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ALFA SCHOOL 

 

Alfa School è una piattaforma che gestisce l'organizzazione scolastica 

attraverso l'uso di Internet. All'interno della piattaforma sono presenti 

numerose funzioni, tra le quali la Ricerca, il Registro, l'indicazione dei voti, 

la Pagella, Chi sono io, My organizer. Tutte queste funzioni vengono indicate 

nel Menù della pagina principale, dove è anche presente un'area di ricerca 

delle diverse categorie messe a disposizione da Alfa School. Alcune di 

queste sono rese visibili solo da alcuni utenti, altre sono invece pubbliche. 

La prima sezione è rappresentata da un registro elettronico in cui sono 

indicate le assenze giornaliere di tutti gli studenti relative a tutta una 

giornata, a mezza giornata o a più giorni consecutivi. Sono indicati anche i 

ritardi ed il tutto avviene in tempo reale. Al fondo della pagina infine viene 

visualizzato  per ogni studente un grafico che indica l'andamento delle 

assenze da scuola per un anno intero. 

La seconda sezione è dedicata all'indicazione dei voti registrati dagli insegnanti per ogni 

corso seguito dagli studenti. E' presente una tabella , dove per ogni materia è indicata la 

data dell'esame, il voto preso dallo studente, il voto più alto che era possibile prendere e 

viene infine calcolata una percentuale che indica di quanto lo studente non è riuscito a 

raggiungere il voto migliore. 

Al fondo della pagina un grafico riassume a seconda dei diversi esami 

sostenuti l'andamento generale dello studente. 

E' a discrezione dell'insegnante il fatto di rendere pubblici i voti dei propri 

allievi a tutti gli utenti che hanno accesso all'applicativo, o renderli visibili 

solo ai pochi prestabiliti. 

La terza sezione rappresenta una pagella elettronica dove per ogni materia 

seguita dallo studente, verrà indicato il voto finale, e l'andamento generale 

dello stesso considerando il suo rendimento scolastico. 

La quarta sezione è un'area in cui è possibile visualizzare l'immagine di ogni 

membro che fa parte della comunità di Alfa School. Questo è un modo per 

conoscere ancora meglio i propri compagni di scuola ed i propri insegnanti 
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in quanto la scuola attraverso questa area ha il pieno controllo di tutte le 

informazioni relative ad essi. 

La quinta sezione è il My Organizer, un'area dove è possibile conservare 

ogni informazione o dato personale. Per ogni studente è presente un menù 

che comprende: 

• dettagli personali: vi è l'indicazione di tutti i dati personali 

• contatti: vengono indicati il numero di telefono, l'indirizzo di posta 

elettronica, i numeri di telefono da utilizzare in caso di emergenza 

• scheda personale: è possibile visualizzare la scheda personale di ogni 

alunno ed insegnante 

• corsi: sono indicati i corsi scolastici seguiti e l’insegnante 

corrispondente per ognuno 

• progetti: sono indicati tutti gli impegni, li lavori cui si sta collaborando 

e le rispettive scadenze 

 

Caratteristiche principali: 

 

• Dopo avere introdotto username e password per accedere a Alfa School, è possibile 

selezionare a scelta una delle lingue in cui è tradotta la piattaforma  

• Presenza di diverse funzioni rivolte alla gestione di una scuola 

• Consente di registrare in tempo reale i voti conseguiti dagli studenti 

per ogni materia, indicando infine l’andamento generale della 

situazione finale di ognuno di loro 

• Permette di registrare in tempo reale le assenze di ogni studente, di 

dare informazioni circa la loro situazione scolastica, di indicare i corsi 

che frequentano e con quali insegnanti, i loro impegni, i progetti ai 

quali collaborano. Viene realizzato un’intero profilo per ogni studente. 

 

 


