
ALLEGATO: Didanet Studenti - Descrizione Caratteristiche

DIDANET è una piattaforma per la gestione digitale della scuola fruibile in modalità Cloud
mediante un’interfaccia web dedicata a ciascuno degli attori della vista scolastica:

 Dirigente Scolastico
 Docente
 Famiglia
 Segreteria

DIDANET oltre ad un sistema per la gestione del registro elettronico, offre per le scuole di ogni
ordine e grado una copertura funzionale completa di tutti i processi di programmazione,
erogazione e verifica della didattica, unitamente alle funzionalità rivolte alla segreteria
scolastica per la gestione degli alunni con un controllo e verifica dei dati anagrafici e del nucleo
familiare (genitori-tutori); consultazione del curriculum scolastico; dati sull'andamento generale
del profitto; voti delle valutazioni intermedie; tabelloni dei voti degli scrutini finali, stampa dei
documenti di valutazione (pagelle, pagellini, lettere di andamento didattico), certificati,
diploma o di licenza.

Il software DIDANET prevede le seguenti funzionalità:

 Accesso simultaneo e in tempo reale alle informazioni da parte di segreteria,
Dirigente scolastico, famiglie e studenti tramite username e password uniche;

 Rendere visibili voti, assenze, orari delle lezioni, giorni di ricevimento dei
professori, comunicazioni, circolari e tutte le informazioni che la scuola vorrà rendere
disponibili alle famiglie;

 Possibilità da parte di ciascun docente di inserire i voti, gli argomenti delle lezioni,
collegare allegati e contenuti digitali al programma di lezione, inserire i compiti per
casa, le verifiche programmate assegnate alla classe, ed in generale tutte le
informazioni collegate alla gestione del registro del professore

 Possibilità di accedere da qualsiasi postazione collegata alla rete Internet (computer,
notebook, Tablet, LIM) sia da scuola che da altro luogo (tipicamente da casa);

 Permettere ai docenti e genitori di gestire le prenotazioni per i ricevimenti settimanali e
generali;

 Permettere all’amministrazione di inserire le assenze, i ritardi, le circolari e gestire in
generale tutta la comunicazione (via email o sms) verso i docenti e/o genitori;



 Permette alla segreteria didattica la creazione in automatico, facile e semplificata,
dell’orario annuale delle lezioni, con possibilità di importazione dell’orario da software
esterni in uso presso la scuola. Nello specifico DIDANET ed integrato con i programmi di
generazione orario FET o EDT.

 Gestione dei piani educativi individualizzati (PEI) per gli alunni collegati ai docenti di
sostegno

 Gestione del quadro orario individualizzato per i docenti della disciplina strumento
musicale, con collegamento delle ore di insegnamento individuale degli alunni

 Gestione dell’agenda di programmazione per i docenti della scuola primaria

 Gestione del registro e scrutinio elettronico per la didattica dei percorsi di istruzione per
gli adulti (scuola serale)

 Gestione del registro elettronico per le problematiche di classi articolate e/o accorpate

 Possibilità da parte di ciascun docente di inserire in modo veloce e semplificato, anche da
casa, le proposte di voto e le assenze della sua materia ai fini della predisposizione
degli scrutini intermedi e finali;

 Permettere la gestione completa degli scrutini elettronici e nello specifico:
o gestione del profilo docente coordinatori di Classe
o apertura e chiusura scrutini;
o inserimento proposte di voto;
o inserimento proposte di voto collegiale (ad esempio per la disciplina

COMPORTAMENTO)
o gestione delle assenze, dei giudizi di valutazione, crediti e debiti formativi;
o creazione tabellone finale
o creazione verbale di scrutinio
o gestione esitazioni finali (promozioni, sospensione di giudizio, non ammissioni ad

anni scolastici successivi)

 Creazione fascicolo elettronico dell’alunno con archiviazione annuale dei documenti di
valutazione scolastica (pagelle, lettera di andamento didattico), del registro di classe e dei
professori, con invio contestuale dei documenti al sistema documentale in uso presso la
scuola, per l’eventuale firma e conservazione digitale degli atti.

 Gestione dell’intero processo dell’esame di stato, conclusivo del primo ciclo di istruzione
delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, e del secondo ciclo di istruzione
delle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado.

 Possibilità semplice e veloce di produzione di statistiche ed elenchi, anche
personalizzati in autonomia dalla scuola, mediante il componente di estrazione dati
in Excel;

La piattaforma DIDANET è inoltre integrata:

 con il sistema SIDI del MIUR per l’invio automatico dei flussi alunni e per l’acquisizione
delle domande di iscrizione online. DIDANET è fra i software certificati per il colloquio
con le banche dati dal ministero.

 con il sistema Gestione Alunni (SGA) della provincia autonoma di Trento per l’invio
automatico dei flussi degli scrutini intermedi e finali degli alunni


