
MODALITÀ INSERIMENTO VALUTAZIONE DESCRITTIVA SUL REGISTRO

DOPO AVER SELEZIONATO LA DISCIPLINA
CLICCARE SULL’ICONA VOTI.

CLICCARE SULL’ICONA IMPOSTAZIONI

CLICCARE SU L’ICONA “CATEGORIE PER 
OBIETTIVI” 

CLICCARE SU CREA NUOVO

SI APRE QUESTA PAGINA: RIEMPIRE LO SPAZIO
NOME: VALUTAZIONE I BIMESTRE

CLICCARE SU SALVA

PER ELIMINARE

METTERE LA SPUNTA A SINISTRA E CLICCARE IN ALTO SU PROCEDI
E' possibile che troviate gli obiettivi inseriti dalle colleghe lo scorso anno
e se desiderate potete eliminarli nel modo descritto.



DALL'HOME PAGE CLICCARE SU VOTI – IMPOSTAZIONI - OBIETTIVI.

PER CREARE   L'OBIETTIVO/I del bimestre CLICCARE SU. 

Si consiglia di creare un obiettivo generale per disciplina che racchiuda i 
nuclei tematici e gli obiettivi specifici affrontati.

RIEMPIRE GLI SPAZI
(cliccando su CATEGORIA 
compare VALUTAZIONE I 
BIMESTRE. Selezionare)
In NOME inserire in forma 
breve (non più di 25 
caratteri)IL NUCLEO 
TEMATICO O l'obiettivo/i . 
In DESCRIZIONE esplicitare 
in modo dettagliato nel 
seguente modo:
IN STAMPATO MAIUSCOLO I 
NUCLEI TEMATICI e in 
STAMPATO MINUSCOLO i 
diversi obiettivi. 
In FRAZIONI TEMPORALI si 
apre tendina e si
clicca sulla frazione 
temporale a cui ci si 
riferisce. 

ESEMPIO
Descrizione:
NUMERI
leggere e scrivere i numeri entro il 40 in senso 
progressivo e regressivo;
avere consapevolezza del valore posizionale delle
cifre;
eseguire addizioni e sottrazioni entro il 40, a mente 
applicando le strategie affrontate (+/-1 – coppie del 10
e  +/- 1 decina)
Togliere la spunta “Fa media”
CLICCARE SU SALVA

COME INSERIRE LA VALUTAZIONE DESCRITTIVA

cliccare su VOTI e su MULTILPLI PER 
OBIETTIVI



Completare inserendo LA DATA, LA TIPOLOGIA
DELLA VALUTAZIONE (orale,
scritto, pratico, ORALE SCRITTO PRATICO) e lo 
strumento/prova (esempio: Prova di verifica, 
osservazione, elaborato scritto,
compito pratico aperto, routine scolastica….)
Dal menù a tendina, selezionare l’obiettivo 
oggetto di valutazione precedentemente 
inserito.

A fianco di ciascun nome 
selezionare sotto la voce 
valutazione: valutazione
descrittiva.

CLICCARE SU SALVA

In DESCRIZIONE PER LA 
SCUOLA scrivere un giudizio 
complessivo che tenga conto
delle quattro dimensioni 
( Tipologia della situazione, 
Risorse mobilitate, 
Autonomia, Continuità).
Inserire il giudizio descrittivo. Sarà 
importante mettere in evidenza:

 gli aspetti rilevanti che 
documentano il processo di
apprendimento dell'alunno;

 gli elementi di criticità a 
partire dalla 
documentazione raccolta;

 evantuali suggerimenti. 
Esempio:
Asia completa in autonomia e con 
continuità,  il calendario 
(giorno/mese) e si orienta sulla 
linea del tempo personale. Ha 
portato a termine  correttamente 
gli esercizi assegnati solo in 
situazioni note utilizzando 
esclusivamente le risorse fornite 
dal docente, ma con continuità. 
Ha compreso il significato di fonte 
come testimonianza del passato. 
CLICCARE SU COPIA 
DESCRIZIONE TUTORE
– Non completare i 
seguenti riquadri : 

 



Solo se è visibile a destra del monitor uno spazio ridotto che non 
consente di inserire il giudizio per ogni alunno, sarà necessario salvare e
procedere nel seguente modo.
Cliccare nel menù a sinistra su VOTI e poi DATA. Selezionare ciascun 
alunno, sulla data precedentemente predisposta, la dicitura “valutazione
descrittiva”

Inserire il giudizio descrittivo. Sarà importante 
mettere in evidenza:

 gli aspetti rilevanti che documentano il 
processo di apprendimento dell'alunno;

 gli elementi di criticità a partire dalla 
documentazione raccolta;

 evantuali suggerimenti. 
Esempio:
Asia completa in autonomia e con continuità,  il 
calendario (giorno/mese) e si orienta sulla linea del 
tempo personale. Ha portato a termine  
correttamente gli esercizi assegnati solo in situazioni
note utilizzando esclusivamente le risorse fornite dal
docente, ma con continuità. 
Ha compreso il significato di fonte come 
testimonianza del passato. 

CLICCARE SU COPIA DESCRIZIONE 
TUTORE e SALVARE

Cosa vede il tutore:


