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TUTORIAL PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA COLLABORA AD USO DEGLI STUDENTI  

E DELLE FAMIGLIE 

 

Augusto Grossi  

Animatore Digitale IC SAN TOMMASO D’AQUINO – PRIVERNO 

 

 

Accesso 

Dopo aver eseguito l’accesso al Registro Elettronico, utilizzando le proprie credenziali, portarsi sull’icona situata in 
alto a destra a forma di tessera di puzzle. 

 Comparirà la schermata relativa alla piattaforma COLLABORA, strutturata in tre parti: 

 

 

 

 

 

 

 

 Messaggi dai docenti: vengono visualizzate eventuali comunicazione inviate dai docenti; 

 I MIEI COMPITI: indica il numero dei compiti assegnati. A destra il Totale dei compiti: il numero dei compiti 

da svolgere, il numero dei compiti svolti e di quelli non svolti. 

 LE MIE LEZIONI: visualizza il numero delle lezioni. A destra viene riportato il totale delle lezioni: il numero 

delle lezioni da seguire; il numero delle lezioni seguite. 

 

Funzioni 

Per aprire le sezioni I MIEI COMPITI e LE MIE LEZIONI, occorre agire sul pulsante attivo situato in basso a destra di 

ogni rettangolo.  

Aprendo una delle due sezioni si aprirà la corrispondente finestra. 

  

 

 

Messaggi dai docenti 

I MIEI COMPITI LE MIE LEZIONI Pulsante attivo di apertura 
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Fare click su VISUALIZZA per visualizzare l’argomento e la descrizione della lezione o del compito inserito dal 

docente. 

 

 

 

La sezione I MIEI COMPITI contiene i compiti assegnati dal docente. Esaminiamola nella struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsante per inviare 

messaggi al docente 

Il file della lezione 

inserito dal docente: 

va scaricato 

Il Titolo della lezione La descrizione 

sintetica della 

lezione 

I documenti da 

scaricare 

Eventuali 

consegne fornite 

dall’insegnante 

Tasto per aggiungere 

allegati (scansioni di 

compiti effettuati) da 

inviare al docente Tasto per inviare 

messaggi al 

docente 

Il tasto Salva consente di 

salvare il compito eseguito e 

di inviarlo in un secondo 

momento 

Il tasto Salva e Consegna 

per inviare i compiti al 

docente per la correzione. 
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Una volta letta la consegna e scaricati eventuali documenti inseriti dal docente (schede, dispense, mappe, …) si 

procede con l’esecuzione dei compiti, svolti secondo le indicazioni fornite dal docente. È possibile salvare il 

compito prima inviarlo al docente per poterlo rivedere o completare in un secondo momento. Una volta 

completato, il compito può essere digitalizzato con lo scanner (o fotografato con uno smartphone) salvato sul PC o 

tablet in uso. A questo punto occorre allegarlo sulla piattaforma tramite il pulsante Aggiungi file, quindi inviarlo 

tramite il tasto Salva e Consegna. 

 

Può accadere che al primo accesso alla piattaforma il sistema vi chiede di modificare la password di accesso al 

Registro Elettronico. 

 

A questo punto procedere alla modifica della password secondo le indicazioni e cliccare su Salva. 

Il sistema non restituisce alcun messaggio di conferma. A questo punto chiudere la finestra agendo sulla X in alto a 

destra, all’interno della banda grigia (v. figura). 

Se necessario aggiornare i dati personali portandosi sulla scheda Dati Personali.  

Dopo aver eseguito tali operazioni procedere con l’accesso al Registro Elettronico utilizzando la nuova password, 

quindi alla piattaforma COLLABORA, seguendo la procedura sopra descritta.  


