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Premessa 
 

L’obiettivo principale del presente documento è quello di illustrare le operazioni 

che i docenti devono effettuare per svolgere al meglio gli scrutini finali. 
 

Il presente manuale sarà suddiviso in capitoli dedicati alle operazioni necessarie. 

 

1) Menu del docente 

 

Il menu docente di Scrutinio On Line si presenta come nella seguente immagine: 

 

La voce Coordinatore di classe viene proposta solo se il docente è coordinatore. 

 

2) Le proposte 

Per l’inserimento delle proposte di voto, ciascun docente dovrà accedere alla 

pagina dedicata, raggiungibile attraverso due strade. Da menu principale cliccare: 

 

a) “Scrutinio On Line”, “Proposte di voto”, icona “Voti proposti”.  

 

b) “Registro delle mie classi”, icona “Voti” della classe di interesse e poi 

“Proposte”. 

 
 

 

 

La griglia che apparirà comprenderà tutti i periodi di valutazione, il docente dovrà 

compilare quello finale. 

 

2.1) La media dei voti 

 

Il sistema visualizzerà la media dei voti nella colonna corrispondente. È una media 

matematica, calcolata sulla base valutazioni assegnate durante l’anno scolastico 

agli studenti e non è vincolante. 
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Per questo scrutinio finale, tuttavia, è stata aggiunta la possibilità di dare peso 

diverso ai voti inseriti da una certa data in poi. Per farlo, cliccare sulla voce 

Ricalcola medie finali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compilare i campi richiesti e dare conferma. 

 

Per quanto riguarda il peso è possibile indicarlo in unità o centesimi (quindi ad es. 

1 e 0,5 oppure 100 e 50). 
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2.2) Voti proposti, assenze e note 

 

Per inserire le PROPOSTE DI VOTO compilare la colonna VP (voti proposti) della 

componente Unico, cliccando in corrispondenza del nome dell’alunno. 

 

Il voto può essere inserito tramite mouse, aprendo una finestra alla volta oppure 

con tastiera.  

In quest’ultimo caso cliccare sull’icona apposita:  

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le ASSENZE, il sistema proporrà quelle orarie inserite dal 

docente sul registro (la registrazione delle stesse avviene durante l’anno 

scolastico, al momento della firma della lezione). Si potranno comunque 

modificare, sovrascrivendo il dato già inserito (che a quel punto verrà evidenziato 

con il colore arancione). Nel caso si inseriscano le assenze in modo manuale 

indicare solo le ORE di assenza del Secondo Periodo. Il programma le sommerà 

con quelle del Primo. 

In caso di errore, cliccando il tasto “Default” (per il singolo alunno) o “Ripristina 

assenze da registro” (per l’intera classe), verranno ripristinate le assenze inserite 
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nel registro. 

Lo spazio dedicato alle NOTE di norma viene utilizzato per inserire la motivazione 

dell’insufficienza o le lacune che lo studente deve recuperare. Tali note possono 

essere riportate nei documenti inviati alla famiglia (es. comunicazione delle 

insufficienze o degli aiuti). 

 

Il docente potrebbe trovare anche un menu a tendina precaricato che lo aiuterà 

nella compilazione. Tutto ciò dipende dalle scelte operative e dalla configurazione 

data al sistema dall’utente amministratore della scuola. 

 

Tuttavia, in ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 

2020, quest’anno è stato aggiunto il PAI, piano di apprendimento 

individualizzato. Suggeriamo, quindi, di confrontarsi con il responsabile 

degli scrutini della scuola per capire come procedere e avere una uniformità 

nel caricamento dei dati. 

 

2.3) Il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) 

 

Come previsto dall’O.M. 11 del 16 maggio 2020, per gli alunni ammessi alla classe 

successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 

apprendimento non adeguatamente consolidati, dovrà essere predisposto un 

piano di apprendimento individualizzato in cui saranno indicati, per ciascuna 

disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché 

le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
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Il docente dovrà, quindi, spuntare nella colonna PAI la casella in corrispondenza 

di tutti i voti che dovranno essere accompagnati da tale piano. 

Dopo aver finito, cliccare l’icona PAI posizionata in alto a sinistra. 

 

 

 

 

Si aprirà una tabella con gli alunni della classe. Quelli interessati alla 

predisposizione del PAI avranno le celle attive. 

Compilare i campi necessari e salvare con il tasto apposito. 

 

La nota interna sarà visibile solo al docente e ai componenti del Consiglio di 

Classe. 

Ciò che viene inserito dal docente come proposta potrà essere discusso e 

modificato, qualora necessario, a livello collegiale durante lo scrutinio. 

3) Il coordinatore di classe 

Il coordinatore di classe troverà una specifica voce all’interno del menu Scrutinio 
On Line. Al suo interno ci sarà la classe con delle icone sulla destra che gli 
permetteranno di effettuare diverse operazioni. 

   

3.1) Il tabellone dei voti proposti 

In qualsiasi momento, cliccando sull’icona Voti Prop accederà al Tabellone 
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proposto della classe nel quale vedrà le proposte di voto di tutte le materie. In 

ogni momento potrà controllare il progressivo inserimento dei voti dei vari docenti. 

    

 

 

Cliccando l’icona e scegliendo il Periodo 2 si aprirà, quindi, il tabellone proposto 

finale. 

  

Oltre alle proposte di voto di tutti i docenti della classe, il coordinatore avrà la 

possibilità di visualizzare, aggiornate in tempo reale: 

- i PAI (piani di apprendimento individualizzato) inseriti dai diversi docenti; 

- il totale delle ORE DI ASSENZA ANNUE di ogni alunno; 

- la percentuale delle stesse, calcolata sul monte ore (ore curriculari annuali); 

- la media dei voti proposti. 

 

3.2) La proposta del voto di Comportamento 

La colonna COM, permette al coordinatore di inserire, prima dello scrutinio, una 

proposta di voto sul comportamento. Tale valutazione sarà modificabile in sede di 

scrutinio, collegialmente. 

Per inserirlo è sufficiente cliccare sulla casella corrispondente. 
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Si potrà comporre scegliendo il voto decimale e aggiungendo, se necessario, una 

motivazione che lo giustifichi (scrivendola, scegliendo le voci desiderate dal menu 

a tendina, se presente, oppure utilizzando il copia/incolla, se già predisposto su 

un foglio word). 

 

3.2) La proposta del giudizio complessivo 

 

La colonna GIU permette al coordinatore di inserire, prima dello scrutinio, una 

proposta del giudizio complessivo. Tale giudizio sarà modificabile in sede di 

scrutinio, collegialmente. 

Per inserirlo è sufficiente cliccare sulla casella corrispondente nella 

colonna GIU. 

Tale giudizio si potrà comporre scegliendo le voci dal menu a tendina, inserendolo 

ex novo oppure utilizzando il copia/incolla se già predisposto su un foglio word. 

 

3.3) La certificazione delle competenze 

L’icona Cert. Competenze, presente solo nelle classi prime e seconde, permette 

al coordinatore di accedere alla sezione dedicata al Certificato delle Competenze. 

Potrà farlo prima dello scrutinio, in modo da anticipare la compilazione dei livelli 

raggiunti dagli alunni. Durante lo scrutinio sarà comunque possibile modificare ciò 

che è stato inserito. 

Occorre distinguere nel caso in cui la scuola abbia deciso di utilizzare: 
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a) la nuova gestione: una volta che la segreteria avrà ultimato le impostazioni 

preliminari dei profili delle competenze, sarà possibile al coordinatore accedere 

alla compilazione della nuova Certificazione delle Competenze. 

Cliccando sull'icona indicata, il sistema proporrà un tabellone con l'elenco delle 
competenze che dovranno essere valutate nella certificazione. 

I livelli raggiunti dagli alunni nelle varie competenze potranno essere inseriti 
manualmente, cliccando sulle singole celle in corrispondenza della 
competenza e dell'alunno desiderati, oppure potranno essere calcolati in modo 
automatico, utilizzando l'apposito tasto grigio "Voti automatici" che si trova 
nella prima cella in alto a sinistra del tabellone. 

Il calcolo dei voti automatici potrà essere effettuato sulla base delle medie delle 
valutazioni delle competenze assegnate in tutti gli scrutini (tutti i periodi), 
oppure sulle valutazioni delle competenze assegnate durante il solo scrutinio 
finale. 

Una volta ultimata la compilazione del tabellone, si può procedere alla 
generazione della stampa, cliccando sull'apposita icona "Stampa" posizionata 
in alto a destra. 

I modelli di stampa inseriti di default sono i seguenti: 

- SOL Nuova certificazione competenze 

- SOL Nuova certificazione competenze - No sospesi 

b) la versione precedente: nel caso in cui la scuola utilizzi ancora la versione 
precedente il coordinatore dovrà cliccare sulla seguente icona per accedere al 
tabellone: 

 

 

L’attribuzione dei livelli potrà essere fatta: 

- manualmente: sarà sufficiente cliccare sul nome dell’alunno e compilare i vari 

assi. 

- automaticamente: cliccando sull’icona Ricalcola, posizionata in alto, il 

sistema attribuirà i livelli sulla base della media dei voti proposti, inseriti fino a 

quel momento, delle varie materie che fanno parte dell’asse di riferimento. 

Come per tutti gli automatismi è poi possibile correggere il dato, se necessario. 

Tutto ciò che verrà inserito sarà modificabile in sede di scrutinio, 

collegialmente. 
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Il coordinatore ha accesso, come la segreteria, anche alla stampa del Certificato 

e ad un tabellone riepilogativo, che si potrà allegare al verbale. Selezionare i 

tasti corrispondenti, posizionati in alto. 

 

4) Lo Scrutinio 

Il giorno dello scrutinio il docente coordinatore (ma anche il Dirigente o il Vicario) 

potrà aprire il tabellone dei voti proposti e dare avvio allo stesso. 

  Cliccare quindi sull’icona 

 

 

 

 

Si aprirà la finestra dell’appello ove sarà possibile: 

- indicare il nome del segretario e correggere gli altri nominativi, se errati; 

- eliminare un docente se dovesse risultare erroneamente in elenco, tramite 

la X rossa; 

- aggiungere un nominativo e la relativa materia; 
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- indicare l’assenza giustificata mettendo il nome e il cognome del sostituto 

(verrà riportato automaticamente nel verbale di scrutinio). 

 

La data e l’ora vengono inserite in tempo reale ma possono essere modificate. 

 

Controllati i dati iniziali cliccare quindi su: 

 

 

 

Questa operazione copierà i voti proposti e il resto dei dati inseriti dai docenti nel 

tabellone dei voti definitivi, che saranno a quel punto modificabili collegialmente. 

Tale procedura è definitiva, il tabellone dei voti proposti a questo punto si potrà 

solo consultare ma non si potrà più variare. 

 

4.1) Definizione dei voti e dei dati di scrutinio 

 

Quando il sistema riporterà tutti i dati nel tabellone di scrutinio sarà possibile 



   
    PREDISPOSTO APPOSITAMENTE PER 

    MANUALE “SCRUTINIO ON LINE” PER LO                  

E                                                                                                        SCRUTINIO FINALE (LATO DOCENTE) 
   È UN PROGETTO 

 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Stampato il 08/06/2020 alle ore 12.10 Pag 13 di 17 

discutere della situazione di ciascun alunno, apportando se necessario le dovute 

modifiche. Per variare un dato è sufficiente cliccare sulla cella corrispondente 

alunno/materia. 

Qualora il voto venga modificato e ci sia, quindi, una differenza tra quello proposto 

dal singolo docente e quello del Consiglio di Classe il sistema inserirà nella cella 

una C (voto di Consiglio). 

 

 

L’indicazione della C ha uno scopo puramente informativo interno in 

quanto alle famiglie non verrà comunicato e non apparirà in alcun 

documento ufficiale, salvo che la scuola non abbia deciso altrimenti e non 

abbia provveduto a modificare la documentazione in tal senso. 

 

Per visualizzare tutti i dati dell’alunno inseriti in corso d’anno (es. foto, voti, 

assenze, note disciplinari, richiami, ecc.) cliccare sul simbolo dell’omino, 

posizionato sulla destra del nome. 

 

 

 

 

 

4.2) Gli aiuti 

All’interno della finestra del singolo voto è possibile indicare la presenza di un aiuto, 

spuntando la voce corrispondente. 

 

 

 

 

Gli aiuti verranno riportati sui documenti (es. verbali e comunicazioni alle famiglie) 

solo se la scuola lo prevede. Inviatiamo pertanto a coordinarsi con chi genera, 

stampa o pubblica tali documenti. 

4.3) Il singolo alunno 

Si può procedere anche tramite il singolo alunno cliccando sul nome dello stesso. 
In questo modo si potrà focalizzare l’attenzione sulla situazione del singolo. 
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Per vedere tutti i dati riguardante lo studente inseriti in corso d’anno (es. foto, voti, 
assenze, note, richiami, ecc.) cliccare sull’icona: 
 
 
 

 
 

 

Per passare all’alunno successivo/precedente cliccare sulle frecce. 
 
Per ritornare al Tabellone dell’intera classe cliccare su Scrutinio. 

 

4.6) Il Comportamento 

Nella colonna COM è possibile inserire un giudizio sul comportamento per ogni 

alunno o confermare/variare quello proposto dal coordinatore.  

Si può comporre scegliendo tra le opzioni dei menu a tendina precaricati dall’utente 

amministratore. 

4.7) Definizione del giudizio generale sull’alunno         

Nella colonna GIU è possibile inserire un giudizio generale e complessivo  

sull’alunno o confermare quello proposto dal coordinatore.  

Si può comporre scegliendo tra le opzioni dei menu a tendina precaricati, oppure 

scrivendolo al momento o copiandolo/incollandolo da un documento preparato in 

precedenza. 

4.8) L’Esito Finale 

Quando i dati saranno completi e definiti si potrà passare all’attribuzione dell’esito 

finale.  

 

 

 

 

 

Lo si potrà fare: 

- in modalità AUTOMATICA, cliccando sulla voce calcola. Il sistema attribuirà 

l’esito agli alunni in automatico. 
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L’ammissione alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a 6 decimi 

verrà evidenziata dal colore giallo. 

 

Pur sfruttando l’automatismo si potrà sempre intervenire manualmente e in 

un momento successivo per effettuare eventuali variazioni. 

 

- MANUALMENTE: cliccare nella casella corrispondente al nome dell’alunno e 

scegliere la voce desiderata. 

Se l’esito non fosse attribuito a maggioranza è necessario indicare i favorevoli e 

i contrari cliccando sulla cella in corrispondenza dell’alunno. 

 

4.9) I Crediti 

 

CONVERSIONE TABELLA DEI CREDITI. Innanzi tutto, in ottemperanza 

all'Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, che prevede una 

conversione delle tabelle dei crediti, è necessario utilizzare la funzione 

per effettuare tale conversione secondo le nuove tabelle ministeriali. Può 

essere utilizzata anche prima dell'apertura degli scrutini ed è raggiungibile 

dagli account di tipo Amministratore (Segreteria, Dsga, Vicepreside e 
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Dirigente) e dai docenti impostati come Coordinatori (limitatamente alla/e 

classe/i quinte di cui sono coordinatori). 

Vediamo ora come procedere: 

- come Amministratore, entrare in "Scrutinio Online" e poi alla voce 

"Consulta". Accedere quindi allo scrutinio del II periodo della classe quinta 

desiderata e posizionarsi nel tabellone delle proposte di voto; 

- come Coordinatore, entrare in "Scrutinio Online" e poi alla voce 

"Coordinatore di classe". Accedere all’icona Voti prop e scegliere il 2° 

periodo. 

All'interno del tabellone delle proposte di voto dello scrutinio delle classi 

quinte, in alto a sinistra vi è l'icona "Crediti". 

 

 

 

Cliccando su questa icona si aprirà la pagina con l'indicazione dei vari 

crediti degli alunni conseguiti per il III anno IV anno. Cliccare prima su “Vai 

alla pagina di conversione crediti esame a.s. 19/20” e, 

successivamente, sul tasto verde 

  

 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI PER L’ANNO IN CORSO: dopo aver 

inserito gli esiti finali, operazione necessaria per l’attribuzione del credito, è 

possibile procedere al calcolo dello stesso.  

Anche qui si può effettuare: 

- in modalità AUTOMATICA: cliccare sulla voce CALCOLA che si trova 

sulla colonna “CRD.”. Il sistema chiederà se si vuole attribuire agli 

studenti il punteggio minimo o massimo previsto dalla banda. Dopo aver 

effettuato la scelta e data la conferma verrà inserito il credito a tutti gli 

alunni ammessi alla classe successiva o all’esame di stato. 

E’ possibile intervenire manualmente, cliccando in corrispondenza di un 

alunno specifico, qualora sia necessario modificare qualcosa. 

- MANUALMENTE, alunno per alunno. Entrare in ogni casella e inserire 
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il punteggio manualmente oppure cliccando sui tasti Min o Max (che 

attribuirà, rispettivamente, il punteggio minimo e il punteggio massimo 

previsto dalla banda). 

 

5) Le Stampe 

Le stampe disponibili allo scrutinio, aggiornate secondo l’Ordinanza Ministeriale 

n. 11 del 16 maggio 2020 sono: 

• Tabelloni 

• Verbale 

Cliccando le rispettive icone nella barra di menu, in alto, si genereranno i 
documenti necessari.   

 

6) Chiusura dello scrutinio 

Terminate le operazioni di scrutinio si potrà procedere alla chiusura dello stesso 

cliccando sulla rispettiva icona. 

 

 

 

Il sistema ripresenterà data, ora di inizio e ora di fine, che saranno nuovamente 

modificabili. Controllare che tutto sia corretto e cliccare su 

 

 

 

Al termine della procedura i dati dello scrutinio non saranno più modificabili. 

 

Nel caso in cui ci si accorgesse di un errore a scrutinio concluso, il Dirigente (e il 

coordinatore, se la scuola lo ha abilitato) potrà riaprirlo e procedere alle modifiche 

del caso. 

 

 

 

Il tasto di riapertura si trova entrando nello scrutinio e cliccando nuovamente 

sull’icona Fine. 


