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La homepage dello studente offre un certo numero di opzioni:

Courses:  nella scheda per i corsi, lo studente riesce a vedere i corsi che gli sono stati 
assegnati.

Practice: questa sezione permette agli studenti di svolgere delle attività che scelgono di 
fare oppure che sono state assegnate dal loro insegnante.

Messages: gli studenti possono gli studenti possono scambiare messaggi con il 
loro docente. La funzione ‘Messages’ permette anche di ricevere compiti assegnati 
dall’insegnante.

Gradebook: la funzione voti o gradebook permette agli studenti di visionare i propri 
progressi e di accedere a corsi e punteggi ricevuti nelle verifiche.

New this week: Questa sezione propone il contenuto più recente caricato nella 
piattaforma. Degli articoli chiamati ‘News Items’ sono disponibili a tre livelli di difficoltà 
diversi.

Guido dello studente:  homepage dello studente
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Questa è la homepage che visualizzerete una volta effettuato l’accesso alla piattaforma come 

studente.
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Guida dello studente: accesso ai messaggi

Ci sono due modi per 
accedere ai messaggi 

dalla homepage 
dell’account dello 

studente. Cliccare sulla 
icona della busta in alto a 
destra o cliccare su ‘View 

All’ accanto alla scritta 
‘Messages’

Cliccare sul messaggio 
per aprirlo. Un’ icona 
che rappresenta una 
graffetta significa che 
il messaggio contiene 

un allegato.
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Cliccare sull’allegato 
per aprirlo. 

Cliccare su ‘Reply’ 
per rispondere al 

messaggio.

Per aggiungere un 
destinatario, cliccare sul 
simbolo più cliccare sul 

simbolo ‘+’.

Per allegare un 
‘Segnalibro’, cliccare su 

‘Attach Bookmark’.
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Guida dello studente: utilizzo dei corsi

Nella homepage dello 
studente si possono 

vedere i corsi assegnati. 
Clicca sul titolo del corso 

per accedere alle sue 
attività. Delete nel corso.

Clicca sul numero 
dell’unità didattica 

per visualizzare tutte 
le attività nell’unità.
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Clicca sul titolo 
dell’attività per 

aprirla.

Una volta che l’attività 
è stata completata, 

cliccare sul tasto 
‘Submit’.
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Cliccare sui tre punti in alto 
a destra per accedere ai 

messaggi, ai segnalibri del 
profilo, al ‘Gradebook’ e al 

dizionario, o semplicemente 
per uscire dall’applicazione.

Cliccare sul menu  
a destra per cambiare 

unità didattica. 

Cliccare su ‘Next’ in alto 
a destra per passare 

all’attività successiva.
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Guida dello studente: utilizzo della funzione voti o ‘Gradebook’

Dalla homepage dello 
studente, cliccare su 
‘View’ in alto a destra 

del ‘Gradebook’.

Si possono visionare  
il corso assegnato e la 
progressione per ogni 

corso o per ogni attività  
e controllare il punteggio 

più alto o l’ultimo 
punteggio ricevuto tramite 

il menu a tendina che si 
trova sotto ‘Latest Scores’.
E’ possibile anche generare 

un report del corso.
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Utilizzo delle attività nella sezione ‘Practice’

Nella homepage dello 
studente, cliccare su 
‘View’ nella sezione 

Practice.
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Si possono filtrare le 
attività utilizzando 
il campo di ricerca 
o i menu a tendina 

sul lato sinistro della 
pagina. Per svolgere 
un’attività, cliccare 

sul titolo dell’attività.

Al termine dell’attività, 
cliccare su ‘Submit’.


