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Tutorial per la gestione della funzione 

«Collabora»  

Registro elettronico 

Famiglie 



Accedere al Registro elettronico inserendo le proprie credenziali 



Cliccare sul pulsante COLLABORA 

Rossi Paola 

Rossi Anna 



Dopo aver cliccato sul pulsante COLLABORA, 
apparirà la sottostante schermata 

Rossi Paola 

Anna 



1^ Parte: GESTIONE DELLA FUNZIONE COMPITO 



Il riquadro rosso (o tile) 
permette di accedere alla 

sezione  
«COMPITO», 

Anna 

 
Per accedere alla sezione Compito 

bisogna cliccare sulla dicitura I MIEI COMPITI 
 o sulla freccia bianca 

 



N.B.  Il termine «tile» (mattonella) indica il riquadro 



Nella sezione «Lista dei compiti»,  se ci sono  
Compiti da svolgere, apparirà la seguente schermata 

Anna 

Rossi Paola Sezione «Lista dei 
compiti» 

Cliccando sul pulsante «Visualizza», 
è possibile visualizzare il compito 



Anna 

Rossi Paola 

 LEGENDA   

N.B.  Il significato dei  termini presenti nella schermata è esplicitato nella 
legenda sottostante 



Dopo aver cliccato sul pulsante «Visualizza», 
nella parte superiore della pagina  «LEZIONE di …»  

appariranno le  Sezioni Dettagli del compito   e  Documenti da scaricare 

Rossi Paola 

Nella sezione «Documenti da scaricare» è 
possibile cliccare sul file del compito per 

scaricare sul proprio PC il compito da 
svolgere 

Nella Sezione «Dettagli del 
compito»  sono presenti le 

informazioni relative al 
compito da svolgere 

Anna 

Pagina «Lezione di…» 



Nel riquadro «Annotazioni» è possibile 
inserire, da parte dell’alunno, delle 
annotazioni che il docente vedrà 

Cliccando sul pulsante «Aggiungi file» è 
possibile caricare  il file del compito svolto 

da inviare/consegnare al docente per la 
correzione 

Sezione «Consegna» 

Dopo aver cliccato sul pulsante «Visualizza», 
nella parte inferiore della pagina  «LEZIONE di …»  

apparirà  la  Sezione  Consegna 



Per Aggiungere il file da consegnare al docente, 
selezionare, all’interno del proprio PC, il file da aggiungere  e cliccare su «Apri» 

1. Selezionare il file che si 
vuole aggiungere 

2. Cliccare su Apri per 
aggiungere il file 



N.B.  Per navigare nella piattaforma bisogna utilizzare i seguenti pulsanti  



Dopo aver aggiunto il file da consegnare al docente, 
questo comparirà in basso nella sezione «Consegna» e si potrà Salvare o Salvare e 

consegnare 

1.File caricato 

2.Se si clicca su Salva, 
il file è salvato, ma non 

viene consegnato al 
docente 

3. Se si clicca su 
Salva e consegna, 

il file è salvato e consegnato 
al docente 

N.B. Nella sezione «Annotazioni» è possibile 
inserire delle annotazioni che il docente vedrà 



Dopo aver Salvato e consegnato il file,  nella sezione Consegna  
 apparirà la voce «Compiti corretti»  e il file corretto dal docente 

SOLO DOPO L’AVVENUTO INVIO DEL COMPITO CORRETTO DA PARTE DEL DOCENTE 

Sezione «Consegna» 

File corretto 

Voce «Compiti corretti» 

Anna 



Quando compare il file corretto dal docente nella sezione «Compiti corretti» , 
 il file corretto può essere scaricato (download) sul proprio PC 

Cliccando sul file corretto 
è possibile procedere al 
download sul proprio PC 

Anna 



Quando l’alunno ha svolto i compiti assegnati, nella sezione Lista dei compiti, 
apparirà al voce Compiti svolti 

Cliccando  
su 

Compiti svolti  
è possibile visualizzarli 

Anna 

Rossi Paola 



2^ Parte: GESTIONE DELLA FUNZIONE «LEZIONE» 



Il riquadro blu (o tile) permette di 
accedere alla sezione  «LEZIONE, 
cliccando sulla dicitura LE MIE LEZIONI o 
sulla freccia bianca 

Anna 



Dopo aver cliccato sulla freccia bianca o sulla dicitura LE MIE LEZIONI del riquadro blu 
«LEZIONE», apparirà la sottostante schermata  suddivisa in  

1.Lezioni da seguire  e 2.Lezioni seguite 

Cliccando sul pulsante «Visualizza», 
è possibile visualizzare,  se presente, 

 la lezione da seguire 

Anna 



Dopo aver cliccato sul pulsante «Visualizza»  del riquadro Lezioni da seguire, 
nella parte superiore della pagina 

 appariranno le Sezioni Dettagli della lezione – Documenti da scaricare 

Nella sezione «Documenti da scaricare» è 
possibile cliccare sul file relativo alla 

lezione e scaricarlo sul proprio PC 

Nella sezione «Dettagli della 
lezione» sono presenti le 

informazioni relative alla lezione 

Rossi Paola 



Dopo aver cliccato sul pulsante «Visualizza» del riquadro Lezioni da seguire,  
nella parte inferiore della pagina 

apparirà la Sezione Le mie annotazioni  

Cliccando sul menu a tendina, 
 è possibile selezionare lo stato della 

lezione 

Cliccando il pulsante «Salva», si salvano 
le scelte fatte  



Se viene selezionata e salvata la dicitura «seguita» del menu a tendina di Stato della 
lezione, apparirà  la sottostante schermata  

Alla voce Stato della lezione 
comparirà la dicitura seguita 

Rossi Paola 



Nella sezione Le mie annotazioni  è presente  il riquadro Annotazioni dell’alunno  

Nel riquadro Annotazioni dell’alunno è 
possibile scrivere un messaggio da 

inviare al docente 

Cliccando il pulsante «Salva», si salvano 
le scelte fatte  e le annotazioni scritte 



Nella schermata Lista delle lezioni , nella voce  «Lezioni seguite» , comparirà l’elenco 
delle lezione seguite 

Cliccando su Lezioni seguite, 
compariranno tutte le lezioni seguite 

dall’alunno 



Per uscire dalla piattaforma 
è necessario cliccare sul pulsante 

 presente in alto a destra nella schermata iniziale 

Rossi Paola 

Anna 


