
Didattica a distanza – guida per STUDENTI E FAMIGLIE 

redatta a cura dell’I.C. Viale dei Consoli, 16 

 

Cari ragazzi e gentili famiglie, speriamo stiate bene in questi giorni. 

Mandiamo innanzitutto a tutti voi un affettuoso saluto, certi che questo periodo 

di difficoltà condiviso possa insegnarci e lasciarci qualcosa di positivo.  

Il messaggio più importante però è: “RESTIAMO A CASA!!!!”. 

 

Noi docenti dell’I. C. Viale dei Consoli, 16 in questi giorni stiamo sperimentando molti 

strumenti (piattaforme e app per video-conferenze) e cercando materiali didattici per portare 

avanti il lavoro scolastico nel migliore dei modi, pur se tra tante difficoltà. Vi invitiamo inoltre 

a considerare che non sempre, dato il sovraccarico di utenti e accessi alla rete in questo 

periodo, le piattaforme risponderanno in modo ottimale. Ci sarà da avere un po’ di pazienza 

e riprovare!!! 

Abbiamo pensato di produrre un piccolo vademecum per studenti e famiglie per facilitare 

l’accesso sia alle lezioni, sia ai materiali didattici.  

Punto di riferimento costante è il RE (Registro elettronico di Axios), che vi chiediamo di 

monitorare quotidianamente. Di seguito vi indichiamo quali sezioni consultare più spesso. 

 

REGISTRO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

Per visualizzare lezioni e i compiti assegnati 

Vi rimandiamo alla sezione dedicata del registro di classe, dove troverete, come abbiamo 

fatto finora, gli argomenti delle lezioni, i compiti assegnati da ogni singolo docente per il 

giorno selezionato, appuntamenti per le video lezioni e nel campo URL eventuali link a cui 

collegarsi per consultare materiali o assistere a lezioni. 

 



MATERIALE DIDATTICO 

 

 

 

Pubblicazione di materiali da parte del docente 

I materiali di supporto alla lezione (PowerPoint, mappe concettuali, video) saranno pubblicati 

o nella sezione “Materiale didattico” (all’interno della sezione, dopo aver selezionato il 

cognome del docente, troverete le cartelle caricate). I docenti utilizzeranno anche la sezione 

di nuova attivazione del RE che è COLLABORA. 

In COLLABORA accedete cliccando sull’icona indicata. 

               COLLABORA 

 

In questa sezione il docente potrà pubblicare delle lezioni con materiali a supporto e 

assegnare dei compiti. Per accedere basterà cliccare sulle relative sezioni.

  



Restituzione dei compiti da parte degli alunni 

Per inviare all’insegnante i compiti svolti, vi chiediamo di utilizzare sempre la piattaforma 

COLLABORA >> COMPITI >> DETTAGLI che vi consentirà di caricare i compiti e gli 

esercizi assegnati e svolti tramite l’upload di immagini (ad esempio fotografando i vostri 

quaderni) o di documenti in WORD o PDF e mandare brevi messaggi ai docenti. 

Attenzione: per poter caricare i compiti svolti, è necessario che l’insegnante inserisca prima 

il compito assegnato.  

Per la restituzione dei compiti, ogni insegnante vi indicherà, sempre attraverso il registro 

elettronico (sezione compiti assegnati) quale modalità utilizzare e in “COLLABORA” 

eventuale data di consegna.  

All’interno della piattaforma “COLLABORA”, noi insegnanti potremo caricare le correzioni 

fatte ai compiti, restituirvi delle osservazioni/commenti e, inoltre, voi alunni potrete inviarci 

dei messaggi.  

 

Videolezioni in diretta 

Per le videolezioni in diretta stiamo utilizzando piattaforme diverse a scelta del docente per 

non intasare sempre la stessa: JITSI, ZOOM, SKYPE o altre che stiamo testando in questi 

giorni (i collegamenti non funzionano sempre benissimo perché la rete è in questo periodo 

veramente sovraccarica). Per accedere alla videolezione troverete le indicazioni sul registro 

elettronico, sezione “Argomento della lezione”. Vi anticipiamo la procedura: 

- pubblicheremo (con qualche ora di anticipo) sul RE in “argomento della lezione” o in 

“compiti” un link, che voi dovrete copiare sul vostro browser (GOOGLE CHROME) 

qualche minuto prima dell’orario indicato per la lezione ed accederete 

automaticamente alla classe virtuale; 

- attenzione, prima di accedere, silenziate i vostri microfoni e disattivate la 

videocamera, vi guideremo noi all’utilizzo! 

 

Video lezioni non in diretta 

Alcuni docenti stanno registrando le loro lezioni, caricandole sempre in “COLLABORA” o 

in RE (compiti o argomento della lezione). Per accedervi sarà quindi ancora una volta 

necessario consultare spessissimo il RE.  

 

Vi terremo aggiornati su eventuali integrazioni e migliorie da apportare 

a questo vademecum. 

Andrà tutto bene!  

I vostri insegnanti 


