
 Guida per utilizzo della 
Piattaforma e-learning  



INTRODUZIONE

La presente guida serve per dare un aiuto all’utente  
a fruire nel migliore dei modi i corsi e-learning 



1. COMPATIBILITÀ

Per poter fruire dei corsi e-learning di Interattiva Editore i browser consigliati sono:

2. INSTALLAZIONE DEI REQUISITI

L’utente, per poter fruire dei corsi, necessita l’installazione di 2 soli requisiti.

GOOGLE CHROME

FLASH PLAYER

MOZILLA FIREFOX

JAVA

Ultime versioni per Pc e MAC

https://get.adobe.com/it/flashplayer/ https://www.java.com/it/download/



3. IL PROFILO UTENTE

Il profilo utente è strutturato in modo tale che le 
informazioni siano tutte disponibili e visualizzabili 
un’ unica istanza.

DATI DEL CORSO 
Visualizzatore in tempo reale dei dati di sintesi 
del corso, come : il Codice corso, lo  Stato, Data 
e orario di inizio,il Tempo impiegato, l’Attestato.  
Qualora quest’ ultimo sia disponibile verrà visualiz-
zata una notifica. 

FINESTRA PLAY DEL CORSO 
Finestra “play” per avviare il modulo del corso. 
 
MODULI DEL CORSO  

Visualizzatore del modulo che si sta fruendo op-
pure di tutti i moduli del corso, grazie alle frecce 
di scorrimento laterale. 
Al successivo riavvio il sistema si posizionerà nel 
modulo e nel punto precedentemente interrotto. 



4. MODULI

I moduli devono essere correttamente completati 
affinché si possa accedere al modulo successivo.

Al fine di poter  
salvare correttamente  

i progressi e la chiusura 
dei moduli, occorre  
cliccare la X in alto  

a destra e attendere  
il salvataggio delle  

informazioni.  



5. TEST E VERIFICA FINALE 

La verifica Finale di alcuni corsi dell’area Sicurezza è strutturata con risposte singole o multiple. 

È necessario per i corsi dell’ 
area SICUREZZA raggiungere 
un punteggio minimo dell’80%. 

È possibile consultare le do-
mande e risposte date, oppure 

ripetere il quiz.
 

 

. 

     RISPOSTE SINGOLE  
L’utente può selezionare solamente  

una risposta. 

   RISPOSTE MULTIPLE  
L’utente può selezionare più di una  

risposta corretta. 



6. CORSI DI LINGUE

I corsi di lingua sono strutturati in maniera differente:

L’utente deve raggiungere la percentuale minima 
dell’ 80%, compresa tra tutte le unità e il test finale.

 
Il test finale deve essere svolto in un’unica soluzione

 
L’utente ha a disposizione il menu Punteggio per 
verificare e correggere gli esercizi in cui non ha  

risposto correttamente. 



7. LINEOUT

In caso di proble-
mi di connessione 
internet, il sistema 
avverte l’utente 
tramite un mes-
saggio ALLERT 
che la sessione è 
scaduta. 
 
L’utente chiuden-
do la finestra del 
corso e rientrando 
successivamente, 
si ritrova al punto 
precedentemente 
tracciato.
 

. 


