
GUIDA ALL ‘UTILIZZO



COMANDI  OPERATIVI E COMANDI DI SUPPORTO

IN-LEARNING  ha una struttura mol-
to semplice, intuitiva e facile da utiliz-
zare ed è divisa  in 2 aree distinte:

• Nella parte superiore sono situati 
i comandi di supporto agli utenti: 
Nome e Cognome, Profilo, Guide, 
Supporto. 
• Nella parte sinistra sono situati i 
comandi operativi per fruire i 
corsi/servizi di IN-LEARNING.



COMANDI DI SUPPORTO E COMANDI OPERATIVI

1 2 3 4 5

1. Nome e Cognome 
In questo campo viene visualizzato il 
Nome e Cognome del Discente 
inserito in Itaca nel profilo 
distributore.

2. Indice di fruizione
Questo comando restituisce il valore 
che indica con quale frequenza l’u-
tente sta utilizzando la piattaforma, 
sottoforma di punteggio con simbolo 
grafico a stella 
(una stella = poco; cinque stelle = 
molto).

3. Profilo        
Questo menu contiene tutti i 
comandi utilizzabili dal discente. 

4. Guide
Sono presenti le guide di utilizzo della 
piattaforma e dei corsi

5. Supporto
Per contattare l’assistenza tecnica o 
formativa 

Vediamo in dettaglio



PROFILO



3.1  Il Mio profilo

Una volta entrati nel sottomenu Il mio profilo appare una schermata 
contenente tutti i dati dello studente. In alto a destra è stato inserito il 
comando Modifica, in modo tale che l’utente possa andare a modificare i 
dati del proprio profilo come illustrato nell’ immagine. 

3



Il sottomenu I miei corsi mette in evidenza quali corsi sono attivi, suddivisi per 
area.

3.2  I miei corsi



Selezionando dal menu di sinistra un’area e premendo sulla freccia, si apre il 
sottomenù contenente tutti i corsi associati all’utente presenti in quell’area.



Una volta selezionato il corso 
si apre un’area che contiene tutte le 
informazioni relative alla fruizione del 
corso  specifico, come: 

il codice, lo stato del corso, la data 
di inizio, e di completamento, il 
tempo impiegato, il punteggio.



Se all’utente è stato ativato un progetto e-card, selezionando il sottomenu 
E-Card corsi si attiva una schermata in cui compare la lista di corsi attivati 
dall’utente.

3.3 E-Card Corsi
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GUIDE
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Selezionando il menu Guide è possibile scaricare in formato elettronico le 
guide di utilizzo di IN-LEARNING e di IN-LIVE.



SUPPORTO
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5.1 Verifica se il tuo pc ha i requisiti corretti

Attivando il sottomenu Verifica se il tuo pc ha i requisiti corretti, il sistema 
effettua una scansione del pc dell’utente finale, indicando se possiede i 
requisiti necessari per poter fruire i corsi. La spunta in verde indica che il 
plugin è già presente sul pc, mentre la  x rossa indica che il pc è privo di tale 
requisito. Il sistema suggerisce a fianco ad ogni requisito non installato, un 
link per l’installazione del player mancante.



Attivando il sottomenu Richiesta Informazioni Didattiche l’utente potrà 
richiedere delle informazioni ai docenti tramite l’apposito form.

5.2 Richiesta informazioni didattiche
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