
Il registro Axios in uso nel nostro Istituto ha messo a disposizione degli utenti Docenti/Famiglie due 

piattaforme cloud parallele che consentono far interagire in varie forme docenti ed alunni in modalità 

remota per la creazione di materiale didattico, la condivisione di lezioni, l’assegnazione e correzione dei 

compiti utilizzando la banca dati e le credenziali già in possesso di tutti gli utenti coinvolti. 

L’accesso avviene tramite i link 

 

 

 

  

DOCENTI 

FAMIGLIE 



PIATTAFORMA IMPARI 

GeniusBoard® Impari è un ambiente di apprendimento social che consente di produrre oggetti didattici in 

collaborazione e condivisione fra studenti e docenti, in aula e a casa, ed è ottimizzato per le LIM e i tablet. 

GeniusBoard® Impari è per tutti i device: PC, LIM, TABLET E SMARTPHONE. 

Funziona con il browser, senza alcun bisogno di installare plug-in, componenti aggiuntivi o app. 

L’icona che consente il collegamento è la seguente 

 

 

Per istruzioni di utilizzo dettagliate si rimanda alla GUIDA OPERATIVA IMPARI 

Focalizzate l’attenzione sulla sezione VIDEOCONFERENZE per condurre lezioni a distanza con gli alunni. 

https://drive.google.com/open?id=1E8LXDmSowJ2gx3kQ010ELSWJg_ZUr0iV


 

 

Oltre alle due piattaforme messe a disposizione da IMPARI Google Hangout e JITSI è stata testata da un 

gruppo di docenti del nostro istituto la piattaforma ZOOM (https://zoom.us/meetings), che consente 

l’accesso fino a 100 persone con un’ottima qualità di suono e video. Si possono condividere slide o pagine 

di file per tenere la lezione a distanza.  

Per creare l’account DOCENTE è necessario cliccare su  e indicare l’indirizzo email 

 

https://zoom.us/meetings


Completata la procedura di iscrizione, bisogna connettersi con le credenziali indirizzo email e password 

scelti. Per iniziare una conferenza è necessario  

1. cliccare su  

 

Scegliere se attivare la video camera (With video on), disattivare (With video off) o condividere solo lo 

schermo con gli studenti (Screen share only) 

 

Dopo aver selezionato la modalità si apre la finestra che vi invita a cliccare per invitare i partecipanti 

 

Si può scegliere di inserire gli indirizzi email o copiare il link che andrà inviato ai partecipanti.  

Ci si può connettere sia da PC che da telefono. La video lezione può essere registrata solo da chi apre la 

conferenza e salvata in formato video.  

  



SCREEN RECORDER 

Un altro strumento gratuito che consiglio per registrare le lezioni attraverso lo schermo è 

https://icecreamapps.com/it/Screen-Recorder/ 

 

Basta installarlo sul pc e vi permette di creare delle videolezioni in cui si vede lo schermo e si ascolta la 

vostra voce.  

Nella finestra sotto vedete che si può scegliere quale sezione dello schermo vogliamo registrare, è molto 

intuitivo. Il file registrato si può esportare su Drive o su YouTube e poi condividere il link con la classe. 

 

https://icecreamapps.com/it/Screen-Recorder/

