Collabora
La

nuova

Condivisione

Piattaforma
del

di

Materiale

Didattico tutta firmata Axios.
Creare
compiti,

lezioni,

assegnare

correggerli

e

interagire con gli studenti in
chat. Anche il registro sarà
automaticamente aggiornato.

DIDATTICA A DISTANZA

COLLABORA E’ GRATUITO FINO AL 15 GIUGNO

La Piattaforma “COLLABORA” è stata studiata e
sviluppata da Axios per fronteggiare l’impellente
necessità di adottare la Didattica a Distanza.
Semplice e di facile utilizzo sia per il docente che
per gli alunni oﬀre la possibilità di interazione per
la condivisione di lezioni, l’assegnazione e la
correzione dei compiti in modalità remota.
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.
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Dashboard

Collabora è per tutti!

La Dashboard mostrerà in
modo semplice ed intuitivo
le varie attività da svolgere.

Anche per chi pensa di non essere così
all’avanguardia per adottare la Didattica a
Distanza. Il Docente poco avvezzo all’utilizzo
della tecnologia, può creare un compito con

SCUOLA DIGITALE
+ Aggiungi File...

COLLABORA Messaggi dagli alunni
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DA LEGGERE

Le mie classi ed i miei alunni

Compito

CREA NUOVO COMPITO
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Lezioni
GESTIONE LEZIONI



DOCUMENTI CARICATI
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GESTIONE COMPITI

IMPOSTAZIONI
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Compiti



Impostazioni

qualsiasi strumento (word, excel, powerpoint
ecc.), caricarlo sulla piattaforma (come in figura)
e decidere se inviarlo a tutta la classe o solo ad
alcuni studenti. Questi riceveranno il compito da
svolgere e, nello stesso modo, lo potranno
rinviare all’insegnante per la correzione. Il
Docente troverà il compito svolto in “Gestione
Compiti”, potrà mettere il voto, aggiornare il



registro elettronico ed inviare le correzioni allo
studente.

