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Registrazione docente 
Per registrarsi a Fidenia come docente è sufficiente accedere a www.fidenia.com e 
scegliere la tipologia di utente “professore”. Sarà pertanto necessario inserire i propri dati 
anagrafici, la propria mail e una password. Arriverà quindi una mail all’indirizzo di posta 
indicato e sarà necessario cliccare sull’apposito link per confermare l’iscrizione. 

http://www.fidenia.com/


Scelta scuola 
Una volta confermato l’account, viene chiesto all’utente di indicare la sua scuola di 
riferimento, scegliendola tramite l’apposito menu a tendina. Una volta individuata la 
propria scuola, sarà sufficiente cliccare sul simbolo      e quindi sul pulsante Prosegui su 
Fidenia per entrare all’interno del portale. Nel caso non fosse possibile rintracciare la 
propria scuola, cliccare sull’apposito form  “Non trovi la tua scuola” per ricevere assistenza. 
 

Form di assistenza nel caso non sia 
possibile rintracciare la propria scuola 



Registrazione studente 

Per registrarsi a Fidenia gli 
studenti devono essere 
necessariamente in possesso di 
un “codice corso” fornito da un 
loro docente. 
 
La seconda differenza 
fondamentale è che per gli 
studenti la mail è facoltativa: per 
accedere a Fidenia potranno 
indicare una semplice user e 
password.  
Inserendo il “codice corso”, 
risulteranno inoltre già parte della 
scuola a cui appartiene il corso. 



Registrazione genitore 
La registrazione del genitore avviene invece nell’identica modalità di quella del docente: 
indicando i propri data anagrafici, mail e password; confermando la registrazione tramite 
mail; selezionando la propria scuola di riferimento. 



Messaggio di benvenuto 
Al primo accesso a Fidenia, verrà visualizzato un messaggio di benvenuto  (diverso per 
tipologia di utente) con illustrati i primi passaggi da compiere su Fidenia. Per chiudere il 
messaggio è sufficiente aggiornare la pagina o cliccare sull’apposita “x”. 



Home page - panoramica 
Dalla propria Home Page l’utente ha immediatamente accesso alle principali informazioni e 
funzionalità di Fidenia: dal calendario alla bacheca, dalle risorse agli strumenti didattici, dalle 
notifiche ai messaggi. Nella slide successiva vedremo in dettaglio le varie voci presenti. 
 



Home page - dettaglio 

Bacheca condivisa per scambiare 
informazioni e file con i propri 

contatti 

Elenco delle funzionalità 
per gestire il proprio 

profilo, i propri eventi e 
le proprie risorse 

Notifiche, richieste 
di collegamento e 

messaggi 

Riepilogo dei 
prossimi eventi in 

calendario, dei 
compiti in scadenza 

e delle ultime 
risorse condivise 
pubblicamente 

Chat 

Elenco delle scuole, 
dei corsi e dei gruppi 

a cui si è iscritti 

Risorse 
pubbliche e 

personali 

Barra di 
ricerca 

Registro 
elettronico 

Impostazioni 
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Per creare un corso è necessario cliccare sulla voce Corsi presente nella barra 
superiore, quindi sul pulsante “crea”. 
 

Creazione corsi 



Form di creazione corso 

I dati da inserire per creare un corso 
sono:  
- il nome del corso (es. Biologia); 
- un’eventuale descrizione; 
- l’indicazione della scuola e della 
classe di riferimento. 
È possibile inoltre caricare 
un’immagine. 
 
Per quanto riguarda il campo scuola, 
non si tratta di un campo editabile, 
bensì comparirà un menu a tendina 
con l’elenco delle scuole di cui si è 
follower. 
 
 
 



Codice corso 

Per ogni corso creato viene generato un “codice corso” (visibile dall’amministratore 
nella pagina del corso). Si tratta del codice che il docente dovrà dare ai propri 
studenti per farli iscrivere al corso. 

Codice corso 



Iscrizione studenti tramite codice 

Gli studenti potranno inserire il “codice corso” in fase di registrazione e risulteranno 
immediatamente iscritti al corso e alla scuola di riferimento (vedi pag. 6). Se sono già 
registrati a Fidenia, invece, potranno iscriversi al corso cliccando sulla voce Corsi e 
sul pulsante “entra”. Si aprirà quindi un form in cui inserire il codice corso. 



Iscrizione studenti tramite invito 

In In alternativa al codice, è anche possibile inviare un invito di iscrizione al corso ai 
propri collegamenti. Per farlo è necessario entrare nella sezione Membri del corso e 
cliccare su “invita un collegamento”. Si aprirà quindi l’apposito form per selezionare 
gli utenti da invitare. 



Bacheca del corso 

Dalla bacheca del corso è possibile dialogare con i propri studenti, inviare immagini o 
documenti e creare sondaggi. Il contenuto di questi dialoghi è visibile ai soli membri del corso. 



Membri del corso 
In questa sezione vengono visualizzati i membri del corso. Per ogni studente vi sono tre 
pulsanti che permettono di: 1) nominarli amministratori del corso; 2) rimuoverli dal corso; 
3) cambiargli la password. Quest’ultima funzione in particolare risulta molto comoda nel 
caso che lo studente non ricordi più la password di registrazione. 



Risorse del corso 
Alla sezione Risorse si trovano invece tutti i documenti condivisi dai membri del corso, 
eventualmente organizzati in cartelle e sottocartelle. Segnaliamo che non è possibile 
inserire file direttamente nella sezione risorse del corso: sarà necessario inserirli tra le 
proprie risorse e poi condividerli con il corso desiderato (vedi pag. 37). Tale regola vale 
anche per scuole e gruppi. 



Strumenti didattici 

Dalla sezione Strumenti didattici è possibile inviare verifiche online, così come 
visualizzare le verifiche già create distinte tra “in scadenza” e “scadute”. Per creare 
un nuovo compito cliccare sull’apposito pulsante “aggiungi compito”. 



Creazione compito 

I dati da inserire per creare 
un compito sono: 
- il  nome della verifica; 
- la descrizione (contenente 
testo, immagini, tabelle, 
elementi multimediali, ecc.);  
- la data ultima di consegna; 
- la scala di voto (es. decimi). 
 
Ogni studente riceverà 
quindi una notifica per 
avvisarlo della creazione del 
compito, la cui scadenza sarà 
visibile anche a calendario e 
in home page alla voce 
Prossimi eventi. 



Visualizzazione compito 

Per visualizzare il compito assegnato, lo studente dovrà accedere alla sezione 
Strumenti didattici e cliccare sul compito in questione. Potrà anche inviare un 
elaborato cliccando sul pulsante “posta elaborato”. 



Invio elaborato da parte dello studente 

Sarà quindi possibile inviare un file caricandolo dal proprio dispositivo o compilare 
l’elaborato direttamente online. Non appena inviato, arriverà una notifica al docente che 
potrà visualizzare online l’elaborato e valutarlo. 



Assegnazione voti a studenti 

Cliccando su ogni singolo studente, il 
docente può prendere visione del 
compito creato, dare un voto e 
aggiungere un commento. Anche in 
questo caso, arriverà una notifica 
allo studente. 

Accedendo alla schermata dell’ordine, il docente visualizza l’elenco dei propri studenti con 
l’indicazione se hanno consegnato il compito o meno e gli eventuali voti assegnati. 



Creazione gruppi 

Qualsiasi utente può creare un gruppo su Fidenia: un genitore, ad esempio, potrà 
creare il gruppo del comitato genitori di una determinata scuola, un docente potrà 
creare il gruppo degli studiosi di una determinata disciplina, ecc. Per creare un gruppo 
è sufficiente cliccare alla voce Gruppi sul pulsante “crea”, selezionando se si tratta di un 
gruppo aperto a tutti, chiuso o privato. 
 



Iscrizione ai gruppi 

Così come per i corsi, per ogni gruppo viene generato un codice gruppo per permetterne 
l’iscrizione. In alternativa, è ugualmente possibile iscriversi o perché si è ricevuto un invito 
da parte dell’amministratore del gruppo, o perché si richiede autonomamente l’iscrizione 
all’amministratore trovando il corso tramite barra di ricerca (vedi pag. 54).  

Per questioni di 
sicurezza, gli studenti 
possono iscriversi solo 
tramite codice. 
L’iscrizione tramite 
codice avviene alla 
stessa maniera del 
corso, accedendo 
quindi al menu Gruppi, 
cliccando su “entra” e 
inserendo il codice nel 
form predisposto. 



Pagina del gruppo 

La pagina del gruppo contiene principalmente una bacheca per lo scambio di 
informazioni e file tra utenti e uno spazio risorse. Anche in questo caso, non è possibile 
inserire risorse direttamente nel gruppo ma possono essere condivise dal proprio 
spazio risorse (vedi pag. 37). 
 



Pagina della 
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Accesso alla pagina della scuola 
Per accedere alla pagina della scuola cliccare alla voce Scuole del menu superiore. Sarà qui 
presente il nome della scuola (o delle scuole) indicate in fase di registrazione (vedi pag. 5) 
o inserite successivamente tramite barra di ricerca (vedi pag 54). 
 



Istituto premium 

Se la scuola in questione ha attivato le funzionalità “premium” di Fidenia, sarà possibile per 
gli utenti che vi fanno parte aver accesso alle funzionalità illustrate nelle slide successive.  
In caso contrario, tali funzionalità non saranno cliccabili. È comunque necessario diventare 
follower di una scuola anche non premium per poter creare i corsi associandoli alla scuola.  
 

http://www.fidenia.com/premium/


Funzionalità premium 

Le scuole “premium” possono: personalizzare la propria immagine di profilo; attivare la 
bacheca di istituto, per inviare comunicazioni, condividere immagini e documenti, creare 
sondaggi; attivare la sezione risorse per i documenti condivisi tra gli utenti della scuola; 
visualizzare i corsi attivi su Fidenia nel proprio istituto; creare eventi di istituto nel calendario. 
 



Bacheca d’istituto 

A differenza di quanto accade per i corsi o per i gruppi, l’amministratore o gli amministratori 
della scuola possono scrivere i post direttamente a nome della scuola. I post in questione 
saranno pertanto visualizzati dagli altri utenti con l’icona e il nome del loro istituto. 
 



Elenco corsi attivi 

Alla voce Corsi del 
menu laterale, nella 
home page dell’istituto, 
l’utente potrà vedere 
tutti i corsi attivi su 
Fidenia per quel 
determinato istituto, 
divisi per classe. 
 
Cliccando su un corso 
specifico, potrà 
eventualmente 
richiederne l’iscrizione. 
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Tipologie di risorse 
Su Fidenia esistono tre livelli di risorse: 1) le risorse personali, non visibili da altri utenti; 2) 
le risorse condivise di scuola, corso o gruppo; 3) le risorse pubbliche, condivise con tutti gli 
utenti di Fidenia. Per accedere alle risorse personali, è possibile cliccare alla voce Risorse 
personali dal menu laterale della propria home page, oppure alla voce Risorse dal menu 
superiore, cliccando poi su “risorse personali”. 
 



Risorse personali 

Ogni utente ha a disposizione 
500 mb di spazio per inserire i 
propri documenti e 
organizzarli in cartelle. 
Cliccando sul pulsante 
“Aggiungi risorse” sarà 
possibile:  
- creare una nuova cartella; - 
- inserire un file, prendendolo 
dal proprio dispositivo; 
- inserire un link;  
- creare una “pagina”, vale a 
dire un documento prodotto 
direttamente online grazie 
all’editor presente. 
 



Condivisione risorse 

Per condividere la risorsa, cliccare sull’apposita freccia riportata a lato di ogni documento. 
Si aprirà un form con l’elenco delle proprie scuole, corsi e gruppi. Condividendo la risorsa, 
questa sarà visualizzabile nella sezione “risorse” del gruppo di destinazione. Tuttavia, 
eliminandola dal proprio repository si eliminerà automaticamente anche da quello dei 
gruppi con i quali la si è condivisa. 



Pubblicazione risorse 

Se invece si clicca sul pulsante “pubblica”, la risorsa in questione viene condivisa con 
l’intera community di Fidenia, e sarà pertanto visualizzabile nella sezione Risorse pubbliche 
del portale. Ad ogni modo, sarà sempre possibile rimuovere la pubblicazione tramite 
l’apposito pulsante “rimuovi pubblicazione”. 



Risorse pubbliche 

Per accedere alle risorse pubbliche, cliccare sulla voce Risorse della barra superiore e 
quindi su “Risorse pubbliche”. 



Consultazione risorse pubbliche 

Tramite l’apposita barra di 
ricerca è possibile cercare la 
risorsa per autore, titolo, 
parola chiave o “tag”. 
Inoltre, tramite gli appositi filtri 
è possibile restringere il campo 
della ricerca a determinate 
tipologie di risorsa (es. esercizi, 
immagini, video), discipline, 
livello di complessità. 
 
Tramite il comando “Aggiungi 
a” sarà inoltre possibile salvare 
la risorsa selezionata 
direttamente tra le proprie 
risorse o tra quelle di un 
proprio corso, gruppo o scuola. 
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Visualizzazione calendario 

Cliccando alla voce Calendario del menu laterale dell’utente vengono visualizzati tutti gli 
eventi segnati in agenda, distinti in diversi colori a seconda della tipologia (evento di 
scuola, corso, gruppo, personale, ecc.). A destra sono invece ricordati i prossimi eventi. 



Creazione evento 

Cliccando sul pulsante 
“crea evento” sarà 
possibile inserire un 
nuovo evento a 
calendario.  
Si potrà impostare una 
data e ora di inizio e fine 
oppure cliccare su “tutto il 
giorno”.  
Sarà possibile condividere 
l’evento con i propri corsi, 
gruppi e scuole, 
stabilendo se richiedere o 
meno la conferma di 
partecipazione.  
Ogni utente coinvolto 
riceverà una notifica in 
merito all’evento creato. 
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Registro elettronico 

Se la scuola ha aderito al registro elettronico di Fidenia, direttamente dalla home page 
dell’utente sarà possibile cliccare sull’apposito tasto ed aprire la schermata di login del 
registro elettronico. 

http://www.fidenia.com/registro-elettronico/


Registro elettronico: docente 

Dal registro elettronico di Fidenia, il docente avrà accesso al registro di classe per firmare 
le proprie lezioni e segnalare assenze o note; al registro del professore per inserire voti e 
competenze,;alla sezione scrutini (se è coordinato di classe);al proprio calendario lezioni; 
alla sezione circolari e stampe. 



Registro elettronico: segreteria 

Gli utenti amministrativi allo stesso modo potranno gestire le impostazioni della scuola, 
dalla creazione degli utenti a quella delle classi, dall’assegnazione della materie alla 
gestione delle supplenze, dall’invio di circolari all’invio di SMS ai genitori. 



Registro elettronico: genitore 

Infine, il genitore potrà visualizzare la situazione dei propri studenti in termini di voti, 
assenze, giustificazioni ed eventuali note. 
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Tipologie di notifiche 

Notifiche varie (es. richieste di iscrizione a 
un gruppo o corso, compiti inviati, 

commenti a propri post). 

Richieste di 
collegamento Messaggi 

Anteprima istantanea 
messaggi in arrivo 

Chat 



Messaggi 

Chat 

Messagistica e chat 
Gli utenti di Fidenia possono comunicare sia in maniera «sincrona» tramite la chat, e quindi 
lo scambio di informazioni in tempo reale con gli utenti online, che in maniera «asincrona», 
tramite i post e il sistema di messaggistica interna. 
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La barra di ricerca in alto a destra permette a docenti e genitori di cercare agevolmente 
all’interno di Fidenia gli utenti a cui collegarsi così come i corsi, i gruppi o le scuole a cui 
iscriversi. Per gli studenti, per questioni di sicurezza, non è possibile ricevere o inoltrare 
richieste di collegamento al di fuori dei propri corsi, così come iscriversi a scuole, corsi o 
gruppi senza il codice fornito dal docente. 

Barra di ricerca 



Gli utenti, i corsi e i gruppi possono essere ricercati tramite nominativo. 
Le scuole, oltre che per nome, possono essere cercate anche per codice ministeriale (della 
scuola o della sede, nel caso ad esempio di Istituti Comprensivi). 
Già dalla sezione “Risultati della ricerca” è possibile inviare una richiesta di collegamento o di 
iscrizione, tramite l’apposito     . 

Ricerca utenti, scuole, corsi e gruppi 
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Assistenza FIDENIA 

È possibile richiedere assistenza iscrivendosi al gruppo aperto “Fidenia HELP DESK”, 
dialogando con il team di Fidenia e con gli altri utenti. Alla sezione “Risorse” di questo 
gruppo troverete inoltre guide e manuali aggiornati relativamente a ogni aspetto del portale. 
In alternativa, per richiedere assistenza è sempre possibile inviare una mail a 
assistenza@fidenia.com o in alternativa a info@fidenia.com.  
 

http://www.fidenia.com/fidenia-social/group/55/
mailto:assistenza@fidenia.com
mailto:info@fidenia.com



