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Come prenoto il mio posto nelle Lezioni di
Ripasso?
Lungo il percorso di studio, avrai a disposizione una lezione di ripasso ogni
quattro unità completate:

Fai clic su “Vedi sessioni” e scegli quella con gli orari più adatti alle tue
esigenze:



Dopo aver selezionato la data, visualizzerai le informazioni sulla lezione
prenotata:

Come posso modificare la data della lezione
o annullare la prenotazione?

Per annullare la partecipazione a una lezione di ripasso, è sufficiente accedere alla
pagina iniziale del corso. Una volta aperta, fai clic su "Cambia sessione" per la lezione
che desideri posticipare e modifica la data nel menu a tendina:



Come si accede alle Lezioni di Ripasso?

Per un’esperienza ottimale, ti consigliamo di accedere alle lezioni da un PC.
Se in ogni caso puoi accedere solo tramite un dispositivo mobile (telefono o
tablet), troverai alcuni consigli nella parte finale di questo documento.

All’ora di inizio della lezione, accedi al Campus e vai alla scheda della lezione
prenotata. Fai clic su “Vai alla lezione”.

Nella schermata successiva, fai clic su “Join your class”/”Accedi alla
lezione”.

Puoi accedere anche tramite il link inviato via email al momento della
prenotazione. Ricorda che riceverai due email: una un giorno prima e un’altra
due ore prima della lezione. Troverai il link per collegarti in entrambe le email.



Ricorda che al momento della registrazione riceverai un link univoco e dovrai
accedere tramite quest’ultimo. Ti ricordiamo che il link è personale e non
devi condividerlo con nessuno.

Come si accede alle Lezioni di
Conversazione?
Per un’esperienza ottimale, ti consigliamo di accedere alle lezioni da un PC.
Se in ogni caso puoi accedere solo tramite un dispositivo mobile (telefono o
tablet), troverai alcuni consigli nella parte finale di questo documento.

Per accedere alle lezioni di conversazione, vai alla sezione “Lezioni di
conversazione” del tuo corso. Dopodiché, fai clic su “Collegati subito”
all’orario di inizio della lezione.

Ricorda di accedere a questa sezione in anticipo e di prepararti con la
microlesson correlata alla lezione alla quale parteciperai:



Cosa fare per ascoltare e parlare durante le
lezioni in diretta?

Per ascoltare la lezione, clicca sul pulsante “Clicca qui per ascoltare”
visualizzato sullo schermo:

Per parlare, dovrai prima alzare la mano cliccando sull’icona della mano nella
parte in basso a destra della chat:

Dopo aver avuto l’autorizzazione da parte del teacher, attiva il tuo microfono
cliccando sull’icona corrispondente nella parte in alto a destra:



Se ti colleghi da un PC, assicurati di cliccare su “Consenti” quando viene
visualizzato un messaggio del browser in cui è richiesto il permesso per
accedere al microfono e alla fotocamera.

Quando hai finito di parlare, clicca di nuovo sull’icona del microfono per
disattivarlo:

Ho effettuato l’accesso alla lezione, ma il
collegamento richiede molto tempo

● Aggiorna la pagina della lezione e accedi di nuovo.
● Assicurati di accedere con il link ricevuto tramite posta elettronica o

tramite il tuo Campus e nel giorno e all’ora corretti.
● Se il problema persiste, riavvia il browser.
● Effettua una verifica del sistema facendo clic qui, per assicurarti che la

connessione e il tuo computer o dispositivo mobile funzionino
correttamente.

● Se ti colleghi dall’ufficio, dall’università o da qualsiasi altra istituzione
educativa, amministrativa e così via, assicurati che il collegamento non
sia bloccato da un firewall. Se visualizzi una schermata nera o il
messaggio “La connessione non può essere stabilita”, contatta gli
amministratori della rete Internet alla quale è connesso il dispositivo
per richiedere lo sblocco dell’accesso.

https://classroom.abaenglish.com/system_check


Non sento il teacher o gli altri studenti

● Dopo aver effettuato l’accesso alla lezione, ricorda di cliccare su “Clicca
qui per ascoltare” per attivare l’audio:

● Assicurati che l’audio del tuo PC o dispositivo sia attivato. Se utilizzi
auricolari o altoparlanti, assicurati che siano collegati correttamente.

● Utilizza la versione più aggiornata del tuo browser: Chrome/Firefox
● Effettua una verifica del sistema facendo clic qui, per assicurarti che la

connessione e il tuo computer o dispositivo mobile funzionino
correttamente.

● Aggiorna la pagina della lezione e accedi di nuovo.
● Se il problema persiste, riavvia il browser.
● Se il problema non è ancora risolto, riavvia il tuo PC o dispositivo.
● Se nessuno dei passaggi sopra funziona, consulta i seguenti link di

assistenza:
Per Windows
Per MAC

Non riesco ad attivare il microfono

● Quando il professore ti autorizza a parlare, attiva il microfono cliccando
sull’icona corrispondente nella parte in alto a destra:

● Verifica che il tuo microfono funzioni correttamente effettuando un
test qui. Quando viene visualizzato il messaggio, clicca su “Consenti”.

● Utilizza la versione più aggiornata del tuo browser: Chrome/Firefox

https://www.google.com/intl/it/chrome/update/
https://support.mozilla.org/it/kb/aggiornamento-firefox
https://classroom.abaenglish.com/system_check
https://support.microsoft.com/es-es/windows/solucionar-problemas-de-sonido-en-windows-10-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8
https://support.microsoft.com/it-it/windows/risolvere-problemi-di-audio-in-windows-10-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8
https://support.apple.com/it-it/HT203186
https://www.onlinemictest.com/
https://www.google.com/intl/it/chrome/update/
https://support.mozilla.org/it/kb/aggiornamento-firefox


● Effettua una verifica del sistema facendo clic qui, per assicurarti che la
connessione e il tuo computer o dispositivo mobile funzionino
correttamente.

● Aggiorna la pagina della lezione e accedi di nuovo.
● Se il problema persiste, riavvia il browser.
● Se il problema non è ancora risolto, riavvia il tuo PC o dispositivo.
● Se nessuno dei passaggi sopra funziona, consulta i seguenti link di

assistenza:
Per Windows
Per MAC

Sto effettuando l’accesso da un dispositivo
mobile

Per un’esperienza ottimale, ti consigliamo di partecipare alle lezioni da un
PC. Se in ogni caso puoi accedere solo tramite un dispositivo mobile
(telefono o tablet), ecco alcuni consigli per partecipare con la massima
semplicità.

Se accedi da un dispositivo mobile, ti consigliamo di utilizzare lo schermo in
posizione orizzontale, così potrai vedere la diapositiva della lezione in
dimensioni maggiori. Per visualizzare la diapositiva a schermo completo,
tocca il pulsante “Pieno”/”Full” in alto a destra. Per tornare alla schermata
principale e accedere alla chat o alla barra degli strumenti, tocca di nuovo il
pulsante “Pieno”/”Full”.

https://classroom.abaenglish.com/system_check
https://support.microsoft.com/es-es/windows/solucionar-problemas-de-sonido-en-windows-10-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8
https://support.microsoft.com/it-it/windows/risolvere-problemi-di-audio-in-windows-10-73025246-b61c-40fb-671a-2535c7cd56c8
https://support.apple.com/it-it/HT203186


Per scrivere in chat o alzare la mano, tocca l’icona a forma di nuvoletta della
conversazione:

Quando apri la chat, verrà aperta una schermata completa. Scrivi il tuo
messaggio per il teacher o tocca l’icona della mano per chiedere di parlare.
Per tornare alla schermata principale, tocca il pulsante con la freccia nella
parte superiore:

Per parlare, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal teacher, tocca l’icona a
forma di microfono nella parte superiore. Quando diventa verde, puoi parlare:



Una volta finito di parlare, disattiva il microfono toccando di nuovo l’icona
corrispondente. Dovrà avere questo aspetto:

Ricorda che, se non stai intervenendo, il microfono deve rimanere
disattivato per non interferire con rumori che possano dare fastidio al
teacher e agli altri alunni.

Speriamo che questa guida sia stata utile. Se non sei riuscito a risolvere il
problema, contatta il dipartimento di Support, saremo lieti di aiutarti:


