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Una volta inseriti la vostra login (codice utente) e la vostra password, troverete il seguente menù: 

  

                        
 

Per visualizzare il contenuto di ogni voce cliccare col mouse su quella interessata; per tornare nel 

menù principale cliccare in alto a sinistra su “ScuolAttiva”: 

 

                       
 



1- Cosa si è fatto oggi a scuola: vengono visualizzate le modalità di lezioni svolte dai docenti 

del giorno stesso. E’ possibile visualizzare anche le lezioni svolte nei giorni precedenti 

cliccando in alto su “Situazione del…”: apparirà un calendarietto e si seleziona il giorno 

interessato. 

 

2- In Materiale Didattico, potrete trovarvi eventuale materiale allegato  (a discrezione dal 

docente (file, link, immagini…). 

 

3- Le assenze: cliccando su questa voce, visualizzerete immediatamente le assenze e  ritardi 

dell’alunno/a giustificati e da giustificare; cliccando sulle icone in alto a destra, si può: 

 
        a               b             c                d 

a. stampare questa sezione (viene scaricato un 

foglio excel); 

b. tornare sulla pagina principale delle assenze; 

c. avere una visualizzazione generale  per mese, 

per giorni e per ore; 

d. avere una visualizzazione delle presenze e 

delle assenze o ritardi per mese (con icone). 

 

4- Controlla i Voti: qui verranno visualizzati immediatamente gli esiti ottenuti in ognuna delle 

materie elencate [troverete gli scritti/grafici (in genere, voti globali), orali e pratici del I e del 

II quadrimestre]. Anche in questa pagina troverete in alto a destra delle icone che vi 

permetteranno di:  

 
       a             b               c 

a. visualizzare ulteriori voti in ciascuna materia 

(selezionandola) ottenuti nei vari obiettivi con eventuali 

commenti del docente; 

b. tornare sulla pagina principale dei voti; 

c. avere una visualizzazione dettagliata: voto e obiettivo 

della prova. 

 

In particolare cliccando sull’icona Competenze (in cui troverete altri voti declinati sotto diverse 

voci), appariranno altre icone che vi consentiranno di: 

 
            a               b             c               d 

 a. consultare l’aspetto formativo (interesse, 

partecipazione, attenzione, impegno, evoluzione degli 

apprendimenti e degli atteggiamenti); 

b. leggere i commenti del docente; 

c. consultare la situazione del solo I quadrimestre; 

d. consultare la situazione del solo II quadrimestre. 

 

Per tornare sulla pagina principale del menù portare il mouse su Scuola Attiva e cliccare. 

 

5- Attualmente Prenota colloquio con docente e Prenota Attività di Sportello non sono attivi. 

 

6- Argomenti svolti a lezione: da qui è possibile consultare tutte le lezioni svolte per materia 

(cliccando sulla materia in questione): 

     
 

 



Una volta apparso l’elenco delle lezioni svolte si può visualizzare in ordine cronologico 

l’argomento svolto in ciascuna lezione tenuta dal docente selezionato; volendo si può invertire 

l’ordine cliccando due volte sulla freccetta accanto a Data: 

 
 

 

7- In Esercitazioni programmate, si possono consultare  -oltre che le esercitazioni 

propriamente dette-  anche le verifiche e altre annotazioni che il docente ritiene importante 

segnalare ai genitori (comunicazioni, eventuali distribuzioni di circolari e di tagliandi da 

compilare). 

   
 

Viene visualizzata una pagina contenente informazioni della settimana in corso; cliccando sulla 

voce interessata, si possono consultare i contenuti della settimana precedente, del solo giorno 

odierno, o della settimana successiva; si può selezionare anche il mese interessato. 

 

8- Cliccando su Note disciplinare e Annotazioni, vengono visualizzate le note e le sanzioni 

disciplinari e le annotazioni dei docenti (anche in questa voce è possibile invertire l’ordine 

cliccando su Data). 

 

9- La voce Bacheca non sarà subito attiva (rimane per ora in allestimento). 

 

10-  In Esito Scrutini verranno visualizzati i risultati di fine quadrimestre. 

 

11-  In Gestisco i miei dati si può visualizzare il proprio profilo e, cliccando in alto a destra 

sull’icona “Sicurezza”, potrete cambiare password [con una serie di suggerimenti sulle 

modalità da seguire]. 

            
 

12- E’ possibile ricevere un’assistenza diretta con Infoschool (i cui dati si trovano in fondo 

alla pagina della Home):    

 
 

La Scuola Secondaria di I grado “Ada Negri” di Lodi 



 

 

 


