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OGGETTO: Registro elettronico - inserimento obiettivi e programmazione ed uso della sezione  

“Programmazione” 

 

Si ritiene utile fornire delle indicazioni circa l’inserimento degli obiettivi e della 

programmazione nel Registro Elettronico (d’ora in poi RE), nonché sulla creazione del c.d. team 

(Consiglio di classe) e sull’uso corretto della sottosezione «Didattica –Verbali» in modo che essa 

avvenga in modo uniforme da parte di tutti i docenti. 

Per OBIETTIVI si intendono gli obiettivi specifici di apprendimento di ogni disciplina; essi 

sono dettagliati nel Curricolo verticale d’Istituto e nel RE sono funzionali alla valutazione degli 

alunni. 

Da REGISTRO DOCENTE, cliccando su PROGRAMMAZIONE-LIBRI DI TESTO si aprirà la seguente 

schermata: 

 

Cliccando sulla GESTIONE OBIETTIVI, si giungerà ad una tabella così articolata: 

- Codice: il numero progressivo dell’obiettivo; non è da editare perché compare 

automaticamente una volta salvato l’obiettivo. 
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- Descrizione obiettivo: per editare il testo basta cliccare sul campo dove compare 

l’indicazione ‹Inserire qui il testo della competenza›. 

Si suggerisce di indicare anche il nucleo fondante al quale appartiene l’obiettivo, per 

facilitarne la ricerca al momento dell’inserimento, ad esempio: 

“ASCOLTO E PARLATO: Ascoltare in modo attento e comprendere il significato globale 

e analitico di un testo o di un messaggio.” 

In coda vanno inseriti anche gli obiettivi minimi sempre come indicati nel Curricolo 

verticale. 

Il RE offre la possibilità di richiamare gli obiettivi ministeriali precaricati (simbolo in alto 

a destra:      ) ma il nostro Istituto ha collegialmente optato per l’utilizzo degli obiettivi 

elaborati per il Curricolo verticale. 

- Annotazioni: cliccando sul simbolo si aprirà un editor di testo per digitare eventuali 

annotazioni sull’obiettivo inserito. 

- Elimina: mettendo il flag (‘spuntando’) sul quadratino    , una volta salvata l’operazione 

(cliccando sull’icona di salvataggio), l’obiettivo risulterà eliminato.  

Non possono essere eliminati obiettivi che sono stati già utilizzati nell’attribuire 

valutazioni. 

Per salvare qualunque tipo di operazione occorre cliccare sull’icona in alto a destra . 

L’operazione di caricamento degli obiettivi disciplinari può essere eseguita da un solo docente 

e trasferita su altre classi tramite l’utilizzo dell’icona in alto a destra        . 

Per tornare al menu evitando di ricorrere al tasto “indietro” del browser si ricorre all’icona, in 

. alto a destra presso il margine        

Per PROGRAMMAZIONE si intendono solo i contenuti disciplinari della programmazione (gli 

argomenti che si intendono trattare) e non la programmazione vera e propria, la quale viene 

invece presentata su apposti modelli in uso alla scuola (non in formato cartaceo ma tramite file 

inviato a documenti.docenti@gmail.com). 

Dalla schermata riportata in prima pagina, cliccando nel riquadro della PROGRAMMAZIONE 

l’opzione SCOLASTICA, si giungerà alla seguente tabella, inizialmente vuota: 
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Per inserire una nuova voce, si cliccherà sull’icona in alto a destra . 

A quel punto si sovrapporrà la seguente finestra editabile: 

 

Si potrà dunque indicare l’argomento, in genere un’area tematica ampia che si va a dettagliare 

cliccando su Aggiungi dettaglio.  

 

Per poter procedere col salvataggio occorrerà necessariamente indicare una data di inizio e una 

data di fine dello svolgimento dell’attività, del quale si possono anche indicare le ore necessarie. 

Il menu a tendina che si apre nello stato di avanzamento permette di aggiornare quest’ultimo 

da iniziare, a parzialmente terminato sino a terminato. 

Lo scorso anno scolastico abbiamo deliberato l’utilizzo di una programmazione iniziale condivisa 

fra tutti i docenti per disciplina, facilitata dall’adozione di medesimi libri di testo, in modo da 

avere una base di partenza modificabile in piena autonomia nel corso dell’anno nelle descrizioni 

delle attività e ovviamente nei tempi.  

Bisogna, infatti, tener conto che la programmazione del RE serve al momento di indicare gli 

argomenti della lezione operando dal Registro di classe o dal Registro del docente giornaliero.  

Selezionando l’Attività dalla programmazione ma non spuntando ‘Riporta l’argomento nel 

registro’, avremo il campo dell’Argomento della lezione vuoto e utilizzabile per indicare in 

dettaglio come si è sviluppata in modo personale l’attività espressa in termini generici. 

 

 



Lo screenshot seguente offre un’idea di come strutturare la programmazione iniziale condivisa: 

 

L’icona  permette di trasferire la propria programmazione a un’altra classe. 

L’icona permette di acquisire la programmazione da un’altra classe. 

L’icona  dà la possibilità di creare una stampa riepilogativa degli argomenti inseriti, con 

relativi sotto-argomenti, insieme al monitoraggio di quali siano da iniziare, iniziati e terminati.  

Alla fine dell’anno scolastico, il pdf conclusivo potrà essere allegato alla Relazione finale 

disciplinare come attestazione del programma svolto. 

 

La sezione PROGRAMMAZIONE del registro docente (vedi schermata alla prima pagina dell’avviso)  

presenta la sottosezione DIDATTICA-GESTIONE TEAM, che permette al solo Coordinatore di 

Classe di creare il CONSIGLIO DI CLASSE e di gestirne nel tempo i dati. 

Per creare un nuovo team occorre cliccare l’icona in alto a destra       . 

Si aprirà una schermata che prevede: 

 un riquadro iniziale per la Descrizione team: ad esempio Consiglio di classe 3C Secondaria 

 un sottostante riquadro per Annotazioni 

 un elenco di Classi da selezionare: spuntando sul quadratino accanto alla classe di cui si è 

coordinatori e cliccando sulla freccia nel bottone verde centrale, automaticamente 

compariranno, già precaricati e spuntati, i nomi dei docenti che fanno parte del Consiglio 

di classe. 



A questo punto, basterà salvare i dati e il Consiglio di classe sarà creato. 

Tornando al menu con l’icona      comparirà la schermata seguente, con il nome del docente 

inserito in modo automatico: 

 

Il team può essere modificato o eliminato del tutto. 

 

Sempre nella sezione PROGRAMMAZIONE del registro docente (vedi schermata alla prima pagina 

dell’avviso) è presente la sottosezione DIDATTICA-VERBALI, che permette, sempre al solo 

Coordinatore di Classe, di inserire i VERBALI ed altri documenti. 

Una volta selezionato il team, all’inizio dell’anno scolastico comparirà la seguente schermata: 

 

Cliccando sull’icona della colonna Comandi si raggiungerà la schermata per la creazione 

del verbale. 

 
 

Nel dettaglio andranno indicati: 

- Numero Verbale: il numero sequenziale del verbale; 

- Data: la data nella quale si è svolto il Consiglio; 

- Luogo: il luogo fisico dove è avvenuto l’incontro (es: Palmi, aula magna sede Zagari); 

- Ora inizio e ora fine: l’ora in cui è iniziato e si è concluso l’incontro; 

- Periodo: specificare se l’incontro è avvenuto nel primo o nel secondo quadrimestre; 



- Descrizione: utilizzare la seguente formula es.: 

Verbale n. 1 del Consiglio della classe 3D (secondaria primo grado) 

[la ripetizione del numero del verbale agevola la ricerca alla DS, come la specificazione 

dell’ordine di scuola] 

- Testo del verbale: il campo va lasciato vuoto in quanto si allega il file del verbale redatto 

sul modello predisposto dalla scuola e pubblicato sul sito nella sezione 

Docenti/modulistica; 

- Selezione dei docenti intervenuti: per i docenti assenti basta togliere il flag in 

corrispondenza del nome; 

- File del verbale: cliccando su ‘Scegli file’ si procede al caricamento del verbale. 

Una volta terminato l’inserimento bisogna ricordarsi di cliccare sull’usuale icona di salvataggio 

in alto a destra. 

Ritornando indietro, la schermata con la tabella dei verbali sarà completata e si potrà: 

visualizzare il contenuto del verbale precedentemente inserito (tutti i docenti); 

eliminare un verbale precedentemente inserito (solo il Coordinatore);  

caricare il file del verbale in locale, cioè sul computer da dove si è effettuato l’accesso 

 

L’inserimento dei verbali nel RE implica che non vi è più alcuna necessità, come sino a due anni 

fa, di trasmettere i verbali all’indirizzo di posta elettronica documenti.docenti@gmail.com. 

Oltre ai verbali, vanno inseriti i documenti condivisi fra tutti i docenti membri del consiglio, 

come, ad esempio, il Piano annuale coordinato e la Relazione finale del Consiglio di classe. 

 

Si ricorda, infine, ai docenti coordinatori delle classi di: 

1. controllare l’elenco degli alunni frequentanti la classe che si coordina (elenco disponibile 

presso la segreteria didattica dal sig. Burzì, a cui dovrà essere comunicata ogni variazione 

riscontrata) nonché accertarsi del corretto numero d’ordine col quale compaiono sul RE e 

del conseguente elenco in ordine alfabetico, come di qualsiasi anomalia presente (ad es. 

nome scritto in minuscolo, eventuale doppio nome, ecc.); 

2. controllare periodicamente le informazioni sugli alunni: 

Accedendo da REGISTRO DI CLASSE, in qualunque sua formulazione (=> Appello semplificato 

=> Giornaliero => Settimanale), cliccando sull’icona       in corrispondenza degli studenti  si 

aprirà la SCHEDA ALUNNO Informazioni, riportante:  

Anagrafica (con possibilità di inserire annotazioni condivisibili e visibili da tutti i docenti),  

Recapiti/Genitori, Assenze (numero di ore per assenze, ritardi, uscite, rientri sotto forma 

di elenco o griglia), Note disciplinari, Annotazioni, Voti. 
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Per ultimo, si sensibilizzano i docenti che ancora non utilizzano in tempo reale il RE ad attivarsi 

per essere in grado ALMENO di firmare e di inserire le assenze, i ritardi e le uscite anticipate 

degli alunni.  

 

 

 

L’animatore digitale                                                                          Per la Dirigente Scolastica 

Prof. Salvatore Piccolo                                                                         Prof.ssa Marina Militano 

La componente del team per l’innovazione digitale                                 I collaboratori della DS 

Prof.ssa Roberta Schenal                                                                Prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli 

Prof. Giuseppe Previtera 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 


