
MANUALE RAPIDO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “COLLABORA” DI AXIOS 

Documento creato da Alessio Baldassarre per le famiglie degli alunni dell’IC GIOVANNI XXIII di VILLANOVA DI 

GUIDONIA (RM) 

- 

1 - L’accesso alla piattaforma avviene direttamente dalla pagina principale del Registro Elettronico di Axios.  

 

2 -  dopo aver effettuato l’accesso, cliccando sull’icona a forma di Puzzle che si trova in alto a destra affianco 

all’icona Esci, si accede alla nuova Piattaforma Collabora 

 

 

3 – Se una famiglia ha pi di un figlio iscritto a scuola, dopo aver avuto accesso alla Piattaforma Collabora, si 

effettuerà la scelta del figlio per cui si vogliono visualizzare lezioni e/o compiti. 

 



 4 – Nella parte destra della pagina principale ci saranno invece due sezioni contrassegnate da rettangoli rosso e 
azzurro relative a Lezioni e Compiti da svolgere. 

 

 

5 – Cliccando su Compiti si accede ai compiti assegnati dai docenti; una volta entrati nella sezione compiti l’alunno 

si troverà davanti due pulsanti: compiti da svolgere, e compiti svolti 

 

 

6 – Cliccando su Compiti sa svolgere, l’alunno vedrà l’elenco dei compiti da svolgere, con indicazioni della materia, il 

docente che ha assegnato, la data di assegnazione e la data di consegna. 

 

7 – Per visualizzare il compito l’alunno cliccherà sul pulsante visualizza, a destra, e comparirà una schermata con i 

dettagli del compito da svolgere e, eventualmente, il materiale caricato dall’insegnate per lo svolgimento. 

 



Svolto il compito, l’alunno potrà scrivere un messaggio al docente relativo al compito, difficoltà incontrate etc… 

Per allegare la consegna del compito si cliccherà sul pulsante aggiungi in verde situato nella parte bassa della 

schermata.  Attenzione: ogni file caricato potrà avere un limite massimo di 2Mb!!!!! 

Caricato il compito svolto l’alunno procederà dunque all’invio tramite il pulsante Salva e Invia, presente in rosso in 

basso a destra. Una volta consegnato, il compito non sarà più modificabile. 

8 – Nel riquadro “Compiti corretti” l’alunno potrà verificare l’avvenuta correzione da parte del docente. Si ha la 

possibilità di scaricare il compito corretto se il docente lo ha ricaricato, di vedere il commento del docente al 

compito svolto ed il voto attribuito. 

 

 

 

Al link seguente un tutorial video sull’uso della piattaforma presente nel canale YouTube di Axios Italia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wfJDPfYqy58 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oHLQ0ls_rN8 
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