
ALLEGATO 1 

Per i giudizi per ciascun obiettivo di ciascuna disciplina (escluso IRC/AIRC): 

a) accedere a www.argo.it e digitare l’icona DidUP;  

b) inserire nome utente e password;  

c) dal menù di sinistra selezionare la voce “SCRUTINI”;  

d) selezionare “GIUDIZI”;  

e) selezionare la classe e quindi in “Rilevazione apprendimenti” selezionare “1Q - I PERIODO 

INTERMEDIO”; 

f) selezionare l’alunno;  

g) selezionare in “quadro” la disciplina impartita per la quale si intende esprimere la valutazione;  

h) valorizzare per ciascun obiettivo di apprendimento il livello raggiunto dall’alunno 

(avanzato/intermedio/base/in via di prima acquisizione); 

i) è possibile non esprimere nessuna valutazione per gli obiettivi sui quali il Team docenti nel primo 

quadrimestre non è riuscito a lavorare;  

l) il riquadro “Giudizio descrittivo per disciplina” non andrà compilato; 

m) premere “salva”.  

I docenti di Sostegno opereranno per il tramite del docente Coordinatore di classe.  

Il docente Coordinatore di classe provvederà all’attribuzione della valutazione di Educazione civica. 

 

Per il giudizio globale di apprendimento (solo il docente Coordinatore di classe): 

a) il Coordinatore di classe accede a www.argo.it e digita l’icona DidUP; 

b) inserire nome utente e password;  

c) dal menù di sinistra selezionare la voce “SCRUTINI”;  

d) selezionare “GIUDIZI”;  



e) selezionare la classe e quindi in “Rilevazione dei progressi” selezionare 1Q – RIL. PROGRESSI 

– I PERIODO INTERMEDIO;  

f) selezionare l’alunno;  

g) valorizzare ciascuno dei 10 indicatori (l’indicatore “Metodo di studio” è da considerarsi solo a 

partire dalla classe quarta), tenuto conto che è possibile apportare eventuali modifiche del giudizio 

mediante la spunta “Modifica manuale”;  

h) premere “salva”. 

 

Per il comportamento (solo il docente Coordinatore di classe): 

a) il Coordinatore di classe accede a www.argo.it e digita l’icona DidUP; 

b) inserire nome utente e password;  

c) dal menù di sinistra selezionare la voce “SCRUTINI”;  

d) selezionare “GIUDIZI”;  

e) selezionare la classe e quindi in “Giudizio di valutazione del comportamento” selezionare 1Q – I 

PERIODO INTERMEDIO;  

f) selezionare l’alunno;  

g) valorizzare ciascuno dei 4 menu a tendina (eventuali modifiche del giudizio possono essere 

perfezionate mediante la spunta “Modifica manuale”);  

h) premere “salva”; 

i) ritornare sul menù “SCRUTINI” e dopo aver scelto la voce “CARICAMENTO VOTI” si seleziona 

la voce “Comportamento” e per ogni alunno compilare la stringa “Giudizio sintetico” (sufficiente, 

buono, distinto, ottimo); 

l) premere salva. 

 

Per la disciplina IRC/AIRC: 

a) accedere a www.argo.it e digitare l’icona DidUP; 

b) inserire nome utente e password;  



c) dal menù di sinistra selezionare la voce “SCRUTINI”;  

d) selezionare “CARICAMENTO VOTI”;  

e) selezionare la classe e quindi da periodo della classe “PRIMO QUADRIMESTRE”; 

f) cliccare opzione “voti e assenze” e successivamente “avanti”;  

g) selezionare dalla colonna la disciplina “RELIGIONE”;  

h) caricare il giudizio sintetico (una solo volta per esteso); 

i) premere “salva”. 

Analogamente si opera nel caso di Attività Alternativa alla Religione Cattolica (AIRC). 

 

 

 


