
ISTITUTO COMPRENSIVO P.S. di Guardo – S. Quasimodo 

 

Ai genitori degli alunni delle classi 

UTILIZZO DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO “FIDENIA” 

Carissimi genitori, durante quest’anno scolastico, nelle classi sarà utilizzato FIDENIA (indirizzo 

https://www.fidenia.com), una piattaforma di apprendimento online gratuita e sicura, dove gli insegnanti e gli 

studenti potranno collaborare, condividere contenuti e utilizzare le applicazioni educative per integrare 

l'apprendimento in classe. In questo ambiente protetto, gestito dai docenti, gli studenti possono interagire solo con i 

compagni di classe.  

FIDENIA fornisce un modo semplice e sicuro per supportare l'apprendimento al di là della classe e aiutare gli studenti a 

sviluppare importanti abilità online. Grazie a questa piattaforma sarà possibile utilizzare una metodologia capovolta, 

ossia una modalità di insegnamento (supportata da tecnologie) in cui invertiremo i tempi e i modi di lavoro. L’idea è 

quella di fornire dei materiali didattici appositamente selezionati o predisposti appositamente per gli alunni. Si può 

trattare di video, risorse multimediali, libri o e-book che trattano in modo esaustivo i contenuti che si affronteranno. 

Questo vuol dire che la spiegazione dei nuovi contenuti avverrà a casa, tramite video scelti o creati appositamente dai 

docenti e i compiti (cioè la parte pratica, di esercitazione) verranno svolti in classe, con il nostro costante aiuto. I vostri 

ragazzi potranno così ottenere una formazione personalizzata e, nello stesso tempo, assumersi la responsabilità del 

proprio apprendimento. Il metodo brevemente descritto si chiama “Flipped Learning”, è nato negli Stati Uniti e si è poi 

diffuso in Europa. Promuovere la diffusione della didattica capovolta quale metodologia attiva di insegnamento può 

essere vantaggiosa per: - contrastare l'insuccesso scolastico nella disciplina suddetta - favorire l'apprendimento 

cooperativo tra studenti - favorire l'inclusione scolastica di tutti gli alunni - favorire l'autonomia nello studio - 

sviluppare il senso di responsabilità dell’alunno - promuovere l'innovazione e la ricerca nella didattica. 

Qual è il contributo richiesto ai genitori? 

1. Dare il consenso all’utilizzo dell’ambiente di apprendimento FIDENIA per comunicare e scambiare materiale 

scolastico con gli insegnanti e con i compagni di classe per utilizzare un social network in ambito scolastico, alla 

creazione di account sui siti didattici. Sulla piattaforma verranno inseriti materiali didattici e saranno disponibili test 

relativi agli argomenti oggetti di studio. 

2. Dare la possibilità ai vostri figli di accedere a un pc, tablet, palmare ecc. con connessione Internet, da casa, 

biblioteca o altro. Nel caso abbiate regolamentato l’uso del computer e della Rete, vi chiedo di comprendere nel  

calcolo del tempo a disposizione anche quello necessario alla visione dei video e allo svolgimento dei compiti. Se si 

dovesse rendere necessario privare i vostri figli dell’uso del computer come punizione, vi chiedo di concedere almeno 

il tempo per svolgere i compiti assegnati, magari sotto il vostro controllo. 

3. Segnalarci, eventuali guasti che rendono impossibile l’accesso al materiale. Indicarci, se possibile, in quanto tempo 

sarà risolto il problema. In tal caso dovremo dare ai vostri figli i video su chiavetta USB o materiale alternativo. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Vi ringraziamo per la collaborazione e per il supporto. 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Simona Maria Perni  



Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________________________ 
                                                                           (cognome)                                                                                               (nome) 

nato  a _____________________________________________    ( _________ ) il ___________________________ 
                                                                       (luogo di nascita)                                                     (prov.)                                        (data di nascita) 

residente a _______________________________________________________________ ( ________ )  
                                                        (luogo)                                                                                         (prov.) 

in  Via___________________________________________ n. ________ 
                                                     (indirizzo) 

 

GENITORE dell’alunno/a_________________________________ della classe______________________________ 
                                                                           (cognome e nome) 

 

DICHIARA 

Di aver preso visione dell’allegato “UTILIZZO DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO FIDENIA” pubblicato sul sito della scuola al 

seguente indirizzo http://www.diguardoquasimodo.gov.it/regolamenti/fidenia 

ed  

AUTORIZZA 

Il/la proprio/a figlio/a ________________________all’utilizzo della piattaforma FIDENIA  previa iscrizione alla stessa. 
                                                                    (cognome e nome) 

In fede 

______________________ 

 

http://www.diguardoquasimodo.gov.it/regolamenti

