DIDATTICA A DISTANZA
ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE
FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA COLLABORA
INTEGRATA NEL REGISTRO ELETTRONICO

A CURA DEL TEAM DIGITALE

ENTRARE NEL REGISTRO ELETTRONICO CON LE
CREDENZIALI

Per accedere alla piattaforma
Collabora- CLICCARE sul simbolo del
puzzle

Il programma mostra la dashboard (pagina iniziale) da cui è
possibile visualizzare sia le lezioni che i compiti assegnati dai
docenti della classe.

Questa tile (mattonella) compare solo se si è effettuato l’accesso con le credenziali di un genitore. Se il
genitore ha più figli all’interno della scuola, il programma mostrerà tante tile per quanto sono i figli
frequentanti. Per visualizzare i compiti e le lezioni di un figlio, basterà cliccare sul nome e la tile diventerà
di colore verde per mostrare di quale figlio si visualizzeranno lezioni e compiti.
La tile dell’eventuale altro figlio sarà
grigia per far capire che non è
selezionato quello studente.

ATTENZIONE Effettuando l’accesso con le
credenziali dello studente, queste tile non
saranno visualizzate, in quanto lo studente
può vedere solo ed esclusivamente le lezioni
ed i compiti di sua competenza.

COMPITO: Tramite questa tile è possibile accedere alla
visualizzazione dei
compiti assegnati all’alunno.

Una volta cliccato sulla tile, il programma mostra l’elenco
dei compiti da svolgere così come quelli già svolti.

SONO INDICATE: DATA IN
CUI IL DOCENTE HA
ASSEGNATO IL COMPITO;
DATA ENTRO LA QUALE
LO STUDENTE DEVE
CONSEGNARE IL COMPITO
E OLTRE LA QUALE NON
SARÀ PIÙ POSSIBILE
CONSEGNARE.

SONO INDICATI: NOME DEL DOCENTE CHE HA
ASSEGNATO IL COMPITO; MATERIA PER LA QUALE IL
DOCENTE HA ASSEGNATO IL COMPITO; .TIPOLOGIA
DI COMPITO DA SVOLGERE; OGGETTO DEL
COMPITO DA SVOLGERE; DESCRIZIONE INDICATA
DAL DOCENTE DEL COMPITO DA SVOLGERE.

INDICA LA DATA E
L’ORA IN CUI LO
STUDENTE O IL
GENITORE
SCARICANO IL FILE
ALLEGATO E
CONDIVISO
DAL DOCENTE PER
QUEL
DETERMINATO
COMPITO

In questa colonna si visualizza il compito cliccando sul
pulsante ed il programma mostra la seguente finestra:

Nel riquadro “Dettagli del compito” lo studente visualizza in
maniera non modificabile i dati inseriti dal docente e ha la
possibilità di scaricare l’eventuale file condiviso e/o cliccare su
un link messo a disposizione dal docente. Nel momento in cui
si scaricherà il file, la prima volta, il programma implementerà
il campo “Scaricato il” precedentemente descritto.

tramite il pulsante Aggiungi File è possibile cercare
all’interno del PC dove si è salvato il compito il file
da inviare al docente per la correzione.

COMPITI SVOLTI

Il programma mostra l’elenco dei compiti svolti da parte dello studente o quelli scaduti
che lo studente non può più svolgere perché è stata superata la data di consegna (i
compiti non svolti perché superata la data di scadenza verranno evidenziati in rosso).

SONO INDICATE: DATA IN
CUI IL DOCENTE HA
ASSEGNATO IL COMPITO;
DATA ENTRO LA QUALE
LO STUDENTE DEVE
CONSEGNARE IL
COMPITO; . data
dell’effettiva consegna;

SONO INDICATI: NOME DEL DOCENTE CHE HA
ASSEGNATO IL COMPITO; MATERIA PER LA QUALE IL
DOCENTE HA ASSEGNATO IL COMPITO; .TIPOLOGIA
DI COMPITO DA SVOLGERE; OGGETTO DEL
COMPITO DA SVOLGERE; DESCRIZIONE INDICATA
DAL DOCENTE DEL COMPITO DA SVOLGERE.

SONO INDICATI: LA DATA E L’ORA IN CUI IL DOCENTE
HA VISUALIZZATO IL COMPITO.
CORRETTO: NO NON ANCORA CORRETTO DAL
DOCENTE, OPPURE SCADUTO; SI CORRETTO DAL
DOCENTE. SE IL DOCENTE HA ANCHE INSERITO UN
COMMENTO, POSIZIONANDOCI SUL “SÌ” IL
PROGRAMMA MOSTRERÀ UN’ETICHETTA CON IL
COMMENTO
CORREZIONE VISTA: NO
NON SI È ACCEDUTO AL COMPITO PER VEDERE LA
CORREZIONE. SI SI È PROVVEDUTO AD ACCEDERE
ALLA SCHEDA DEL COMPITO E QUINDI A PRENDERE
VISIONE DELLA CORREZIONE

cliccando sul pulsante VISUALIZZA è
possibile visualizzare il compito

I dati non sono modificabili perché il
compito è stato consegnato, eccezion fatta
per i file che sono sempre scaricabili e per il
pulsante MESSAGGIO AL DOCENTE che
permette allo studente di rivolgersi al
docente.
Nel riquadro “Compiti corretti” lo studente
può verificare l’avvenuta correzione da
parte del docente.

E’ possibile scaricare il compito corretto se
il docente lo ha ricaricato, vedere il
commento del docente al compito svolto e
l’eventuale voto attribuito

LE MIE LEZIONI

Tramite questa tile è possibile accedere alla visualizzazione
delle lezioni assegnate allo studente

LEZIONI DA SEGUIRE
Il programma mostral’elenco delle lezioni messe a disposizione dai vari docenti e che
devono essere seguite da parte dello studente

Comandi. In questa colonna sarà possibile:

Si può avviare la videolezione programmata dal docente. Per
maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni specifiche riportate
in appendice .

Visualizzare la lezione

Nel riquadro “Le mie annotazioni” è possibile
inserire delle annotazioni non visibili al
docente. Lo studente può modificare lo stato
della lezione che può essere:
Da seguire: lo studente non ha ancora
terminato di assimilare la lezione.
Seguita: lo studente ha terminato di assimilare
la Lezione. Il docente vede questa informazione
e la lezione è presente nella sezione LEZIONE
SEGUITE

I MIEI MESSAGGI

Tramite questa tile è possibile accedere alla visualizzazione dei
messaggi scambiati con i vari docenti della classe

MATERIALE CONDIVISO
Tramite questa tile è possibile accedere al materiale didattico
che i docenti hanno condiviso con lo studente.

VIDEOLEZIONE
La videolezione programmata dal docente può essere avviata
sia dalla pagina iniziale (DASHBOARD) che da Lezioni.

ATTENZIONE! Se si desidera partecipare ad una videolezione
tramite smartphone (Android o Apple), tablet o Ipad l’accesso a
“Collabora” deve essere effettuato tramite browser in modalità
Desktop e NON tramite la APP di JITSI.
Il software JITSI MEET è compatibile con i browser Google
Chrome, Firefox mentre non è compatibile con Edge.

N.B. Non è possibile partecipare alla videolezione se prima non
è stata avviata dal docente.

1a MODALITÀ: dalla pagina iniziale

Il docente ha pianificato una videolezione ed il programma
mostra il calendario con le informazioni di data e ora inizio e
ora fine delle lezioni con la possibilità di partecipare
direttamente dalla dashboard tramite il pulsante

2a MODALITÀ: CLICCA SU LE MIE LEZIONI

VISUALIZZI LE LEZIONI DA SEGUIRE E PUOI PARTECIPARE ALLA
VIDEOLEZIONE CLICCANDO SUL PULSANTE

PUOI PARTECIPARE ALLA VIDEOLEZIONE

AZIONI POSSIBILI

ATTIVA/DISATTIVA MICROFONO
E VIDEOCAMERA
ALZA/ABBASSA LA MANO PER
CHIEDERE DI PARLARE

APRI/CHIUDI CHAT CON IL
DOCENTE

CLICCANDO SUI TRE
PUNTINI, PUOI
ATTIVARE ALTRE
OPZIONI COME
GESTIRE LA QUALITÀ
DELLA
VIDEOCHIAMATA

Solo Il docente può chiudere la videolezione

