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MANUALE OPERATIVO PER IL DOCENTE
Questo piccolo manualetto operativo è per aiutarvi
nella compilazione del prossimo scrutinio di
gennaio. La nuova modalità di immissione dei voti
e delle assenze, che sostituisce il valutaweb degli
scorsi anni, è estremamente semplice e non così
difforme dalla precedente.
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Per evitare problemi di visualizzazione si raccomanda di utilizzare un browser
aggiornato come: Mozilla Firefox 3 o superiore, MS Internet Explorer 10, Safari in
versione 3 o superiore, Chrome.
Il browser utilizzato deve inoltre essere abilitato ai “popup”, avere “javascript” attivato.
Normalmente queste cose sono già operative nel vostro programma di navigazione
internet.
Come in passato è possibile inserire i
voti da qualunque computer, tablet o
smartphone purchè dotato di connessione
internet.
Digitate l’indirizzo del sito della scuola
(http://www.isaventuri.it) e cliccate alla
voce DOCENTI - Scrutinio elettronico, nuovo
link
Quella che vi troverete davanti sarà una
nuova schermata, (visualizzata sotto) in
cui dovrete inserire utente e password
consegnatavi dalla segreteria.

Il primo suggerimento è
di non memorizzare tali
credenziali in nessuno
dei computer della
scuola perchè questa
password servirà anche
per il registro elettronico
e quindi può dare
accesso a dati troppo
importanti perchè si
possa correre il rischio
che finiscano in mano ai
ragazzi.
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A questo punto il docente, per inserire la sua proposta di voto da presentare allo
scrutinio sceglierà prima SCRUTINIO ON LINE - Scrutini di classe e di seguito LE MIE
CLASSI - Proposte di voto delle mie classi.
Sullo schermo uscirà una maschera come quella che vedete a fianco con l’elenco delle
vostre classi e delle discipline che insegnate nelle rispettive classi.
Scegliete la prima delle classi che volete compilare e la materia corrispondente
cliccando direttamente
sulla materia.

Cliccate sul pulsante
VP (Voto Proposto) per inserire la
valutazione proposta per lo scrutinio
prevedendo anche i mezzi voti
come con valutaweb. Dopo avere
selezionato il voto desiderato cliccate
sul pulsante conferma e la valutazione
sarà trascritta sul tabellone. Potete
sempre modificare il voto rifacendo la
procedura fino al giorno dello scrutinio.
Stesso tipo di procedura dovrete fare per
compilare le ore di assenza inserendo il
numero di singole ore di assenza fatte e
confermando con apposito pulsante.
Ogni volta che confermate una
immissione praticamente salvate sul
server e non sul vostro dispositivo fisso

di

Uscirà la maschera del
tabellone con l’intera
classe. Nel tabellone sarà
attivo solo l’inserimento
del voto unico per la
maggior parte delle
discipline mentre sarà
attivo scritto/orale per
le discipline che hanno
deciso di tenere divise le
materie.

tutta la maschera quindi non dovete
temere che i dati non vengano salvati
in via definitiva. Valutaweb terminava
qui la sua funzione mentre ClasseViva vi permette di
inserire altre informazioni da gestire poi in fase di
scrutinio come ad esempio la possibilità di
giustificare una valutazione usando il pulsante
NOTE. Come vedete nella maschera a fianco
potete utilizzare parecchi caratteri per descrivere
una situazione o una motivazione da riportare al
Consiglio di Classe.

isa.venturi

pagina 4 DOCENTI scrutinio on line
Alla voce RECUPERO PERIODO 1
è invece possibile impostare la
modalità di recupero della disciplina
quando insufficiente e il tipo di prova
da somministrare per la verifica del
superamento del debito.

Potete generare un file PDF
riassuntivo dei voti che avete
inserito utilizzando il pulsante
STAMPA
Potete passare alle altre
classi usando il pulsante
TASSONOMIE - PRIMO
PERIODO - LE MIE CLASSI
Il lavoro del docente è finito e vi basta uscire dal
programma con il pulsante ESCI in alto a destra e chiudere il
browser

