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OGGETTO: Attivazione piattaforma social learning Fidenia 
 
Il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, grazie ad un protocollo d’intesa stipulato dall’USR Calabria, ha 
l’opportunità di sperimentare anche nell’anno scolastico 2017-2018 la piattaforma Fidenia nella versione 
Premium. Si tratta di un’occasione importante per sviluppare una didattica sempre più innovativa, 
caratterizzata dall’interattività e dalla condivisione. 
Fidenia è una piattaforma digitale interamente dedicata al mondo della scuola. Si definisce come “social 
learning”, vale a dire un portale che permette di svolgere attività didattiche digitali, di archiviare e 
condividere materiali didattici, di assegnare, correggere e valutare verifiche, ma anche di comunicare in un 
ambiente assolutamente protetto e sicuro. Iscrivendosi a corsi e gruppi, gli studenti sono in contatto e 
condividono informazioni esclusivamente con i propri docenti e con gli altri studenti iscritti al medesimo 
corso o gruppo. In questo modo, l’inserimento della tecnologia nel contesto scolastico si accompagna ad 
una corretta consapevolezza all’utilizzo sicuro della rete. 
 
Vademecum per accesso docenti 
Tutti i docenti dell’Istituto sono già registrati sulla piattaforma. Pertanto, dopo l’accesso al sito 
www.fidenia.com, è necessario semplicemente inserire nello spazio in alto a destra le credenziali 
(username e password) ricevute già lo scorso anno sulla mail personale. I docenti di nuovo ingresso 
riceveranno le credenziali tramite mail. Ogni docente quest’anno dovrà creare il proprio “Corso” (la classe 
virtuale), attraverso la seguente procedura:  
- Cliccare su “Corsi” sulla barra in alto, poi selezionare “Crea” 
- Riempire i campi obbligatori (nome corso e classe sono sufficienti)  
- Una volta creato il “Corso”, annotare il codice indicato sulla sinistra (es. CD01-MNHJ) e comunicarlo agli 

studenti della classe affinché si possano inserire nella classe virtuale 
 
I Coordinatori delle classi prime riceveranno, oltre ai propri dati personali, anche le credenziali di tutti gli 
studenti della propria classe e dovranno distribuirle ai ragazzi. 
 
Vademecum per accesso studenti 
Tutti gli studenti sono già registrati sulla piattaforma. Pertanto, dopo l’accesso al sito www.fidenia.com, è 
necessario semplicemente inserire nello spazio in alto a destra le credenziali (username e password) già 
ricevute lo scorso anno. Gli studenti delle classi prime riceveranno le credenziali dal Coordinatore di classe. 
Dopo avere confermato i propri dati personali, gli studenti accederanno alla Home page. Dopo il primo 
accesso si consiglia di cambiare la password. Per accedere alle classi virtuali, gli studenti dovranno seguire 
la seguente procedura: 
- Cliccare su “Corsi” sulla barra in alto, poi selezionare “Entra” 
- Inserire il codice del Corso fornito dal docente (ogni Corso ha un codice diverso) 

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


Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Mariangela Labate. 
 
Si comunica inoltre che è stata attivata l'App di Fidenia, che consente un accesso più rapido ai servizi della 
piattaforma. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 
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