
TUTORIAL 
sull'uso di FIDENIA

lato studente
(a cura di Maria Rosa Orrù)

 

1. registrarsi come studente
2. abilitare le notifiche 
3. inviare materiali 
4. comunicare all'interno della classe virtuale
5. condividere materiali

REGISTRARSI

• entra nel sito http://www.fidenia.com
• clicca su REGISTRATI GRATIS

http://www.fidenia.com/


• clicca su STUDENTE e compila il modulo che si apre subito 
dopo (non è necessario l'indirizzo email)

• quando ti viene chiesto
il codice, digita il 
codice che l'insegnante
ti ha comunicato e che 
identifica il tuo corso 

• infine clic su 
REGISTRATI

Ora hai creato il tuo profilo (che puoi anche personalizzare, 
se vuoi) e puoi entrare nel corso (il cui nome ti sarà stato 
già comunicato dall'insegnante)

ABILITARE LE NOTIFICHE

E' utile che tutti i membri di una classe virtuale possano 
comunicare fra loro e sappiano quello che gli altri pubblicano e 
condividono. A questo scopo è opportuno che ogni membro riceva
una notifica ogni volta che qualcun altro interviene in piattaforma.

Come fare?

1. una volta fatto l'accesso in piattaforma, dalla tua pagina 
personale clicca su PROFILO
2. in alto a destra clic su MODIFICA



3. vai nella parte inferiore della pagina e spunta SI su
     "Notifiche via email"

Ora riceverai un'email ogni volta che in piattaforma accade  
qualcosa all'interno del tuo corso.

INVIARE MATERIALI E COMUNICARE

Ogni volta che entri in Fidenia, per svolgere attività all'interno 
della tua classe, devi sempre innanzitutto entrare nella tua classe 
(clic su CORSI   ----> clic sul nome del corso) 

A questo punto sei dentro la tua classe e, utilizzando la finestra 
situata nella parte alta della pagina (v. Figura qua sotto) , puoi 
scrivere un messaggio, formulare una domanda, inviare un file, o 
un'immagine, a tutti i mmbri del corso. Chiunque, se vorrà, potrà 
risponderti.



CONDIVIDERE RISORSE PERSONALI

Cliccando, inoltre, su RISORSE 
e poi su RISORSE PERSONALI
potrai caricare in uno spazio solo tuo tutti i materiali che vorrai:

 clicca su AGGIUNGI RISORSE (una cartella, 
un file, un link...)

Potrai, infine, condividere una risorsa personale
(o più di una, o addirittura tutte) anche col 
gruppo. 
Per condividere le tue risorse personali procedi 
in questo modo:
clicca sull'icona a forma di freccia

che trovi alla destra di ogni tua risorsa evidenziata e
subito dopo scegli il gruppo (o
anche solo il collegamento singolo)
con cui vuoi condividere
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