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Su questa schermata
CLICCA

wwportal
REGISTRO 

ELETTRONICO 
DIDUP



INSERIRE  LE
CREDENZIALI



Inseriamo un nuovo ORARIO 



Clicca sulle croci per 
inserire le materie e poi
SALVA



ABBIAMO CREATO

IL NOSTRO 

ORARIO



INFORMAZIONI-GENERALI
• COMPILAZIONE REGISTRO 
• GIORNALE DI CLASSE  

• Appello ( assenze-giustifiche-ritardi-uscite anticipate)

• ( attività svolte e assegnate-)

• GIORNALE DEL PROFESSORE

• Valutazioni orali ( inserimento singolo o multiplo ) 

• Valutazioni scritte/pratiche ( dati-valutazioni-argomenti)

• Note disciplinari 

• Conoscenze/Abilita’ ( primaria )

• Sostituzione docente 

• Annotazioni - Promemoria



Andiamo su 
REGISTRO



Clicca su giorno e ora 
desiderata

Clicca sul cerchio arancio e firmi la 
presenza,  il cerchio diventa verde



apri  il giornale di classe



IN APPELLO INSERISCI LE 
ASSENZE E LE GIUSTIFICHE 

CON AGGIUNGI INSERIAMO I 
RITARDI E LE USCITE 
ANTICIPATE



Appello con varianti di giustifica-
presenza-ritardi-uscite anticipate

ESEMPIO ENTRATA IN RITARDO

SCORRERE LA 
TENDINA 
AGGINGI

COMPILA IL MODULO E SALVA

ESEMPIO DI ENTRATA IN RITARDO

Durata assenza non obbligatoria



Cliccando il pennino a dx



Inserisci le attività svolte  e compiti 
assegnati ricordati  sempre di salvare



DIDATTICA



INSERIAMO
PROGRAMMA
PROGRAMMAZIONE
VISUALIZZAZIONE PROSPETTO VOTI



Consideriamo il 
programma



Scegli la materia



Aggiungo un modulo







GLI ARGOMENTI INSERITI NEL

PROGRAMMA

POSSONO ESSERE UTILI PER 

IMPORTARLI COME

ATTIVITA’ SVOLTE O ASSEGNATE



CONSIDERIAMO 
LA
PROGRAMMAZIONE



CLICCA SU AGGIUNGI nuova 
programmazione

Gestisci cartelle programmazione



Compila i campi 
DETTAGLIO



Compila i campi 
DESTINATARI E SALVA



vai su registro e cliccando 
programmazione didattica



Si visualizzerà la programmazione  appena creata



GIORNALE DEL 
PROFESSORE

VALUTAZIONI



Nella valutazione orale 
possiamo  optare per quella singola o multipla



Nella valutazione orale, si  può effettuare 
una valutazione singola oggi o una valutazione multipla

Schermata di valutazione multipla 
inseriamo i voti e salviamo

spunta aggiungere per media e 
mostra alla famiglia



Schermata di valutazione singola.
Si inserisce il voto,  inoltre spunta 
aggiungere per media e 
mostra alla famiglia
e  salva



Ecco la schermata 
ottenuta



Nelle Valutazioni scritte 
aggiungi una nuova prova



Inserisci la descrizione della 
prova



Inserisci la valutazione della 
della prova e salva



Ecco la schermata



Se si desidera eliminare una valutazione 
clicca su quella desiderata



Clicca su elimina





GIORNALE DEL 
PROFESSORE
NOTE DISCIPLINARI



Note disciplinari

Clicca su nuova 
nota disciplinare



Compila  e salva

Evidenzia l’alunno o gli alunni



Ecco la schermata



GIORNALE DEL 
PROFESSORE

SOSTITUZIONE DOCENTE





Immaginiamo di effettuare una sostituzione lunedì 5^ ora

Clicca sulla croce



Evidenzia le classi personali o  tutte le classi  spuntando il      
quadratino in alto a dx



Ecco tutte le classi

Esempio di  
sostituzione  
Classe 3A
indirizzo 
I.G.E.A. 



COMPILA I CAMPI E 
FIRMA



SOSTITUZIONE EFFETTUATA



Puoi intervenire solo su appello-note-annotazioni-promemoria

Se la sostituzione avviene sulle altre classi come l’esempio riportato

Se la sostituzione avviene sulle classi personali 
puoi effettuare anche le valutazioni



SOSTITUTZIONE DOCENTE TITOLARE DI 
DISCIPLINA

CON DOCENTE DI SOSTEGNO 
CONTITOLARE



Apri registro docente di 
sostegno

Registro docente di 
sostegno



Clicca sulla croce della classe contitolare



A questo punto o clicchiamo una delle  classi  di sostegno
o ricerchiamo la sostituzioni da tutte le classi



Esempio una delle mie classi
Compiliamo e firmiamo



Comparirà che Caruso sostegno 
sostituisce il contitolare  Esposito 
assente



Spuntando mostra tutti gli alunni 
compariranno tutti gli alunni della classe 
per l’appello



BACHECA



Su gestione BACHECA



AGGIUNGI



COMPILA E SALVA



DA 

SCUOLA NEXT



INFORMAZIONI-GENERALI

• STAMPA REGISTRO 
• Registro di classe ( promemoria-riepilogo attività-annotazioni )

• Registro del professore ( riepilogo professore-riepilogo attività-moduli)

• Valutazioni (per alunno-per classe- estese-per tutte le materie )

• Assenze ( mensili )

• INFO CLASSE/DOCENTI

• info alunni ( anagrafica-curriculum-assenze-voti- scrutinio-note- etc….)

• info classe (compiti assegnati-argomento lezioni-assenze per mese e 

giorno etc…)

• Comunicazioni (orario ricevimento genitori-bacheca…)

• Condivisione documenti ( gestione documenti-area docenti-area alunni )

• STAMPE



REGISTRO DI CLASSE
Il coordinatore può visualizzare gli argomenti di tutte 

le discipline



REGISTRO DI CLASSE



OPZIONI CONSENTITE

ESEMPIO RIEPILOGO ATTIVITA’



SCELTA DELLA CLASSE



SCELTA DELLA DISCIPLINA





PROSPETTO DA STAMPARE



REGISTRO DEL 
PROFESSORE

STAMPE –VALUTAZIONI-ASSENZE
Il coordinatore può visualizzare le valutazioni di tutte 

le discipline



OPZIONI REGISTRO DEL PROFESSORE

SULLO STESSO STILE DEL REGISTRO DI CLASSE



OPZIONI SULLE VALUTAZIONI

ESEMPIO RIEPILOGO ESTESO



SCELTA DELLA CLASSE



SCELTA DELLA DISCIPLINA



SCELTA OPZIONI



TABULATO DA STAMPARE



ESEMPIO ALUNNO TUTTE LE MATERIE



SCELTA DELLA CLASSE



SCELTA DELL’ALUNNO



OPZIONE PROSPETTO



OPZIONI STAMPA



TABULATO DA STAMPARE



ASSENZE



SCELTA CLASSE









IINFO CLASSE E 
DOCENTI

Il coordinatore può visualizzare le informazioni

e la gestione di tutti gli alunni



Andiamo su info classe/docenti

Analizziamo info-alunni



Scegliamo la classe



Scegliamo l’alunno

Possiamo gestire 
Voti giornalieri                 % assenze e voti
Assenze giornaliere        Note disciplinari
Curriculum                        Corsi di recupero
Dati anagrafici                  Voti di scrutinio



Analizziamo info-classe



Scegliamo la classe
Possiamo gestire
Assenze per giorno      prospetto tab. x materia
Assenze per mese       stampa prospetto alunni
Argomento lezioni      % assenze
Compiti assegnati



CONDIVISIONE 
DOCUMENTI



Apriamo condivisione documenti



Cliccando sulla 
+ verde aggiungiamo una nuova cartella



Nominiamola e confermiamo



Nella cartella creata 
aggiungiamo un file 
che prendiamo  dall’upload documenti



Ecco il documento inserito



Evidenziamolo e 
condividiamolo con i docenti



Ecco il risultato 
con la spunta ai docenti



Andiamo su  area docenti
Tutti i docenti possono 
visualizzarlo



Evidenziamo il docente  che lo 
ha inserito e clicchiamo sulla 
cartella creata



Comparirà il documento  che è stato inserito



Basta 
effettuare 
Il  download
E decidere se 
aprirlo o salvarlo



CONOSCENZE 

ABILITA’



Entra da scuola next



Inserisci le credenziali



Vai su didattica tabelle



Clicca icona sottostante



Evidenzia disciplina e classe e clicca



Trova la disciplina e inserisci i 
descrittori


