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Inserire le credenziali 
ricevute dalla segreteria:



Al primo accesso si aprirà una schermata che 
chiederà il cambio password. Trascorso
qualche mese mi comparirà nuovamente
questa pagina e mi verrà chiesto un nuovo
cambio password obbligatorio

Copiare la password ricevuta 1 volta

Scrivere due volte la nuova
password che si desidera,
rispettando le caratteristiche scritte 
in alto



Potrò sostituire sia il nome 
utente che la password , se lo 
desidero dal profilo utente



Dal profilo è possibile 
cambiare  username e 
password

Per la lezione, anche in caso 
di Didattica a Distanza

Quando dovrete sostituire un 
altro docente o il vostro collega 
di classe nelle sue discipline: 
DOVRETE POI CERCARE LA 
SCUOLA E LA CLASSE 

In caso di visite scolastiche 
o attività svolte fuori 
dell’edificio scolastico, ma 
non in DAD



Non assegnate i voti di 
comportamento che verranno stabiliti 
in seguito collegialmente in fase di 
scrutinio

Esiste anche un modo diverso e 
più idoneo se non dovete 
svolgere un’attività differente del 
docente di classe : si può apporre 
una spunta sulle ore del collega



E’ possibile 
accedere alle 
varie funzioni 
sia dalla 
schermata 
iniziale con le 
icone che 
dall’elenco 
sulla sinistra 
sempre aperto

1^operazione della giornata da svolgere 
in classe non appena inizia la lezione



Qualora ci fossero più assenze da giustificare si 
possono spuntare e giustificare  più velocemente così o 
altrimenti cliccando sul giorno corrente dove appare un 
puntino





Qualora ci fossero più assenze da giustificare si 
possono spuntare e giustificare  più velocemente tutte 
insieme



Sotto i nomi degli alunni compare un piccolo libro blu: se 
cliccato, posso accedere alle informazioni personali di ogni 
singolo alunno





Selezionare l’ora di attività



Queste 3 
situazioni sono 
da utilizzare 
solo in caso di 
Didattica a 
Distanza/Integra
ta

Nome e cognome docente



Se l’insegnante di sostegno o potenziamento o la collega in compresenza svolge 
un’attività diversa nello stesso orario, clicca nuovamente  il numero dell’ora 
corrispondente

Altrimenti può entrare 
nell’argomento del collega 
successivamente e selezionare la 
cofirma

L’autore della lezione non 
potrà più fare modifiche 
dopo la cofirma del collega

Nome e cognome docente



Altre eventuali informazioni sulla lezione



VOTI PER LE PROVE DI VERIFICA E 
ORALI PER LA PRIMARIA

Non inserite i voti partendo da multipli perché non potete aggiungere gli obiettivi, le 
altre tipologie di inserimento vanno bene, purché controlliate che in basso si possa 
aggiungere l’obiettivo

Non inserite 
qui il voto, ma 
scendete in 
basso e 
aggiungete 
l’obiettivo



E’ POSSIBILE AGGIUNGERE UNA DESCRIZIONE DELLA 
PROVA DI VERIFICA E ULTERIORI DETTAGLI

Non dimenticare di 
aggiungere l’obiettivo, 
dopo lì a fianco si potrà 
inserire il voto. 



Per la primaria non scegliete le prime le 
prime 4 righe in alto (abilità) che sono per 
la secondaria, ma scendete nella tendina 
fino alla scrittura grigia in stampato 
maiuscolo dove ci sono gli obiettivi per la 
valutazione che vanno obbligatoriamente 
utilizzati



Si possono aggiungere 
altri dettagli 

Voti da utilizzare per la 
primaria; la scuola 
secondaria, invece 
utilizzerà la valutazione 
numerica

I VOTI POSSONO ESSERE CAMBIATI ENTRO  24 ORE



Qui potete avere un’idea dell’andamento 
degli alunni e della classe 

E potete anche esportarli in pdf 
prima dei colloqui



Per rivedere i voti degli adulti posso entrare in VOTI PER OBIETTIVI  o VOTI PER CATEGORIE





Solitamente viene utilizzato solo per inserire la 
programmazione annuale della disciplina, spuntando poi la 
visibilità al tutore



Per documenti 
specifici relativi al 
singolo alunno; 
prestare attenzione 
alla visibilità se 
necessaria o non 
necessaria



La MODULISTICA è la stessa del sito del Istituto Comprensivo (stesso link)







TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE 
SCRIVONO LE PROPRIE PROPOSTE E 
POSSONO VEDERE IL TABELLONE 
DELLA CLASSE IN SOLA 
VISUALIZZAZIONE

SOLO IL DOCENTE COORDINATORE 
PUO’ OPERARE NEL TABELLONE DELLA 
CLASSE, MODIFICANDO I VOTI, 
INSERENDO I GIUDIZI E 
PROVVEDENDO ALLE STAMPE  O AL 
CONTROLLO DEL PDF CON I VOTI E I 
DATI DI OGNI STUDENTE

GLI SCRUTINI VERRANNO ATTIVATI POCO PRIMA DEL TERMINE DEL QUADRIMESTRE


