
Le Guide Sintetiche

Operazioni propedeutiche che deve svolgere la segreteria didattica
per la nuova gestione dei giudizi nella scuola Primaria

OM 172/2020

1) Importazione delle tassonomie originali Argo

Su Tabelle | per Giudizi | Quadri, selezionare una istituzione scolastica e premere il pulsante  (se ci sono 
più istituzioni, l'operazione va ripetuta per ogni istituto).

Saranno così importati i nuovi riquadri per la gestione delle valutazioni per obiettivi di apprendimento.

A)

2) Consigliato: Personalizzazione degli obiettivi di apprendimento

Per adattare le tassonomie standard, proposte da Argo, al proprio curricolo d’istituto:

1. andare su Tabelle | per Giudizi | Indicatori , selezionare il primo riquadro (ad es. OB1) per il periodo 
interessato (es. primo periodo), fino a raggiungere le singole materie (quadri)

2. all’interno troverete gli obiettivi di apprendimento proposti da Argo, per quella materia, e quell'anno di 
corso. 
Facendo doppio click sul singolo obiettivo, si accede al suo dettaglio; qui troverete sia la descrizione che 
la definizione dell'obiettivo (frase Prefissa) selezionato; esse potranno essere modificate a piacimento.

3. Analogamente, si potrà eliminare dalla tabella, gli obiettivi che non si riterrà opportuno mantenere, 
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(usando il pulsante  per cancellarle, o  per inserirne di nuovi .

3) Utilizzo dei livelli di apprendimento insieme a  definizioni di livello predefinite.

Se la scuola vuole utilizzare insieme ai livelli di apprendimento, delle definizioni di livello predefinte, per 
sgravare gli insegnanti dal compito di immissione puntale delle definizioni di livello, si potranno aggingere (

), su ogni obiettivo, differenti istanze di livello Avanzato (avanzato1,2,3... Intermedio 1,2,3, Base 1,2..) e 
assegnare a ognuna di esse, oltre al livello raggiunto anche una corrispondente definizione di livello 
predefinita dalla scuola.

1. andare su Tabelle | per Giudizi | Frasi, e selezionare l'identificativo (es. OB1), il periodo (es. 1Q..), il 
quadro (es. Italiano) e il singolo obiettivo (es. Ascolto e Parlato)

2. Facendo doppio click su un livello di apprendimento (es. Avanzato), si accederà al suo dettaglio , e si 
potrà personalizzare il contenuto a piacimento. Oltre alla mera descrizione del livello, scriveremo 
anche una definizione di livello predefinita. Ovviamente potremo creare molte frasi 
Avanzato,Itermedio,base... con differenti definizioni di livello e così' via.
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3. In fase di immissione del giudizio, il programma presenterà nella menu a tendina, oltre al livello anche la 
definizione di livello predefinita ad esso correlata. Si potrà dunque evitare di compilare la definizione del livello.

4) Attribuzione dei quadri alle classi
Si dovrà quindi assegnare le nuove tassonomie alle classi, basandosi sull’anno di corso.

1. Recatevi su Tabelle | per Giudizi |   Aggregazione Quad  ri.

2. Selezionare  la classe a sinistra, quindi a destra in basso l'identificativo corrispondente all’anno di corso della 
classe selezionata (ad es.: Per tutte le classi prime, occorre assegnare OB1, per tutte le seconde OB2 e così via).

3. premere il pulsante .

4. Una volta assegnato, ad es. OB1, sarà visibile a destra in alto, tra i quadri assegnati. Procedere quindi, per 
tutte le classi della scuola. 
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5) Consigliato: Assegnazione della disciplina di riferimento alle materie oggetto di 
valutazione.

Questa procedura collega le materie della gestione giudizi, alle discipline del quadro orario scolastico.
E' fondamentale se la scuola vuole consentire, ai singoli docenti, di gestire autonomamente le valutazioni per 
la propria materia. 

la scuola può scegliere di non eseguire questi passaggi, ma in questo caso, il coordinatore di classe, dovrà farsi 
carico di immettere i giudizi per ogni singolo alunno della classe, e per tutte le materie.

L'attività da svolgere è semplice:

1. Andare su Tabelle | per Giudizi | Quadri, selezionare il primo identificativo (es. OB1), quindi il periodo 
(es 1Q) e la materia interessata (Es. ITALIANO), entrare nel dettaglio e selezionare in basso una 
"materia di riferimento" , in maniera coerente con alla materia selezionata.

Questa attività dovrà essere ripetuta per tutte   le   materie   del periodo interessato, e per   tutti gli   anni di corso   
(OB2..OB3..OB4...OB5).
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