
Guida di accesso alle risorse digitali



Gentile cliente, questa guida vuole essere uno strumento di facile utilizzo per accedere alle risorse
digitali contenute all’interno della piattaforma di Macmillan Education: 
www.macmillaneducationeverywhere.com.

A seconda delle risorse incluse nel corso da lei scelto in adozione, potrà decidere di visualizzare
direttamente la pagina e/o la sezione che le interessa, cliccando sulla icona del menù. All’interno di 
questa guida, illustreremo come esempio le risorse relative al corso Optimise. I nostri corsi possono
includere risorse digitali con alcune differenze. 

Ad esempio, Optimise Student’s Premium pack comprende, tra le varie risorse, l’accesso all’eBook
per lo studente (e al Digital Student’s Book per il docente).
In Company 3.0, offre accesso ad un’ampia scelta di risorse digitali ma non include il Test generator. 
La invitiamo a conoscere l’offerta digitale dei nostri libri di testo consultando il catalogo di 
Macmillan Education Italy.

All’interno della piattaforma Macmillan Education Everywhere, troverà risorse relative ai seguenti
corsi:
Tiger Time, Optimise, Gateway 2nd edition, Straightforward 2nd edition, Open Mind, Skillful 2nd 
edition, Straight to First & to Advanced, Ready for First, Advanced & IELTS, 
In Company 3.0, In Company 3.0 ESP series.

Guida all’accesso delle risorse
digitali

http://www.macmillanenglisheverywhere.com
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1.1. Codici di Accesso

Docente

Studente

Codice di attivazione
delle risorse del livello

adottato

Codice di 
attivazione

Stampato all’interno
della copertina della

guida docente

Stampato all’interno
della copertina del libro

di testo

Back to menu



1.2. Registrazione

• Accesso a MEE e 
registrazione
immediata;

• Istruzioni in 
inglese;

• Facile e veloce.

Back to menu

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/


1.2. Registrazione

Se sei già in possesso
di username e 

password perchè
registrato in 
precedenza, 
dovrai solo: 

• effettuare il log in;

• attivare il codice o i 
codici dei testi in 

adozione.

Back to menu



1.2. Registrazione

Se non sei
ancora registrato:

a) inserisci il
codice di 

attivazione; 

Back to menu



1.2. Registrazione

b) compila il modulo di 
registrazione;

c) crea una Username e 
Password che utilizzerai

ogni volta che vorrai
accedere alla piattaforma

e ai prodotti digitali di 
Macmillan Education.

Back to menu



1.2. Registrazione

• Per registrazioni di 
studenti non 
maggiorenni, 

il sistema invierà una
email di conferma

all’indirizzo del genitore
o di chi ne fa le veci, 

inserito in precedenza.

Back to menu



1.2. Registrazione
• Una volta completata

la registrazione, potrai
accedere alle risorse

digitali.

• Se, ad esempio, hai
bisogno di inserire più

livelli di Optimise, 
seleziona Add new content 

e inserisci gli altri codici.

• Se vuoi visualizzare le 
risorse per lo studente, 

ti consigliamo di 
attivare comunque il
codice per docente

poichè include tutte le 
risorse disponibili.

Back to menu



2.1. Materiale digitale per docente
Your content

Back to menu

N.B. Online Workbook rimanda
ad una pagina esterna a MEE. 
Vi potrebbe essere richiesto di 
inserire nuovamente i codici di 

accesso che avrete utilizzato
per accedere alla piattaforma.



2.2. Materiale digitale per docente
Teacher's Presentation Kit

• Presentation Kit del 
libro studente e 

eserciziario, dotato
di tutti i materiali

interattivi audiovisivi
per una lezione

dinamica e 
stimolante.

Back to menu



2.2. Materiale digitale per docente
Teacher's Presentation Kit

Pulsanti interattivi per ciascuna attività Strumenti

Back to menu



2.2. Materiale digitale per docente
Teacher's Presentation Kit

Differenti tipologie di 
attività e strumenti:

•Video; 

•Audio; 

•Esercizi interattivi;

•Finestre pop-up con 
specchietti esplicativi

su grammar in context, 
lessico, writing e 
irregular verbs.

Back to menu



2.3. Materiale digitale per docente
Teacher's Resource Centre

Back to menu



2.3. Materiale digitale per docente: 
Video, lezioni correlate e risorse.

• Verifiche a doppio livello di difficoltà.
• Soluzioni.
• Video, audio scaricabili. 
• Lezioni su CLIL, Culture, Everyday English, 

Grammar/Lexis/Pronunciation

Back to menu



2.4. Materiale digitale
per docente: Test Generator

Creare una nuova verifica:

• Scegli il livello di difficoltà tra
Alto o Standard.

• Seleziona l’unità e le abilità che
vuoi verificare: Grammar, 

Vocabulary, Use of English, 
Reading, Writing, Listening and 

Speaking.

• Seleziona le domande da un 
menù precompilato. 

• Aggiungi o rimuovi con un click.

• Fila A e B: scegli e assembla in 
maniera differente l’ordine delle

domande.

• Stampa la tua copia con le 
soluzioni.

Back to menu



2.4. Materiale digitale per docente
Digital Student’s Book

• Progress Check
ogni due unità con 
correzione
automatica. 

• Rubriche con 
spunti e 
suggerimenti per 
affrontare le varie
prove di esame.

Back to menu



3.1. Configurare la classe virtuale. Tracking 
your students

• Seleziona My students.

• Seleziona Create a classroom” e scegli il
numero e tipo di risultato (First, Last or 
Best Try).

• Clicca su “Assign" per selezionare il
componente del libro che vuoi fare 
utilizzare alla tua classe.

• I codici per la classe e la classe stessa
dovranno essere creati in precedenza per 
poi essere inviati agli studenti.

Back to menu



3.1. Configurare la classe
virtuale. Tracking your students

Collegare gli studenti:

Dopo aver inviato agli studenti il codice
della classe: 

• Gli studenti dovranno accedere al 

proprio profilo e cliccare Join a Class.

• Inserire il codice della classe ricevuto

dal docente. 

• Lo studente apprarirà

automaticamente sul profilo del 

docente. 

• Una volta accettato lo studente, il

docente dovrà cliccare su Update.

Back to menu



3.1. Configurare la classe
virtuale. Tracking your students

Monitorare l’andamento degli studenti.
A partire dalla sezione Scores, potrai:

• visualizzare l’andamento complessivo della

classe (monitorandone il voto per ciascuna

unità) inserire gli account individuali per 

osservare l’andamento di ogni studente.

Back to menu



Cliccando sull’icona
My Messages il
docente potrà:

• inviare messaggi a 
tutta la classe;

• Inviare messaggi
individuali;

• Inviare link;

• Condividere con gli
studenti documenti

e immagini
(Capacità max di 

800 Mb).

3.2. Configurare la classe virtuale.
My Messages

Back to menu



4. Accesso Offline
Download

Accesso online da 
ogni device

--------
Motori di ricerca

raccomandati

Accesso Offline
--------

Windows

Mac

Linux

iOS

Android

Back to menu



4. Accesso Offline
Download

1. Accedi quando sei online e clicca sul pulsante Download.  

2. La piattaforma si adatta al software con cui avete effettuato il log in. Il 
pulsante Download scarica la versione dell’applicazione che corrisponde al 
tuo device. 

3. Dopo aver scaricato il software o l’App, il programma verrà eseguito e vi 
verrà richiesto di inserire Username e Password (per questo procedimento
è ancora necessaria la connessione ad internet).

4. Una volta attivati i prodotti nel vostro account, comincerà il Download di 
tutti i componenti offline. Il tempo di download dipende dalla vostra
connessione internet e dalla quantità di prodotti che volete scaricare.

Back to menu



5.1 Creare una classe virtuale
Eserciziario Online • Clicca sull’icona

View per accedere
alla piattaforma
dell’eserciziario

online.

• Sarai indirizzato su 
una piattaforma
esterna a MEE. 

Potrebbe esserti
richiesto di 

reinserire i codici
di accesso.

• Puoi creare un 
numero illimitato di 

classi virtuali.

• Possibilità di creare, 
modificare, bloccare

e condividere gli
esercizi. 

Back to menu



5.2 Creare una classe virtuale
eBook

• 12 Unità: ciascuna
suddivisa in 
differenti sezioni di 
apprendimento. 

• Specchietti
Remember con 
suggerimenti e 
spunti

• Sezioni specifiche
con consigli per 
affrontare al meglio
l’esame. 

Back to menu



6. Servizio Clienti

• *FAQs.

• *Moduli per 
richiedere
assistenza.

• *Recapito
telefonico. 

• *Supporto per 
docenti, studenti e 

genitori. 

*In lingua inglese

Macmillan Supporto Helpdesk:
Help page: help@macmillaneducation.com
**Tel. +44 (0) 207 014 6767
Contatto: Contact Web Form
Apertura: Lunedì-Venerdì, 8.00 – 17.30
**Si prega di verificare con il proprio gestore telefonico la tariffa della chiamata.

help@macmillaneducation.com
http://macmillaneducation.force.com/help/bg_ContactUs?language=en_US

