
Guida per inserire i voti
- Per docenti primaria

- Per i docenti coordinatori della primaria

1



Premesse: indicazioni di massima.

• Le medie del voto proposto sono orientative e media matematica dei 
voti apposti sul registro. 

• Controllare prima di copiare i voti proposti la congruità degli stessi.

• Ogni docente può arrotondare il voto.
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Accedere al registro
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Selezionare

1.  il plesso

2. la classe

3. Cliccare su 
REGISTRO VOTI

4. accertarsi di essere nel 
quadrimestre corretto
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Controllo della congruità dei voti
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I voti con 
sfondo blu 
non fanno 
media 

I voti con sfondo 
verde o rosso 
fanno media

Dopo aver controllato cliccare sulla freccia per tornare alla pagina precedente 



Selezionare

1.  il plesso

2. la classe

3. Cliccare su 

Voti Proposti

4. accertarsi di essere nel 
QUADRIMESTRE corretto
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Se appare questa 
schermata

cliccare sull’icona 

omino 

per accedere alla 
schermata dei voti.

Se non appare questa 
schermata procedere con 
le indicazioni successive
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n.b.
La media del voto è media delle valutazioni dello stesso tipo: 

n.b.

Le varie medie concorrono con un voto UNICO alla voto finale



Per copiare nelle relative colonne, 

- la proposta di voto, ossia il voto unico, 

- le assenze 

cliccare su:
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NON utilizzare
i campi barrati

N.B.

Nel caso si abbia fatto ricorso 
a voti decimali o mezzi voti, 
questi devono essere 
arrotondati, all’intero più 
coerente
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N.B.

Nel caso si abbia fatto ricorso 
a voti decimali o mezzi voti, questi devono essere arrotondati, all’intero più coerente 
con il percorso scolastico dell’alunno



Ad operazione 
completata

cliccare su SALVA

Procedere di seguito per 
tutte le classi

Cliccando sulla voce 

classe
per le classi di un plesso 

e 

ritornando alla home

per gli altri plessi

11



PER I DOCENTI COORDINATORI
- Controllo dell’apposizione dei voti dei docenti del consiglio di classe

- Inserimento dei giudizi di comportamento e profitto
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- Controllo dell’apposizione dei voti dei docenti del consiglio di classe
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Accedere al plesso

Ed alla funzione 

Coordinatore

Selezionando di volta in  
volta la materia

Cliccare su VOTI 
PROPOSTI
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Accedendo alla schermata 
successiva si verifica 

l’effettivo caricamento 

dei VOTI INTERI

e delle assenze

Nelle rispettive colonne

da parte degli altri docenti 
del consiglio di classe



- Inserimento dei giudizi di comportamento e profitto
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Accedere al plesso ed alla 
classe di riferimento

Cliccare sull’icona 
martelletto

17



Cliccare sull’icona 
Composizione

del giudizio di 
comportamento
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Comportamento

L'alunna

Nessuna selezione

ha un comportamento corretto e responsabile

ha un comportamento corretto

ha un comportamento per lo più corretto

ha un comportamento vivace, ma responsabile

riconosce, ma non rispetta le regole

non riconosce e non rispetta le regole

Attenzione

Nessuna selezione

È attenta e presenta adeguati tempi di concentrazione

Presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione

Non è attenta e mostra difficoltà di concentrazione

Partecipazione

Nessuna selezione

Partecipa attivamente e in modo costruttivo

Partecipa in modo costante

Partecipa in modo adeguato

Partecipa in modo non adeguato

Socializzazione

Riguardo alla socializzazione

Nessuna selezione

è integrata positivamente e costruttivamente nel gruppo classe

è integrata positivamente nella classe

è integrata nella classe

ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo/classe e collabora solo se stimolata

ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo/classe

ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe

Frequenza

frequenta

Nessuna selezione

con assiduità

con regolarità

con qualche discontinuità

in modo discontinuo

saltuariamente

Selezionare per ciascuna 
voce la descrizione 
corrispondente
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Il descrittore viene 
aggiornato 
automaticamente

Cliccare su Salva
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Cliccare sull’icona 

SALVA

Per salvare i dati 
modificati

Ripetere l’operazione 

18-19-20

per ciascun alunno e 

per ciascuna classe.

Le selezioni non vengono 
salvate, nel caso di 
modifica del giudizio 
devono essere 
riselezionate tutte
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Cliccare sull’icona 
Composizione

del giudizio di globale
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Selezionare per ciascuna 
voce la descrizione 
corrispondente
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L’ alunna

Nessuna selezione

manifesta un impegno costante e proficuo all’attività scolastica

partecipa in modo costante all’attività scolastica

partecipa in modo adeguato all’attività scolastica

presenta attenzione discontinua e tempi brevi di concentrazione

non è attenta e mostra difficoltà di concentrazione

Grado di maturità

Dimostra di essere

Nessuna selezione

sicuro e la sua maturità è pienamente

sicuro e la sua maturità è

sicuro ma la sua maturità non è pienamente

sicuro ma la sua maturità non è

insicuro e la sua maturità non è

adeguata alla sua età

Metodo di studio

il metodo di studio risulta

Nessuna selezione

organizzato ed efficace

organizzato e produttivo

produttivo se guidato

poco organizzato e scarsamente produttivo

disorganizzato

Progresso negli obiettivi didattici

Ha registrato, rispetto al livello di partenza,

Nessuna selezione

degli eccellenti progressi

dei notevoli progressi

progressi costanti

alcuni progressi

pochi progressi

irrilevanti progressi negli obiettivi programmati

Grado di apprendimento

che hanno permesso all’alunna di raggiungere un grado di apprendimenti

Nessuna selezione

ottimo

più che buono

buono

discreto

sufficiente

quasi sufficiente

mediocre

Comunicazione

L'alunna

Nessuna selezione

è in grado di comunicare in modo chiaro ed efficace

è in grado di comunicare in modo semplice e chiaro

comunica in modo poco chiaro e poco efficace



Il descrittore viene 
aggiornato 
automaticamente

Cliccare su Salva

24



Cliccare sull’icona 

SALVA

Per salvare i dati 
modificati

Ripetere l’operazione 

22-23-24

per ciascun alunno e 

per ciascuna classe.

Le selezioni non vengono 
salvate, nel caso di 
modifica del giudizio 
devono essere 
riselezionate tutte
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