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LOGIN REGISTRO ELETTRONICO

Per poter accedere al registro elettronico scrivere sulla barra degli indirizzi il seguente link o 

cliccare semplicemente il testo sottolineato: https://www.icdacquistomuggio.edu.it

Barra degli 

indirizzi

Accesso al 

registro 

elettronico.

Cliccando su registro Online verrà visualizzata la seguente schermata.

segue

https://www.icdacquistomuggio.edu.it/
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LOGIN REGISTRO ELETTRONICO

campo username

campo password

Inserire il proprio 

nome utente nel 

campo username.

Il nome utente viene 

consegnato dalla 

segreteria la prima 

volta che si prende 

servizio nella scuola di 

appartenenza.

Inserire la password. Quando si accede per la prima volta è 

consigliabile cambiare la password usando caratteri alfanumerici e 

caratteri speciali quali: @;!?=&$%



REGISTRO ELETTRONICO

Al primo accesso il registro elettronico si presenta con tutte le sue funzionalità.

Di seguito verranno illustrate tutte le funzioni.
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REGISTRO ELETTRONICO

Cliccando sull’anno 

scolastico, è possibile 

poter visionare i dati 

inseriti l’anno  

precedente.

Per poter sostituire un/a 

collega bisogna cliccare 

sull’omino.

Visualizza il plesso dove

viene prestato il servizio.

Cliccando vengono 

visualizzate

tutte le classi 

dell’istituto.

Selezionare la disciplina 

svolta in classe, altrimenti 

non verrà abilita nessuna 

funzione nel registro.

Viene visualizzato il docente e 

l’ultimo

accesso al registro.

Selezionare il 

bimestre/trimestre/quadrimestr

e per

poter inserire i dati.

Cliccando sulla lampadina verrà 

visualizzato un modulo di richiesta per 

inviare suggerimenti, critiche, ecc. 

Invece il lucchetto serve per cambiare 

la propria password e il punto di 

domanda serve per visualizzare l’aiuto 

on-line.

Esci dal registro 

elettronico.
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REGISTRO DI CLASSE

7

Selezionano sul menu a tendina «Selezionare una Classe-Materia» verranno abilitate tutte le funzioni 

del registro. In questa fase elencherò i comandi per usare il registro di classe.

Visualizza il registro delle attività odierna.

Visualizza il registro semplificato con la possibilità di 

inserire le assenze, i ritardi, le uscite e la motivazione 

per ritardo-uscita-rientro.

Visualizza il registro 

giornaliero (vecchia 

versione)
Visualizza il registro giornaliero (nuova 

versione)

Visualizza il registro settimanale.

Visualizza il planning; è possibile poter 

inserire le attività giornaliere cliccando sul 

calendario il giorno in cui viene svolta la 

lezione. 
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REGISTRO DI CLASSE - OGGI

Selezionando «Oggi» verranno visualizzate le ore di lezione, le attività svolte e le firme 

giornaliere del docente. Ricordo che per la scuola primaria, in sede collegiale, si è deciso 

di non firmare sul registro online.

Visualizza la data 

e anno 

scolastico.

Ore di lezione

Registro firme del 

docente.

Visualizza le lezioni 

svolte di tutti i 

docenti durante i 

cambi dell’ora.
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REGISTRO DI CLASSE – APPELLO SEMPLIFICATO

L’appello semplificato viene usato per inserire le assenze, le giustifiche, i ritardi, le uscite e i rientri. La casella 

motivazione verrà attivata quando verrebbe spillata la casella giustifica.

Selezionando il pulsante 

«i» verrà visualizzata una 

schermata con le 

informazioni sull’alunno/a 

con le seguenti 

caratteristiche:

1) Recapiti genitori

2) Assenze 

3) Note disciplinari

4) Annotazioni

5) Voti

Clicca qui per visualizzare 

l’immagine.

Vengono visualizzate le 

assenze non 

giustificate. Selezionando «si» bisogna cliccare 

l’ora della lezione, segnare l’orario 

del ritardo, uscita o rientro. 

Spillando giustifica, verranno 

comprovate le assenze, 

ritardi, uscite e rientri 

durante l’anno scolastico in 

corso. Il registro mette a 

disposizione un limite 

temporale per inserire i dati. 

Questo margine può essere 

modificato solo 

dall’amministratore del 

registro, cioè la segreteria.

La casella motivazione 

viene usata per inserire la 

ragione per cui l’alunno 

sia stato assente o per 

qualche altra ragione sia 

arrivato in ritardo o sia 

uscito dalla scuola. 

https://drive.google.com/open?id=1PZvp6S3CKSbh2JQ0PKNoYHATfF2bMXBI
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REGISTRO DI CLASSE – APPELLO SEMPLIFICATO

La casella «Data blocco»

serve a dirci fino a

quando possiamo inserire

i dati all’interno del

registro.

La casella con «-1» serve

a tornare indietro di un

giorno; con «+1» ci

sposiamo di un giorno in

avanti e infine la casella in

centro visualizza il

calendario per poter

selezionare la data da

controllare.

Cliccando sul pulsante

verrà visualizzato il

registro personale del

docente.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Il pulsante con quattro

blocchi del puzzle, serve a

visualizzare il materiale

didattico inserito all’interno

del registro.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Visualizza il giornale del

docente con le date,

argomenti della lezione e i

compiti assegnati.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Questo pulsante serve a

salvare il registro di classe

con i seguenti dati:

1) Materia

2) Firma del docente

3) Argomenti delle

lezioni

4) Compiti assegnati

5) Visualizza le assenze

ingiustificate,

Per poter salvare tutti i 

dati inseriti nel registro 

semplificato è 

obbligatorio cliccare su 

«Salva».

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

https://drive.google.com/open?id=1_mUU-Bv4C48YZ2_AGGk12XtTGBjeg6sz
https://drive.google.com/open?id=1_d76-VMWEqt7O7-G63q7Fw7JXXcqYtQA
https://drive.google.com/open?id=1sYLBegnboBOMts8p91P2aRbYjK1vhwZF
https://drive.google.com/open?id=1mmhwnfvQ_g-wyPNa2QIfxw1J41RQZwRl
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REGISTRO DI CLASSE – GIORNALIERO

Il registro di classe giornaliero prevede la firma dei docenti a ogni cambio dell’ora. Clicca per visualizzare le firme.

Nel riepilogo firme verranno visualizzate con un 

simbolo se l’ora è stata contrassegnata dal 

docente. In tal caso la casella si evidenzierà con il 

colore verde come il semaforo.

Il registro prevede le comunicazioni scuola –

docenti. In questo caso verranno visualizzate le 

circolari o altre informazioni che fino alla data 

odierna vengono spedite tramite email.

In questa casella è possibile inserire le attività della 

lezione affrontata nella giornata odierna.

Possibilità di poter inserire i compiti assegnati per 

la giornata odierna o inserirli nel fine settimana per 

la scuola primaria.

Se un alunno ha un comportamento ritenuto non 

idoneo, il docente qualora ritenesse che la 

condotta debba essere sanzionata, basti scrivere 

nelle casella «Note disciplinari». 

È possibile che il D.S. possa inviare delle 

comunicazioni scuola-famiglia attraverso la 

piattaforma e visibile ai docenti.

Le annotazioni 

giornaliere non sono 

visibili agli altri docenti. 

È obbligatorio salvare

https://drive.google.com/open?id=1P5UJjJZhKWWB1DdN82111pepSutk4CP0
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REGISTRO DI CLASSE – GIORNALIERO

Per poter inserire le

bisogna spillare la casella

relativa al singolo

alunno/a. Inoltre il

riquadro di fianco si

evidenzia di rosso (se

assente), di giallo (se in

ritardo), di verde (se esce

prelevato da uno dei

genitori) e di arancione (se

rientra dopo una visita,

ecc).

ATTENZIONE È POSSIBILE

RIMUOVERE LE ASSENZE

RIMUOVENDO LA SPILLA.

Selezionando

l’alunno/a verrà

visualizzata la

schermata con il

riepilogo delle

assenze da

giustificare e inserire

le eventuali assenze,

ritardi, uscite, ecc.

Cliccando sulla casella ritardo, bisogna scrivere l’ora

di ingresso(se prima ora, ecc.), l’ora di arrivo e se il

ritardo è giustificato.

Cliccando sulla casella uscita, bisogna scrivere l’ora

di uscita (se prima ora, ecc.), l’ora di uscita e se

l’uscita è giustificata.

Cliccando sulla casella

rientro, bisogna

scrivere l’ora del

rientro(se prima ora,

ecc.), l’ora del rientro e

se il rientro è

giustificato.

È obbligatorio salvare
Visualizza i colleghi che hanno inserito le proprie 

attività all’interno del registro giornaliero.
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REGISTRO DI CLASSE – GIORNALIERO

La casella «Data blocco»

serve a dirci fino a

quando possiamo inserire

i dati all’interno del

registro.

La casella con «-1» serve

a tornare indietro di un

giorno; con «+1» ci

sposiamo di un giorno in

avanti e infine la casella in

centro visualizza il

calendario per poter

selezionare la data da

controllare.

Cliccando sul pulsante

verrà visualizzato il

registro personale del

docente.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Il pulsante con quattro

blocchi del puzzle, serve a

visualizzare il materiale

didattico inserito all’interno

del registro.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Visualizza il giornale del

docente con le date,

argomenti della lezione e i

compiti assegnati.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Questo pulsante serve a

salvare il registro di classe

con i seguenti dati:

1) Materia

2) Firma del docente

3) Argomenti delle

lezioni

4) Compiti assegnati

5) Visualizza le assenze

ingiustificate,

Per poter salvare tutti i 

dati inseriti nel registro 

semplificato è 

obbligatorio cliccare su 

«Salva».

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

https://drive.google.com/open?id=1_mUU-Bv4C48YZ2_AGGk12XtTGBjeg6sz
https://drive.google.com/open?id=1_d76-VMWEqt7O7-G63q7Fw7JXXcqYtQA
https://drive.google.com/open?id=1sYLBegnboBOMts8p91P2aRbYjK1vhwZF
https://drive.google.com/open?id=1mmhwnfvQ_g-wyPNa2QIfxw1J41RQZwRl
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REGISTRO DI CLASSE – SETTIMANALE

È obbligatorio salvare

È  possibile selezionare il registro 

di classe giornaliero.

È possibile spillare le assenze degli alunni nel 

registro d classe settimanale.

Visualizza i colleghi che hanno inserito le proprie 

attività all’interno del registro giornaliero.

Vengono visualizzate le attività 

giornaliere, i compiti assegnati, 

le note disciplinari, ecc. 
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REGISTRO DI CLASSE – SETTIMANALE

La casella «Data blocco»

serve a dirci fino a

quando possiamo inserire

i dati all’interno del

registro.

La casella con «-7» serve

a tornare indietro di sette

giorni; con «+7» ci

sposiamo di sette giorni

in avanti e infine la casella

in centro visualizza il

calendario per poter

selezionare la data da

controllare.

Cliccando sul pulsante

verrà visualizzato il

registro personale del

docente.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Il pulsante con quattro

blocchi del puzzle, serve a

visualizzare il materiale

didattico inserito all’interno

del registro.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Visualizza il giornale del

docente con le date,

argomenti della lezione e i

compiti assegnati.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Questo pulsante serve a

salvare il registro di classe

con i seguenti dati:

1) Materia

2) Firma del docente

3) Argomenti delle

lezioni

4) Compiti assegnati

5) Visualizza le assenze

ingiustificate,

Per poter salvare tutti i 

dati inseriti nel registro 

semplificato è 

obbligatorio cliccare su 

«Salva».

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

https://drive.google.com/open?id=1_mUU-Bv4C48YZ2_AGGk12XtTGBjeg6sz
https://drive.google.com/open?id=1_d76-VMWEqt7O7-G63q7Fw7JXXcqYtQA
https://drive.google.com/open?id=1sYLBegnboBOMts8p91P2aRbYjK1vhwZF
https://drive.google.com/open?id=1mmhwnfvQ_g-wyPNa2QIfxw1J41RQZwRl
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REGISTRO DI CLASSE – PLANNING

Il planning è il registro mensile delle attività. È possibile inserire le lezioni, i compiti assegnati, le note disciplinari, le annotazioni (visibili solo 

al singolo docente e non a tutti i colleghi che fanno parte della classe) e visualizzare le comunicazioni della segreteria o del D.S..

Attività da 

inserire, ecc.

Per poter inserire le attività bisogna cliccare

sul giorno che interessa segnare l’argomento

delle lezioni.

Clicca qui per visualizzare l’immagine.

È obbligatorio salvare

Nella stessa finestra di dialogo è possibile

inserire i compiti assegnati.

Clicca qui per visualizzare l’immagine.

Nella stessa finestra di dialogo è possibile

inserire le note disciplinari.

Clicca qui per visualizzare l’immagine.

Nella stessa finestra di dialogo è possibile

inserire le annotazioni.

Clicca qui per visualizzare l’immagine.

Nella stessa finestra di dialogo è possibile

visualizzare le comunicazioni delle Segreteria

o del Dirigente.

Clicca qui per visualizzare l’immagine.

È possibile

selezionare i mesi

dell’anno e poter

visualizzare tutte le

attività inserite.

Cliccando su «Miei» è 

possibile visualizzare 

«Tutti», cioè tutte le 

attività inserite dai 

docenti in data odierna o 

nei giorni antecedenti alla 

suddetta data.

Quando accediamo nel planning

in automatico imposta la casella

«Argomenti + compiti». È

possibile visualizzare:

1) Argomenti + compiti

2) Solo argomenti

3) Solo compiti

4) Solo note disciplinari

5) Solo annotazioni

6) Solo comunicazioni del D.S.

https://drive.google.com/open?id=12IbtoRcEkY6gF9j_t2J504GegyCMqKZe
https://drive.google.com/open?id=1UfF5KR0hDnNvgxth-ZYoPnYE-a_VcAmW
https://drive.google.com/open?id=16DXm-T7aLBVDaZ7QqPcpYdxh6kMLEtRW
https://drive.google.com/open?id=1WSI7yYL02fj-9MVxME1uxoCLLTeZsWrj
https://drive.google.com/open?id=1WSI7yYL02fj-9MVxME1uxoCLLTeZsWrj
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REGISTRO DEL DOCENTE

Selezionano sul menu a tendina «Selezionare una Classe-Materia» verranno abilitate tutte le funzioni 

del registro. In questa fase elencherò i comandi per registrare i dati nel registro del docente.

Visualizza il registro completo 

con gli obiettivi (competenze)
Visualizza il registro completo 

del docente senza obiettivi 

(competenze)

Visualizza il registro giornaliero 

del docente

Visualizza il registro completo 

con i voti assegnati agli alunni

Visualizza il quadro 

riepilogativo 

Visualizza una finestra di 

dialogo con un menu 

selezionabile.

Visualizza il materiale didattico 

inserito e con chi condividerlo. È 

possibile inserire i PEI/PDP in 

questa sezione.
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REGISTRO DEL DOCENTE - COMPLETO

La legenda indica se

un voto è positivo o

negativo. Inoltre se il

voto è scritto viene

indicato con un

triangolino grigio, se

grafico con il viola, se

orale con il blu, se

pratico con il giallo e

se altro con l’azzurro.

Nell’inserimento di

un voto si sceglie di

non fare media con

gli altri allora la

casella si colora tutta

di azzurro.

Dal registro completo è possibile salvare:

1) Riepilogo valutazione

2) Registro del Docente – riepilogo valutazioni per alunno

3) Riepilogo note disciplinari

Cliccando sul triangolino

verrà visualizzato il menu a

comparsa con le

informazioni che abbiamo

bisogno.

segue
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REGISTRO DEL DOCENTE - COMPLETO

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sul pulsante

verrà visualizzato il

registro personale del

docente.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Cliccando sul pulsante

viene visualizzato il

registro del docente

con gli obiettivi

(competenze)

Prima di cliccare sul

pulsante bisogna

selezionare un alunno.

Ci sposteremo nella

consultazione/inserim

ento e modifica dei

colloqui con genitori

e/o con gli enti

accreditati per gli

alunni DVA, ecc.

Visualizza il giornale del

docente con le date,

argomenti della lezione e i

compiti assegnati.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Cliccando sul pulsante si

possono modificare i

processi di

apprendimento degli

alunni. Questa funzione

può essere solo abilitata

dalla segreteria.

Cliccando sul pulsante

è possibile modificare

le annotazioni generali

È possibile salvare i riepiloghi 

scegliendo varie opzioni.

https://drive.google.com/open?id=1_d76-VMWEqt7O7-G63q7Fw7JXXcqYtQA
https://drive.google.com/open?id=1mmhwnfvQ_g-wyPNa2QIfxw1J41RQZwRl
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La legenda indica se

un voto è positivo o

negativo. Inoltre se il

voto è scritto viene

indicato con un

triangolino grigio, se

grafico con il viola, se

orale con il blu, se

pratico con il giallo e

se altro con l’azzurro.

Nell’inserimento di

un voto si sceglie di

non fare media con

gli altri allora la

casella si colora tutta

di azzurro.

Dal registro completo per obiettivi è possibile salvare o stampare:

1) Stampa voti per l’obiettivo e tutta la classe

2) Stampa voti per tutti gli obiettivi e tutta la classe

3) Stampa voti per tutti gli obiettivi e singolo alunno.

Cliccando sul triangolino

verrà visualizzato il menu a

comparsa con le

competenze chiave

segue

REGISTRO DEL DOCENTE – COMPLETO CON OBIETTIVI
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Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sul pulsante

verrà visualizzato il

registro personale del

docente.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Cliccando sul pulsante

viene visualizzato il

registro del docente

completo senza

obiettivi.

Prima di cliccare sul

pulsante bisogna

selezionare un alunno.

Ci sposteremo nella

consultazione/inserim

ento e modifica dei

colloqui con genitori

e/o con gli enti

accreditati per gli

alunni DVA, ecc.

Visualizza il giornale del

docente con le date,

argomenti della lezione e i

compiti assegnati.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Cliccando sul pulsante si

possono modificare i

processi di

apprendimento degli

alunni. Questa funzione

può essere solo abilitata

dalla segreteria.

Cliccando sul pulsante

è possibile modificare

le annotazioni generali

È possibile salvare o stampare i 

riepiloghi scegliendo varie opzioni.

REGISTRO DEL DOCENTE – COMPLETO CON OBIETTIVI

https://drive.google.com/open?id=1_d76-VMWEqt7O7-G63q7Fw7JXXcqYtQA
https://drive.google.com/open?id=1mmhwnfvQ_g-wyPNa2QIfxw1J41RQZwRl
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REGISTRO DEL DOCENTE – COLLOQUI

I colloqui se si sono svolti

regolarmente bisogna

cliccare su «Avvenuto»; se è

stato presieduto anche dal

D.S. Bisogna selezionare

«Evidenzia DS»

Ricordo che per scrivere un

colloquio di un alunno

bisogna selezionare prima la

data e poi inserire i dati.

Nell’inserimento dei colloqui

viene visualizzato il docente

che ha presieduto la

conversazione con i genitori.

Per la scuola primaria è

consigliato che entrambi le/gli

insegnanti di classe

trascrivessero i colloqui.

Inserire il testo del colloquio per 

ogni singolo bambino.

Tenendo premuto il tasto sinistro del

mouse e trascinando verso il basso la

casella con due linee, il riquadro del

testo si ingrandisce.

È obbligatorio salvare

Inserimento delle note riservate al

docente.

È possibile eliminare

un colloquio già

avvenuto o

modificarlo.
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REGISTRO DEL DOCENTE – GIORNALIERO

In questa casella è possibile

inserire le attività della

lezione affrontata nella

giornata odierna.

È obbligatorio salvare

Vengono visualizzate le

ore di assenza.

Se selezionato vengono

calcolate le ore di assenza

nel registro.

Possibilità di poter inserire i

compiti assegnati per la

giornata odierna o inserirli

nel fine settimana per la

scuola primaria.

Le annotazioni del giorno

servono al docente per

prendere nota di un evento

o di una particolare lezione

di cui ha bisogno un

approfondimento.

Cliccando su 

seleziona tutti è 

possibile inserire i 

voti a più alunni. 

Questa funzione si 

chiama «Multiplo», 

oppure «Obiettivi»

Clicca qui per visualizzare la

finestra di inserimento dei voti

multipli.

Clicca qui per

visualizzare la

legenda dei voti.

Clicca qui per inserire il voto 

a singolo alunno.

Clicca qui per

visualizzare la

finestra di

inserimento dei

voti con

obiettivi

(competenze).

Legenda dei voti.

https://drive.google.com/open?id=1YaR9uRQCmk636-c0zG4uxMmh86wx__AK
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REGISTRO DEL DOCENTE – INSERIMENTO MULTIPLO DEI VOTI

Selezionare la

tipologia del voto.

Il docente può

inserire un

commento privato

visibile solo sul suo

registro.

Il docente può inserire

un commento pubblico

mettendolo a

disposizione di tutti i

colleghi.

Il voto può essere

inserito in due modi:

1) Voto numerico

2) Voto con lettera.

Es: A

Selezionando «SI» il

voto fa media con gli

altri voti.

È obbligatorio

cliccare su

«INSERISCI»
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REGISTRO DEL DOCENTE – INSERIMENTO MULTIPLO DEGLI OBIETTIVI

Il docente può

inserire un

commento privato

visibile solo sul suo

registro.

Selezionare la

tipologia del voto.

Selezionando «SI» il

voto fa media con gli

altri voti.

Il docente può inserire

un commento pubblico

mettendolo a

disposizione di tutti i

colleghi.

Il voto può essere

inserito in due modi:

1) Voto numerico

2) Voto con lettera.

Es: A È obbligatorio

cliccare su

«INSERISCI»

Selezionare la

competenza da

valutare.
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REGISTRO DEL DOCENTE – INSERIMENTO SINGOLO DEI VOTI

È obbligatorio

cliccare su

«INSERISCI»

Il docente può

inserire un

commento privato

visibile solo sul suo

registro.

Il docente può inserire

un commento pubblico

mettendolo a

disposizione di tutti i

colleghi.

Selezionare la

tipologia del voto.

Il voto può essere

inserito in due modi:

1) Voto numerico

2) Voto con lettera.

Es: A

Selezionando «SI» il

voto fa media con gli

altri voti.

Nell’inserimento singolo di

un voto è possibile

valutare per competenze

cliccando «+ Inserisci

Obiettivo»
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Cliccando sul pulsante

verrà visualizzato il

registro di classe.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Il pulsante con quattro

blocchi del puzzle, serve a

visualizzare il materiale

didattico inserito all’interno

del registro.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

REGISTRO DEL DOCENTE – GIORNALIERO

N.B.: Un/a alunno/a non viene valutato/a per obiettivi ma per le competenze

acquisite.

La casella con «-1» serve

a tornare indietro di un

giorno; con «+1» ci

sposiamo di un giorno in

avanti e infine la casella in

centro visualizza il

calendario per poter

selezionare la data da

controllare.

https://drive.google.com/open?id=1_d76-VMWEqt7O7-G63q7Fw7JXXcqYtQA
https://drive.google.com/open?id=1sYLBegnboBOMts8p91P2aRbYjK1vhwZF
https://drive.google.com/open?id=1_mUU-Bv4C48YZ2_AGGk12XtTGBjeg6sz
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REGISTRO DEL DOCENTE - REGISTRO VOTI

Cliccando su 

seleziona tutti è 

possibile inserire i 

voti a più alunni. 

Questa funzione si 

chiama «Ins. 

Multiplo», oppure 

«Ins. Obiettivi»

Clicca qui per visualizzare la

finestra di inserimento

multiplo dei voti.

Legenda dei voti.

Clicca qui per

visualizzare la

finestra dei voti

con obiettivi

(competenze).

Clicca qui per inserire il voto 

a singolo alunno.

Per ogni alunni visualizza l’elenco dei voti ottenuti durante il quadrimestre di 

riferimento
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REGISTRO DEL DOCENTE – QUADRO RIEPILOGATIVO

Visualizza l’elenco dei voti con la media.
Visualizza il 

conteggio delle 

ore delle lezioni.

Visualizza il

conteggio di

giorni di assenza

Visualizza il numero di 

colloqui presieduti dai 

docenti.

Visualizza l’ultima 

data del colloquio 

effettuato.
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Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sul pulsante

verrà visualizzato il

registro personale del

docente.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Cliccando sul pulsante

viene visualizzato il

registro del docente

completo senza

obiettivi.

Prima di cliccare sul

pulsante bisogna

selezionare un alunno.

Ci sposteremo nella

consultazione/inserim

ento e modifica dei

colloqui con genitori

e/o con gli enti

accreditati per gli

alunni DVA, ecc.

Visualizza il giornale del

docente con le date,

argomenti della lezione e i

compiti assegnati.

Clicca qui per visualizzare

l’immagine.

Cliccando sul pulsante si

possono modificare i

processi di

apprendimento degli

alunni. Questa funzione

può essere solo abilitata

dalla segreteria.

Cliccando sul pulsante

è possibile modificare

le annotazioni generali

È possibile salvare i riepiloghi 

scegliendo varie opzioni.

REGISTRO DEL DOCENTE – QUADRO RIEPILOGATIVO

https://drive.google.com/open?id=1_d76-VMWEqt7O7-G63q7Fw7JXXcqYtQA
https://drive.google.com/open?id=1mmhwnfvQ_g-wyPNa2QIfxw1J41RQZwRl
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PROGRAMMAZIONE

Cliccando è possibile inserire

le competenze chiave e la

programmazione per area.

Cliccando è possibile inserire la

programmazione o il consiglio

di classe. Una volta inseriti

bisogna tornare indietro e

cliccare su «Didattica –

Verbali»

Nella gestione della «Didattica

– verbali» è possibile inserire

anche i PEI/PDP.

Cliccando è possibile inserire

la programmazione scolastica

e decidere quando iniziare e

terminare un determinato

argomento.

Cliccando è possibile inserire

visualizzare le adozioni dei

libri di testo per l’anno

corrente.

Cliccando è possibile inserire

visualizzare le proposte di

adozioni dei libri di testo per

l’anno successivo.
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OBIETTIVI – GESTIONE OBIETTIVI

È obbligatorio salvare

Inserito il testo della 

competenza chiave, è 

obbligatorio salvare. 

Dopo selezionare la 

casella contenente la 

matita e si aprirà una 

finestra dove inserire la 

nostra programmazione.

N.B.: Per selezionare la matita e inserire i contenuti devo

assicurarmi di aver salvato.

Clicca qui per andare avanti.

Per poter eliminare 

un 

obbiettivo/compete

nza, spillare la 

casella «Elimina» e 

poi salvare.
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OBIETTIVI – GESTIONE OBIETTIVI

Per inserire le tabelle di un file word, basti selezionare il contenuto da caricare mediante tasto destro del mouse e 

scegliere «Copia» oppure usando la scorciatoia della tastiera tenendo premuto contemporaneamente Ctrl+C (copia).

Per incollare il contenuto cliccare sul 

pulsante incolla accanto alle due 

freccette oppure usare la stessa 

procedura elencata qui sopra con il 

comando Ctrl+V (incolla)

Se il testo con le tabelle non risulta

omogeno bisogna selezionare tutto

tramite il comando Ctrl+A (seleziona

tutto) e cliccare sulla casella con scritto

«A»(tipo carattere) e scegliere

«Verdana».

Il secondo passaggio da 

fare è selezionare «Aꜛꜜ» 

(dimensione carattere) e 

scegliere «Misura 2»

Salva per confermare.

Cliccando su «Chiudi»

non vengono salvati dati

inseriti nella schermata.
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Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.
Cliccando sul pulsante è

possibile copiare i nostri

obiettivi/competenze in

altre classi.

Cliccando sul pulsante

è possibile inserire le

competenze

preimpostate dal

software Axios.

OBIETTIVI – GESTIONE OBIETTIVI
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PROGRAMMAZIONE – DIDATTICA/GESTIONE TEAM

Nella descrizione team può

essere cambiato l’enunciato

con «Pei/PDP» e aggiungere le

iniziali del nome e cognome

dell’alunno/a.

Cliccando sul pulsante «Nuovo Team» per inserire i dati.

Clicca qui per visualizzare come aggiungere una programmazione

settimanale, consiglio di classe o la registrazione del PEI/PDP

Vengono visualizzate le

annotazioni inserite nella

registrazione della

programmazione

didattica/consiglio di

classe/PEI-PDP.
Viene visualizzato il

nome del

coordinatore di classe

o di chi ne va le veci. Cliccando sul pulsante è

possibile modificare i dati

inseriti precedentemente.

Clicca qui per visualizzare la

schermata delle modifiche.

Cliccando sul

pulsante vengono

eliminati i dati

selezionati.
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PROGRAMMAZIONE – DIDATTICA/GESTIONE TEAM

È obbligatorio salvare

Inserire la descrizione del team. Es: Programmazione; consiglio di

classe; Piano educativo individualizzato R. M. (Rossi Mario) oppure

Piano didattico personalizzato R. M. (Rossi Mario).

P.S. Non inserite i nomi in esteso; si viola il G.D.P.R. cioè la privacy.

Inserire le

annotazioni se

solo necessarie.

In questa casella vengono

visualizzate le classi di

tutte i plessi. Selezionare

solo la classe si

appartenenza o del

consiglio di classe.

Cliccando sulla casella

vengono selezionati i

docenti che fanno parte

dell’interclasse o del

consiglio di classe.

N.B.: Nella fase successiva è possibile inserire gli allegati come 

verbali sia per le programmazioni, consigli di classe e PEI/PDP. segue
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PROGRAMMAZIONE – DIDATTICA/GESTIONE TEAM

È obbligatorio salvare

Spuntare la casella se il docente può inserire un verbale nel Team.
Se non viene selezionato il docente che inserisce i verbali, nella
sezione successiva è impossibile aggiungere un documento.

Spuntare la casella se
il docente può
visionare il verbale di
Team.

Spuntare la casella se il
docente può correggere un
verbale nel Team. Se non viene
selezionato il docente che
modifica i verbali, nella sezione
successiva è impossibile
apportare dei cambiamenti a
un documento.

Spuntare la casella se il
docente può eliminare un
verbale nel Team. Se non viene
selezionato il docente che
elimina i verbali, nella sezione
successiva è impossibile
rimuovere un documento.
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PROGRAMMAZIONE – DIDATTICA VERBALI

Viene visualizzato il

nome del

coordinatore di classe

o di chi ne va le veci.

Inserire le

annotazioni se

solo necessarie.

Selezionare l’ultimo team inserito nella precedente sezione.
Cliccando sul pulsante è

possibile inserire il verbale

in allegato e rimane

condiviso con i colleghi di

classe.

Nel momento in cui viene inserito un 

verbale viene visualizzato il nome.

Clicca qui per

visualizzare

l’inserimento dei

verbali o dei

P.E.I./P.D.P.
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PROGRAMMAZIONE – DIDATTICA VERBALI

È obbligatorio salvare

Inserire la descrizione

del team. Es:

Programmazione;

consiglio di classe;

Piano educativo

individualizzato R. M.

(Rossi Mario) oppure

Piano didattico

personalizzato R. M.

(Rossi Mario).

P.S. Non inserite i

nomi in esteso; si

viola il G.D.P.R. cioè la

privacy.

In questa casella vengono

selezionati solo i docenti

presenti nei consigli di

classe, nelle

programmazioni o per

condividere i PEI/PDP

Il testo del verbale può essere inserito

manualmente oppure tramite le scorciatoie di

tastiera «CTRL+V» è possibile incollare il

contenuto.

Inserire il periodo

della

programmazione,

consiglio di classe o

il P.E.I./P.D.P.

Inserire l’ora di inizio e 

di fine.

Inserire il luogo dove

si svolge l’impegno

collegiale o il plesso di

appartenenza per

l’inserimento del

P.E.I./P.D.P.

È obbligatorio

inserire il

numero del

verbale.

Visualizza la data di

inserimento del

verbale o del

P.E.I./P.D.P.

Cliccare su Allegato, poi su «Scegli file» e

selezionare il file da allegare.
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PROGRAMMAZIONE – SCOLASTICA

È obbligatorio salvare

Visualizza in dettaglio il nome 

dell’argomento da trattare.

Visualizza la data di inizio e di

fine per poter portare a termine

l’argomento presentato.

Visualizza le ore

necessarie per

completare l’argomento.

Visualizza lo stato di

avanzamento

dell’argomento trattato.

Modifica i 

dati inseriti.

Elimina i 

dati inseriti.

Clicca qui per visionare 

l’inserimento degli argomenti.
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PROGRAMMAZIONE – SCOLASTICA

ATTENZIONE È OBBLIGATORIO  

INSERIRE LA DESCRIZIONE 

DELL’ATTIVITÀ.

Selezionare lo

stato di

avanzamento.

Inserire la data di inizio e di fine

per poter portare a termine

l’argomento da presentare.

Inserire le ore necessarie

per completare

l’argomento.

È obbligatorio salvare

Cliccando su «Chiudi»

non vengono salvati dati

inseriti nella schermata.
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Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sulla freccia si 

torna al menu principale.

Cliccando sul pulsante è

possibile copiare la

programmazione in altre

classi

Cliccando sul pulsante

è possibile importare

la programmazione

da altre classi.

Cliccando sul pulsante

è possibile inserire

una nuova

programmazione

giornaliera, settimana

o mensile.

Cliccando sul pulsante

viene salvata la

programmazione nel

formato PDF.

PROGRAMMAZIONE – SCOLASTICA
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LIBRI DI TESTO – ANNO CORRENTE (ADOZIONI)

In questa sezione viene visualizzato l’elenco dei libri di testo adottati nel corrente anno scolastico. Questa 

funzionalità è abilitata solo per la Scuola Secondaria di I° grado.

Torna la menù principale.
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LIBRI DI TESTO – ANNO SUCCESSIVO (PROPOSTE)

In questa sezione vengono visualizzate le proposte dei libri di testo per l’anno scolastico successivo. 

L’elenco è suddiviso per classe e per disciplina; inoltre è possibile stampare una copia della tabella con i 

libri proposti. Questa funzionalità è abilitata solo per la Scuola Secondaria di I° grado.

Torna la menù principale.

Cliccando sul pulsante è possibile stampare l’elenco dei

proposti.
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MATERIALE DIDATTICO

Viene visualizzato

l’elenco delle cartelle e

del materiale caricato.

Creazione di una nuova

cartella.

Clicca qui per l’inserimento di

una nuova cartella e

registrare i dati.

Seleziona una cartella per poter

modificare.

Seleziona una cartella da eliminare.

Cliccando visualizza i

contenuti condivisi con i

colleghi.
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MATERIALE DIDATTICO – NUOVA CARTELLA

È obbligatorio salvare

Cliccando su «Chiudi»

non vengono salvati dati

inseriti nella schermata.

Seleziona «Condivisione» per mettere a disposizione il

materiale con colleghi o alunni. Se non viene scelta

nessuna condivisione alcuni file come i P.E.I./P.D.P. non

saranno disponibili al resto dei colleghi di classe o del

consiglio di classe.

Inserire il nome della cartella.

Se si tratta di P.E.I./P.D.P.

registrare solo le iniziali del

nome e del cognome.

Per creare una nuova

cartella selezionare la

cartella di destinazione.

Aggiungere delle note

che saranno visibili solo

chi ha accesso alla

condivisione.
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MATERIALE DIDATTICO – INSERIMENTO CONTENUTO NELLA CARTELLA

È obbligatorio salvare

Cliccando su «Chiudi»

non vengono salvati dati

inseriti nella schermata.

Quando viene creata la

cartella e si seleziona la

condivisione, nel

momento in cui

inseriamo un nuovo

contenuto risulta

attivato il pulsante

«Condiviso».
Seleziona allegato per

inserire il P.E.I./P.D.P. o

altro materiale.

Visualizza il nome

della cartella dove

inserire il contenuto.

Inserire la descrizione, cioè

il testo che ci serve per

distinguere se è materiale

didattico o file con

contenuto riservato.

Inserire il testo se si 

ritiene necessario.
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VOTI FINALI E SCRUTINI

Selezionano sul menu a tendina «Selezionare una Classe-Materia» verranno abilitate tutte le funzioni 

del registro. In questa fase elencherò i comandi per registrare i voti proposti.

Cliccando qui è possibile inserire la

proposta per la certificazione delle

competenze.

N.B.: Questa funzione è abilita per le classi

quinte (Scuola Primaria) e terze (Scuola

Secondaria di I° grado)

Cliccando qui è possibile inserire i 

voti proposti.

Lo scrutinio non viene menzionato in questo manuale perché usato solamente in sede 

di valutazione finale insieme alla Dirigente Scolastica.
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VOTI PROPOSTI

È obbligatorio salvare

Cliccando sul pulsante

è possibile inserire le

annotazioni.

Cliccando sul pulsante

è possibile inserire il

giudizio globale o di

materia.

Visualizza l’elenco dei voti con la media.

Visualizza il 

conteggio delle 

ore delle lezioni.

Visualizza il

conteggio di

giorni di assenza

Inserimento manuale

della proposta di

voto.

Inserimento manuale

della proposta di voto

sul comportamento..

Cliccando è possibile

salvare i voti proposti

in PDF.

Cliccando è possibile inserire la

proposta di valutazione della

certificazione delle competenze.

Cliccando è possibile copiare le

medie dei voti di ogni alunno nelle

caselle del voto proposto.
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ALTRO

Selezionano sul menu a tendina «Selezionare una Classe-Materia» verranno abilitate tutte le funzioni 

del registro. In questa fase elencherò i comandi per salvare i riepiloghi, il registro docente e tanto 

altro.

Cliccando su «Riepiloghi 

statistici» è possibile salvare i 

registri in formato PDF.
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RIEPILOGHI STATISTICI

In questa fase il docente può salvare il proprio registro docente, il riepilogo delle assenze, il 

registro dei voti, il riepilogo dei voti proposti, il riepilogo delle proprie firme, ecc.


