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•       Ai docenti di  Scuola Primaria  

dell’Istituto Comprensivo Greve in Chianti  

•   Sito WEB riservato  

 

  

  

OGGETTO: Compilazione schede di valutazione I quadrimestre – istruzioni per la procedura 

  

Si comunicano alcune specifiche tecniche per la compilazione delle schede di valutazione.   

Utilizzando il browser google chrome (preferibile), si accede andando su www.portaleargo.it, si clicca su Registro elettronico 

didUP e si inserisce username e password.  

  

NB: Non utilizzare l’icona del lucchetto che rende i voti definitivi e pubblicabili, una volta cliccato non è più possibile 

modificare, è un’opzione di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico da utilizzarsi a fine scrutini.  

  

Si apre una schermata, a sinistra scegliete scrutini, si aprono due possibilità:   

  

1. Caricamento voti (per inserire i giudizi di IRC, alternativa e il comportamento, quest’ultimo da parte del coordinatore)  

2. Giudizi (per inserire i giudizi descrittivi delle discipline e il giudizio globale)  

  

1) Si seleziona la classe, il periodo (I quadrimestre), voti e assenze, cliccando avanti appare la tabella dove, selezionando la 

materia, inserire i giudizi; per IRC e materia alternativa si devono mettere, nella colonna “altro”, i giudizi con le iniziali 

maiuscole (O= ottimo, D= distinto, B= buono, S= sufficiente, I= insufficiente), se l’alunno esce o fa studio individuale non si 

mette niente, poi salvare col pulsante “salva”.  

Il comportamento (caricabile solo dal coordinatore) si inserisce cliccando sulla materia “comportamento” e scrivendo, in 

maiuscolo, il giudizio sintetico oppure (più veloce) si clicca sulla lente d’ingrandimento sulla destra e si seleziona la voce 

interessata (NON ADEGUATO, POCO ADEGUATO, ADEGUATO, CORRETTO, CORRETTO E RESPONSABILE). Per 

salvare c’è il pulsante “salva”.   

  

2) Si sceglie la classe, si devono utilizzare solo le sigle VLG e OBn (dove n sta per la classe su cui si sta lavorando):  

VLG (rilevazione dei progressi) si sceglie I Q Ril. Progressi - I periodo intermedio, si sceglie il nome dell’alunno si può scrivere 

il giudizio che può anche essere copiato da un file word e incollato nella finestra in questione (ma in entrambi i casi è necessario 

spuntare “modifica manuale”) oppure cliccando le finestre in alto appaiono brevi frasi preconfezionate che costruiscono il 

giudizio. Per salvare c’è il pulsante salva. Ci potete lavorare a più riprese.  

  

  

OBn (rilevazione apprendimenti n classe di riferimento) si sceglie I Q - I periodo intermedio, si sceglie l’alunno e si inserisce 

uno dei quattro giudizi descrittivi (in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato) per ogni obiettivo d’apprendimento 

che si intende valutare. Si ricorda che i campi non compilati non appariranno nel pagellino. Con le due frecce in alto, vicino al 

nome dell’alunno possiamo spostarci da un alunno all’altro per la stessa disciplina, mentre con la finestra in corrispondenza 

della parola “quadro” possiamo spostarci tra le varie discipline assegnate al docente. A ogni cambio di disciplina, il sistema, ci 

chiederà di salvare.  Il coordinatore di classe dovrà compilare e stampare il verbale dello scrutinio, rientrando in “Caricamento 

voti”, dal pulsante “azioni” in alto a destra, si clicca su “compila verbale”e si sceglie l’ultimo “ Verbale Greve Primaria” 

Nel verbale dovranno essere riportati (a mano) i nomi degli alunni che hanno conseguito il giudizio “in via di prima 

acquisizione”, specificando la disciplina e il relativo obiettivo. 
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Il verbale di ciascuna classe dovrà essere stampato e consegnato al referente di plesso che si occuperà di incollarlo nel 

registro dei verbali dell’interclasse. 

   

Si ricorda che le schede e il verbale dovranno essere completati entro venerdì 10 febbraio 2023 entro le ore 19,00, poi il 

Dirigente Scolastico bloccherà le funzioni e non sarà possibile fare modifiche.   

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                              Rossella Aiello 
                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                               

                                                     dell'art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 

 

        
L
a  

 


