SCUOLANEXT GUIDA ALLE OPERAZIONI DA COMPIERE PER GLI
SCRUTINI DA PARTE DEI DOCENTI DEL 28/12/2015
Tutti i nominativi riportati in questo documento sono inventati e non riconducibili a nessuna persona realmente
esistente (in ottemperanza alle norme previste dal D. L.vo 196/2003 Legge sulla Privacy).
IN SINTESI
Vedremo come il docente può immettere le proprie Proposte di voto tramite Scrutini + Registrazione valutazioni
ed esito, riprendendo, per le sole tipologie di scrutinio che lo permettono, i voti giornalieri inseriti nel registro
unificato (elaborandoli come media).
Altre operazioni disponibili sono la registrazione dei giudizi (Scrutini + Registrazione giudizi), una parte della
gestione dei Corsi di recupero (Scrutini + Corsi di recupero e Scrutini + Risultato corsi di recupero) oltre ad
alcune stampe di utilità.

Scrutini +

Registrazione valutazioni ed esito

Le funzioni di scrutinio del docente consentono di effettuare il caricamento diretto dei voti per le proprie materie
e classi.
Selezionata la classe, il programma richiede la conferma del periodo e del tipo di caricamento, cioè permette di
visualizzare solo i voti oppure sia i voti che le assenze

Se nel pannello di scelta iniziale si spunta l'opzione Includi proposta di voto nello Scrutinio finale, attiva solo in
caso di scelta del periodo Scrutinio finale e se alla classe è stato assegnato anche il periodo Proposta di voto
Scrutinio finale

nella pagina di caricamento voti il docente avrà modo di vedere, riportato in una colonna aggiuntiva a fianco delle
caselle di inserimento del voto finale, i voti precedentemente caricati dai docenti nel periodo Proposta di voto
Scrutinio finale

.
Data la conferma al pannello di scelta, viene elaborato un prospetto di visualizzazione dei voti. Il programma
elenca gli alunni, evidenziando quelli che hanno cessato la frequenza (

).

Vediamo il significato di ognuna delle icone presenti nella finestra di Caricamento voti:

o
o

Chiudi: esce dalla finestra di Caricamento voti;
Escludi alunni ritirati: consente di escludere (o includere) dalla visualizzazione gli alunni con
interruzione di frequenza;

o

Visualizza lista voti: visualizza l’elenco dei voti ammessi nella scuola;

o

Stampa prospetto voti docente: produce un prospetto dei voti immessi per il periodo e la materia
specificata;

o

Evidenzia voti insufficienti: cliccando sull’icona il programma evidenzia (in giallo) i voti
insufficienti

se si clicca nuovamente viene ripristinata la visualizzazione normale;

o

Importa i voti dalla proposta di voto: consente di prelevare i voti immessi nei periodi Proposta
di voto relativamente al periodo ufficiale selezionato.
Nel programma Argo Alunni oltre al periodo Proposta di voto scrutinio finale è possibile predisporre
altri due periodi:
o Proposta di voto primo trimestre
o Proposta di voto secondo trimestre / primo quadrimestre
che consentono al docente di tenere una traccia perpetua delle proposte di voto da lui avanzate prima della
discussione ed eventuale modifica da parte del Consiglio di classe.
Inoltre nei periodi Primo trimestre, Secondo trimestre, Primo quadrimestre e Scrutinio finale il
docente può importare nelle colonne che riportano i voti che saranno oggetto di discussione da parte del
Consiglio, le sue proposte di voto (sempre che tali colonne non contengano dati) senza doverle riscrivere
nuovamente tramite l’icona
Importa i voti dalla proposta di voto.
In sede di Consiglio il voto proposto potrà subire qualsiasi modifica prima della ratifica finale, ma nel
periodo di Proposta rimarrà il voto originario.

Ricapitolando
•

la spunta sul flag
consente al docente di avere
sempre visibile in una colonna aggiuntiva la proposta di voto con cui ha portato l'alunno allo
Scrutinio finale;

l’icona
Importa i voti dalla proposta di voto gli consente di riempire le colonne dei voti
con la valutazioni che saranno discusse in fase di Consiglio senza dover scrivere nuovamente i voti
proposti.
Facendo clic sul nome sintetico della materia (nell’esempio sulla scritta ITA)
•

si accede alla pagina di caricamento voti relativa alla materia selezionata (nell'esempio Italiano) nella quale il
docente ha a disposizione un prospetto in cui sono elencati gli alunni ed a fianco potrà inserire, nelle apposite
caselle, i voti, le assenze ed un eventuale giudizio descrittivo sintetico sulle valutazioni espresse (per gli istituti
superiori, questo elemento potrà essere eventualmente trasmesso alla famiglia attraverso la comunicazione del
debito formativo).

Si possono inserire solo i voti previsti nell'apposita Tabelle + Generiche della scuola + Voti e cliccando sull’icona
Visualizza lista voti è possibile visualizzare l’insieme dei voti ammissibili

Per quanto riguarda il caricamento del Giudizio sintetico per gli stessi, oltre che poter essere scritti liberamente, è
previsto un metodo di immissione rapida di Giudizi Sintetici legati alla materia anche tramite elementi fissi
tabellari.Per scegliere il giudizio precompilato in fase di immissione dei voti, basterà cliccare sull'icona
Scegli
giudizio sintetico. Ovviamente il giudizio potrà essere sempre rifinito e completato con elementi personalizzati dal
docente prima del salvataggio.

Gestione recupero
Cliccando su queste icona si accede ad una schermata nella quale vengono automaticamente evidenziati gli alunni
che hanno un debito formativo nella materia interessata.

Il Docente può quindi specificare la modalità di recupero, l’eventuale raggruppamento, selezionare il docente che
seguirà l’alunno nella fase di recupero, il numero di ore previste per l’eventuale corso e la data della verifica
conclusiva.

Queste informazioni possono essere trasmesse alla famiglia con le apposite comunicazioni per i corsi integrativi.
Vedremo più avanti la modalità con la quale il Docente può inserire i risultati dei corsi di recupero svolti dagli
alunni.
IMPORTANTE: l’icona
Elimina materia consente l’eliminazione dell’alunno per la relativa
materia (occorre dare Conferma). Riaccedendo alla procedura, il programma continuerà a proporre
l’alunno precedentemente eliminato.

Importa voti dal registro elettronico
Il programma, basandosi sulle valutazioni immesse dal docente e su tutta una serie di altre opzioni (che
descriveremo a breve), ottiene un valore medio che compara con la tabella voti di Argo Alunni proponendo in
automatico un voto per lo scrutinio periodico.
Descriviamo dettagliatamente di seguito il funzionamento della finestra di importazione dei voti dal registro
elettronico ed i metodi i calcolo della media.

•

•

•

1. consente di impostare il periodo da prendere in considerazione, va specificata la data di inizio e fine del
periodo da prendere in considerazione per il calcolo della media dei voti; se tale intervallo di date è stato
già indicato nel programma Argo Alunni in Tabelle + Struttura scolastica + Classi questo viene
proposto di default;
2. consente di indicare se la procedura nel calcolo della media deve tener conto dei soli voti del registro del
professore, dei soli voti del registro delle conoscenze/abilità o se deve tenere conto di entrambi . In
quest'ultimo caso vengono considerati cumulativamente i voti immessi in tutti e due i registri;
3. consente la scelta di quali valutazioni considerare ai fini della determinazione della media. Questa
fondamentale sezione mostra nella parte di sinistra la suddivisione della materia (come indicato in Argo
Alunni), in questo esempio Scritto ed Orale, e a seguire mostra tre colonne che riassumono il tipo di
verifiche che vengono svolte e valutate quotidianamente in classe e gestibili con le funzioni del registro
unico
Nel nostro esempio il programma preleverà:

tutte le prove scritte immesse per gli alunni e le considererà ai fini dello scrutino per il tipo voto
scritto;
• tutte le interrogazioni del registro del professore e le considererà per il tipo voto orale;
• le valutazione pratiche nell’esempio non sono state attribuite a nessun tipo voto, per cui non
saranno considerate per la determinazione di alcuna media. Ovviamente si può optare diversamente
e considerarle nello scritto o nell’orale.
In caso di gestione con voto unico nei periodi intermedi per le classi prime, seconde e terze della scuola
Secondaria di II grado si dovrà selezionare la scelta Valutazioni Orali;
4. consente di scegliere se conteggiare o meno nel totale delle ore di assenza anche le assenze delle materie
non scrutinabili; in presenza di materie di tipologia Non scrutinabile associate alla classe è possibile
importare anche per queste i voti. I voti della materia Non scrutinabile selezionata verranno conteggiati in
base alle opzioni di importazione selezionate per la materia convenzionale. E' anche possibile,
opzionalmente, conteggiare le assenze per le suddette materie;
5. le opzioni consentono di prelevare solo le assenze, senza toccare i voti e viceversa, o di importarli
insieme;
6. Modalità di determinazione della media: consente di stabilire in che maniera calcolare la media e cioè
tenendo conto della tipologia dei voti oppure no. L’utente sceglie, nel caso in cui siano presenti prove di
tipologia diversa (ad esempio, interrogazioni e compiti orali) se il programma deve:
• determinare la media per tipologia (solo le interrogazioni e, a parte, solo i compiti scritti) quindi
ridefinire la media tra le due tipologie;
• determinare la media tra tutti i voti esistenti, indipendentemente dalla tipologia.
E' un'opzione importante in quanto il risultato finale chiaramente cambia perché un conto è sommare
indistintamente tutti i voti e poi dividere il risultato per il numero delle valutazioni e un altro conto è
calcolare prima le medie per tipologia e successivamente fare il calcolo della media delle medie.
Esempi di calcolo
Ad esempio, se un alunno allo scritto ha due 6, all'orale 7 ed al pratico 2, avrò:
6+6+7+2=21/4=5,25
oppure:
scritto: 6+6=12/2=6
6+7+2= 15/3=5
•

•

•
•

•

7.
importazione separata tra voti in lettere e numeri (Religione cattolica): questa opzione va spuntata di
norma solo dagli insegnanti di religione cattolica e/o da tutti gli insegnanti che non utilizzano i voti
numerici ma valutazioni alfanumeriche (ad esempio voti come B = buono). In sostanza il programma se la
media risultate è vicina al 7 anziché proporre il voto 7 proporrà il voto letterale (della tabella voti di Argo
Alunni) con il voto proposto dal docente, più vicino al 7; ad esempio B.
In sintesi, i docenti di religione che utilizzano i voti letterali MM, M, B, O etc, potranno spuntare questa
opzione evitando così di importare i voti numerici, destinati alle materie convenzionali.

Cliccando sul tasto
la procedura elaborerà la media dei voti per ciascun alunno secondo le impostazioni
date e compilerà automaticamente la casella voto di ognuno riportando di sotto, tra parentesi, anche la media che il
programma ha ricavato in fase di importazione.

Argo Scuolanext propone il voto comparando la media ottenuta con la tabella voti di Argo Alunni. Se ad. esempio
la media allo scritto di Italiano è 6,8 il programma proporrà il codice voto con il valore più vicino (nella tabella voti
di Argo Alunni), per esempio 7.
IMPORTANTE: il programma compara la media con il campo Voto proposto dal docente in primo
luogo ed in sua assenza (se il campo è 0,0) con il Valore da considerare per il calcolo della media.

Il docente deciderà infine, caso per caso, se confermare il voto periodico proposto oppure se operare
delle modifiche per eccesso o per difetto.
Si coglie l'occasione per chiarire che la tabella voti di riferimento con il quale il programma fa la
comparazione, non è quella visibile accesso Preside (tabella Voti Base del registro unificato), ma
quella disponibile su Argo Alunni (Tabelle + Generiche della scuola + Voti).
Inserite tutte le valutazioni non resta che salvare cliccando sull'icona di salvataggio

.

Scrutini +

Registrazione giudizi

E' la procedura che permette al docente di costruire i giudizi per le proprie materie dopo aver scelto il periodo di
riferimento (ad esempio per la scuola Primaria si potrà optare per il periodo Rilevazione dei progressi –
Valutazione intermedia mentre negli istituti superiori l'accesso è consentito solo per il caricamento del giudizio di
ammissione all’esame di qualifica o per la certificazione delle competenze e non per le singole materie.)
Nella formulazione dei giudizi il programma attinge alle Tabelle + Per giudizi + Quadri, Indicatori, Frasi,
opportunamente caricate in Argo Alunni (si ricorda che i contenuti delle tabelle sono integralmente
personalizzabili).
Scelta la classe e specificato per quale riquadro / periodo si vogliono caricare i giudizi (ad esempio, Ammissione
esami di qualifica) e per il periodo di riferimento (ad esempio, Scrutinio Finale – per disciplina)

appare l'elenco degli alunni della classe, con a fianco la visualizzazione del giudizio eventualmente già presente.

L'utente può accedere all'inserimento del giudizio selezionando l'alunno con doppio clic, oppure cliccando
sull'icona

Modifica giudizio. In fase di caricamento del giudizio la finestra assumerà il seguente aspetto:

Il giudizio di valutazione viene costruito specificando, per ogni Quadro (A) ed ogni Indicatore (B) un codice di
opzione valutativa (C). L'inserimento può essere fatto digitando il codice numerico relativo alla Frase scelta,
oppure facendo doppio click su di essa.

Man mano che si immettono i codici, nella parte inferiore (D) viene costruito il giudizio in modo discorsivo; al
termine dell'inserimento, l'utente, tramite apposite funzioni, potrà:
•
•

Edita giudizio, che potrà essere personalizzato, anche con l'aggiunta di ulteriore testo libero;
Riattribuisci giudizio, svuota il giudizio corrente e lo rielabora partendo dai codici immessi negli
indicatori; utile nel caso in cui si vuole rinunciare alle modifiche manuali apportate con la funzione
, oppure se è stata modificata la scelta dei codici delle frasi;

•

Svuota giudizio, eliminare il giudizio elaborato.

Dopo il salvataggio (

), si potrà passare all'alunno precedente/successivo tramite le icone

oppure uscire dalla procedura (
L'icona

,

).

Blocco giudizi consente al docente (coordinatore) di bloccare / sbloccare i giudizi immessi per

l’intera classe. Per lo sblocco dei giudizi con l'icona
del Dirigente.

Sblocco giudizi occorrerà accedere con le credenziali

Scrutini +

Risultati corsi di recupero

Consente di specificare il grado di recupero raggiunto dall'alunno. Occorre selezionare la classe a sinistra; a destra
in alto, filtrare per Materia, ed eventualmente per Gruppo; infine occorre utilizzare l'icona
Assegnazione
grado di recupero agli alunni selezionati (oppure doppio clic sul nome dell’alunno a destra) per attribuire una
Valutazione e la Data del recupero

La funzione consente di applicare la votazione o le date di verificare anche in maniera cumulativa, sfruttando la
multiselezione degli alunni.

Stampe Scrutini

•

Stampe voti: consente principalmente la stampa del Tabellone voti. Ricordiamo che i profili di
stampa dei tabelloni voti sono personalizzabili tramite il programma Argo Alunni. E’ anche possibile
effettuare la stampa di:
• Legenda voti: è una legenda che elenca i codici dei voti utilizzati nella scuola e previsti in tabella
voti su Argo Alunni, utili per la gestione dello scrutinio;
• Prospetto voti: è una stampa per periodo e per anno, che riporta i voti (ed i giudizi sintetici)
immessi dal docente in ogni classe. La stampa riporta solo le valutazioni delle materie del docente,
anche in caso di Docente coordinatore di classe;
• Tabellone voti: il docente potrà stampare i tabelloni con il riporto voti delle proprie materie (solo
per le classi nelle quali insegna).
Viene visualizzata la finestra opzioni di stampa del tabellone di Argo Alunni;

cliccando sul pulsante
si procede con l’elaborazione vera e propria della stampa.
L’utente potrà scegliere il formato di stampa e se vuole stampare su carta o su file PDF (anteprima
a video).
NOTA: i modelli di stampa del tabellone dovranno già essere stati predisposti su Argo
Alunni

•

Stampe giudizi: consente di stampare alcuni modelli utili al caricamento, su cartaceo, degli
indicatori tassonomici di valutazione che formeranno il giudizio. Si divide in:
• Legenda: consiste in una stampa che riassume le descrizione degli indicatori e le frasi disponibili
per ognuno di essi. La stampa serve unicamente ove si voglia procedere allo scrutinio su cartaceo.
Prima della stampa viene richiesto il riquadro di riferimento ed il periodo

•

Per classe: viene richiesto il periodo ed il riquadro di riferimento; questa stampa consente di
conservare, da parte del docente, delle copie cartacee dei giudizi compilati per ciascun alunno della
classe. Il docente standard (non coordinatore) potrà stampare solo i riquadri associati alle materie
da lui insegnate nella classe;

•

•

Griglia raccolta: la griglia raccolta giudizi consente di immettere manualmente gli indicatori in
una griglia di classe, in maniera che, in un secondo momento, questi valori possano essere riportati
dal personale di segreteria nel programma tramite la procedura di caricamento dei giudizi

•

Griglia raccolta compilata: è la stampa della griglia raccolta giudizi con i valori tassonomici già
compilati. In caso di modifica manuale del giudizio viene rappresentato un asterisco (*) accanto al
primo indicatore dell’alunno.

Stampe verbali: abilitata solo per il Docente coordinatore.

