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NUOVA GRAFICA 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: RESTYLING PER IL REGISTRO 

Registro 2.0 

Per il nuovo anno scolastico si è deciso di dare una nuova veste grafica al registro per 

renderlo più semplice e di facile lettura. 

Sono cambiati l’intestazione (header): 

 

e il piè di pagina (footer). 

 

Sono state ridisegnate alcune icone (come, per esempio, quella del registro ) mantenendo 

comunque la stessa funzionalità che avevano in precedenza. 
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SUPPORTO 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: INTRODOTTO IL PULSANTE SUPPORTO 

Registro 2.0 

Oltre alla nuova veste grafica, nella barra dell’intestazione (header) troviamo un nuovo 

pulsante  che consente di accedere al manuale, quick guide e video guide messe a 

disposizione di Axios per gli utenti. 

 

Sulla destra dell’header vicino al nome dell’utente che ha effettuato l’accesso troviamo l’icona 
per il supporto: 

 

Cliccando quindi sull’icona supporto si accede alla sezione dedicata ai manuali: 
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DIVISIONE PER ORDINE SCUOLA 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: DIFFERENZIAZIONE PER ORDINE SCUOLA 

Registro 2.0 

È ora possibile decidere, per gli utenti che ne hanno facoltà, in quale ordine scuola lavorare. 
Nel caso in cui si insegni o si abbiano funzioni da vicario e/o preside per un solo ordine 

scuola, l’utente si troverà già posizionato nell’area corretta. 

 

L’utente abilitato potrà comunque spostarsi da un ordine scuola (riconoscibile tramite l’icona 
presente nell’header) all’altro tramite la funzione di cambio O.S. che si trova in Dashboard. 
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DASHBOARD 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: DASHBOARD PERSONALIZZABILE  

Registro 2.0: Profilo->Applicazione  

È ora possibile decidere dal percorso indicato come organizzare la propria dashboard.  

 

Sono state aggiunte le seguenti personalizzazioni a quelle già presenti:  

1. Voci del menù, ossia “Registro di Classe”, “Registro del Docente”, “Programmazione” e 
“Menu Veloce” aperte in modo da visualizzare tutte le voci contenute all’interno o 

chiuse 

2. Uso o meno della dashboard personalizzata → Se viene selezionato il “NO” tutte le 
impostazioni che seguono non verranno prese in considerazione 

3. Posizione delle aree di COMUNICAZIONI e BACHECHE, Oggi e Statistiche in dashboard 

rispetto le voci di menu 

4. Colonne in cui far vedere o non far vedere le aree “Registro di classe”, “Registro del 
docente”, “Programmazione” e “Altre voci”  

Una volta scelto cosa voler visualizzare nella Dashboard iniziale, cliccare sul tasto . 

Modificando le varie impostazioni, in pochi minuti, ogni utente potrà personalizzare il 
proprio registro in base alle proprie esigenze.  

Di seguito proponiamo alcuni esempi: 
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Esempio 1 

 

Impostando le voci prima descritte in questo modo: 

 

 

 

Si otterrà il seguente risultato: 
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Esempio 2 

 

Impostando le voci prima descritte in questo modo: 

 

 

 

Si otterrà il seguente risultato: 
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Esempio 3 

 

Impostando le voci prima descritte in questo modo: 

 

 

 

Si otterrà il seguente risultato: 
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Esempio 4 

 

Impostando le voci prima descritte in questo modo: 

 

 

 

Si otterrà il seguente risultato: 
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NUOVA IMPLEMENTAZIONE: FIRMA DA OGGI 

È stata aggiornata la grafica dell’area “OGGI” in dashboard ed è stata aggiunta la possibilità 
di firmare direttamente da qui.  

 

 

 indica che per quell’ora c’è un orario assegnato, ma non è ancora stata apposta la 
firma sul Registro di Classe. 

 indica che per quell’ora c’è un orario assegnato ed è stata anche apposta la firma sul 

Registro di Classe. 

 

Cliccando sull’icona della firma si aprirà direttamente la schermata di firma che permetterà di 

inserirla nel caso di icona grigia  o di modificarla in caso di icona verde .  
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IMPOSTAZIONI REGISTRO 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: GESTIONE FUNZIONI   

Registro 2.0: Menu Veloce->Impostazioni Registro->Generali-> Gestione funzioni  

 

Per ogni ordine scuola sarà possibile rendere visibili o meno determinate funzioni: 

INFANZIA 

5. Registro docenti → Tutto, solo il diario docenti o nulla 

6. Registro voti obiettivi 

7. Gestione obiettivi 

8. Quadro riepilogativo 

9. Orario lezioni 

PRIMARIA 

10. Quadro riepilogativo 

11. Programmazione didattica 

SECONDARIA I GRADO 

12. Registro voti obiettivi 

13. Gestione obiettivi 

14. Quadro riepilogativo 

15. Programmazione didattica 

SECONDARIA II GRADO 

16. Registro voti obiettivi 

17. Gestione obiettivi 

18. Quadro riepilogativo 

19. Programmazione didattica 
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NUOVA IMPLEMENTAZIONE: EE - INSERIMENTO VALUTAZIONE  

Registro 2.0: Menu Veloce->Impostazioni Registro->Generali→Accesso alle funzioni 

 

Aggiunta funzione, esclusivamente per la primaria, che permette di abilitare o meno 

l’inserimento delle valutazioni da parte dei docenti oltre ai feedback e i criteri. 

 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: VISUALIZZA DATA ULTIMA MODIFICA  

Registro 2.0: Menu Veloce->Impostazioni Registro->Generali→Accesso alle funzioni 

 

La nuova funzione, se abilitata, permette la visualizzazione sul registro docenti e sul registro 

famiglie della data ultima modifica degli argomenti, note, annotazioni, compiti e verifiche per 

casa. 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: COPIA DA ANNO PRECEDENTE 

Registro 2.0: Menu Veloce->Impostazioni Registro->Generali 

 

Aggiunta funzione che permette di sovrascrivere le impostazioni dell’anno corrente con le 
impostazioni dell’anno precedente.  

N.B. Se non presenti vengono in automatico copiati dall’anno precedente 
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REGISTRO DI CLASSE 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: REGISTRO DI CLASSE CON VISUALIZZAZIONE ORARIA 

Registro 2.0: Registro di classe-> Registro di classe vis. Oraria 

È stata aggiunta una nuova schermata del registro di classe per permettere al docente di 
visualizzare a video la situazione giornaliera dell’alunno.  

Come si può notare dall’immagine possiamo capire subito quale alunno/a è assente (A) o 

presente (P) e in quale ora di lezione.  

In caso di ritardo e/o uscita anticipata, oltre a vedere a video le ore in cui l’alunno risulta 
assente, vedremo nella colonna “Info” gli eventi inseriti. 

 

Oltre a capire subito la situazione giornaliera dell’alunno, possiamo capire se e per quali ore 

sono presenti delle firme.  

Nell’esempio riportato in Figura 1 possiamo notare che tutte le ore sono state firmate poiché 

è presente l’icona della firma (altrimenti ci sarebbe uno spazio bianco) e, in particolar modo, 

in base al colore delle firme  (verdi) possiamo capire che la 1° e la 2° ora sono state firmate 

dalla persona che ha effettuato l’accesso, mentre le firme  (grigie) indicano che sono state 

apposte dai colleghi della classe. 

 

Figura 1 
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Accanto a “Cognome e Nome” è stata introdotta una serie di bottoni che permettono all’utente 
di spostarsi sulle varie schermate del “Registro di classe”. 

 

Nel dettaglio: 

 Se si selezionano uno o più alunni e si clicca su questo pulsante il programma 
permetterà di inserire lo stesso evento agli alunni selezionati. 

 

 

I bottoni  sono invece legati alla lettura delle timbrature dei badge (per quelle scuole 

che fanno timbrare l’entrata agli alunni) e, saranno visibili solo se abilitati da Pannello di 
controllo (Menu Veloce->Impostazioni Registro->Generali->Accesso alle funzioni → Gestione 

assenza da badge) 

 
 Questo pulsante permette di forzare lo scarico delle timbrature appena 

effettuate dagli alunni della data attuale. 

 

 Questo pulsante permette l’inserimento in automatico delle assenze e dei 
ritardi in base alle timbrature rilevate dal lettore di badge. 

 

Ricordiamo che, a prescindere dalle timbrature, il docente può modificare gli eventi inseriti 
in automatico dal sistema. 
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 Tramite questo pulsante è possibile accedere alla sezione delle circolari per la 
classe in cui l’utente è posizionato. 

 

Per tornare alla visualizzazione delle assenze/presenze orarie basterà cliccare sull’icona  

 

 Tramite questo pulsante è possibile visualizzare tutte le firme inserite nella 
giornata e nella classe su cui si è posizionati. 

 

Per tornare alla visualizzazione delle assenze/presenze orarie basterà cliccare sull’icona  

 

 Tramite questo pulsante è possibile accedere alla sezione “Argomenti delle 
Lezioni”, “Compiti assegnati”, “Note Disciplinari”, Annotazioni giornaliere” e 
“Verifiche/Compiti in classe”. 

 

Per tornare alla visualizzazione delle assenze/presenze orarie basterà cliccare sull’icona  
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 Tramite questo pulsante è possibile accedere alla sezione dei permessi già 
autorizzati o da autorizzare. 

 

 

 Tramite questo pulsante è possibile accedere alla sezione di “Collabora” (se la 
scuola ce l’ha attivo) per visualizzare eventuali lezioni o compiti del giorno e 
della classe su cui si è posizionati. 
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NUOVA IMPLEMENTAZIONE: VERIFICHE/COMPITI IN CLASSE 

Registro 2.0: Registro di classe-> Registro di classe  

Registro 2.0: Registro di classe-> Registro di classe vis. Oraria 

È stata aggiunta una nuova tipologia di annotazione/Nota: “VERIFICHE/COMPITI IN CLASSE”. 

 

Tramite questa funzione sarà possibile inserire e dare maggiore risalto alle verifiche/compiti 

in classe programmati. Al momento dell’inserimento l’utente verrà avvisato se è già presente 
una verifica per un’altra materia. 

 

Con il bottone  si aprirà una modale in cui sarà possibile visualizzare la 
pianificazione delle verifiche di tutte le materie per il mese in cui ci si trova 
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NUOVA IMPLEMENTAZIONE: COLLABORA 

Registro 2.0: Registro di classe-> Registro di classe  

Registro 2.0: Registro di classe-> Registro di classe vis. Oraria 

È stata aggiunta la possibilità di creare automaticamente da Registro i compiti e lezioni su 
Collabora. Per farlo basterà mettere “SI” al “Crea anche su Collabora” 

 

Sarà inoltre possibile visualizzare direttamente da Registro, nella schermata “Collabora” lo 
stato dei compiti e delle lezioni di Collabora. 

 

Cliccando sul bottone  si potranno visualizzare in sola lettura le schermate di Collabora 

sia per quanto riguarda le lezioni che per quanto riguarda i compiti.  
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PLANNING 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: FILTRI PER VERIFICHE/COMPITI IN CLASSE 

Registro 2.0: Registro di classe-> Planning  

 

 

Aggiunti nuovi filtri nel planning in base all’aggiunta di 
“Verifiche/Compiti in classe”. Sarà ora possibile filtrare per essi (solo 
i miei o di tutti) e alla combinazione “Compiti per casa e verifiche” 

 

 

 

DIARIO DEL DOCENTE 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: AGGIUNTA LA VOCE VERIFICHE/COMPITI IN CLASSE 

Nella schermata del diario docenti saranno visibili i compiti in classe/ verifiche inserite nel 

corso della frazione temporale 
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REGISTRO DOCENTE 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: EE - VALUTAZIONE ALUNNO-OBIETTIVO  

Registro 2.0: Registro docenti -> Registro valutazioni  

Per la primaria è stata aggiunta una nuova schermata per la visualizzazione delle valutazioni 

inserite per un alunno su un determinato obiettivo.  

Nella schermata delle valutazioni è stato aggiunto un nuovo bottone  che ci 

porterà nella nuova visualizzazione, in cui potremo verificare quali criteri sono stati valutati e 

come, le eventuali evidenze e i feedback inseriti.  

 

Nella nuova schermata, dopo aver selezionato un alunno, si caricheranno in automatico le 

valutazioni inserite per tutti gli obiettivi ma è possibile, tramite l’apposito filtro “Obiettivo” 
filtrarle. 
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NUOVA IMPLEMENTAZIONE: EE - AUTOCOMPOSIZIONE EVIDENZE E OSSERVAZIONI 

Registro 2.0: Registro docenti -> Registro valutazioni  

È ora possibile usare l’autocomposizione per le evidenze e le osservazioni in fase di 

inserimento o modifica di una valutazione della primaria.  

 

Cliccando sulla bacchetta magica  si aprirà una schermata in cui sarà possibile selezionare 
le frasi precompilate dalla segreteria da Menu Veloce->Impostazioni Registro->Composizione 

giudizi o da Alunni WEB.  

 

 

 


