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L04 –TABELLA DEI VOTI 

Nel registro Argo esiste una tabella dei voti data dal sistema e non modificabile, che contiene la scala 

ufficiale delle valutazioni. A queste è possibile affiancare una serie di valutazioni personalizzate. 

Accedere al cruscotto del registro elettronico e selezionare Strumenti e poi Tabella voti 

 

Apparirà ora la tabella dei voti ufficiale della scuola, decisa dal Collegio Docenti e approvata dal 

Dirigente Scolastico che contiene le valutazioni non modificabili. 

In base a delibera del Collegio Docenti, nel nostro istituto sono ammesse solo le valutazioni intere o con 

il mezzo punto, mentre non sono utilizzabili i + e i – (ex. 6+  6- …) 

Il docente può decidere di mantenere le valutazioni ufficiali, oppure può personalizzarne alcuni aspetti: 

A) Aggiunta di annotazioni personali 

B) Aggiunta di valutazioni che non rientrano nella media 

C) Aggiunta di valutazioni pratiche o di conversazione 

A – AGGIUNTA DI ANNOTAZIONI PERSONALI       

Questa opzione è utile per annotazioni personalizzate del docente (ex. GI per giustif. interna, etc…)  

1) Per aggiungere delle personalizzate, selezionare Aggiungi 



 

2) Nella schermata che si apre, sarà possibile creare le nuove annotazioni personalizzate 

 

A) Tipo: Scegliere Nota 

NB: la Nota è priva di valore numerico, quindi non sarà calcolata nella media dei voti 

B) Codice: indicare come apparirà sul registro (massimo 4 caratteri) 
[ex. GI ] 

C) Valore: lasciare in bianco 

D) Descrizione: dà una descrizione sommaria della valutazione, quella che noi vedremo in elenco  
[ex. Giustificazione concessa dal Docente] 

 

Al termine dell’operazione, ricordarsi di salvare   

 

B – AGGIUNTA DI VALUTAZIONI CHE NON FANNO MEDIA       

 

Questa opzione è molto utile per inserire i voti che non fanno media. 

È consigliabile usare questa modalità per inserire eventuali voti che non fanno media, in quanto l’opzione 

di “media pesata” data da Argo non consente agli studenti e ai genitori di distinguere graficamente la 

differenza tra voti che fanno media e voti che non la fanno. Inserire dei voti graficamente differenti 

permette invece un approccio molto più intuitivo e senza equivoci. 

 

3) Per aggiungere delle valutazioni che non fanno media, selezionare Aggiungi 

 

 



 

 

4) Nella schermata che si apre, sarà possibile creare le nuove valutazioni che non fanno media 

 

A) Tipo: Scegliere Nota 
NB: la Nota è priva di valore numerico, quindi non sarà calcolata nella media dei voti 

[non scegliere voto, altrimenti obbliga ad inserire un valore numerico che poi verrà calcolato nella media] 

B) Codice: indicare come apparirà sul registro (massimo 4 caratteri) 
[ex. (6) ] 

C) Valore: lasciare in bianco 
NB: attenzione a non inserire un valore numerico, tanto meno 0, altrimenti il sistema fa la media calcolando lo 0! 

D) Descrizione: dà una descrizione sommaria della valutazione, quella che noi vedremo in elenco  
[ex. 6 (no media) ] 

 

Al termine dell’operazione, ricordarsi di salvare   

 

Con questa modalità, i voti che non fanno media (in bianco) saranno chiaramente percepibili con un 

semplice colpo d’occhio dai docenti, dagli studenti e dalle famiglie.  

 

 

 

 

 



 

C – AGGIUNTA DI VALUTAZIONI PRATICHE O DI CONVERSAZIONE   

 

Queste valutazioni possono essere utili per poter distinguere a colpo d’occhio le valutazioni inerenti a 

prove pratiche o di conversazione. 

Prima di procedere alla creazione di queste valutazioni, il docente/i docenti dovrà/dovranno decidere se 

le prove pratiche o di conversazione faranno media oppure no. 

 

5) Per aggiungere delle valutazioni, selezionare Aggiungi 

 

6) Nella schermata che si apre, sarà possibile creare le nuove valutazioni 

 

A) Tipo: scegliere in base al tipo di valutazione che si vuole indicare: 

Voto: scegliendo questa opzione, la valutazione farà media regolarmente con tutte le altre 

Nota: scegiendo questa opzione, la valutazione non farà media con le altre 

B) Codice: indicare come apparirà sul registro (massimo 4 caratteri) 
È possibile personalizzare la valutazione visibile a studenti e famiglie, ad esempio: 

6c : 6 in conversazione 

6p : 6 pratico 

C) Valore: Se al punto A si è scelto “voto”, inserire il valore numerico per la media 

 Se al punto A si è scelto “nota”, non inserire alcun valore numerico 
 NB: attenzione a non inserire 0, altrimenti il sistema fa la media calcolando lo 0! 

D) Descrizione: dà una descrizione sommaria della valutazione, quella che noi vedremo in elenco  
[ex. 6 (pratico)   6 (conversazione) ] 

Al termine dell’operazione, ricordarsi di salvare   


