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Macmillan Practice Online – guida del docente

Macmillan Practice Online è una piattaforma online per fare pratica e migliorare l’inglese dei 
tuoi studenti. Gli alunni che acquistano un corso hanno automaticamente accesso ad una vasta 
gamma di risorse online attraverso un codice di attivazione. Queste risorse possono affiancare il 
programma di un corso cartaceo di Macmillan, offrire ulteriore preparazione alle certificazioni o 
fornire pratica per l’inglese generale o commerciale.

Macmillan Practice Online offre al docente la possibilità di monitorare il progresso dei propri studenti, 
visualizzare le votazioni e comunicare in maniera virtuale.

Quella che segue è una breve guida per aiutare i docenti ad usare Macmillan Practice Online.

Contenuto: 
Come creare il tuo profilo 
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Come creare il tuo profilo

Ci sono due modi per i docenti di creare un profilo su Macmillan Practice Online.

1. Con un codice 
Se hai un libro del docente che include un codice, puoi attivare il codice e creare un profilo cliccando 
l’icona ‘Activate a code’ che troverai nella homepage. Inserisci i tuoi dati ed il tuo profilo sarà attivo fin 
da subito.

2. Senza codice 
Vai alla homepage e clicca ‘I am a teacher’, poi ‘Register now’ per creare il tuo profilo gratuito.

Come accedere a Macmilan Practice Online

Una volta che hai creato un profilo, clicca ‘Login’ nella homepage, poi inserisci l’indirizzo di posta 
elettronica e password che hai scelto quando hai attivato il tuo profilo. Se non hai ancora attivato il 
tuo codice, clicca ‘Activate a code’ e crea il tuo profilo.
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Come creare una classe 

I docenti possono creare una classe per i propri studenti. Una volta che i tuoi studenti si sono iscritti 
alla tua classe, potrai visualizzare il programma del corso e monitorare il loro progresso e i loro voti.

Per creare una classe:

1. Dal menu di opzioni sotto ‘Classes’, clicca 
‘Add a class’

2. Inserisci un nome e una descrizione della 
classe e scegli quali corsi vorresti aggiungere 
alla tua classe. I tuoi studenti dovranno 
acquistare il corso prima che tu possa 
accedere alle risorse.

3. La password viene generata automaticamente, ma 
può essere cambiata. La password deve essere unica. 
Sarai tu a comunicare ai tuoi studenti la password, in 
modo che possano iscriversi alla tua classe.

4. Clicca ‘Submit’ quando hai finito. 
 
5. Clicca la crocetta per chiudere la classe. 

6.  Ora potrai vedere la tua classe nel menu sotto ‘Classes’. 

Come invitare gli studenti ad iscriversi a una classe

Una volta che i tuoi studenti hanno attivato il loro codice, potranno entrare a far parte della tua 
classe. Per accedere avranno bisogno della password specifica da te creata. Se hai dimenticato la 
password, dovrai seguire la seguente procedura:

1. Dal menu di opzioni sotto ‘Classes’,  
clicca ‘Go to Class’.

2. Clicca ‘Edit Class Details’

3. Troverai la password sotto il titolo ‘Class 
password’.

Per iscriversi alla tua classe, lo studente deve 
accedere al proprio corso, cliccare ‘Join a class’ e 
inserire la tua password. Una volta che lo studente 
è nella tua classe, potrai visualizzare il programma 
del suo corso, monitorare il suo progresso e le sue 
votazioni, e scambiare messaggi.
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Come utilizzare i corsi

Macmillan Practice Online offre più di 120 corsi tra cui scegliere. Ogni corso contiene fino a 200 attività 
scelte accuratamente da esperti per offrire ai tuoi studenti una pratica strutturata di lingua inglese: i 
corsi offrono risorse supplementari integrate ad un testo Macmillan, ma anche programmi mirati alla 
preparazione delle certificazioni e corsi per migliorare l’inglese generale (secondo i livelli del CEFR), 
commerciale e accademico.

I corsi di Macmillan Practice Online sono divisi in 
argomenti e/o unità. Se un corso Macmillan Practice 
Online accompagna un testo Macmillan, i titoli degli 
argomenti e delle unità corrisponderanno al libro 
stampato.

Clicca ogni argomento/unità dal menu di opzioni 
sotto ‘Courses’ per visualizzare più informazioni sul 
contenuto del corso.

Puoi accedere alle risorse dei corsi di Macmillan Practice Online in due modi:

1. Dal menu di opzioni sotto ‘Courses’, seleziona un 
corso e clicca il quadratino grigio per aprire 
la risorse.

2. Dal menu di opzioni sotto ‘Courses’, clicca il 
nome del corso, poi l’argomento o unità che 
vuoi visualizzare per aprire l’elenco di risorse. 
Clicca il nome della risorsa per aprirla.

Se non riesci ad accedere alle risorse del corso, 
potrebbe essere perché i tuoi studenti non sono 
ancora entrati nella tua classe. Per saperne di 
più, ti invitiamo a leggere ‘Come creare una 
classe’ e ‘Come invitare gli studenti ad iscriversi 
a una classe”.
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Come visualizzare i voti dei tuoi studenti

I risultati relativi alle attività completate dai tuoi studenti vengono registrati e possono essere 
visualizzati se lo studente è entrato a far parte della tua classe.

Per visualizzare il risultato dello 
studente: 
1. Dal menu opzioni sotto 
‘Courses’, seleziona la classe 
che vorresti visualizzare.

2. Clicca ‘Student overview’.

3. Clicca l’icona accanto al 
nome dello studente i cui voti 
vorresti visualizzare.

4. Per scaricare i risultati in formato 
PDF, clicca ‘Download pdf version’.

I risultati sono dati in percentuale, 
fatta eccezione per Sample Essays, 
Webprojects e Games per cui potrai 
solo sapere se queste pagine sono 
state aperte: ‘Viewed’ oppure ‘Not 
viewed’.

Puoi confrontare i risultati dei tuoi 
studenti in risorse specifiche:

1. Dal menu di opzioni sotto ‘Classes’, 
seleziona il corso che vorresti visualizzare.

2. Ogni quadratino sulla destra di 
ciascun argomento rappresenta una 
risorsa. I quadratini rossi indicano che 
nessuno studente ha completato 
quella particolare attività, i quadratini 
arancioni indicano che alcuni studenti 
l’hanno completata, mentre i quadratini 
verdi indicano che tutti gli studenti 
l’hanno completata.

3. Clicca un quadratino che 
rappresenta un’attività per aprire un 
riassunto di chi l’ha già svolta e per 
visualizzare i risultati.
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Come inviare e ricevere messaggi

Puoi usare Macmilan Practice Online per inviare messaggi ai tuoi studenti. Per leggere i tuoi 
messaggi clicca l’icona della busta da lettera in alto a destra.

Se hai dei messaggi non letti, vedrai un numero accanto all’icona. 

 

Clicca ‘New’ per 
scrivere un nuovo 
messaggio.

Per selezionare 
lo studente a 
cui vuoi inviare 
un messaggio, 
clicca ‘Add’ e 
seleziona il nome 
dello studente 
che vuoi 
contattare.

Scrivi l’oggetto, 
il testo del 
messaggio e poi 
clicca ‘Send’.

Come usare Macmillan English Dictionary Online

Macmillan Practice Online ti offre anche la possibilità di accedere al Macmillan English Dictionary Online. 

Per accedere, clicca ‘Dictionary’ in alto alla pagina.

Scrivi la parola che cerchi nel 
motore di ricerca in cima alla 
pagina a sinistra e clicca ‘Go’.

Se c’è più di un risultato, clicca 
quello che cerchi.

Il dizionario ti mostra il significato e 
le frasi che contengono il termine 
ricercato, con la possibilità di 
ascoltare la pronuncia sia in 
inglese americano che britannico.

Alcune parole sono affiancate da 
immagini esplicative

Per alcune parole ci sono ulteriori 
informazioni con approfondimenti 
sull’utilizzo, sulle collocazioni, 
sinonimi e verbi frasali.

Clicca 
due volte 
il titolo del 
messaggio 
per leggerlo.


