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Gentili colleghi, la presente guida illustra i passaggi da seguire per caricare i voti delle singole discipline ai 

fini degli scrutini del primo quadrimestre. Ogni docente, inserendo le proprie credenziali, dovrà accedere 

sull’applicazione didUP preferibilmente da un computer (l’applicazione smartphone didUP smart non può 

essere utilizzata e si sconsiglia l’uso dei tablet). 

1. Nel menu di sinistra cliccare su “SCRUTINI” e poi su “CARICAMENTO VOTI”. Comparirà dunque la 

seguente schermata nella quale selezionare, una per volta, la singola classe da compilare: 

 
2. Cliccando su una delle vostre classi si aprirà la seguente finestra e occorrerà solo selezionare 

(cliccando sulla freccetta) il periodo “PRIMO QUADRIMESTRE” e poi cliccare su “AVANTI”: 

 
3. A questo punto comparirà l’elenco degli alunni (inizialmente senza nessun voto) e una serie di 

colonne con UNA O PIÙ delle seguenti diciture: Orale - Scritto - Pratico. Affinché le colonne si 

riempiano con le ore di assenza e un UNICO VOTO MEDIO occorrerà cliccare sul NOME della 

disciplina (che è posizionato come intestazione di colonna). 

 
4. Dopo aver cliccate sul NOME della disciplina si aprirà la seguente schermata dove, oltre a poter 

inserire liberamente un giudizio sintetico (obbligatorio nel caso di gravi insufficienze per come 

indicato nelle recenti convocazioni degli scrutini), sarà possibile importare i voti dal registro del 

singolo docente cliccando sul tasto “AZIONI” e poi su “IMPORTA VOTI”: 

 



Istituto Comprensivo Statale Maida 

Scuola Secondaria di I Grado con Indirizzo Musicale 

C. M. CZIC82900N / C. F. 82007130790 

Guida ARGO 03, Caricamento Voti Scrutini 

5. Si aprirà una nuova schermata dove sarà necessario selezionare SCRUPOLOSAMENTE LE SEGUENTI 

OPZIONI affinché si ottenga UN UNICO VOTO che rappresenti la media di eventuali diverse 

tipologie di verifiche (scritte, orali e/o pratiche): 

 
6. Dopo aver cliccato su “IMPORTA” otterrete nuovamente l’elenco degli alunni con un unico voto 

approssimato e intero, ottenuto dalla media di tutte le valutazioni quadrimestrali dell’alunno.  

 
7. Cliccando su “SALVA” il COORDINATORE visualizzerà la vostra disciplina nel tabellone complessivo 

(al quale potrà accedere sempre da didUP seguendo il percorso SCRUTINI → CARICAMENTO VOTI). 

 

Buon lavoro a tutti 


