
 SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ESAME 
 

Terminato lo scrutinio, per accedere alla sezione esame è necessario entrare in 

SCRUTINIO 10 E LODE come coordinatore e, nella classe terza, selezionare 

l’icona ESAME. Verrà visualizzato un tabellone riferito all’intera classe.  

Si procede ora ad una rapida descrizione colonna per colonna. 

Saranno già completati i campi: 

1. GIUDIZIO SCRUTINIO e GIUDIZIO IDONEITA’ 

perché già compilati in fase di scrutinio 

2. e il CONSIGLIO ORIENTATIVO. 

 

3. CRITERI DI CONDUZIONE COLLOQUIO copiare la 

seguente frase che ritroverete nella casella del primo alunno: in allegato al verbale 

d’esame. 

 

4. Nelle colonne LINGUA ITALIANA, 

LINGUA INGLESE, MATEMATICA e 

SECONDA LINGUA del primo alunno 

ritroverete voto uno con sfondo rosso, 

questo perché in tali campi, nella 

specifica TITOLO E GIUDIZIO 

TRACCIA sono stati inseriti gli indicatori da voi utilizzati ma non è stato attribuito 

voto (il programma ha mantenuto voto 1). In sede d’esame cliccando su tale 

riquadro indicherete voto e numero della traccia, poi darete conferma.  

GLI INDICATORI PRESENTI IN TITOLO E GIUDIZIO VANNO COPIATI NELLO 

STESSO CAMPO PER GLI ALTRI ALUNNI. 

 

 

  

 

 



5. Inserire voto nelle colonna PROVA SCRITTA NAZIONALE e VOTO DEL 

COLLOQUIO. 

6 In ARGOMENTO COLLOQUIO inserire tramite frase libera l’argomento del 

colloquio (anche solo l’argomento). 

7. Per completare il campo GIUDIZIO DEL COLLOQUIO, utilizzare gli indicatori  

inseriti: per ciascuno di essi selezionare prima il nome dell’indicatore, quindi 

ritornare su menù  a tendina per scegliere la valutazione specifica dell’alunno; al 

termine dare conferma.  

  

 
8.  LIVELLO DI MATURAZIONE RAGGIUNTO Esprimere il livello dimostrato 

dall’alunno utilizzando i giudizi: scarso-sufficiente- discreto-buono…  

9. Attribuire il voto nella colonna VOTO FINALE (la media finale appare in 

automatico). 

10. Cliccare GIUDIZIO FINALE e selezionare la frase:  Si confermano i giudizi 
espressi nelle prove scritte e nel colloquio pluridisciplinare. 

11. Alla casella ESITO selezionare tra POSITIVO e NEGATIVO 

 

 Prima di procedere alle stampe verificare la composizione 

della commissione cliccando su icona in alto, inserire il 

nome della commissione e del presidente. 


