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Castelfranco Emilia 27/01/2023 

 

Ai docenti della Scuola Primaria dei plessi  
Marconi 

Don Milani 
Deledda 

Ai referenti dei plessi 
 

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento degli scrutini del 1° quadrimestre 
 
Si ricorda che entro il 31 gennaio il quadro della valutazione dei livelli degli obiettivi degli 
apprendimenti disciplinari proposto deve essere completo e visibile dalla Dirigenza. 
 
Si comunicano inoltre le procedure per le operazioni di scrutinio del 1° quadrimestre: 
 
-  Ambiente LE MIE CLASSI inserire le proposte per la valutazione dei livelli degli obiettivi per ogni 
singola disciplina entro il 31gennaio (cliccando: SCRUTINIO - LE MIE CLASSI - CLASSE) 
-  Il coordinatore propone il giudizio di comportamento  
-  In fase di scrutinio il team: cliccando su coordinatore di classe rende visibile il tabellone - 
obiettivi, è possibile modificare, scrivere il giudizio globale (PRO) ed aggiungere notazioni 
-  Quando il quadro è definitivo, condiviso dal team cliccare GO. A questo punto ha inizio lo 
scrutinio. 
-  Cliccare OSSERVAZIONI FINALI per integrare il verbale 
-  Modificare l’ora 
-  Cliccare su FINE e successivamente FINE SCRUTINIO 
-  Scaricare e firmare il verbale, stampare il tabellone. 
-  Consegnare la documentazione cartacea richiesta ai referenti di plesso  

  
 

Inserimento proposte di valutazione delle competenze/obiettivi per lo 
scrutinio  
  

Le seguenti indicazioni vengono fornite ai docenti per la procedura dell'inserimento delle proposte 
di valutazione delle nuove competenze per lo scrutinio, che potranno essere inserite 
manualmente o in modo automatico. 
  
 Dopo aver effettuato l'accesso con un account da Docente, dal menù principale entrare in 
"Scrutinio 10 e lode" > "Proposte di voto" > icona "Voti prop." o icona "Infra" > click sull'icona 
"Periodo 1" o "Periodo 2" a seconda di quello di interesse. 
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A questo punto, cliccare sull'icona "Comp.Prop." (Competenze Proposte) posizionata in alto a 
sinistra. 
Si accederà al tabellone delle proposte di valutazione delle competenze per lo  scrutinio del 
periodo scelto, riportante l'elenco delle competenze stabilite per quella classe e quella materia, e 
l'elenco degli alunni disposto in orizzontale 
  

Nel tabellone ritroverete in grigio le medie delle competenze, se già valutate nel registro voti 
durante l'anno; la media proposta dal sistema sarà espressa con una lettera o con un numero a 
seconda della scala livelli adottata. 
  
Il docente potrà inserire manualmente le proposte di valutazione delle competenze, cliccando 
sulle singole celle e scegliendo il livello raggiunto. 
Altrimenti potrà inserire le proposte di valutazione delle competenze in modo automatico; in alto 
a destra vi è l'apposito tasto "Proposte automatiche". 
Questa seconda scelta vi darà la possibilità di far sì che il sistema calcoli le proposte secondo 
parametri da voi stabiliti, che consistono nella sostituzione o nel mantenimento dei voti già 
inseriti, e nella scelta della proposta sul calcolo della media o della moda. 

  
A questo punto il tabellone verrà compilato (laddove vi siano a monte delle valutazioni inserite nel 
registro voti durante il periodo in questione); le proposte di voto delle competenze saranno 
contrassegnate dal colore ARANCIONE e saranno posizionate sopra la media, in colore GRIGIO. 
  
Il calcolo automatico delle proposte non vieterà all'utente di apporre eventuali modifiche manuali 
alle valutazioni. Dovrà cliccare sul voto da correggere,  scegliere il livello desiderato e confermare 
l'operazione. 
  

Si ricorda che la compilazione del tabellone delle proposte delle competenze, 
così come il tabellone delle proposte di voto per lo scrutinio, 

potrà essere effettuata fino all'apertura dello scrutinio di quella classe. 
 

 
        Il Dirigente Scolastico  

Vilma Baraccani 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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