


Presentazione Sintetica delle Funzionalità
della piattaforma OneZone

Al fine di spiegare nel miglior modo possibile le diverse funzioni previste dalla 
piattaforma abbiamo realizzato diversi strumenti.

A) Breve presentazione sintetica delle principali funzioni della piattaforma (costituita 
dal presente documento);

B) Presentazione Pdf di tutte le funzioni della piattaforma;

C) Video Tutorial On line per ogni profilo utente;

D) Servizio di Assistenza Tecnico Sistemistica on-line – on –site – telefonico e via mail.

Prima di iniziare la visione dei vari video tutorial vi consigliamo di scaricare e leggere 
la presentazione pdf completa delle funzioni generali della piattaforma.





1- Profilo Amministratore

Il profilo Amministrazione prevede le funzioni di caricamento docenti, classi e 
studenti nonché un’area di controllo e monitoraggio delle attività didattiche.

Si tratta di un pannello di controllo generale che consente la complessiva visione di 
tutte le attività svolte all’interno della piattaforma.L’istituto convenzionato indicherà 
le figure professionali da abilitare all’espletamento di tali funzioni.





2- Profilo Docente

Il profilo Docente prevede diverse funzioni per consentire lo svolgimento delle 
lezioni nonché della valutazione didattica degli studenti. Le principali modalità 
previste sono le seguenti:
- Lezione on demand a fruizione libera;
- Lezione in diretta streaming/webinar;
- Lezione on demand a fruizione vincolata;
- Interrogazione/esame in forma orale;
- Interrogazione/esame in forma scritta attraverso due differenti modalità:

A. Realizzazione di un test di verifica a risposta multipla, temporizzato svolto dagli 
studenti direttamente attraverso compilazione sul proprio PC.

B. Realizzazione di un compito scritto da parte del docente attraverso l’utilizzo dei 
sistemi word o pdf, ovvero attraverso semplice scansione di un documento
dattiloscritto, che una volta caricato in piattaforma, potrà essere scaricato dagli 
studenti e svolto da questi ultimi, in forma scritta. Terminato il tempo stabilito 
per la prova d’esame, lo studente potrà, caricare in piattaforma il documento 
realizzato (in formato word, Pdf o immagine da dispositivo mobile) per 
consentirne la correzione al docente.



- Ricevimento docenti on-line:
Il docente che si renda disponibile ad eettuare il ricevimento on-line ricevuta 
specifica richiesta da parte di un genitore del proprio studente potrà darne 
conferma attraverso un’apposita funzione della piattaforma. In tal caso si genererà 
un calendario sia nell’area docente che nell’area studente che identificherà tutti i dati 
utili.
Data, ora, nome e materia docente, nome studente, nome genitore.

- Formazione continua e crediti formativi docenti:
In quest’area ogni docente potrà svolgere corsi on-line per i crediti.
formativi





3- Profilo Studente – Genitore

Il profilo studente prevede tre macro aree.

1) Area Didattica 2) Area Segnalazioni
Attività Ricreative

 3) Area Genitori

1) Area didattica

Per quanto attiene all’area didattica attraverso l’accesso in piattaforma lo
studente avrà immediatamente la completa visione del calendario Lezioni e
Interrogazioni/Esami.

Il calendario Lezioni comprenderà le diverse attività programmate dai docenti
sia in termini di programma didattico da trattare che di esercitazioni e compiti
da assegnare agli studenti mentre il calendario Interrogazioni ed esami
comprenderà le date stabilite per la verifica delle competenze degli studenti
sia in forma scritta che orale.

Attraverso l’accesso a quest’area potranno quindi essere svolte le seguenti
attività:
1. Seguire i percorsi didattici programmati nella modalità on demand a libera
fruizione o a percorso vincolato;



2. Seguire secondo il normale orario delle lezioni previsto dal proprio istituto, le
aule virtuali di ogni materia insieme a tutti gli studenti appartenenti alla stessa
classe;

3. Svolgere le esercitazioni ed i compiti assegnati dai docenti;

4. Sostenere le interrogazioni orali nonché gli esami in forma scritta attribuiti ad esso 
o all’intera classe di studenti sia in forma dattiloscritta che attraverso compilazione 
sul proprio pc/tablet

2) Area Segnalazione/Attività Ricreative

Nell’area segnalazioni, ogni studente potrà, attraverso uno specifico form 
appositamente creato, segnalare al corpo docente o al dirigente scolastico 
comportamenti non consoni al corretto atteggiamento civico.

Nell’area Attività Ricreative è in fase di sviluppo un applicativo che consenta 
la creazione di una competizione tra studenti ed istituti sia a livello locale che 
nazionale.





3 - Area genitori

Accedendo al profilo studente ogni genitore potrà facilmente verificare tutte le
attività svolte dal proprio figlio, sia in termini di apprendimento scolastico, di
frequenza delle lezioni, o di particolari necessità manifestate dal corpo docente o
dallo studente stesso.
Oltre a questa attività di vigilanza/monitoraggio sono state sviluppate due 
funzionalità a loro riservate:

1. Doposcuola online
In quest’area il genitore potrà richiedere la disponibilità di un docente specifico
per far svolgere al proprio figlio delle lezioni di supporto on -line.

2. Ricevimento docenti online
In quest’area per motivate esigenze il genitore potrà richiedere al docente/i di
svolgere il ricevimento studenti in videoconferenza.
Il docente che si renda disponibile ad eettuare il ricevimento on-line ricevuta 
specifica richiesta da parte di un genitore potrà darne conferma attraverso 
un’apposita funzione della piattaforma. In tal caso si genererà un calendario sia 
nell’area docente che nell’area studente che identificherà tutti i dati utili. Data, 
ora, nome e materia docente, nome studente, nome genitore.





4 - Servizi di assistenza tecnico sistemistica

Abbiamo previsto un sistema di assistenza dedicato, con diverse modalità per
venire incontro alle esigenze di tutti gli attori della formazione.
Video tutorial delle funzionalità All’interno della piattaforma è presente un’apposita
sezione che contiene i video tutorial sempre disponibili, che illustrano in maniera
approfondita tutti gli aspetti delle diverse funzioni.

Assistenza da remoto con operatore tecnico sistemistico Il nostro reparto IT 
dispone di una sezione interamente dedicata all’assistenza da remoto, ovvero 
la possibilità di intervenire direttamente sul pc del docente o dell’istituto 
scolastico ed elaborare la corretta soluzione al problema.

Video conferenza con operatore tecnico sistemistico per una formazione a 
distanza sulle funzionalità Oltre all’assistenza tecnica da remoto, è possibile 
attivare una video call per ricevere formazione a distanza sull’utilizzo della 
piattaforma e sulle funzionalità.

Formazione on site con nostro operatore informatico. 
Per istituti e/o atenei che desiderano organizzare giornate formative per il 
proprio personale.



5 - Contatti e assistenza

- Assistenza via mail/telefono
- Assistenza tecnica specialistica: supporto@onezonesrl.it
- Richiesta informazioni: info@onezonesrl.it

Richiedi una demo gratuita per il tuo istituto/ateneo o la tua classe:

https://www.onezonesrl.it/demo

Numero verde gratuito:
800 933 382

Contatti:
info@tonezonesrl.it
https://www.onezonesrl.it/contatti

6 - Demo gratuita


