
 
 

PRINCIPALI FUNZIONI 

1. REGISTRO DI CLASSE 

Visualizzazione del registro: settimanale o giornaliera 
 

Cliccare su settimana per 
avere una visione 
settimanale del registro 

Cliccare su giorno per 
avere una visione 
giornaliera del registro 



Aggiungere un nuovo argomento 
 

 
 
Per ampliare le funzionalità e avere una visione completa basta premere su “altre opzioni” (evidenziato 
nella foto sopra a destra). A questo punto si aprirà la seguente schermata: 
 

 
Possiamo aggiungere in questo modo: compiti, allegati e video, annotazioni (visibili sul registro), 
descrizioni (non visibili sul registro) ed eventi per classe.  

Inoltre, è utile ampliare la finestra poiché si ha la possibilità di duplicare lo stesso argomento anche 
sulle ore successive senza dover riscrivere la stessa cosa se l’attività svolta è rimasta invariata. Basta 
seguire le seguenti indicazioni: 

- Clicco su “Numero ore” e le aumento a seconda delle necessità; l’argomento verrà copiato nel 
numero di ore selezionate 

- Salvo e visualizzo l’argomento duplicato 

Cliccando su nuovo argomento si apre una visualizzazione 
ridotta per descrivere l’attività svolta (vedi sopra) 



 
 
 

 
 
Importante è anche la possibilità di mettere video YouTube visualizzabili anche direttamente da Nuvola; 
basta cliccare su “Aggiungi ID YouTube” e inserire nello spazio che si apre il link del video. 

 
 

Lo stesso argomento 
“Prova” messo la prima ora 
viene copiato in quella 
successiva senza il bisogno 
di riscriverlo due volte. 



Una volta salvato apparirà così: 

 
 
Mettere assenze multiple 

Funzionalità molto utile per poter mettere in contemporanea l’assenza a più alunni: 

1.  “REGISTRO DI CLASSE”  

2. cliccare su “Appello, giustificazioni e note”. 

3. Selezionare gli alunni assenti cliccando sul quadratino vuoto vicino al nome 

4. Cliccare su “Assenze multiple” 

5. Specificare il tipo di assenza e salvare (cliccare su altre opzioni se si vuole aggiungere dettagli). 
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Sulla colonna “In sospeso” si troveranno le 

assenze da giustificare.  

Basterà cliccare sopra al simbolo giallo e poi 

nuovamente su n. assenze da giustificare per far 

si che si apra la pagina che vi permetterà di 

giustificare l’assenza di un alunno. 

 

 

 

  



2. CREARE UN FRASARIO PER LA VALUTAZIONE DESCRITTIVA 

È possibile creare una serie di frasi già preimpostate da inserire, selezionandole con un clic, nelle varie 
sezioni della valutazione descrittiva (tipologia della situazione, risorse mobilitate, autonomia…); in tal 
modo non servirà ogni volta scrivere da zero la frase ma basterà cliccare sopra a quella già pronta per 
inserirla nel box. 

Di seguito i passaggi da seguire: 

1. Cliccare su VALUTAZIONI 

2. Cliccare su IMPOSTAZIONI  

3. Andare poi su “Frasario valutazioni” 

4. Selezionare “Crea nuovo” 

5. Scegliere dal menù a tendina la sezione a cui applicare la frase 

6. Scrivere la frase su “Descrizione” 

7. Dare un ordinamento (ordine di comparsa) e salvare 
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A questo punto si potranno creare molteplici frasi anche riferiti alla stessa sezione, ad esempio su 

“Tipologia della situazione” potremmo creare le frasi: Situazione nota (ordinamento n. 1); Situazione 

non nota (ordinamento n. 2). 

Andando a fare la valutazione descrittiva avremo questa visualizzazione: 

 

ATTENZIONE: se vogliamo che i frasari creati valgono per tutte le discipline, sempre andando su Frasario 

valutazioni (seguire i passaggi prima esplicitati per arrivarci: Valutazioni à Impostazioni à Frasario 

valutazioni), si dovrà cliccare su “COPIA FRASI IN ALTRE CLASSI-MATERIE” e selezionare dal menù a 

tendina la/le disciplina/e in cui rendere disponibili le frasi create. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando su “Frasi per 
tipologia della situazione” 
possiamo scegliere quale frase 
già pronta inserire nel box. 



3. INSERIRE UNA VALUTAZIONE DESCRITTIVA 

Andare su “VALUTAZIONE”, di default il sistema apre la valutazione per obiettivi. Si può scegliere a questo 

punto se: 

1. valutare per singolo alunno  

2. fare una valutazione multipla selezionando più bambini (cliccare sul quadratino vuoto vicino al nome)  

VALUTARE UN ALUNNO 

- avvicinare il mouse alla colonna del nucleo tematico da valutare e cliccare sul + che appare 

- compilare tutte le sezioni della pagina che si apre (data, criteri di valutazione, obiettivi, altre 

informazioni)  

 

VALUTARE PIÙ ALUNNI (valutazione multipla) 

1. seleziono gli alunni per cui voglio inserire la valutazione descrittiva (clicco sulle caselle vuote vicino 

ai nomi) 

2. selezionati gli alunni clicco su “VALUTAZIONI MULTIPLE”  
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3. Si aprirà una schermata in cui si richiederà di compilare 3 sezioni: 

Sezione 1/3: compilarla in ogni parte lasciando invariato “Tipologia” e “Peso” e premere continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 2/3:  

1. Flaggare “Mostra giudizi descrittivi” 

2. Si visualizzeranno quindi i dettagli per ogni alunno; a questo punto si potrà personalizzare i giudizi 
e copiare la descrizione della scuola su quella per l’area tutore selezionando “Copia per area tutore 
e studente” 

3. Flaggata quest’ultima spunta il giudizio verrà copiato nell’area tutore e non sarà può modificabile. 
Per renderlo di nuovo modificabile basta togliere la spunta appena messa. 

4. Premere continua una volta apportate tutte le modifiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: cliccare qui per inserire il nucleo 
tematico selezionandolo dal menù a tendina 

ATTENZIONE: si consiglia 
di non flaggare questa 
opzione. Nella sezione 2 ci 
sarà la possibilità di 
copiare, alunno per 
alunno, la valutazione per 
la scuola in quella per il 
tutore e quindi si 
potranno differenziare al 
meglio i due campi.  In 
questa pagina si può 
pertanto lasciare vuoto il 
box “Descrizione per 
tutore e studente”. 
Il box Continuità va 
compilato solo a seguito 
di molteplici prove e 
quindi verso la fine del 1° 
e del 2° quadrimestre. 
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Sezione 3/3:  

Riepilogo globale delle valutazioni inserite. 

Cliccare su “Assegna valutazioni” per concludere l’operazione di valutazione. 
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Nuovamente modificabile 

ATTENZIONE: selezionare 
sempre V.D. 



Link video-tutorial utili: 

1. Inserire valutazioni: https://youtu.be/-Kl_nX9XBrI  

2. Effettuare l’appello: https://youtu.be/IKLqiI_bS8I 

3. Firmare la compresenza: https://youtu.be/X1gVqZ9MAWo 

4. Inserire un argomento di lezione: https://youtu.be/A7ZGB3tNfdY  

  


