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Macmillan Practice Online – guida dello studente

Macmillan Practice Online è una piattaforma online che include tante attività per esercitare e 
migliorare il tuo inglese. Puoi accedere ad una vasta gamma di risorse per il corso scelto da te o 
dalla tua scuola. La nuova versione di Macmillan Practice Online offre al docente la possibilità di 
accedere, gestire e monitorare i progressi dei propri studenti e della propria classe.  
Quella che segue è una breve guida per aiutarti a usare Macmillan Practice Online.
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Come accedere a Macmillan Practice Online 

Per accedere a Macmillan Practice Online per la prima volta,  
è necessario attivare il codice ed iscriversi. Vai al sito  
www.macmillanpracticeonline.com e clicca sull’icona  
‘Activate a code’ nella pagina in alto a destra. Inserisci il tuo 
codice per attivare il corso Macmillan Practice Online che ti 
interessa e per creare il tuo profilo con username e password. 
Questa procedura deve essere fatta soltanto una volta.

Quando hai attivato il tuo codice puoi accedere dall’homepage 
cliccando ‘Login’ nella pagina in alto a destra.

 
 
 

Inserisci qui il tuo indirizzo email

Se hai attivato più di un corso Macmillan 
Practice Online, dovrai selezionare quello 
che vuoi aprire dall’elenco a sinistra.

Inserisci qui la password che hai scelto quando hai 
attivato il tuo codice
 
Clicca ‘Log in’
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Il tuo corso Macmillan Practice Online

Quando accedi ad un corso, aprirai una pagina con una panoramica del corso stesso. Questa 
pagina fornisce informazioni sul corso e sui voti ottenuti fino ad ora.

Come iscriversi ad una classe

Il tuo docente può invitarti a far parte di una classe: se ti iscrivi ad una classe il tuo docente potrà 
monitorare i tuoi voti e il tuo progresso di apprendimento. Il tuo insegnante potrà anche inviarti dei 
messaggi.

Sarà sempre il tuo docente a farti avere la password per poter accedere alla classe.

Dalla homepage del corso:

La media 
dei tuoi voti 
per le attività 
che hai 
completato 
fino ad ora.

La media dei 
tuoi voti per le 
attività che hai 
completato in 
ogni unità.

1. Clicca ‘Join a Class’.

Posiziona il mouse sul quadratino 
per vedere il tipo di risorsa/e il titolo 
dell’esercizio. La “Progress bar” indica il 
numero di attività completate per ogni 
unità. Il quadratino del progresso diventa 
verde se hai già completato l’attività 
o rosso se devi ancora svolgerla. Puoi 
completare le attività più di una volta.

Un elenco 
delle unità 
e degli 
argomenti 
del tuo 
corso. 

Nome e 
descrizione 
del corso.

2. Inserisci la password che ti ha dato il tuo docente.

3. Clicca ‘Submit’
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Come completare le risorse

Ogni risorsa include le istruzioni guida allo svolgimento. Ci sono nove tipi di attività. Puoi completare 
la stessa attività diverse volte. I risultati saranno salvati nel tuo ‘Markbook/Gradebook’ personale.

Attività di ascolto:

 
Clicca qui per ascoltare ogni brano.

Come accedere alle risorse

1. Clicca un quadratino per aprire 
una risorsa.               

  

2. Clicca il nome dell’argomento per visualizzare 
un elenco di risorse e poi clicca il titolo  
della risorsa.

Clicca ‘Listen’ per 
aprire la finestra 
audio e ascoltare i 
brani.

Qualora il tuo 
computer avesse 
un microfono, avrai 
anche la possibilità di 
registrare la tua voce 
utilizzando il ‘Voice 
Record Player’.

Clicca          per 
iniziare e terminare la 
registrazione audio

poi clicca                
per ascoltare l’audio.

Oppure
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Come inviare le tue risposte

Quando hai completato un esercizio, clicca il pulsante ‘Submit’ in basso a destra.

Come visualizzare le tue risposte 
 

Attività di lettura:

Clicca ‘Read’ 
per aprire il 
testo.

Clicca la barra 
blu per trascinare 
la finestra.

Clicca ‘Retry’ per ripetere lo 
stesso esercizio.

indica che la tua 
risposta è corretta

indica che la tua 
risposta è errata. Per 
visualizzare la risposta 
giusta posiziona 
il mouse sopra la 
crocetta rossa.

Trascina qui per 
ingrandire la 
finestra.Clicca sulle frecce 

per andare 
da una risorsa 
all’altra per ogni 
argomento/unità.

Clicca ‘Answers’ per 
visualizzare le risposte.

Potrai visualizzare il 
‘Results Box’, una finestra 
con il tuo voto che verrà 
inviato al tuo Markbook/
Gradebook personale.

Clicca ‘Answers’ 
nel ‘Results 
Box’ (come da 
immagine) per 
visualizzare le 
tue risposte e le 
correzioni.
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Come visualizzare i tuoi voti

Il tuo voto viene registrato ogni volta che completi una risorsa e viene salvato nel tuo  
‘Markbook/Gradebook’.

   

                                                                                                                            

                             

 
 
‘Score so far’ mostra la media dei tuoi voti per tutti gli 
esercizi che hai completato fino ad ora. 

         First: la media relativa ai tuoi primi tentativi.
      Latest: la media relativa ai tuoi tentativi più recenti.
    Highest: la media relativa ai tuoi voti più alti.

Puoi vedere il voto relativo ad ogni risorsa che 
hai completato.

        First: mostra il tuo voto la prima volta  
 che hai completato la risorsa
      Latest: si riferisce al punteggio l’ultima  
 volta che hai completato  
 la risorsa.
    Highest: indica il tuo miglior risultato  
 per una risorsa specifica.
  Attempts: indica il numero di volte che hai  
 completato le risorse.

 
Se appartieni ad una classe, il tuo docente potrà visualizzare i tuoi voti.

Per accedere ai tuoi risultati, 
clicca ‘Marbook/Gradebook’ 
nella pagina con la 
panoramica del tuo corso.

Per stampare i tuoi punteggi, 
clicca ‘Export’.
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Come usare il Macmillan English Dictionary Online

Macmillan Practice Online ti dà anche la possibilità di consultare il Macmillan English Dictionary Online. 

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

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

Se si apre più di un risultato, clicca quello  
che ti serve.

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.

Le parole di uso più comune sono 
accompagnate da immagini esplicative.

Alcune parole includono  
maggiori informazioni quali 
approfondimenti sull’utilizzo, 
collocazioni, sinonimi e  
verbi frasali. 

Come inviare e ricevere messaggi

Se usi Macmillan Practice Online con un docente e appartieni ad una classe, puoi inviare  
messaggi direttamente al tuo insegnante. Per accedere ai 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.

Scrivi un oggetto 
e il testo del tuo 
messaggio, poi 
clicca il pulsante 
‘Send’.

Quando sei 
nella pagina 
dei messaggi, 
clicca due 
volte il titolo/
oggetto per 
leggere il 
messaggio.

Clicca ‘New’ per creare 
un nuovo messaggio.


