
Manuale d’uso del modulo “E-Teacher” 

Scopo  

Il modulo è stato creato con lo scopo di creare una linea comunicazione diretta tra docente e classe e può 

essere inserito facilmente all’interno di un qualsiasi sito già esistente utilizzando la tecnica degli IFRAME 

oppure inserito come parte integrante del proprio sito, in questo caso deve essere prima fatto uno studio di 

fattibilità. Infine il modulo può essere utilizzato anche da scuole che non dispongono di un proprio sito. 

 

La forma è quella di un mini CMS, sistema di gestione dei contenuti web semplice da gestire,minimale e 

specifico per le attività di scambio del materiale tra docenti e alunni.  

Area pubblica Ogni docente, per ciascuna classe, potrà mettere a disposizione della classe della 

documentazione liberamente scaricabile da tutti o dei link a contenuti disponibili sul web. E’ possibile 

anche mettere a disposizione delle verifiche/lavori che ciascun alunno potrà prelevare, svolgere e 

consegnare sul sito stesso, in questo caso ciascun alunno deve consegnare un file con il proprio cognome e 

nome.  

Area riservata E’ disponibile anche un’area riservata dove ciascun alunno potrà accedere con un login fatto 

con userid=nome della classe così come esce nell’elenco delle classi, rispettando maiuscolo e minuscolo, e 

password che è stata assegnata dal docente al momento della definizione della classe.  

In quest’area si accede dal menu orizzontale con le voci “Appunti” e “Area riservata”. Nella prima il docente 

ha la possibilità di incollare testi e immagini usati durante la lezione, mentre nella seconda può mettere a 

disposizione del materiale che non può essere inserito nell’area pubblica (home).   

Istruzioni docente  

HOME PAGE  

Ciascun docente deve avere una username ed una password docente, per poter svolgere una funzione di 

pubblicazione di materiale o link o appunti deve effettuare il login.   

Per gestire una voce bisogna fare click sul simbolo  presente a fianco di ogni voce su cui può agire. Ad 

oggi è possibile gestire:  

le classi con relative password di classe da passare agli alunni  

Contenuti a disposizione della classe: si tratta di documenti disponibili nell’area pubblica della classe   

Verifiche: una volta pubblicata la traccia o il compito assegnato gli alunni possono liberatamente scaricare il 

documento, svolgerlo, e inviarlo tramite il link consegna dopo averlo rinominato con il proprio cognome e 

nome  

Materiale per catagoria, in questa sezione è possibile aggiungere degli argomenti che non sono specifici di 

una classe ma del docente, nel caso di informatica le categorie possono essere: WEB, GRAFICA, SICUREZZA 

ecc. Per ogni categoria è possibile poi inserire sia documenti  che link a pagine sul web.  

APPUNTI  

In questa sezione si accede solo con password, con quella docente è possibile inserire /modificare gli 

appunti / annotazioni / compiti / link utilizzati durante la lezione, magari mettendo nel titolo la data  e 

l’argomento di riferimento. Con la password alunni è possibile solo la visualizzazione degli appunti.   



AREA RISERVATA  

Questa pagina funziona come la voce “CONTENUTI A D DISPOSIZIONE DELLA CLASSE” solo che vi si accede 

solo con password. Può essere utilizzata per pubblicare materiale riservato alla classe.   


