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Valutazioni Orali 
Viene proposto il tabellone dei voti orali, riferito agli alunni della classe. In alto è presente un box con 

l’informazione sulla data del blocco voti, se impostato da utente preside. In questo caso tutti i voti 

precedenti alla data indicata non sono più modificabili. 

Il periodo considerato per default è quello del periodo di scrutinio corrente (se indicato dalla segreteria), 

ma il docente può modificare tale periodo e poi cliccare sul pulsante Aggiorna. 

Tramite pulsante possono inserire rapidamente voti orali o note per tutti gli alunni 

della classe. 

Il tabellone sottostante mostra, per ciascun alunno, le seguenti colonne: 

 

Oggi, mostra i voti di oggi oppure l’ icona + per l’inserimento di una nuova valutazione per il giorno 

corrente, 

Media voti, mostra il calcolo della media dei voti dell’alunno per il periodo considerato, 

N° voti, riportante il numero di voti inseriti per l’alunno nel periodo considerato. 

Colonne relative ai giorni in cui c’è almeno una valutazione per un alunno della classe. I voti nelle celle 

hanno colore rosso se si tratta di un voto insufficiente o di una annotazione. 

Cliccando sul + il docente può inserire un nuovo voto per l’alunno e la schermata si presenta come segue: 
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Valutazione 

I codici voto disponibili in tendina sono quelli previsti da tabella base del preside, più eventuali voti aggiunti 

dal docente. 

 

Il docente, inoltre, può stabilire se rendere visibile il voto alla famiglia o meno ed inserire due commenti 

legati al voto, uno visibile e uno privato. 

NOTA BENE: Se il dirigente non ha optato per la gestione della media pesata, tramite l’ opzione Aggiungere 

per Media, è possibile optare se far considerare il voto orale immesso nel calcolo della media periodica.  

Gestione della media Pesata  

Se invece il dirigente ha optato per la gestione della media pesata (In Funzioni Dirigente | Pannello Opzioni 

| Registro), il menu cambia in questo modo: 

I docenti potranno optare per l'assegnazione di un PESO ad ogni singola prova. Il PESO viene espresso in 

percentuale: se la prova prima dell’applicazione di questa opzione era spuntata come “considera il voto nel 

calcolo della media”, viene proposto il 100%, altrimenti viene proposto lo 0%.  

Il programma applicherà il PESO indicato nelle singole prove e per il calcolo automatico della media 

periodica, sulla base del periodo interessato.  

Esempio di calcolo della media pesata: È importante comprendere come il programma applicherà nei 

calcoli la percentuale espressa nelle singole prove; facciamo un esempio pratico: 

Un docente ha previsto per una classe e materia, nel periodo 2 prove:  

La prova 1 è pesata al 100%, La prova 2 è pesata al 50%.  L’alunno prende:  8 nella prova n. 1 , 10 nella 

prova n. 2.  



Ic Einaudi Sale Marasino 

Per il calcolo il programma opererà come segue: (prova 1 * percent. 1) + (prova 2 * percent. 2) / (percent. 1 

+ percent. 2). 

Nell'esempio pratico avremo questo risultato:  

(8 * 100)+(10 * 50) / (100 + 50) ----> 800 + 500 / 150 ----> 1300 / 150 ---->  8,66. 

Se invece non avessimo applicato la media pesata il risultato sarebbe stato: 9.00  (8+10 / 2)  

È importante comprendere che, se si mette una prova al 50% e l'alunno per esempio prende 10 nella 

prova, non sarà considerato come un 5 nel calcolo della media periodica, ma dipende tutto dal numero di 

prove e dai pesi applicati  nell'intero contesto periodico.   

La media pesata, ove gestita, incide anche nelle funzioni di importazione delle  proposte di voto, dal 

registro del professore, nei periodi ufficiali della scuola. 

Argomenti 

 

Nella scheda  accanto il docente può indicare in maniera puntuale gli eventuali argomenti del programma 

trattati durante l’interrogazione.  

Cliccando sul pulsante , prende visione del programma e seleziona uno o più argomenti che 

saranno oggetto della valutazione. 

 

Dopo averli importati, può indicare anche per questi una specifica valutazione, che non concorre alla media 

voti generale. 
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Cliccando su uno specifico voto del tabellone sarà possibile andare in modifica, se il voto non è antecedente 

all’eventuale blocco voti presente e se il voto non è stato inserito da altro docente che insegna la medesima 

materia nella classe. 

Cliccando sul nominativo di un alunno, si accede al suo elenco voti. I voti sono elencati in ordine 

cronologico discendente; da qui sarà possibile visionarne i dettagli tramite un ulteriore click, sulla riga 

desiderata. 

 

Prospetto voti  

Il pulsante in alto , attiva un cruscotto dati, che mostra, per un determinato intervallo di 

tempo, la media generale, le valutazioni con media per singola materia, le annotazioni e le assenze. 

E' anche possibile evidenziare i voti immessi per la stessa materia da un altro docente, visualizzare i voti 

che non fanno media e quelli non visibili alla famiglia. 

 

E’ possibile richiamare il prospetto anche dal menu Didattica | Prospetto Voti. 

Valutazioni Scritte 
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In questa schermata, il docente trova un tabellone con le prove scritte e pratiche svolte dagli alunni della 

classe. 

Anche in questo caso è possibile filtrare le prove per data, considerando che il periodo proposto per 

default è quello di scrutinio corrente. 

Dettaglio della prova 

Al click sul pulsante è possibile definire le caratteristiche della prova e i voti assegnati 

agli alunni. 

Il docente qui stabilisce se si tratta di una prova scritta o pratica; può inserire una descrizione e/o un’etichetta 

breve, scegliere se considerare la prova ai fini del calcolo della media o stabilirne il peso (se è consentito l’uso 

della media pesata). Infine, il docente sceglie se mostrare i voti della prova alle famiglie. 

 

Nella scheda VALUTAZIONE vengono inserite le valutazioni e i commenti riferiti al singolo voto, per ciascun 

alunno.  
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Nella scheda ARGOMENTI, è possibile associare alla prova degli argomenti del programma scolastico, che 

volendo possono essere anch’essi oggetto di valutazione come nel caso dei voti orali. 

 

Nel tabellone : 

 

la prima colonna mostra la media ottenuta da ciascun alunno nelle prove visualizzate, quindi è presente 

una colonna per ciascuna prova inserita.  

Nell’intestazione della colonna è presente la data, l’etichetta (se definita) e passando col cursore sopra si 

può leggere la descrizione intera della prova. 

Al click sull’intestazione della prova è possibile modificarne tutti i dati, ad eccezione della data e tipologia di 

prova; 

Al click sulla singola cella voto si accede al dettaglio del voto dell’alunno ed è qui possibile accedere alla 

scheda 
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Argomenti per inserire le valutazioni sui singoli argomenti per l’alunno in questione. 

 


