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GESTIONE SCRUTINI ON LINE

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1) Lo scrutinio sarà online. Il coordinatore invita il CDC allo scrutinio on line creando attraverso CALENDAR 
l’evento SCRUTINIO ON LINE CDC INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA CL SEZ , cliccando su partecipa con 
GOOGLE MEET e invitando i membri del CDC/INTERSEZIONE utilizzando gli account Gsuite del CDC  (VEDI 
ALLEGATO ELENCO GRUPPI GSUITE CDC)

           VIDEO TUTORIAL:    INVITO CDC CON GSUITE

             Utilizzando  ARGOdidUP si procede allo scrutinio 

 2)    Il coordinatore deve produrre  i seguenti documenti:

  Allegato A:  TABELLONE DEI VOTI
Dal menù  SCRUTINI- CARICAMENTO VOTI- SCELTA CLASSE DI CUI SI E’ COORDINATORE  - PERIODO: I 
QUADRIMESTRE . Dopo aver verificato l’inserimento dei voti in tutte le discipline, sul tabellone  a video si 
clicca sulla colonna in alto  COM=COMPORTAMENTO . Si inserisce  nella colonna ALTRO le lettere O -D-B-
S  e in GIUDIZIO SINTETICO  il giudizio per esteso (O=Esemplare, D=Responsabile, B=corretto, S=non 
sempre corretto)  (vedere TABELLA VALUTAZIONI  DEL  COMPORTAMENTO estrapolata dal CURRICOLO 
VERTICALE D’ISTITUTO) .Dopo che per tutti gli alunni è stato inserita la valutazione del comportamento 
cliccare su SALVA e tornare INDIETRO
Cliccare sulla freccetta di fianco ad AZIONI e scegliere STAMPA TABELLONE  e scegliere le opzioni indicate 
nella schermata sottostante e cliccare su STAMPA

Si procede a  scaricare/stampare  il documento TABELLONE 

          

https://youtu.be/R6Bf0jtz-rM
https://youtu.be/R6Bf0jtz-rM
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           Allegato B- GIUDIZI GLOBALI ALUNNI

Dal menù  GIUDIZI scegliere la classe e il periodo di riferimento VLG RILEVAZIONE DEI PROGRESSI  1Q I 
PERIODO INTERMEDIO

 Successivamente si potrà selezionare un qualunque alunno della classe per immettere i giudizi per tutti i quadri 
collegati al periodo. La finestra di immissione consente facilmente di selezionare, in alto nel menu a tendina, il 
quadro interessato e comporre il giudizio tramite la semplice selezione delle frasi disponibili in base all'indicatore 
selezionato. 
    Il giudizio viene costruito in basso, man mano che si scelgono le frasi, e sulla base delle selezioni immesse Il 
check MODIFICA MANUALE, consente variazioni personalizzate da parte del consiglio di classe. La sua 
disattivazione, se confermata (viene emesso un avviso), comporta la rimozione completa del giudizio modificato e 
la ricostruzione del giudizio "automatico", sulla base degli indicatori valorizzati.
 Il pulsante RIATTRIBUISCI consente di ricostruire il giudizio formulato sulla sola base degli indicatori e comporta 
la cancellazione di tutte le eventuali variazioni manuali. 
Il pulsante SVUOTA consente di eliminare qualunque giudizio formulato. Viene selezionato automaticamente il 
check "modifica manuale": se si sta svuotando un giudizio è probabile che l'intento sia ri-scriverlo da zero. 

Pagina (vedere TABELLA GIUDIZI SINTETICI estrapolato dal Curricolo Verticale d’istituto)
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Il docente coordinatore, al termine del CDC può bloccare i voti e i giudizi immessi, cliccando in alto sul 
lucchetto BLOCCA VOTI. Lo sblocco può essere effettuato solo dal Dirigente Scolastico.

• VERBALE SCRUTINIO I QUADRIMESTRE

Dal menù SCRUTINI-CARICAMENTO VOTI-freccetta laterale AZIONI-COMPILA VERBALE-scegli modello 
VERBALE COMPLETO SCRUTINI INTERMEDI 3.Compilare tutte le parti de verbale  e cliccare su 
ANTEPRIMA DI STAMPA e cliccare su SCARICA/STAMPA verbale. 

 N.B Il coordinatore firma il verbale ,fa firmare il Tabellone dei voti, con firma  autografa ,all’intero CDC e 
consegna il tutto alla sede centrale inserendo i documenti nei relativi registri
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GIUDIZIO 
SINTETICO 

DESCRITTORI 

Comportamento 

esemplare 

ottimo 

- - Autocontrollo, attenzione e disponibilità verso gli altri. - Ruolo propositivo 
leader positivo. - Comportamento pienamente corretto per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, d iente. - Vivo interesse e partecipazione con 
interventi pertinenti e personali in tutte le discipline. - Personale individuazione di scenari di approfondimento didattico. - Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici (anche in caso di DDI) - Pieno 
rispetto delle norme di comportamento in chat e durante le videolezioni (in caso di DDI) - In educazione civica, livello di apprendimento avanzato 

Comportamento 

responsabile 

distinto 

- - Ruolo collaborativo nel gruppo classe. - - 
Comportamento corretto per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei - Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni e/o videolezioni (in 
caso di DDI) - Regolare e completo assolvimento nelle consegne scolastiche (anche in caso di DDI) - Pieno rispetto delle norme di comportamento in chat e durante le videolezioni (in caso di DDI) - In 
educazione civica, livello di apprendimento avanzato 

Comportamento 

corretto 

buono

- - Ruolo generalmente collaborativo nel funzionamento del gruppo classe e/o nella classe virtuale. - Sostanziale correttezza nei rapporti interpersonali (anche a 
distanza, in caso di DDI) - Comportamento sostanzialmente corretto per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle co mbiente - Attenzione e partecipazione 
al dialogo educativo. - Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche (anche in caso di DDI)  Rispetto delle norme di comportamento in chat e durante le videolezioni (in caso di DDI) - In 
educazione civica, livello di apprendimento intermedio 

Comportamento 

non sempre 
corretto 

sufficiente 

-Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico (anche in chat e durante le videolezioni, in caso di DDI) - Rapporti sufficientemente collaborativi - Rapporti interpersonali (anche a distanza, 
in caso di DDI) non sempre corretti ma tali da non intralciare la fluidità del dialogo didattico. - Comportamento non sempre corretto per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, 
d - - Interesse selettivo - Assolvimento non continuo nelle consegne 
scolastiche (mancato svolgimento, ritardi nel - In educazione civica, livello di apprendimento base 

Comportamento 

poco corretto 

quasi sufficiente 

-Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico (anche in chat e durante le videolezioni, in caso di DDI) - Rapporti poco collaborativi - Rapporti interpersonali non sempre corretti tali da 
intralciare talvolta il dialogo didattico - Comportamenti spesso poco corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, d - Partecipazione 

o delle attività didattica (anche in caso di DDI) - Interesse eccessivamente selettivo. - 
Assolvimento saltuario nelle consegne scolastiche (anche in caso di DDI) - In educazione civica, livello di apprendimento iniziale 

Comportamento 

scorretto 

non sufficiente 

-Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza di ravvedimento (anche in chat e durante le videolezioni, in caso di DDI) - Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con 
ammonizione del Dirigente Scolastico o sospensione da 1 a 15 giorni (anche in DDI) - Condotta scorretta nel rapporto con insegnanti, compagni, personale della scuola (anche in caso di DDI) - Danni arrecati 
volontariamente alle persone, alle cose (anche in caso di DDI). - Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. - Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (anche 
in caso di DDI) - In educazione civica, livello di apprendimento iniziale  
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 GRIGLIA DI VERIFICA DEI PROCESSI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI 

LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO 

                                       PROCESSI LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO 

LIVELLO A L’alunno ha un comportamento corretto, responsabile e controllato. 

Frequenta con assiduità. Riguardo alla socializzazione, è integrato 

positivamente e costruttivamente nel gruppo-classe. Manifesta un 

impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente al dialogo 

educativo oppure L’alunno ha un comportamento corretto e controllato. 

Frequenta con assiduità. Riguardo alla socializzazione, è integrato 

positivamente nel gruppo-classe. Manifesta un impegno continuo 

partecipando proficuamente al dialogo educativo 

L’alunno ha raggiunto un livello globale di sviluppo eccellente in quanto, partito da una 

preparazione globalmente solida, ha fatto registrare notevoli progressi negli obiettivi 

programmati, mostrando di possedere un metodo di studio organico, riflessivo e critico. Il 

suo grado di apprendimento, pur diversificato a seconda delle materie, è complessivamente 

eccellente oppure L’alunno ha raggiunto un livello globale di sviluppo ottimo in quanto, 

partito da una preparazione globalmente consistente, ha fatto registrare costanti progressi 

negli obiettivi programmati, mostrando di possedere un metodo di studio organico e 

riflessivo. Il suo grado di apprendimento, pur diversificato a seconda delle materie, è 

complessivamente ottimo 

LIVELLO B L’alunno ha un comportamento corretto. Frequenta con regolarità. 

Riguardo alla socializzazione, è ben integrato nel gruppo-classe. 

Manifesta un impegno adeguato partecipando al dialogo educativo oppure 

L’alunno ha un comportamento vivace ma responsabile. Frequenta in 

modo abbastanza regolare. Riguardo alla socializzazione, è integrato nel 

gruppo-classe. Manifesta un impegno non sempre adeguato, 

partecipando, in modo autonomo, ma saltuariamente, al dialogo 

educativo.  

L’alunno ha raggiunto un livello globale di sviluppo distinto in quanto, partito da una 

preparazione globalmente molto adeguata, ha fatto registrare regolari progressi negli obiettivi 

programmati, mostrando di possedere un metodo di studio organico per le fasi principali del 

lavoro scolastico. Il suo grado di apprendimento, pur diversificato a seconda delle materie, 

è complessivamente distinto oppure L’alunno ha raggiunto un livello globale di sviluppo 

buono in quanto, partito da una preparazione globalmente adeguata, ha fatto registrare 

progressi negli obiettivi programmati, mostrando di possedere un metodo di studio organico 

per le fasi essenziali del lavoro scolastico. Il suo grado di apprendimento, pur diversificato a 

seconda delle materie, è complessivamente buono 

LIVELLO C L’alunno ha un comportamento vivace. Frequenta con qualche 

discontinuità. Riguardo alla socializzazione, ha qualche difficoltà di 

integrazione con il gruppo-classe, ma collabora quando è invitato a farlo. 

L’alunno ha raggiunto un livello globale di sviluppo sufficiente in quanto, partito da una 

preparazione globalmente incerta, ha fatto registrare alcuni progressi negli obiettivi 
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Manifesta un impegno saltuario e partecipa al dialogo educativo solo 

dietro sollecitazione. 

programmati, mostrando di possedere un metodo di studio accettabile. Il suo grado di 

apprendimento, pur diversificato a seconda delle materie, è complessivamente sufficiente.  

LIVELLO D L’alunno ha un comportamento eccessivamente vivace. Frequenta in 

modo discontinuo. Riguardo alla socializzazione, ha difficoltà di 

integrazione nel gruppo-classe e, seppur stimolato, raramente collabora. 

Manifesta un impegno quasi sufficiente e partecipa al dialogo educativo 

solo dietro ripetute sollecitazioni oppure L’alunno ha un comportamento 

poco responsabile. Frequenta saltuariamente. Riguardo alla 

socializzazione ha notevoli difficoltà di integrazione nel gruppo-classe. 

E’ scarsamente impegnato e si rifiuta di partecipare dialogo educativo 

L’alunno ha raggiunto un livello globale di sviluppo quasi sufficiente in quanto, partito da 

una preparazione globalmente lacunosa, ha fatto registrare pochi progressi negli obiettivi 

programmati, mostrando di possedere un metodo di studio poco organico. Il suo grado di 

apprendimento, pur diversificato a seconda delle materie, è complessivamente quasi 

sufficiente oppure L’alunno ha raggiunto un livello globale di sviluppo non sufficiente in 

quanto, partito da una preparazione globalmente lacunosa, non ha fatto registrare alcun 

progresso negli obiettivi programmati, mostrando di possedere un metodo di studio 

completamente disorganico. Il suo grado di apprendimento, pur diversificato a seconda delle 

materie, è complessivamente insufficiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


