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La seguente guida ha lo scopo di accompagnare gli insegnanti nella compilazione del 

registro elettronico Cerbero. In particolare l’obiettivo è quello di illustrare come si 

aggiungono, modificano, eliminano i dati su Cerbero per un corretto utilizzo dello 

strumento. 

 

1. Installazione di Silverlight 

Prima di iniziare ad utilizzare Cerbero, assicurati che sul computer sia installato 

Silverlight.  

Silverlight è un ambiente di runtime (tempo di esecuzione) sviluppato da Microsoft 

per piattaforme Windows e Mac che consente di visualizzare, all'interno del browser, 

applicazioni multimediali ad alta interattività. 

Per eseguire l’installazione di Silverlight bisogna seguire i seguenti passi: 

1. Clicca su http://www.microsoft.com/silverlight/ 

2. Clicca su “Download Now” 

3. Clicca su “install for Windows” o “Install for Macintosh” a seconda del tipo di 

sistema operativo che possiedi (fig.1) 

4. Aspetta il download del programma e clicca su “Silverlight_x64.exe” (fig.2) 

 
Fig.1 
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Fig.2 

2. Accesso a Cerbero 

Per accedere alla piattaforma, clicca su https://cerbero.caronteconsulting.com 

1. Inserisci username e password (fig.3); 

2. Clicca su “login”. 

 

 
Fig.3 
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3. Gestione dati 

Se sei un amministratore, una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, potrai 

iniziare a compilare il registro cliccando sulla finestra Scuola - gestione dati (fig.4) 

 

 
Fig.4 

 

Il ruolo dell’amministratore sarà scelto preventivamente in accordo con i docenti e 

con il dirigente. 

Sarà comunque possibile diventare amministratore successivamente mediante le 

modalità illustrate al par 3.4. 

Nella sezione “Home” troverai tutte le notizie inerenti alle azioni che gli insegnati 

hanno effettuato negli ultimi giorni in ordine cronologico (fig.5) 
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Fig.5 

 

3.1 Materia scolastica 

Nella sezione “Materia scolastica” puoi aggiungere tutte le materie insegnate 

nell’istituto. Clicca su “aggiungi” in basso a sinistra (fig.6). Apparirà una barra vuota 

nella quale potrai scrivere la materia. 

 

 

 
Fig.6 
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Una volta scritta la materia hai la possibilità di specificare se si tratta di una materia 

di sostegno spuntando la casella “sostegno” accanto alla materia. Per confermare le 

modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

3.2  Anni scolastici 

La sezione “Anni scolastici” permette di aggiungere l’anno di riferimento. Segui i 

seguenti passi: 

- Scegli l’istituto (fig.7); 

- clicca su aggiungi; 

- scrivi l’anno di riferimento (fig.8); 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “salva”. 

 

Fig.7 
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Fig.8 

 

3.3  Classi e sezioni 

Per associare le classi alle sezioni clicca su “classi e sezioni” e segui i seguenti passi: 

- scegli un istituto; 

- scegli l’anno; 

- clicca su “aggiungi”; 

- clicca sulla barra bianca in corrispondenza di “classe” e scegli la classe; 

- clicca sulla barra bianca in corrispondenza di “sezione” e scegli la sezione da 

associare alla classe; 

- Per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 
Fig.9 
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3.4  Insegnanti 

La sezione “insegnanti” (fig.10) permette di aggiungere quest’ultimi nell’istituto 

scelto.  

Segui i seguenti passi: 

- scegli un istituto; 

- scegli l’anno; 

- clicca su “aggiungi”; 

- inserisci nella barra che comparirà il cognome, nome, email, telefono, cellulare; 

- se vuoi che l’insegnante che hai aggiunto diventi un amministratore, spunta la 

casella “Admin”; 

- clicca sulla freccetta rossa “Accesso”; 

- Per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

 
                                                                                       Fig.10 

 
        

La freccetta rossa “accesso” permetterà a Caronte Consulting di ricevere una email di 

richiesta di accesso per l’insegnante che hai aggiunto. Caronte Consulting provvederà 

sempre tramite email, ad inviare l’username e la password all’insegnante aggiunta in 

modo che possa iniziare ad utilizzare il registro. 

Per eliminare un’insegnante: 

- clicca sul nome dell’insegnante; 

- clicca su “elimina” (in basso a destra) 

- conferma (fig.11); 
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- Per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

 
Fig.11 

 

3.5  Insegnanti e materie 

Questa sezione permette di associare gli insegnanti alle materie. Segui i seguenti 

passi: 

- scegli un istituto; 

- scegli un anno; 

- scegli una classe; 

- clicca su “aggiungi”; 

- clicca sulla barra orizzontale vuota in corrispondenza dell’elenco “insegnante” 

e scegli l’insegnante (fig.12); 

- clicca sulla barra orizzontale vuota in corrispondenza dell’elenco “materia” e 

associa la materia all’insegnate selezionata; 

- Per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 
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Fig.12 

 

3.6  Documenti 

La sezione “documenti” permette di condividere con gli altri insegnanti documenti 

comuni. Per aggiungere i documenti segui i seguenti passi: 

- clicca su “documenti”; 

- clicca su “aggiungi”; 

 

 
Fig.13 

 

- clicca sui tre puntini di sospensione come selezionato in fig.13; 
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- scegli il documenti da allegare dal tuo computer; 

- clicca su carica. 

 

3.7  Studenti 

Per aggiungere gli studenti nel registro elettronico segui i seguenti passi: 

- scegli un istituto; 

- seleziona un anno; 

- scegli una classe; 

 

Puoi scegliere di aggiungere gli studenti sia manualmente che tramite un documento 

CSV (Il Comma-Separated Values è un formato di file basato su file di testo utilizzato 

per l'importazione ed esportazione di una tabella di dati). Il file CSV deve essere 

fornito dalla segreteria scolastica. 

 

Nel primo caso, e cioè nel caso in cui si vogliono aggiungere gli studenti manualmente 

segui i seguenti passi: 

- spingi il tasto “aggiungi”; 

- inserisci il codice fiscale, cognome, nome, data di nascita; 

 

 
Fig.14 

 

- qualora lo studente avesse bisogno di un’insegnate di sostegno, spunta la 

casella “sostegno” accanto alla data di nascita; 
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- se lo studente è di religione cattolica, spunta la casella accanto a quella del 

sostegno (I.R.C.); 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

Nel secondo caso, e cioè nel caso in cui si vogliono aggiungere gli studenti 

automaticamente tramite file CSV segui i seguenti passi: 

- clicca su “carica csv”(fig.15); 

- seleziona il file dal tuo computer; 

- clicca su un codice fiscale qualsiasi che si trova nell’apposita colonna in cui c’è 

l’elenco dei codice fiscale degli studenti; 

- clicca su un cognome qualsiasi che si trova nell’apposita colonna in cui c’è 

l’elenco dei cognomi degli studenti; 

- clicca su un nome qualsiasi che si trova nell’apposita colonna in cui c’è 

l’elenco dei nomi degli studenti; 

- clicca su una data di nascita qualsiasi che si trova nell’apposita colonna in cui 

c’è l’elenco delle date di nascita degli studenti. 

Il sistema, una volta che avrai selezionato le colonne, aggiungerà automaticamente 

l’elenco degli studenti come in fig.15  

 

Fig.15 

 
  

 



  CARONTE CONSULTING 

Caronte s.a.s. di A.Manni & C.  Via Tenente Vitti 82, 70043 Monopoli (BA) C.F. / P.IVA 07480370720 

tel. +39 080 33 24 601 email info@caronteconsulting.com    www.caronteconsulting.com  

 

13 

 

- se lo studente ha bisogno di un’insegnate di sostegno, spunta la casella 

“sostegno” accanto alla data di nascita. 

- Conferma se lo studente è di religione cattolica, spuntando la casella accanto 

al sostegno (I.R.C.) 

- Per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

4. Area condivisa 

Nella sezione “Ultime operazioni” potrai vedere in tempo reale tutte le modifiche 

effettuate dagli insegnati negli ultimi minuti (fig.16) 

 

 
           Fig.16 

 

      

4.1  Studenti 

Questo strumento permette di aggiungere gli studenti nell’area condivisa. Segui i 

seguenti passi: 

- seleziona un istituto; 

- seleziona una classe. 

Puoi scegliere di aggiungere gli studenti sia manualmente che tramite un doc CSV. 

Nel primo caso, e cioè nel caso in cui si vogliono aggiungere gli studenti manualmente 

segui i seguenti passi: 

- seleziona “aggiungi”(fig.17); 
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Fig.17 

 

 

- inserisci il codice fiscale, cognome, nome, data di nascita; 

- se lo studente ha bisogno di un’insegnate di sostegno, spunta la casella 

“sostegno” accanto alla data di nascita. 

- Conferma se lo studente è di religione cattolica, spuntando la casella accanto 

al sostegno (I.R.C.) 

- Per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

Nel secondo caso: 

- clicca su opzioni” in alto a destra; 

- clicca su carica da file csv (fig.18); 

- seleziona il file dal tuo computer;  

- clicca su un codice fiscale qualsiasi che si trova nell’apposita colonna in cui c’è 

l’elenco del codice fiscale degli studenti; 

- clicca su un cognome qualsiasi che si trova nell’apposita colonna in cui c’è 

l’elenco dei cognomi degli studenti; 

- clicca su un nome qualsiasi che si trova nell’apposita colonna in cui c’è 

l’elenco dei nomi degli studenti; 

- clicca su una data di nascita qualsiasi che si trova nell’apposita colonna in cui 

c’è l’elenco delle date di nascita degli studenti. 

 



  CARONTE CONSULTING 

Caronte s.a.s. di A.Manni & C.  Via Tenente Vitti 82, 70043 Monopoli (BA) C.F. / P.IVA 07480370720 

tel. +39 080 33 24 601 email info@caronteconsulting.com    www.caronteconsulting.com  

 

15 

 

Il sistema, una volta che avrai selezionato le colonne, aggiungerà automaticamente 

l’elenco degli studenti come in fig.15  

- se lo studente ha bisogno di un’insegnate di sostegno, spunta la casella 

“sostegno” accanto alla data di nascita. 

- Conferma se lo studente è di religione cattolica, spuntando la casella accanto 

al sostegno (I.R.C.) 

- Per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 
Fig.18 

 

 

Lo strumento “trasferimenti” (fig.18) permette di selezionare uno studente e 

confermarlo come trasferito in un altro istituto. Segui i seguenti passi: 

- seleziona uno studente; 

- spunta la casella “trasferito”; 

- seleziona la data; 

- Per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

4.2  Verbali di programmazione 

Questo strumento permette di creare i verbali di programmazione. Per creare un 

verbale segui i seguenti passi: 

- scegli un istituto; 

- scegli una classe; 

- clicca sul simbolo “+” in verde in alto a destra (fig.19) 
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fig.19 

 

 

  

Fig.20 

 

In fig.20 è rappresentato il verbale di programmazione da compilare: 

- seleziona il giorno e l’ora in cui avviene la programmazione; 

- spunta le presenze; 

- compila il verbale; 
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- Per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

Una volta salvato il verbale di programmazione, se vuoi attuare modifiche, bisogna 

selezionare il simbolo raffigurante una matita blu accanto al “+” in verde. In questo 

modo potrai effettuare le modifiche e risalvare il documento. 

Cliccando su “elenco verbali”, potrai visualizzare l’elenco dei verbali compilati (fig.21) 

 

Fig.21 

 

4.3  Sostegno 

Nella sezione “Sostegno” (fig.21) posso associare gli alunni di sostegno alle 

insegnanti: 

- scegli un istituto; 

- scegli una classe; 

- clicca su “aggiungi”; 

- clicca sulla barra bianca per selezionare uno studente; 

- clicca sulla barra bianca per selezionare un’insegnante; 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 
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Fig.22 

 

4.4  Registro insegnante 

Per accedere alla sezione registro insegnante, passa con il mouse su “scuola” nella 

barra in alto. 

 
Fig.22 
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Nella sezione “assenze” potrai inserire le assenze per ogni studente. Segui i seguenti 

passi: 

- scegli un istituto; 

- scegli una classe; 

- scegli una materia; 

- scegli un giorno; 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

Comparirà l’elenco degli studenti che si trovano in quella sezione come in fig.23 

 

 
Fig.23 

 

Potrai spuntare la casella “assenza” in corrispondenza dello studente e inserire 

accanto una nota. 

4.5  Programmazione annuale 

Con lo strumento “Programmazione annuale” si potranno prendere appunti circa gli 

obiettivi che si vuole portare a termine nell’anno. La pagina è vuota (fi.24) e non 

contiene alcuna tabella preimpostata, quindi si potrà scrivere liberamente senza 

seguire alcuno schema. 
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Fig.24 

Con lo strumento “Programmazione didattica” si possono creare le schede riguardanti 

le unità di apprendimento (U.D.A.) e gli obiettivi di apprendimento (O.A.), attività e 

contenuti, verifiche, adeguamenti. Segui i seguenti passi: 

 

      Fig.25 

- scegli un istituto; 

- scegli una classe; 

- scegli una materia. 

Per creare una programmazione didattica clicca sul simbolo “+” in alto a destra 

come in fig.26 
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Fig.26 

Successivamente comparirà lo schema da compilare (fig.27) per le U.D.A., gli O.A., 

ecc… 

 

Fig.27 

 

 

 

Iniziamo a compilare una nuova “Unità di Apprendimento” (U.D.A.) 
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- inserisci il titolo; 

- seleziona il periodo; 

- seleziona il bimestre; 

- completa la sezione riguardante l’obiettivo unitario e i traguardi; 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

Compiliamo gli “Obiettivi di apprendimento” (O.A.) 

- clicca su aggiungi O.A; 

- compila la scheda; 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

Compiliamo “attività e contenuti” 

- spunta una o più voci sul tipo di attività che si sta svolgendo : attività di gruppo, 

individuali, ecc. 

- completa le sezioni: altro, attività, contenuti. 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

E’ possibile utilizzare lo stesso procedimento per compilare le verifiche e gli 

adeguamenti. 

A sinistra troverai due barre verticali (fig.28): cliccando sopra una delle due barre 

potrai vedere l’elenco delle U.D.A. e della programmazione annuale. 
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Fig.28 

4.6  Annotazioni studenti 

In questa sezione potrai inserire le note per ogni studente (fig.29) 

- scegli un istituto; 

- scegli una classe; 

- seleziona uno studente; 

- clicca su aggiungi; 

- inserisci la data; 

- inserisci l’annotazione; 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

Fig.29 
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4.7  Valutazioni periodiche 

In questa seziona potrà essere associato ad ogni studente una valutazione per 

l’U.D.A. e l’O.A. selezionato. Per associare la valutazione allo studente segui i 

seguenti passi: 

- scegli un istituto; 

- scegli una classe; 

- scegli una materia; 

- scegli una UDA e OA; 

- associa ad ogni studente una valutazione per quell’obiettivo di 

apprendimento e scrivi eventualmente una nota; 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 

 

 

4.8  Osservazioni 

In questa sezione (fig.30) potrai associare ad ogni studente una valutazione a 

seconda che si tratti del primo o del secondo quadrimestre suddivisi a loro volta in 

primo e secondo bimestre (1B, 2B). Segui i seguenti passi: 

- scegli un istituto; 

- scegli una classe; 

- potrai inserire accanto ad ogni studente una valutazione in lettere: O,D,B,S,NS 

(OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE, NON SUFFICIENTE) 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 
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Fig.30 

 

4.9  Incontri scuola- famiglia 

In questa sezione (fig.31) potrai scrivere per ogni studente il resoconto dell’incontro 

scuola-famiglia. Segui i seguenti passi:  

- scegli un istituto; 

- scegli una classe; 

- seleziona uno studente; 

- clicca su aggiungi; 

- compila la scheda: inserisci la data e l’oggetto del colloquio 

- per confermare le modifiche effettuate clicca su “Salva”. 
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Fig.31 

4.10 Scrutini 

Nella sezione “scrutini” troverai l’elenco degli studenti con le relative valutazioni e 

medie. Questa sezione non può essere modificata perché rappresenta 

semplicemente un quadro generale sulle valutazioni inserite per ogni studente. Per 

visualizzare gli scrutini di ogni classe segui i seguenti passi: 

- scegli un istituto; 

- scegli una classe; 

- scegli una materia. 

-  

4.11 Documenti 

Nella sezione documenti potrai visualizzare e scaricare i documenti che gli 

amministratori hanno inserito nella sezione “documenti” della “gestione dati” (vedi 

fig.13). Non potrai quindi aggiungere alcun documento, ma soltanto scaricarlo dalla 

freccetta rossa in alto a destra (fig.32) 
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Fig.32 


