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PROGRAMMA SCOLASTICO 
Cliccando questa voce dalla parte sinistra si accede ad una pagina nella quale si può riportare la 
propria programmazione organizzata in Moduli e Argomenti. La redazione del programma può 
essere funzionale a due scopi:  
a) redigere il programma, cioè definire tutto il piano di lavoro programmato (all’inizio dell’anno) o 
svolto (alla fine dell’anno); 
b) importare argomenti, cioè evitare di trascrivere manualmente ogni giorno l’attività svolta, 
utilizzando la funzione Filtra su ciò che è stato immesso all’inizio. Ovviamente se si decide di 
utilizzare la redazione programma anche per questo scopo, i dati andranno immessi in modo che 
possano essere utilizzati come attività svolta quotidianamente. 
 
REDIGERE PROGRAMMA 
Per effettuare tale operazione si procede in questo modo: cliccando sull’icona Programma 
scolastico si apre una schermata che contiene nella parte centrale l’elenco delle proprie classi dalle 
quali si deve selezionare quella per cui si intende digitare il programma; una volta selezionata la 
classe (si clicca sulla classe interessata che si colora di azzurro) compare una schermata che riporta 
in alto l’indicazione della classe e di fianco sulla parte destra la materia d’insegnamento. Nel caso in 
cui in una stessa classe si insegnino due o più materie, si deve selezionare la materia per la quale si 
vuole inserire il programma (in realtà ciò vale per i docenti la cui cattedra comprende due o più 
discipline come Lingua e letteratura italiana – Lingua e cultura latina – Storia e geografia – 
Matematica – Fisica – Storia (triennio) – Filosofia) e si aprirà una schermata in cui è contenuta la 
dicitura AGGIUNGI MODULO. Cliccando tale icona si aprirà uno spazio in cui il docente potrà digitare 
la denominazione e la descrizione del modulo; immessi i dati richiesti (in questo caso si deve digitare 
perché non è previsto nessun menù a tendina preconfezionato) si dovrà cliccare sulla voce SALVA in 
alto a destra.  
A questo punto comparirà una schermata in cui il testo digitato sarà di colore grigio con una icona 
denominata GESTISCI MODULO: cliccando quella sarà possibile digitare i diversi argomenti sempre 
seguendo la procedura del cliccare la voce AGGIUNGI ARGOMENTO; fatto questo sarà possibile 
SALVARE in alto a destra o RIMUOVERE nel caso in cui si volesse annullare quanto immesso. 
In questa sezione gli argomenti prevedono un tempo di svolgimento che potrà essere precisato con 
un menù a tendina posto di fianco: in tal caso saranno segnalati in rosso quando non ancora svolti, 
in giallo quando parzialmente svolti, in verde quando svolti.  
Il programma sarà perciò organizzato in MODULI e ARGOMENTI.  
Quindi, riepilogando, i moduli si possono registrare cliccando sulla voce AGGIUNGI, mentre gli 
argomenti cliccando sulla voce GESTISCI MODULO. 
RICORDARSI SEMPRE, UNA VOLTA DEFINITO ARGOMENTO / MODULO, DI CLICCARE SUL PULSANTE 
SALVA IN ALTO A DESTRA.  
 
IMPORTARE ARGOMENTI  
Se si redige il programma specificando gli argomenti di ciascun modulo, nell’indicazione attività 
svolta (quella da registrare quotidianamente) si può importare l'argomento già immesso cliccando, 



in quella pagina, sulla voce argomento e si può modificare e/o tagliare / integrare quanto previsto 
in sede di redazione programma. 
Si procede in questo modo: si immette con le modalità di sopra definite il proprio programma, 
digitando correttamente tutto il materiale organizzato in MODULI e ARGOMENTI.  
Si torna alla pagina indicante ora – materia – classe – giorno corrispondente all’ATTIVITÀ che si 
desidera definire e si clicca la voce Attività. La schermata che si apre sarà la stessa trattata al p. 13 
(vedi vademecum primo incontro); cliccare sulla icona destra argomenti posta vicino allo spazio da 
riempire; si aprirà la pagina del programma che abbiamo precedentemente inserito e si dovrà 
selezionare l’argomento che si è svolto tra quelli già digitati; la selezione è attiva quando lo spazio 
prescelto diventa grigio, quindi si clicca in alto a destra l’icona denominata seleziona: si riaprirà la 
pagina dell’attività che abbiamo aperto e l’argomento sarà stato riportato nello spazio REGISTRO DI 
CLASSE – si potrà cliccare sulla freccia azzurra centrale e si copierà sul registro personale (come già 
visto al punto 13 del vademecum primo incontro) e si cliccherà icona in alto a destra SALVA. 
 
IMPORTARE VOTI E ASSENZE 
Andare di nuovo nella parte sinistra della schermata (quella azzurra) e cliccare la voce caricamento 
voti: selezionare la classe e la materia (come si è fatto per la redazione del programma) quindi 
cliccare sulla voce in alto a destra selezionare il periodo per il quale si vuole importare voti e/o 
assenze: si aprirà un menù a tendina dal quale si selezionerà la voce Proposte di voto per lo scrutinio 
finale. Si aprirà l’elenco alunni della classe selezionata. Cliccare la voce IMPORTAZIONE VOTI; si 
aprirà una finestra nella quale si definirà l’arco temporale interessato (sarà predefinito ma potrà 
essere modificato attraverso l’icona calendario posta di fianco alle date riportate; cliccare su icona 
azzurra CONFERMA se si vuole importare tutto (voti e assenze): a questo punto si riaprirà l’elenco 
alunni con a fianco i voti calcolati sulla media di quelli immessi e le assenze. Si potrà però modificare 
quanto importato, che naturalmente è il puro calcolo matematico della media dei voti e la somma 
delle ore di assenza registrate. 
 
ANNOTAZIONI / PROMEMORIA / NOTE DISCIPLINARI  
Tornando alla schermata LE TUE LEZIONI DI OGGI si può selezionare una classe e per quella si 
possono registrare ANNOTAZIONI / PROMEMORIA / NOTE DISCIPLINARI cliccando la voce 
corrispondente nella barra centrale. La procedura sarà sempre quella voce AGGIUNGI. 
DA RICORDARE: mentre i PROMEMORIA possono essere immessi dal docente senza bisogno di 
firmare l’ora e con anticipo rispetto all’evento che si vuole registrare, la voce ANNOTAZIONI può 
essere immessa solo dopo aver firmato l’ora corrispondente e così anche per le NOTE DISCIPLINARI.  
Tali voci possono essere inserite anche dalla schermata che contiene in orizzontale, parte destra 
dello schermo, i rettangoli indicanti quanto descritto (nell’ordine assenti – ingressi/uscite – 
annotazioni – promemoria – da giustificare – note disciplinari).  
 
 
 


