
Gentili  colleghi , 

Vi ricordo di seguito la procedura per inserire nuovi Voti e nuove Note, in aggiunta a quelli che 

sono già presenti in Argo. 

Entrati nel “Registro elettronico didUP”, a sinistra, cliccare sulla funzione "Didattica" e poi su 

“Tabelle Voti”. 

Poi cliccare sul bottone "Aggiungi" (in alto a destra) per aggiungere un nuovo Voto o una nuova 

Nota. 

Selezionare dunque il Tipo del nuovo simbolo/codice da inserire. 

 

Se si seleziona il Tipo “Nota”, che non corrisponde ad un valore numerico e che quindi non 

inciderà nel calcolo della media, si deve solo inserire il Codice (di massimo 4 caratteri), la relativa 

Descrizione e poi Salvare. 

 Per esempio, si potrebbero inserire i seguenti Codici di Tipo “Nota”: 

 "+" con descrizione: "intervento positivo"; "-" con descrizione: "intervento negativo"; "gi" con 

descrizione: “giustificato”; "i" con descrizione: “impreparato”. 

Inoltre, si potrebbero inserire anche i seguenti Codici di Tipo “Nota”, per registrare ad esempio gli 

esiti di un test d’ingresso: 

"d" con descrizione "esito sufficiente"; "c" con descrizione "esito discreto", ecc. (secondo la tabella 

dei giudizi del nostro Liceo) oppure “s” con descrizione “soddisfacente”; “ms” con descrizione 

“molto soddisfascente”; “ns” con descrizione “non del tutto soddisfacente” ed altro ancora. 

 

Se invece si seleziona il Tipo "Voto", oltre a inserire il Codice di massimo 4 caratteri (per es. 6/7) e 

la relativa Descrizione (per es. 6/7 oppure 6,6), va inserito anche il corrispondente valore numerico 

(per es. 6,60), visto che il Voto inciderà nel calcolo della media. Cliccare, infine, su "Salva" in alto 

a destra. 

Colgo l'occasione per segnalare che la già presente Nota "ip" (interrogazione programmata), da 

utilizzare per registrare le interrogazioni programmate, sebbene si possa inserire anche in date 

future, va inserita invece nel giorno stesso in cui si concorda con l’alunno l'interrogazione, 

integrandola con un commento rivolto alla famiglia nel quale si specificherà la data del colloquio. 

Vi segnalo, inoltre, la necessità di controllare attentamente il Tipo del codice che state utilizzando, 

per le ovvie ricadute che si possono avere sul calcolo della media dei voti ed, infine, la necessità di 

chiarire sempre, con un commento rivolto alle famiglie, il significato di un qualsiasi codice di tipo 

“Nota” che state utilizzando. 

 

Prof. Lea Imparato 

Referente Registro Elettronico 


