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I VOTI: INSERIMENTO E “GESTIONE”
Dal menu principale delle proprie materie (o dalla pagina del Registro di classe) selezionare l’icona Voti

La pagina di visualizzazione dei voti inseriti si presenta, nella versione di default, con la visione sintetica del
Trimestre e del Pentamestre.
È possibile attivare visioni espanse del solo Trimestre o del solo Pentamestre o di una sola tipologia di voti.

Sono presenti una serie di bottoni “nascosti” come evidenziato dai riquadri in rosso:
1° Trimestre e 2° Pentamestre: abilita la visualizzazione estesa relativa solo al Trimestre o al Pentamestre;

Scritto/Grafico, Orale o Pratico: espande la visualizzazione facendo vedere 15 voti per la tipologia scelta
Dopo l’inserimento del 15° voto si abilitano ulteriori altri 15 voti
per un massimo di 30 a quadrimestre per tipologia
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TIPOLOGIE DI VOTO DISPONIBILI:
1 10: voti numerici con incrementi di 0.25 (visualizzati come 6- e 6+)
Giudizi: gravemente insufficiente, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo
a
per segnalare l’assenza durante una verifica
+
simbolo grafico per segnare un intervento positivo
simbolo grafico per segnare un intervento negativo
es
usato per lo più da scienze motorie. Indica che lo studente era esonerato da quella verifica
nvb
prova non valutabile
NB: i giudizi e le simbologie (+,

-, es, nvb) NON vanno in media

SIMBOLOGIA E COLORI
ROSSO: voti dal 51/2 in giù.
--- VERDE: voti dal 6- in su
AZZURRO: voti o simboli che non entrano in media, compresi i voti che vengono segnati come recuperati.

COME INSERIRE UN VOTO
Esistono due modalità per inserire un voto:
 Inserimento diretto cliccando sulla cella singola
 Inserimento multiplo su tutta la classe
Inserimento diretto singolo: cliccando sulla
cella si apre questa finestra Dalla tendina voto
selezionare il voto.
Note interne: annotazioni visibili solo al docente
Note famiglia: visibili su tutti i registri elettronici
NB: è buona norma inserire qualche indicazione per
chiarire alle famiglie a cosa si riferisce il voto e per
tenere traccia degli argomenti verificati

Cancella Voto: elimina un voto già inserito
Recupera Voto: marca un voto negativo come
recuperato. Il voto si colora di azzurro e viene escluso
dalla media

Inserimento multiplo:
Per velocizzare l’inserimento dei voti
per tutta la classe, è possibile utilizzare
la modalità di inserimento multiplo.
Per accedervi basta cliccare sul numero
relativo
ad
una
colonna

vuota
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Le voci inserite nei due box indicati dalla freccia verranno replicate per tutti gli studenti premendo
conferma. Appena si scrive un numero nelle caselle a fianco al nome dello studente, compare una
tendina con tutte le possibilità previste per quel valore (6- 6 6+ 61/2)
La freccia evidenziata nel cerchio rosso attiva la tastiera grafica per facilitare l’inserimento dei voti con
un tablet o un telefonino.
AREA TEST
Se è necessario inserire valutazioni che non vadano in media
(es. test di ingresso o test finali o qualsiasi altra attività di
verifica fatta durante l’anno), si deve utilizzare l’area Test
(visibile a studenti e famiglie)
Ci si accede cliccando sulla matitina indicata nel cerchio rosso.

In quest’area (dato che non va in media) è possibile inserire
qualsiasi cosa: numeri, misurazioni (per es. i risultati delle prove
di scienze motorie), parole, simboli…
La finestra di input è la stessa utilizzata per
l’inserimento dei voti singoli.

NB: anche in questo caso, cliccando sul numero relativo ad
una colonna vuota, si apre la modalità per l’inserimento
multiplo (vedi sopra).

ALTRE FUNZIONI AREA VOTI
Recuperi: server per la gestione dei recuperi alla fine degli scrutini
Legenda: spiega a cosa corrispondono le tipologie di voto non numeriche
Scarica: permette di estrarre in Excel i propri voti specificando la data di inizio e di fine
Stampa: permette di stampare il tabellone dei voti relativi alla classe

