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1 FUNZIONALITA’ 

1.1 obiettivo 

In queste funzionalità si cercherà di dare la possibilità agli insegnanti di essere totalmente 
indipendenti e creare qualsivoglia tipologia di lezione per gli alunni di scuola media e superiore. 

 

1.2 funzionalita’ 

La piattaforma verrà divisa in base ai seguenti ruoli : 

 Studente 

 Docente 

 Co-docente 

 Esperto 

 Tutor 

 Segreteria 

 Dirigente 

 DSGA 

 Amministratore Regionale 

 Super Amministratore 

 

1.2.1 SUPER AMMINISTRATORE 

Il ruolo del super Amministratore prevede le seguenti funzionalità : 

 

Classi : assegna i docenti e gli studenti alle classi dell’istituto e creale le classi per i progetti 
extracurriculari 

Utenti : creazione modifica cancellazione 

Report Curriculari ed extracurriculari  

Template : modifica il corpo della mail per le mail di benvenuto, avviso agli utenti  dell’evento 
in calendario   
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1.2.2 DIRIGENTE 

Il ruolo del Dirigente prevede le seguenti funzionalità : 

 

Calendario: il dirigente crea eventi per ricevimento o impegni collegiali online 

Report Curriculari ed extracurriculari 

 

1.2.3 SEGRETERIA 

Il ruolo della Segreteria prevede le seguenti funzionalità : 

 

Report Curriculari ed extracurriculari 

Supporto tecnico alla piattaforma 

 

1.2.4 DOCENTE 

Il ruolo del Docente prevede le seguenti funzionalità : 

 

Competenze: Attraverso un area dedicata sarà possibile strutturare le competenze, inseriendo 
certificazioni ed esperienze formative, cosi da avere un proprio curriculum personale. 

Classi : Il docente potrà visualizzare in sola lettura come sono strutturate le proprie classi. 
Progetti Extracurriculari : attraverso quest’area il docente potrà,in seguito al consiglio di classe 
o di dipartimento, creare progetti extracurriculari, programmando le attività dell’intera durata 
del progetto. 
 UDA: attraverso quest’area il docente in seguito al consiglio di classe o mediante 
programmazione personale delle attività didattica, potrà creare le unita di appredimento, 
prelevando da un repertorio di competenze, le competenze segnalate dalla linee guida del 
Miur, l’output di questa funzione sarànno le griglie di valutazione per il singolo alunno. 

Calendario : Il docente può creare gli eventi nel calendario e vedere gli eventi in sola lettura 
degli altri docenti appartenenti alla classe. 

Le lezioni sono divise in sei modalità: 

 Lezione semplice 

 Lezione mediante oggetti didattici propedeutici 
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 Lezione in diretta streaming/webinar 

 Verifica/esame scritto 

 Verifica/esame orale 

 Ricevimento genitori 

 

 

1.2.4.1 LEZIONE SEMPLICE 

La lezione semplice dà la possibilità al docente di caricare oggetti didattici semplici come per 
esempio file pdf, file powerpoint,file video mp4 etc. 

Per ogni singolo file e possibile aggiungere una descrizione, un link di approfondimento per 
esempio un video youtube o un indirizzo di una pagina html. 

Il docente assegnerà ad ogni singolo file gli studenti che avranno accesso al file  

Inoltre è possibile attivare la funzione di risposta della studente, in corrispondenza del file, gli 
studenti hanno la possibilità di caricare un file di risposta al documento originale. 

Il docente può visionare la data di scaricamento dei documenti da parte dello studente. 

Il tracciamento è garantito dall’orario di scaricamento dei singoli documenti da parte dello 
studente. 

 

1.2.4.2 LEZIONE MEDIANTE OGGETTI PROPEDEUTICI 

Il Docente può creare un corso ad hoc strutturato con un percorso propedeutico, può utilizzare 
gli oggetti didattici messi a disposizione dalla piattaforma, per esempio 

 Oggetto Video/scorm: si possono caricare video mp4 preregistrati, Pacchetti Scorm 1.2, 
video youtube, registrare video in diretta con la propria webcam 

 Oggetto Test: Test a risposta multipla con soglia di superamento 

 Oggetto Sondaggio: sondaggio di gradimento del corso 

 Oggetto Faq: Oggetto strutturato con formato accordion. 

 Oggetto Html. 

Gli oggetti posso essere disposti abitrariamente dal docente seguendo un percorso obbligato. 

Il tracciamento è garantito dall’orario di visione degli oggetti didattici e dalla permanenza nel 
corso tramite blocchi popup di verifica della presenza 
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1.2.4.3 LEZIONE STREAMING WEBINAR 

La lezione webinar permette al docente di creare un evento in calendario con diretta della lezione 
attraverso il sistema di videoconferenza associato alla piattaforma 

Inoltre dà la possibilità al docente di avere tutte le funzionalità della “Lezione semplice” 

Il tracciamento è garantito dall’orario di scaricamento degli oggetti didattici, dall’entrate e uscita 
alla videoconferenza, inoltre dalla registrazione video della videoconferenza. 

 

1.2.4.4 VERIFICA ESAME SCRITTO 

I docenti avranno la possibilità di creare un evento in diretta in videoconferenza per la verifiche 
tramite un oggetto didattico test, la verifica può essere effettuata 

Tramite un oggetto didattico test creato ad hoc utilizzando gli strumenti della piattaforma, lo 
studente svolgendo il test tramite la piattaforma terminato il tempo di compilazione, sia il 
docente che lo studente avranno in realtime il risultato del test, oppure caricando un file digitale 
per esempio file doc, pdf etc. da far compilare allo studente. 

Il docente controllerà da remoto il corretto svolgimento del test. 

Il tracciamento è garantito dall’entrata e uscita dalla videoconferenza, e dal test temporizzato in 
caso di svolgimento dal pc, nel caso di scaricamento dell’oggetto, dalla data di presa visione. 

 

1.2.4.5 VERIFICA ESAME ORALE 

Il docente simulerà l’interrogazione in aula in diretta tramite videoconferenza. 

Il tracciamento e garantito dall’ orario di entrata e uscita dalla videoconferenza e dalla 
registrazione video. 

 

1.2.4.6 RICEVIMENTO GENITORI 

Il docente potrà creare arbitrariamente  i ricevimenti genitori tramite la funzione del calendario, 
i genitori di tutti gli studenti della classe potranno visualizzare dal calendario l’evento e chi vorrà 
potrà prenotarsi all’evento, il docente sarà avvisato mediante email della prenotazione. 

Il tracciamento è garantito dall’orario di entrata e uscita dalla videoconferenza. 
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1.2.4.7 CALENDARIO COLLEGI 

I docenti posso accedere alla videoconferenza per partecipare agli eventi collegiali. 

 

1.2.5 ESPERTO 

Il ruolo dell’Esperto prevede le seguenti funzionalità : 

 

Competenze: Attraverso un area dedicata sarà possibile strutturare le competenze, inseriendo 
certificazioni ed esperienze formative, cosi da avere un proprio curriculum personale. 

 

Il profilo esperto collabora con il docente nei progetti extracurriculari accedendo alle 
videoconferenze e inserendo materiali didattici nella lezione 

 

1.2.6 TUTOR 

Il ruolo del Tutor prevede le seguenti funzionalità : 

 

Competenze: Attraverso un area dedicata sarà possibile strutturare le competenze, inseriendo 
certificazioni ed esperienze formative, cosi da avere un proprio curriculum personale. 

 

Il profilo tutor  collabora con il docente nei progetti extracurriculari supervisionando le presenze 

 

1.2.7 CODOCENTE 

Il ruolo del CoDocente prevede le seguenti funzionalità : 

 

Competenze: Attraverso un area dedicata sarà possibile strutturare le competenze, inseriendo 
certificazioni ed esperienze formative, cosi da avere un proprio curriculum personale. 

 

Il profilo CoDocente  collabora con il docente nei progetti extracurriculari supervisionando le 
presenze 
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1.2.8 AMMINISTRATORE REGIONALE 

L’amministratore regionale è un organo di controllo esterno all’istituto, monitora e supervisiona 
le attività didattiche delle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari 

 

1.2.9 STUDENTE 

Lo studente accederà alla piattaforma tramite utente e password assegnati dall’amministratore, 
riceverà per email il benvenuto con le credenziali.  

Accederà alle lezioni creati dai propri docenti attraverso un calendario, cliccando sull’evento 
potrà seguire le lezioni o partecipare ad una videconferenza. 
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2 REGISTRO ELETTRONICO 

Integrato nelle piattaforme DIstance Learning, il Registro Elettronico ha il compito di sostituire 
sia il registro di classe che i registri dei singoli docenti passando dal formato cartaceo al formato 
elettronico, visualizzabile su tutti i dispositivi (pc, tablet, cellulare). 

 

 

2.1 DOCENTE 

Il docente, dopo aver effettuato l’autenticazione sulla piattaforma DIstance Learning, avrà 
accesso al registro tramite l’apposito link nel menu. 

La prima scelta che farà il docente sarà la seguente : 

• Accesso in una classe a lui assegnata 

• Accesso in una classe per fare una supplenza 

 

Scelta la classe, il docente avrà a disposizione le seguenti funzionalità : 

 Registro – il docente farà l’appello e metterà lo stato della presenza allo studente o 
eventuali ritardi o note disciplinari. 

Il sistema avviserà il docente se uno degli studenti deve giustificare una assenza o un 
ritardo. 

Inoltre, il docente ha la possibilità di inserire eventuali note o circolari lette durante 
l’orario scolastico. 

 Firma Lezioni – il docente dovrà firmare l’avvenuta lezione aggiungendo il tipo di lezione 
svolta (spiegazione, interrogazione, compito in classe, ecc) e una breve descrizione. 

Il sistema tiene conto anche di un eventuale docente supplementare che dovrà firmare la 
compresenza e indicare a sua volta lo svolgimento della lezione. 

 Voti – il docente, in base a un range di date (quadrimestre, trimestre, ecc) visualizzerà i 
voti che ha dato agli studenti della classe diviso per Orale/Scritto/Pratica 

Inoltre, potrà inserire nuovi voti e aggiungere delle note visualizzabili sia dallo studente 
che dal genitore. 

 

Le tre funzionalità di cui sopra sono fruibili anche in modalità report, dove è possibile stampare 
su carta o pdf i dati filtrati in base alle esigenze. 
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2.2 studente e genitore 

 

A differenza del docente, lo studente o il genitore che si logga sulla piattaforma DIstance 
Learning avrà accesso esclusivamente alla propria classe di appartenenza e può visualizzare le 
sole informazioni relative alla proria utenza. 

 

Il genitore avrà a disposizione anche le note che il docente ha inserito durante l’interrogazione 
al proprio figlio. 
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4 REQUISITI MINIMI 

 

Cpu 2 core 

Ram 4gb 

Sistema operativo: MAC 10.4,WINDOWS 7 e successivi,Linuz 

Browser: compatibili WEBRTC: Chrome 70 e succ,Firefox 74 e succ,Safari 11 e succ, Opera 
70 e succ 
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