
 

 

Ministero dell’Istruzione 

 
Circolare n. 180 del  29/01/2021 
 
         Al personale docente 
         Al personale ATA  
         Al DSGA 
         All’albo  
         Al sito  
 

                                                                                                         

Oggetto: Scrutini – Valutazione primo quadrimestre a.s. 2020/21 

 

   

Si comunica che la data di chiusura del primo quadrimestre è fissata per Venerdì 29 Gennaio 2021. 

A  partire da Lunedì 8 a Venerdì 12 Febbraio 2021 sono programmati i Consigli di classe   per 

discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Analisi della situazione didattico-disciplinare della classe e dei singoli alunni; 

2. Controllo delle assenze per individuare eventuali casi di criticità; 

3. Verifica del lavoro didattico svolto nei mesi precedenti; 

4. Verifica delle attività PIA e PAI svolte; 

5. Confronto con i dati della situazione di partenza; 

6. Verifica delle strategie attuate e degli interventi effettuati; 

7. Interventi da porre in atto nel 2° quadrimestre; 

8. Verifica e /o eventuali adeguamenti dei percorsi individualizzati e personalizzati (alunni 

disabili , DSA, BES); 

9. Programmazione attività mesi di febbraio-marzo; 

10. Ed. Civica: discipline coinvolte 

11. Laboratorio delle Idee: attività svolta 

 Date le procedure informatizzate, si invitano i docenti (e i Consigli di classe qualora deliberassero 

in autonomia di incontrarsi in modalità a distanza) a inserire nel sistema “Argo DidUp”, le 

valutazioni degli alunni per tempo e comunque entro Venerdì 5 Febbraio.  

Lunedì 1 Febbraio i Coordinatori  delle classi 1^, 3^ e 5^ alle 14,30 e  quelli delle classi 2^ e 4^ 

alle 15,30 si incontreranno – nel rispetto delle misure anti Covid 19 – nella classe 5D per verificare 

le modalità di inserimento voti/giudizi durante lo Scrutinio. Gli Scrutini saranno presieduti dalla 

Dirigente Scolastica, svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante il Coordinatore di classe, o - se 

impossibilitata - verranno presieduti dal Coordinatore di Classe e verbalizzati dal segretario. Ogni 

componente prenderà parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non pubblico 

o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza 
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della seduta stessa. Il coordinatore di classe avrà cura di inviare per email alla Dirigente Scolastica, 

all’indirizzo dslupo@scuolapilopalermo.edu.it, il link per il collegamento allo scrutinio di classe. In 

condivisione di schermo verrà utilizzata la piattaforma Argo DIDUP per l’analisi delle proposte di 

valutazione espresse dai docenti della classe. Si ricorda che per la valutazione quadrimestrale la 

Scuola adotterà la scheda formulata e approvata dal Collegio dei Docenti del 14 gennaio 2021 e 

costruita sul Sistema Argo secondo l’Ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 e le allegate 

Linee Guida. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, da 

quest’anno scolastico 2020/2021 la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti degli alunni 

delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni 

nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo; per la Religione la 

valutazione intermedia e finale è espressa invece con un giudizio sintetico; per gli alunni che hanno 

scelto di non avvalersi dell’IRC sarà espresso un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i 

livelli di apprendimento conseguito ( ACCORDO tra la Curia di Palermo e la D.D. “Rosolino Pilo” 

27/11/2020 Prot. 07658) 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI dello scrutinio a cura dei docenti di classe  da espletare entro 

Venerdì  5 Febbraio: 

 

VERIFICARE entro la data del 05/02/2021 il corretto e completo inserimento delle firme di 

presenza e delle assenze degli alunni. In sede di scrutinio saranno valutate le situazioni riguardanti 

le assenze dei singoli alunni, per eventuali provvedimenti e/o comunicazioni alle famiglie  

 

CARICAMENTO GIUDIZI DESCRITTIVI PER CIASCUN OBIETTIVO DI CIASCUNA 

DISCIPLINA (escluso IRC): 

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

b) inserire nome utente e password e accedere; 

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

d) selezionare “GIUDIZI”; 

e) selezionare la classe e quindi in “Rilevazione apprendimenti prime/seconde/etc.” selezionare 

1’Q – 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) secondo i criteri stabiliti dal Collegio 

dei docenti ed inseriti nel PTOF; 

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

primo quadrimestre non è riuscito a lavorare; 

l) per gli alunni con BES, dovrà essere compilato il riquadro “Giudizio descrittivo per 

disciplina”, per l’inserimento dell’obiettivo individualizzato in relazione al PEI o al PDP da 

valutare e il relativo livello raggiunto 

(AVANZATO/INTERMEDIO/BASE/IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE); i giudizi andranno 

riferiti agli obiettivi del PEI distinti per disciplina e dovranno essere concordati tra i docenti del 

team (di posto comune e di sostegno). 

 

CARICAMENTO GIUDIZI DESCRITTIVI PER CIASCUN OBIETTIVO DELLA 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

a) Il docente Coordinatore di Educazione civica, concorderà la valutazione con i docenti 

coinvolti nell’insegnamento della disciplina e procederà quindi al caricamento dei giudizi come 

sopra. 

 

 

http://www.argo.it/


 

 

CARICAMENTO GIUDIZI DI RELIGIONE E COMPORTAMENTO: 

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

b) inserire nome utente e password e accedere; 

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 “Solo voti” e successivamente “avanti”; 

g) selezionare dalla colonna la disciplina “RELIGIONE”o “COMPORTAMENTO” 

h) caricare il giudizio sintetico e un breve giudizio motivato; 

i) premere “salva”. 

Si ricorda che il breve giudizio che accompagna il giudizio sintetico è obbligatorio. 

Il giudizio del comportamento viene inserito dal Coordinatore di classe. 

 

CARICAMENTO GIUDIZIO SUI PROGRESSI DEL PRIMO QUADRIMESTRE: 

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

b) inserire nome utente e password e accedere; 

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

d) selezionare “GIUDIZI”; 

e) selezionare la classe e quindi in “Rilevazione dei progressi” selezionare 1’Q – 

VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMO PERIODO ; 

f) selezionare l’alunno; 

g) valorizzare ciascuno dei 10 menu a tendina, oppure integrare o scrivere autonomamente il 

giudizio sui progressi del primo quadrimestre; 

h) premere “salva”. 

 

I docenti Coordinatori di ogni classe si faranno carico di verificare l’avvenuto inserimento di tutti 

i dati  da parte di tutti i docenti della classe entro Venerdì 5 Febbraio. 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Coordinatore della classe dovrà: 

di valutazione del Comportamento (I Periodo intermedio) 

 bloccare Rilevazione Progressi(I Periodo intermedio) 

 bloccare Rilevazione Apprendimenti(I Periodo intermedio) 

 bloccare il tabellone voti 

 scaricare: 

a) giudizi descrittivi (Griglia Raccolta Compilata) 

b) rilevazione dei progressi (Giudizi per classe) 

c) tabellone voti ( Tabellone Voti 1°Quadrimestre  (1Q)) 

andando su Stampe (rinominando i file nel seguente modo: OBclassesezione, 

rilevazioneprogressiclassesezione, tabelloneclassesezione); 

verbale con riporto dati (rinominare il verbale Verbalescrutini1Qclassesezione); 

ATTENZIONE: Argo non salva automaticamente il Verbale, quindi i 

Coordinatori dovranno scaricarlo e salvarlo. 

 

inserire i seguenti documenti: 1) verbale, 2) giudizi descrittivi, 3) rilevazione dei 

progressi, 4) tabellone voti) in Bacheca, indirizzando il messaggio ai docenti della 

classe, i quali dovranno poi flaggare la presa visione; 

 

 

a) presa visione, b) verbale, c) giudizi descrittivi, d) tabellone 

voti, e) rilevazione dei progressi al Presidente d’interclasse. 

http://www.argo.it/
http://www.argo.it/


 

 

I Presidenti di interclasse dovranno: 

messaggio su Argo scuolanext, 

Richieste generiche, inserendo nell’oggetto la dicitura: Scrutinio interclasse nome 

interclasse. 

 

Si precisa che l’interclasse 2^ effettuerà la programmazione Mercoledì 10/02/2021  dalle 15,30 

alle 17,30. 

I Consigli di classe sono convocati secondo il seguente calendario: 

 

GIORNO ORARIO CLASSI 
Lunedì 08/02/2021 15:00 1A 

 15:30 1B 

 16:00 1C 

 16:30 1D 

 17:00 1E 

   
Martedì 09/02/2021 15:00 2A 

 15:30 2B 

 16:00 2C  

 16:30 2D 

 17:00 2E 

 17:30 2F  

   
Mercoledì 10/02/2021 15:00 3A  

 15:30 3B  

 16:00 3C  

 16:30 3D  

 17:00 3E  

   
Giovedì 11/02/2021 15:00 4A 

 15:30 4B 

 16:00 4C 

 16:30 4D 

 17:00 4E 

   
Venerdì 12/02/2021 15:00 5A 

 15:30 5B 

 16:00 5C 

 16:30 5D 

 17:00 5E 
 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 

 
                 (Firma autografa sostituita a    mezzo stampa  

 dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 


