VADEMECUM CARICAMENTO VOTI ARGO DIDUP
Si entra nel registro ARGO DIDUP e si clicca su SCRUTINI

Successivamente caricamento voti

1

Si sceglie la classe – avanti - e si clicca su scrutini finali

Si clicca avanti.

2

Si clicca sulla materia

3

In alto a sinistra su azione – si clicca e si pigia su IMPORTA VOTI DAL
REGISTRO ELETTRONICO. Si importano voti ed assenze dal registro (assenze
sono fino all’inizio pandemia). Si correggono i voti inserendo quelli finali e si
inserisce anche il giudizio per ogni alunno utilizzando quello della griglia di
valutazione disciplinare.

Livello

voto

A – Avanzato

9/10

B - Intermedio

7/8

C – Base

6

D – Iniziale

5

E – Critico

0/4

giudizio
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando
padronanza e creatività nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Propone
esostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni
consapevoli. Ricche ed esaustive le informazioni raccolte e il
linguaggio utilizzato.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite. Appropriato il linguaggio usato;
autonomo nell’operatività.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove,
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper
applicare basilari regole e procedure apprese. Adeguato ed essenziale
il linguaggio usato.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in
situazioni note. Incompleto il linguaggio utilizzato.
L’alunno, seppur opportunamente guidato, presenta gravi
imprecisioni e debolezze nell’esecuzione del compito proposto.
Utilizza un linguaggio carente, mancando della consapevolezza di
insieme.
4

Il coordinatore alla fine dello scrutinio redige il verbale on line

5

In alto a sinistra si clicca in anteprima stampa si salva con il nome della classe
in pdf e poi si stampa.
Si invitano i coordinatori ad essere presente in sede per gli scrutini per
completare l’adempimento del verbale

6

