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A11 – INSERIRE VALUTAZIONI 

NB: Questa mini-guida spiega come assegnare valutazioni scritte, orali e pratiche. 

        Per personalizzare la tabella delle valutazioni, vedere la guida H01 – Personalizzare la tabella voti 

 

1) Accedere alla sezione Registro →Planning settimanale, che contiene il proprio orario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Accedere all’ora nella quale si vogliono inserire le valutazioni 

 

 

 



 

 

INSERIRE VALUTAZIONI ORALI SINGOLE 
 

3) Entrati nella schermata del giornale di classe, selezionare VALUTAZIONI ORALI 

 

4) Se non saranno ancora stati inseriti dei voti, la schermata si presenterà completamente vuota. 

Se saranno stati inseriti dei voti, in questo modo sarà possibile vedere in un unico colpo d’occhio 

tutte le valutazioni orali di ogni singolo studente della classe. 

 

5) Per inserire un voto orale singolo, selezionare + in corrispondenza dello studente interessato. 

 

 

Seleziona VALUTAZIONI ORALI 



 

6) Nella schermata che si aprirà, sarà possibile inserire la valutazione. 

Voto/Nota: permette di inserire un voto orale oppure un’annotazione.      ex.G, AP, (6), etc… 
  NB: Questa funzione non è per le note o le annotazioni disciplinari 

Mostra alla famiglia: togliere la spunta se si vuole che per qualche motivo il voto non sia visibile 

Valore Media: se non si modifica il parametro, il voto fa media al 100% del suo valore. 

  Per modificare il parametro (nell’esempio, è al 50%), far scorrere il cursore. 

  NB: la barra del Valore Media appare solo dopo aver inserito un voto numerico 

Commento per la famiglia: commento al voto o argomenti visibili a studenti e famiglie. 

Commento Personale: commento non visibile a studenti e famiglie, dove il docente può indicare 

le sue considerazioni che rimarranno private. 

 

Alla fine delle operazioni ricordarsi di selezionare prima                      e poi                    per altri voti.  

 

INSERIRE VALUTAZIONI ORALI MULTIPLE 
 

Questa opzione serve per inserire valutazioni di prove svolte da tutta la classe valide per l’orale. 

7) Entrati nella schermata del giornale di classe, selezionare VALUTAZIONI ORALI 

Seleziona VALUTAZIONI ORALI 



 

8) Si accederà alla schermata delle valutazioni orali già vista in precedenza. 

Selezionare Aggiungi Valutazione Multipla 

 

9) Nella schermata delle Valutazioni Multiple, sarà possibile caricare più voti contemporaneamente.  

1) Voto/Nota: permette di inserire un voto orale oppure un’annotazione.      ex.G, AP, (6), etc… 

2) Valore Media: se non si modifica il parametro, il voto fa media al 100% del suo valore. Per 

modificare il parametro (nell’esempio, è al 50%), far scorrere il cursore. 

3) Mostra alla famiglia: togliere la spunta se si vuole che per qualche motivo il voto non sia visibile 

4) Commento per la famiglia: commento al voto o argomenti visibili a studenti e famiglie.  

5) Commento Personale: commento non visibile a studenti e famiglie, dove il docente può 

indicare le sue considerazioni che rimarranno private. 

Alla fine delle operazioni ricordarsi di selezionare prima                      e poi                    per uscire.  



 

INSERIRE VALUTAZIONI SCRITTE / PRATICHE 
 

10) Entrati nella schermata del giornale di classe, selezionare VALUTAZIONI SCRITTE 

 

 

11) Nella schermata che appare, saranno visibili tutte le valutazioni scritte di ogni singolo studente. 

 

Per aggiungere i voti, selezionare Aggiungi nuova prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleziona VALUTAZIONI SCRITTE 



 

12) Qui compare una prima maschera di inserimento con i dati generali della prova 

1) Tipo di prova: permette di scegliere tra Scritto e Pratico 

2) Descrizione prova: permette di indicare una descrizione visibile a tutti (ex: Tema in classe) 

3) Etichetta: breve descrizione di massimo 10 caratteri che apparirà in cima alla colonna dei 

voti (ex: Versione) 

Nel caso in cui si decida di dare valutazioni con una media ponderata, può essere utile indicare 

il valore del peso nell’etichetta (ex. Tema 33%, ad indicare che quel tema, magari svolto a 

casa, ha un peso del 33% e non del 100% nella determinazione della media dello scritto). 

4) Valore Media: se non si modifica il parametro, il voto fa media al 100% del suo valore. Per 

modificare il parametro (nell’esempio, è al 50%), far scorrere il cursore. 

5) Rendi la prova visibile alla Famiglia: togliere la spunta se si vuole che per qualche motivo il 

voto non sia visibile a studenti e famiglie.  

 

13) Passare ora alla seconda maschera di inserimento selezionando VALUTAZIONE 

Come già per i voti orali, inserire il voto ed eventualmente un commento (visibile o riservato) 

Alla fine delle operazioni ricordarsi di selezionare prima                      e poi                    per uscire.  



 

CANCELLARE/MODIFICARE VALUTAZIONI GIÀ ASSEGNATE  
 

Recarsi nella schermata del voto (scritto o orale) da modificare. 

 

Selezionare il voto da cancellare/modificare cliccando nella cella corrispondente. 

 

Nella schermata che appare, sarà possibile: 

1) Eliminare il voto, selezionando Elimina 

2) Modificare il voto nella sezione Voto/Nota e poi salvare selezionando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


