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ARCOFISM – Piattaforma online per il supporto della didattica a distanza



1. Introduzione
Arcofism è una piattaforma online per il supporto della didattica a distanza.

Arcofism è dedicato in modo speciale alla Scuola dell'Infanzia, ed è stato progettato e sviluppato 
interamente da FISM Padova per le proprie scuole associate.

Arcofism è pensato appositamente per le insegnanti, per gli alunni, e per le loro famiglie. 

Semplice e intuitivo da utilizzare, completamente online e multicanale, fruibile da computer 
(Windows / Mac / Linux) da Tablet, da Smartphone (Android / ios) e in genere da qualsiasi 
dispositivo collegato ad Internet. 

Arcofism è creato per essere un ponte tra la scuola e le famiglie, tra le insegnanti e gli alunni, un 
cardine attorno al quale ruotano tutte le persone di riferimento del bambino. 

Arcofism è lo strumento ideale per condividere i materiali digitali prodotti dalle insegnanti, siano
essi video, testi scritti, disegni, foto ecc... 

Arcofism è progettato mettendo al primo posto la sicurezza e la certezza che i materiali inseriti 
all'interno del programma saranno raggiungibili solamente dagli alunni e dalle famiglie a cui è stato 
concesso il loro utilizzo.

Arcofism è studiato per essere estremamente intuitivo e per ridurre al minimo la curva di 
apprendimento necessaria al suo impiego. 
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2. Funzionalità
Arcofism si utilizza collegandosi all'indirizzo https://www.arcofism.it/ tramite browser. Non è 
necessaria alcuna installazione ed è raggiungibile da qualsiasi dispositivo collegato ad Internet.

Accesso
L'accesso ad Arcofism avviene tramite le credenziali che verranno fornite alla scuola a seguito della
richiesta di attivazione descritta di seguito nel capitolo “3. Richiesta di attivazione”

Le famiglie invece possono accedere una volta che la scuola avrà caricato l'elenco dei propri alunni 
e comunicato ai genitori le istruzioni su come effettuare la registrazione.

Ambiente di lavoro
Arcofism è organizzato in 4 ambienti di lavoro:
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Bacheca

La bacheca è il primo ambiente in cui si trova quando si accede al programma. 

Nella bacheca ci sono tutti gli ultimi materiali pubblicati, elencati in ordine cronologico a partire dai
più recenti che vengono messi in evidenza nella parte superiore.

La bacheca si può scorrere nel tempo, caricando man mano i materiali meno recenti, oppure si 
possono visualizzare tutti i materiali di uno stesso argomento.

Arcofism permette alle insegnanti di catalogare i materiali prodotti secondo argomenti che la scuola
stessa andrà ad impostare. I materiali inoltre possono essere assegnati (quindi visibili) a tutti gli 
alunni, oppure solamente ad una classe, ad una sezione o al singolo alunno.
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Materiali

Questo ambiente è dedicato alla ricerca tra tutti i materiali pubblicati all'interno di Arcofism.

Si possono cercare quindi i materiali secondo una descrizione, una argomento, una classe ecc… 
combinando anche insieme i vari criteri di ricerca in modo da ritrovare quanto si desidera.

Messaggi

Arcofism, oltre ai materiali, permette di inviare dei semplici messaggi alla famiglia, comunicazioni 
che possono riguardare qualsiasi aspetti del rapporto tra scuola e famiglia compresi gli aspetti 
amministrativi. 

I messaggi si possono indirizzare a tutti genitori, ad un gruppo oppure alla singola famiglia.
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Scuola

Questo è l'ambiente dedicato alla coordinatrice ed eventualmente al personale ammistrativo. 

Da qui si possono configurare:

• i dati che riguardano la scuola: il profilo, le classi, le sezioni ecc..

• gli alunni iscritti con la possibilità di importare i dati da Ideafism

• gli operatori (insegnanti e personale amministrativo) che possono accedere al programma 
per la pubblicazione dei materiali

• gli argomenti e altre impostazioni per la personalizzazione della grafica
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3. Richiesta di attivazione

Scuole associate FISM Padova
Le scuole associate a FISM Padova possono effettuare la richiesta di attivazione utilizzando le 
proprie credeziali di accesso del sito FISM Padova all'indirizzo:

https://www.fismpadova.it/speciale/arcofism/

oppure collegandosi al sito di FISM Padova https://www.fismpadova.it/ e cliccando sul banner 
Arcofism in homepage.

Scuole NON associate FISM Padova
Le scuole che non sono associate con FISM Padova possono richiedere informazioni scrivendo alla 
segreteria di FISM Padova all'indirizzo segreteria@fismpadova.it .
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