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Selezione del percorso formativo



I servizi per lo STUDENTE



Elenco delle unità suddivise per argomenti

Comprensivo di una sezione di grammatica



Lo studente 
sceglie le unità 

didattiche 
spiegate in classe 

o a casa, su cui 
esercitarsi



Ogni esercitazione 
è formata da 10 

domande: ecco un 
esempio

Ogni esercitazione 
ha 15 minuti per 

essere svolta



Il sistema segnala immediatamente se la risposta è corretta oppure no





La risposta esatta Scheda di approfondimento



La scheda di approfondimento consente di scoprire in autonomia il ragionamento che lo 
studente deve fare per ottenere la risposta corretta.



Lo studente può 
visualizzare la tabella con 
punteggi e risultati delle 

sue prove



I grafici “Radar” mostrano con 
precisione la media dei risultati 
ottenuti nelle varie aree tematiche 
evidenziando chiaramente i bisogni 
formativi



L'attestato che dimostra lo svolgimento della prova di simulazione

Inglese B2





Il docente effettua il login con username e password ed accede alla libreria delle sua classi.
Seleziona il contenuto di INGLESE e ottiene una vista molto simile a quella studente, ma con alcune funzioni specifiche – 

ASSEGNARE COMPITI - ASSEGNARE VERIFICHE – PIANIFICARE LE LEZIONI – INTEGRARE I CONTENUTI



Le unità didattiche contengono i materiali di studio per i ragazzi, la loro disposizione può essere modificata e 
impostata come meglio si preferisce.



Argomenti 
della unità

Esercizi



Tramite la «chiave inglese» è possibile 
cambiare lo stato delle unità didattiche

Inserisci i tuoi contenuti tramite Google 
Drive e Dropbox

Possibilità di cambiare l’ordine degli 
argomenti proposti



Con la funzione COMPITI il docente può sfruttare i materiali già prodotti e assegnare un file di sua 
proprietà all’intera classe e ricevere le risposte di ogni alunno entro la data di consegna prestabilita



Con la funzione VERIFICA è possibile assegnare all’intera classe test composto da 
domane specifiche delle unità didattiche oppure un test complessivo di argomento



1. Il docente seleziona la prova o l’argomento che intende assegnare



2. Seleziona la data e l’orario entro cui lo studente può avviare il test



Una tabella mostrerà i risultati dei ragazzi in tempo reale



Vista d’insieme della classe: le barre 
colorate indicano chiaramente se i 
risultati sono positivi oppure se vi sono 
delle carenze.

In questo modo si può identificare al 
«volo» come si muovono le risposte 
degli studenti.



Le barre colorate indicano chiaramente se 
i risultati sono positivi oppure se vi sono 

delle carenze

Il grafico “Radar” indica con precisione i risultati dei 
singoli studenti per ogni area tematica, evidenziando 
chiaramente i bisogni formativi e confrontandoli con 
la media di tutta la classe.



Statistiche dettagliate divise per  materia sull’ultima prova, la migliore 
prova o la media delle prove svolte
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