COLLABORA di SCUOLA DIGITALE AXIOS
ISTRUZIONI PER LE FAMIGLIE
Questa nuova applicazione “Collabora” nasce dall’esigenza di far interagire docenti ed alunni per la
condivisione di lezioni, l’assegnazione e correzione dei compiti in modalità remota.
Ogni Utente, dotato di un PC o Tablet e di una connessione ad Internet, a prescindere dal sistema
operativo di cui è dotato il dispositivo, ha la possibilità di accedere al sistema.
Alla piattaforma non si accede tramite l’applicazione per smartphone.
La piattaforma è integrata in Scuola Digitale ed interagisce perfettamente con il Registro Elettronico
di Axios, permettendo di visualizzarne il materiale didattico e di importare successivamente le
valutazioni assegnate nella correzione dei compiti.
Le credenziali di accesso sono le medesime che si utilizzano per il Registro Elettronico di Axios, sia
per quanto riguarda i docenti che per quanto riguarda genitori ed alunni.

1. Accedere al registro elettronico.
2. In alto a destra cliccare sul simbolo “pezzo di puzzle” per accedere alla piattaforma “Collabora”.
3. All’apertura, sarà richiesto l’aggiornamento delle informazioni personali e, molto probabilmente,
anche l’aggiornamento della password. La nuova password sarà quella da utilizzare anche per
l’accesso al registro tradizionale.
SCHERMATA PRINCIPALE (DASHBOARD)

Sono presenti due caselle, una rossa, dedicata ai compiti e una blu, dedicata alle lezioni.
Da quella rossa dei compiti si accede alla sezione dei compiti assegnati.
Da quella blu delle lezioni si accede alle lezioni proposte dai docenti.
Lo spazio a destra riepiloga compiti/lezioni che ci sono ancora da svolgere, quelli svolti e non svolti, così
come delle lezioni da seguire e quelle già seguite.
CASELLA ROSSA DEI COMPITI
Cliccando su questa casella si visualizzano i compiti da svolgere così come quelli già svolti.
COMPITI DA VOLGERE:
Cliccando sul pulsante “visualizza” il programma mostrerà la seguente schermata:

Effettuare la consegna del compito entro la data indicata (oltre la quale non sarà più possibile consegnare).
Nel riquadro “Consegna” è possibile inserire delle annotazioni che il docente vedrà, per esempio per
specificare qualcosa che non si voglia comunque mettere nel compito e poi tramite il pulsante è possibile
cercare all’interno del PC dove si è salvato il compito il file da inviare al docente per la correzione.
ATTENZIONE! Il limite massimo della dimensione di ogni file è di 2 Mb.

COMPITI SVOLTI

Il programma mostrerà l’elenco dei compiti che sono stati svolti dall’alunno.
Cliccando sul pulsante “visualizza” si aprirà la seguente finestra:

I dati non sono modificabili perché il compito è stato consegnato.

Nel riquadro “Compiti corretti”
l’alunno potrà verificare l’avvenuta correzione da parte del docente.
Si ha la possibilità di scaricare il compito corretto se il docente lo ha ricaricato, di vedere il commento del
docente al compito svolto ed il voto attribuito.

