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1.   AUTENTICAZIONE 

 

La prima schermata che appare è la seguente.  Dal link in basso a destra è possibile scaricare le 

istruzioni 

 

 

 
 

 

Dopo aver inserito user-id e password nei relativi campi, appare il menù di scelta delle classi con le 

relative materie di insegnamento.  Sono visibili due blocchi: RELAZIONE FINALE e 

PROGRAMMA SVOLTO. 

 

Importante: per navigare in avanti scegliere i pulsanti con le varie alternative, per tornare indietro 

usare esclusivamente il link verde con la freccetta lampeggiante in alto a sinistra.  Non usare i 

pulsanti di navigazione del browser 
  

 
 

 

 

 

NO ! 

SI ! 
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2.    RELAZIONE FINALE 

 

2.1   Inserimento e modifica dei dati 
 

In ogni riga del blocco RELAZIONE FINALE compaiono: 

� un semaforo inizialmente rosso, per indicare che i dati sono mancanti o incompleti, esso 

diventerà giallo non appena i dati inseriti sono completi e ancora modificabili; infine 

apparirà verde quando la relazione sarà stata consegnata e non più modificabile; 

� un messaggio relativo allo stato del salvataggio dei dati, successivamente comparirà anche 

data e orario dell’ultimo salvataggio o della consegna; 

� il pulsante [inserisci / modifica dati] che dovrà essere premuto per andare avanti. 

 

Comparirà il modulo per l’inserimento dei dati della relazione finale.  Ci sono campi in cui inserire 

numeri o testo, menù di scelta a tendina, o pulsanti grafici da selezionare, seguendo le indicazioni 

(in genere di colore grigio) già visibili o che compaiono in base alle scelte che di volta in volta si 

fanno.  L’identificativo di ogni paragrafo inizialmente rosso, diventerà verde (come in figura) dopo 

che i dati di quel paragrafo sono stati completamente inseriti e salvati 

 

 
 

Sono esplicitamente indicati eventuali campi facoltativi che, non essendo necessario compilare, 

hanno identificativo in grigio. 

 

 

 
 

Si può salvare la situazione in qualsiasi momento con uno dei due pulsanti [salva i dati] posti in 

testa e in fondo al modulo.  Gli identificativi dei paragrafi con dati mancanti o incompleti 

rimarranno di colore rosso. 
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Quando tutti i paragrafi sono stati completati (identificativi verdi se obbligatori), il semaforo della 

schermata precedente diventa giallo e sulla relativa riga del blocco RELAZIONE FINALE 

compaiono altri due pulsanti, oltre quello di inserimento e modifica dei dati, per un totale di tre. 

 

[inserisci / modifica dati]          [visualizza relazione]          [consegna relazione] 

 

Anche col semaforo giallo il pulsante [inserisci / modifica dati] consente, quante volte si vuole, di 

andare a variare i dati per poi salvarli di nuovo. 

 

 

2.2   Visualizzazione testo della relazione 

 

Col pulsante [visualizza relazione] si può aprire il testo della relazione composta automaticamente in 

base ai dati inseriti.  Tale testo è solo dimostrativo e non necessita di alcun salvataggio o stampa. 

La nuova scheda, che è stata aperta dal browser per visualizzare il testo, può essere chiusa e riaperta 

quante volte si vuole, anche dopo che la relazione è stata consegnata. 
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2.3   Consegna della relazione 

 

Il pulsante [consegna relazione], invece, serve per consegnare e rendere definitiva la relazione 

quando si è sicuri della correttezza dei dati inseriti. 

 

 
 

Apparirà una richiesta di conferma e un messaggio di avvenuta consegna.   

 

 
 

 



                                                      Liceo Scientifico Statale "F. Severi" - Castellammare di Stabia (NA) 

                                       Monitoraggio Relazione Finale               ISTRUZIONI PER L’USO 

  a cura di Francesco di Paola Bruno  - 

 5 

Come si può vedere, tornando indietro al menù di scelta materie e classi, il semaforo appare verde.  

Compaiono in verde anche data e orario di consegna, mentre sono scomparsi i pulsanti  [inserisci / 
modifica dati]  e  [consegna relazione].  La relazione non è più modificabile, ma può sempre esserne 

visualizzato il testo. 
 

 

3.    PROGRAMMA SVOLTO 

 

3.1   Caricamento del programma svolto 
 
Indipendentemente dallo stato di compilazione o consegna della relazione, nel blocco  

PROGRAMMA SVOLTO del menù di scelta materie e classi può essere usato il pulsante [gestisci 
programma] per aprire la pagina di gestione caricamento del relativo file. 

 

 
 

 

 
 

Nel riquadro intitolato [primo caricamento del documento] il pulsante [sfoglia] consente di 

selezionare il file .pdf dal proprio computer.  Una volta scelto, è possibile inviare il file mediante il 

pulsante [invia il file].   Il sistema accetta solo file in formato .pdf  che non superino il limite 

massimo di memoria previsto. 

N.B.  Si può caricare il file col nome che si vuole, perché il sistema lo rinomina automaticamente 

in base alle sue impostazioni. 
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Apparirà un messaggio di avvenuto invio. 

 

 
 

Se si torna al menù di scelta materie e classi, si noterà che l’icona del documento, che prima era 

rossa, ora è diventata verde. 

 

 
 

 

 

2.2   Cancellazione o modifica del programma già caricato 
 
Se mediante il pulsante [gestisci programma] si torna  alla pagina di gestione caricamento del file, si 

noteranno alcune differenze. 
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Il riquadro [primo caricamento del documento] ora è intestato [sovrascrittura del documento già 

caricato] per indicare che è possibile ricaricare un nuovo file che va a sovrascrivere il precedente.  

 

Inoltre è comparso un nuovo riquadro intestato [visualizzazione o cancellazione del documento già 

caricato] nel quale è possibile vedere il nome del file precedentemente caricato, con data e ora.  I 

due pulsanti  [apri il file]  e  [elimina il file]  consentono di visualizzare il contenuto del file caricato 

ed eventualmente eliminarlo se necessario.  Se si desidera sovrascriverlo non è necessario 

cancellarlo prima. 

 

 

 

IMPORTANTE 

� Per evitare anomalie e malfunzionamenti del sistema, si prega di non aprire 

contemporaneamente sullo stesso computer più schede relative a relazioni finali di classi o 

materie diverse, perché il browser potrebbe non riuscire a gestire correttamente dati relativi a 

relazioni differenti. 

 

� Come già detto, per navigare in avanti e indietro tra le pagine usare esclusivamente pulsanti e 

link proposti nelle schermate (per tornare indietro o alla pagina precedente usare il link con la 

freccetta verde lampeggiante in alto a sinistra).  Non usare i pulsanti di navigazione del 

browser 
  

 
 

 

 

 

 

Buon lavoro! 
 

 

 

 

 

NO ! 


