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PRIMO ACCESSO A NUVOLA MADISOFT 
Digitare sul motore di ricerca Nuvola madisoft, inserire le credenziali ricevute dalla segreteria e

andare su Login. 

username

password

Al primo accesso chiederà la modifica della password. Inserire la password ricevuta e 

digitare quella nuova tenendo conto delle indicazioni presenti nella finestra.

Se si hanno più figli che frequentano lo 

stesso istituto si aprirà questa finestra 

che ci permetterà di scegliere il bambino, 

cliccando sul logo entreremo nell’home 

page.



DOPO AVER INSERITO LE CREDENZIALI 
ENTREREMO NELLA HOME PAGE
In alto a destra troveremo 

il nome/cognome del 

tutore. 

Cliccando sul nome si 

aprirà questa finestra.

Andando su Profilo possiamo modificare la nostra mail, 

inserire una seconda mail, inserire il numero di cellulare e 

cambiare il nome utente.

Cliccando su Salva il sistema ci avvisa se la modifica è stata effettuata con successo.



HOME PAGE
Nome/cognome alunno, anno di corso e Frequenza

Nome/cognome genitore.

Notifiche (Eventi e documenti) non viste.

Nella parte centrale si trovano 

le ultime informazioni. 

Cliccando sulle singole tendine 

si visualizza il dettaglio.

Tendina con tutte le finestre.



VOTI
Qui si può visualizzare la valutazione degli apprendimenti che sarà espressa in voti numerici fino alla fine di 

Gennaio, dopo verrà adottata la modifica prevista dall’ultimo decreto attuativo del DL 22/20 dell’8 Aprile 

2020 che ha previsto che da quest’anno scolastico la valutazione periodica e finale degli allievi della scuola 

primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo sul Documento di Valutazione intermedio e finale 

riferito ai diversi livelli di apprendimento. 



ASSENZE
Qui si visualizzano le assenze, i ritardi e le uscite anticipate giustificate e non.

Finché saremo in Didattica in presenza questa opzione non sarà 

utilizzata per giustificare in quanto si utilizza il diario cartaceo. 

Cliccando sull’assenza si aprirà una 

finestra che ci permetterà di 

giustificare (Giustifica): scegliere il tipo 

di giustifica e allegare il documento 

richiesto 

(Autocertificazione = Allegato4).



NOTE
Qui si visualizzano le Note: Didattiche, Disciplinari, ecc.

Le note Didattiche sono riferite alla didattica: esecuzione dei compiti assegnati, lode per un lavoro 

svolto con correttezza e autonomia, ecc.

Le note Disciplinari sono riferite al comportamento, al rispetto delle regole di convivenza.

Cliccando sulla nota si visualizza il dettaglio: la data, il nome del docente, la 

descrizione.



ARGOMENTI DI LEZIONE
Qui si visualizzano gli argomenti di lezione. Ci si può spostare nelle settimane o giorni precedenti o successivi. 

Cliccando sulla tendina si visualizzano i dettagli dell’argomento.

In visualizzazione settimanale oppure giornaliera.



ARGOMENTI DI LEZIONE 2
Cliccando sulla tendina si apre la finestra con il dettaglio dell’argomento in visualizzazione giornaliera.

Disciplina e Argomento

Tipo di lezione: ordinaria, compito in classe.

Annotazione del docente.

Eventuali compiti assegnati.

Eventuali Allegati che si possono visualizzare o 

scaricare



COMPITI
Qui inserendo la visualizzazione settimanale spostandosi nella settimana seguente si visualizzano i compiti 

assegnati. Cliccando sulle tendine si visualizzano i dettagli e gli eventuali allegati.



CALENDARIO
Qui si possono visualizzare gli incontri programmati come colloqui periodici, assemblee di classe, 

consegna Documenti di Valutazione.



EVENTI E DOCUMENTI
In questa sezione sono presenti tutte le notifiche ricevute. La sezione è suddivisa in tre finestre:

Eventi classe, Eventi materia, Eventi alunno. Se hanno un pallino rosso non sono stati letti o segnati come 

Visti.

Eventi classe: tutte le riunioni di classe e tutti gli avvisi che riguardano il gruppo classe. 



EVENTI MATERIA 
Eventi materia: tutti i documenti che riguardano la Didattica di una disciplina (schede di approfondimento, video esplicativi) 

rivolti a tutto il gruppo classe. Cliccando sulla tendina si visualizzano i dettagli. Il documento può essere segnato come 

Visto, in questo caso rimarrà sempre visibile ma non avrà più il contrassegno rosso di nuovo evento.



EVENTI ALUNNO
Eventi alunno: tutti i documenti che riguardano la Didattica di una disciplina (schede di approfondimento/recupero, video esplicativi) 

rivolti al singolo alunno. I link per i colloqui individuali.  Anche in questo caso cliccando sulla tendina si visualizzano i dettagli.



MATERIALE PER DOCENTE
Da qui si possono inviare documenti e compiti al docente cliccando su +Aggiungi materiale.

Cliccando si aprirà la finestra in cui scrivere:

Il titolo del compito

Come è stato volto.

Selezionare la disciplina

Selezionare il docente

Allegare il compito (da tablet e da cellulare si può 

caricare fotografando direttamente il compito)

Inviare cliccando su Salva.



COLLOQUI E QUESTIONARI

• Queste due finestre attualmente non sono attive.

BACHECHE 
• Qui sono presenti le circolari che attualmente arrivano sulla mail 

fornita all’atto dell’iscrizione.

DOCUMENTI SCRUTINIO 
• Qui si potranno visualizzare e scaricare i Documenti di Valutazione del 

primo e del secondo quadrimestre.



GRA ZIE PER 
L’ATTENZIONE

I L  T E A M  D I G I TA L E


