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OGGETTO: Applicativi per la didattica a distanza.

Si comunica a tutti i docenti che è attiva e operativa la piattaforma di didattica a distanza di Axios
COLLABORA.
Con la piattaforma Collabora di Axios si può:






caricare file da far visionare agli alunni (dispense; video; test, e quanto serve per la creazione
di una lezione – grandezza massima 10Mb);
creare delle lezioni con i file caricati con possibilità di inviarli agli alunni/classi selezionati/e;
dialogare in tempo reale con gli alunni, singolarmente o in gruppo, attraverso una chat;
gestire i compiti da assegnare agli studenti prevedendo per essi una data di consegna;
consegna degli elaborati da parte degli studenti per la correzione (la votazione formalizzata per
la valutazione sarà trascritta sul Registro elettronico consueto)

Per far visionare dei video, considerato che questi potrebbero essere troppo pesanti, è consigliato
indicare il link nei documenti allegati così da permettere agli studenti di collegarsi ad esso.
Per ottenere le credenziali Docente operare nel seguente modo:
1) Accedere alla Homepage della scuola e cliccare sul banner “Collabora-Axios DOCENTI”
situato nella parte destra dello schermo; si verrà indirizzati alla pagina di accesso della
piattaforma;
2) Digitare nel campo “Codice utente” la propria mail istituzionale o, nell’impossibilità, la mail
privata alternativa;
3) Cliccare su “Password dimenticata?”;
4) Accedere alla casella di posta elettronica di cui al punto 2 dove verrà recapitato un
messaggio avente ad oggetto “Informazioni personali riservate da RE” contenente il Codice
Utente (di quattro cifre) e la Password;
5) Per ogni successivo accesso accedere al link di cui al punto 1 ed inserire nei due campi il
Codice Utente e la Password ricevute via mail.
Ottenute le credenziali il docente potrà entrare nel Registro Elettronico Axios di cui, tuttavia,
dovrà essere usata solo la funzionalità “COLLABORA”; a questa si accede cliccando sull’icona che
rappresenta il tassello di un puzzle, posta in alto a destra della schermata.
Per utilizzare l’applicativo si rimanda al manuale allegato alla presente. Si consiglia, inoltre, di
consultare su youtube i numerosi tutorial che spiegano l’utilizzo della piattaforma; ad esempio:
https://www.youtube.com/watch?v=jNRuSzir4v8
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