
VIDEO-CONFERENZE in diretta utilizzando la piattaforma JITSI in Axios 

1- Accedi al Registro Elettronico 

 

2- Seleziona una classe 

 

3- In alto a destra clicca sull’icona con al “i” su pallino rosso: 

 

 
 

4- Apparirà “Accedi alla Piattaforma”, clicca sopra la scritta 

 

5- Ora sei nella Piattaforma 

 

6- Nella barra azzurra in alto apri il menù a tendina CREA, qui selezionate Videoconferenza 

 

7- Ora sei nella pagina delle Videoconferenze.  

 

8- Scegli Crea una videoconferenza con JITSI e IMPARI o solo JITSI, cliccando sul 

pulsante verde Avvia 



 

9- Ora siete nella stanza della vostra videoconferenza.  

 

10- In basso a destra clicca sulla “i” . Da questa finestra puoi copiare il link da mandare agli 

studenti. Copia cliccando sui due fogli a destra del link (primo rigo) 

Esempio: https://meet.jit.si/nomecognomedocente_11_03_2020  

 

 
 

11- Metti il link sul Registro Elettronico, come se fosse un compito, comunicando agli alunni 

anche l’ora della lezione. Con questa modalità gli alunni non avranno bisogno né di 

registrarsi, né di installare delle App. Basterà dire loro quando collegarsi al link. 

12- Il link cambia ogni giorno, quindi occorrerà comunicarlo di volta in volta agli alunni.  

Puoi utilizzare la stessa procedura per attivare la Videoconferenza riservata, uno a uno. 

 

Cosa posso fare nella stanza della videoconferenza? 

1- I pulsanti in basso al centro ti permettono di disattivare/attivare il microfono, chiudere la 

conferenza, disattivare/attivare la videocamera. 

 

2- I pulsanti in basso a sinistra ti permettono di (da sinistra a destra): 

https://meet.jit.si/nomecognomedocente_11_03_2020


a) Condividere lo schermo: i partecipanti possono vedere il tuo schermo 

b) Alzare/abbassare la mano per chiedere di parlare 

c) Scrivere in una chat: al primo accesso alla chat ti chiederà di inserire un nickname. 

Esempio: nome cognome 

 

3- Dai tre puntini verticali all’estrema destra si apre una finestra in cui avrai diverse opzioni: 

per esempio se non volete che si veda lo sfondo alle vostre spalle ma solo la vostra figura 

potete cliccare su Blur my background 

 

 
 

Per le altre funzioni consulta il video al link: https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-

creare-una-lezione-on-line-con-jitsi-video/  

https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-una-lezione-on-line-con-jitsi-video/
https://www.focusjunior.it/focus-scuola/come-creare-una-lezione-on-line-con-jitsi-video/

