato e la lente presente sulla destra non va usata.
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Completato il tabellone dei voti 
INSERIRE LA MEDIA di ogni studente (scegliendo la modalità preferita: leggi dopo)

Significato dei due campi Media presenti in tabella
• sulla colonna MEDIA MATEMATICA sono presenti le medie matematiche sempre

calcolate in tempo reale (il valore cambia in automatico variando un voto)
• nella  colonna  MEDIA  sono  memorizzati  in  modo  statico  i  valori  (essi  non

cambieranno se venisse ad esempio modificato un voto di una materia),

 i  valori presenti nella colonna MEDIA potranno essere aggiornati in uno dei due modi
seguenti:

a) copiati dalla media matematica in tempo reale  

usando “Inserisce automaticamente la Media”

oppure

b) inseriti manualmente usando “Inserimento Rapido Media” 

al termine premere SALVA

quando il tabellone è completo premere .
(solo la dirigenza può sbloccare in caso di blocco accidentale)
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Inserimento dei giudizi (CdC)
Scegliere la classe di cui si è coordinatore

scegliere VLG 1Q - Valutazioni intermedie

**************************
Il coordinatore può predisporre la VLG -Valutazione sul Livello Globale di maturazione 
di ogni alunno da proporre al CdC  seguendo le due guide disponibili nella sezione 
SERVIZI>GUIDE&TUTORIAL>DOCENTI

• Guida per la compilazione della Valutazione di Livello Globale 2019-2020 attraverso
il RE

• Scrutini - Generare report per assenze e voti (coordinatore) (27/01/2021)
**************************

quindi scegliere 
GVC - Giudizio di Valutazione del Comportamento > 1Q - I Periodo Intermedio
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per l'inserimento del comportamento fare riferimento al video tutorial 
“Scrutini - Caricare il giudizio di comportamento”

disponibile tra le guide dei docenti sul sito della scuola.

Completati i giudizi di comportamento si bloccano mediante il tasto .

Generazione del Verbale, modifica e salvataggio 
(Coordinatore)
Infine, tornare sul tabellone di scrutinio (come fatto in precedenza)
e andare su

 
Azioni->Compila Verbale> Verbali scrutini intermedi 2021 USARE QUESTO

premere 

Il file VerbaliScrutiniIntermedi.odt sarà copiato sul proprio dispositivo.

SI CONSIGLIA DI MODIFICARE IL FILE CON LibreOffice o con Microsoft Word (con 
Open Office in passato sono stati registrati dei problemi)

1.  compilarlo dove previsto, cancellando i suggerimenti (scritti in maiuscolo) e le parti 
non applicabili.

Quando il CdC decide all'unanimità, l’eventuale tabella predisposta per specificare i
favorevoli e i contrari potrà essere eliminata.

2. Il verbale va salvato, archiviato a cura del segretario.
3. Il verbale dello scrutinio ed il Piano di Lavoro di Ed.Civica dovranno essere 

stampati su carta, firmati da coordinatore e segretario e consegnati in segreteria 
secondo le indicazioni che seguiranno.
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Stampa del Tabellone

Infine, tornare sul tabellone di scrutinio (come fatto in precedenza)
e andare su 

Azioni->Stampa Tabellone

Salvare il file che sarà stampato e firmato secondo le indicazioni che seguiranno.
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