
ITE (Interac�ve Tablet Edi�on)

Visualizzazione su PC - Modalità standard

Se  sei  un  docente,  dopo  aver  efetuato  l’accesso  al  libro  digitale,  cliccando  sul  link 
“impostazioni”  accederai  alla  pagina  per  creare  la  tua  classe  virtuale,  a  cui  gli  student 
potranno iscriversi/aderire.

Dai un nome al tuo corso e inserisci gli altri dat richiest: fai clic sul pulsante Crea corso in 
fondo alla pagina. È possibile accedere diretamente al libro digitale e creare il corso in un 
secondo momento facendo clic su Crea il corso in un secondo momento.

Nella pagina di conferma di creazione del corso verrà visualizzato un ID (ID del corso eText). 
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Ti consigliamo di annotarlo perché andrà fornito agli student per partecipare alla classe. 

Per entrare nel  libro digitale fai clic sul pulsante  Vai a eText.  Una volta entrato nel libro 
digitale,  la  prima  pagina  che  vedrai  sarà  la  copertna  del  volume.  Puoi  sfogliare  il  libro 
digitale  in  molt  modi.  Fai  scorrere  il  puntatore  del  mouse  sui  pulsant  della  barra  di 
navigazione in alto per conoscere le principali funzioni di navigazione.

1. Ul�ma pagina visitata: fai clic su questo pulsante per tornare all’ultma pagina visitata.
2. Pagina  precedente/successiva:  usa  le  frecce  per  sfogliare  il  libro  pagina  per  pagina, 

oppure fai clic sulla barra vertcale grigia a destra o a sinistra della pagina visualizzata.
3. Pagina corrente: inserisci il numero della pagina che cerchi nello spazio assegnato e poi 

premi invio sulla tastera.
4. Visualizzazione  pagina  singola/doppia:  fai  clic  su  questo  pulsante  per  passare  alla 

visualizzazione in pagina singola / doppia.
5. Strumento  Evidenziatore:  fai  clic  su  questo  pulsante  per  evidenziare  part  di  testo, 

ridimensionare l’area evidenziata o eliminarla. Puoi inoltre mostrare o nascondere tute 
le tue evidenziazioni. 

6. Strumento Note: fai clic e trascina la puntna gialla per aprire una 5nestra di testo in cui 
inserire  e  salvare  una  nota;  le  note  che  hai  salvato  compaiono  nel  menu  Note del 
pannello laterale. Dal menu a tendina di questo strumento puoi mostrare o nascondere 
le tue note e aprire il pannello di  Ges�one note, che t consente di visualizzare le tue 
note, modi5carle, cercarle all’interno dell’eText usando vari 5ltri, stamparle o esportarle. 

7. Aumenta/Diminuisci zoom: usa le lent per ingrandire o ridurre l’intera pagina.
8. Ingrandimento: scegli nel menu a tendina una percentuale d’ingrandimento o riduzione.
9. Ada&a larghezza: adata la larghezza della pagina a quella della 5nestra.
10. Ada&a pagina: adata la pagina alla dimensione della 5nestra.
11. Aggiungi pagina ai  segnalibri:  fai  clic su questo pulsante per aggiungere nella pagina 

corrente un segnalibro. Le pagine di un eText contrassegnate da un segnalibro vengono 
visualizzate nel menu dei Segnalibri del pannello di navigazione a sinistra e il loro angolo 
superiore destro è piegato.
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12.  Modalità lavagna interatva: l’icona del proietore in alto a destra consente di passare 
alla  visualizzazione o�mizzata  per  la  Lavagna  Intera�va  Multmediale.  In  questa 
modalità di visualizzazione è possibile ingrandire le singole immagini a pieno schermo, 
utlizzare gli Strumen� di disegno e spostare la barra dei menu.
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Nella  versione  online,  è  possibile  efetuare  ricerche  testuali interne  al  libro  digitale  e 
visualizzare la cronologia delle ricerche.
Digita nel campo di testo il termine da cercare: il risultato della ricerca viene visualizzato  
come anteprima della pagina in cui il termine è stato trovato. 
Il  motore salva automatcamente la cronologia di tute le tue ricerche. Per visualizzare la 
cronologia, seleziona Le mie ricerche nel menu in alto.
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Visualizzazione su PC - Modalità lavagna interatva

Nella modalità per lavagna Intera�va trovi, oltre ai pulsant di navigazione già not:
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Nella  modalità  per  Lavagna  Intera�va  Multmediale  è  possibile  –  laddove  previsto  – 
ingrandire  aree  speci5che  della  pagina:  le  aree  ingrandibili  sono  caraterizzate  da  un 
riquadro rosso che appare al passaggio del mouse. Fai clic su un’immagine per ingrandirla e 
usa le frecce per passare da un’immagine ingrandita all’altra. Fai clic sul pulsante Esci dalla 
modalità Zoom per tornare alla pagina completa.
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Visualizzazione su tablet

Una volta efetuato l’accesso tramite  l’app Pearson eText  Global,  inserendo i  dat scelt 
durante la registrazione puoi entrare nel libro digitale desiderato facendo clic sulla copertna.

Vista iPad

Vista Android

1. Torna alla libreria
2. Gestone contenut/indici
3. Segnalibro
4. Gestone note
5. Visualizza/non visualizzare i link
6. Glossario
7. Cerca
8. Impostazioni
9. Aiuto
10. Pagina singola/pagina doppia
11. Ultma pagina visitata
12. Gestone download dei capitoli

10© Pearson Italia



Puoi  visualizzare  le  Interactve  Tablet  Editon  Pearson  in  pagina  singola  o  doppia,  in 
orizzontale o in vertcale.

Puoi sfogliarle come farest con un vero libro, oppure utlizzare le frecce a lato della pagina, il  
campo  con  il  numero  di  pagina  in  alto  a  destra,  oppure  usare  l’indice  dei  contenut 
richiamabile con il pulsante Ges�one contenu� (2).

Il pulsante Gestone contenut (2) richiama gli indici del libro digitale. La prima voce (Indice 
dei contenut) permete di navigare nelle pagine del libro. 
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Le voci successive raccolgono i 
materiali mul�mediali, gli aiu� alla 

navigazione e, dove present, le voci di 
glossario, accessibile anche dall’icona 

speci5ca presente nella barra (6).

Puoi efetuare ricerche testuali e 
visualizzare la cronologia delle ricerche 

atraverso il pulsante Cerca (7).

Puoi  inserire  annotazioni,  so&olineature e  segnalibri e  memorizzarli  per  gli  accessi 
successivi. 

Per inserire annotazioni o sotolineature, teni 
premuto il dito in corrispondenza delle parole che t 

interessano 5nché non compare il menu nota / 
sotolineatura (Nuova evidenziazione / Nuova nota).

Puoi gestre le tue annotazioni tramite lo strumento Gestone note (4).

Puoi sincronizzare note e sotolineature tra vari 
dispositvi online (tablet e personal computer).

Puoi creare un nuovo “Gruppo di studio” 
oppure partecipare a uno gruppo di studio già 
esistente utlizzando la voce di menu Gruppo di 

studio. Se sei uno studente e usi un iPad, con la 
funzione Gruppo di studio puoi condividere le 
tue note con altri utent collegat alla stessa 
rete wireless.
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Quando una nuova nota viene condivisa nel gruppo di studio, a tu� i partecipant compare 
un alert in cui si può scegliere se visualizzare immediatamente la nota nella Posta in arrivo 

gruppo di studio oppure visualizzarla in un secondo momento. Tute le note condivise sono 
comunque sempre disponibili nello Posta in arrivo gruppo di studio.

Se sei un docente puoi condividere una nota con i tuoi student facendo clic su Condividi nel 
box di creazione della nota. La nota condivisa sarà di colore verde.

Nella  libreria,  facendo clic sul pulsante  Ulteriori  informazioni accanto alla copertna, puoi 
scaricare singoli capitoli del libro digitale a cui accedere anche ofine. Al successivo accesso  
online potrai  sincronizzare  le  personalizzazioni  salvate  ofine  facendo clic  su  Sincronizza 

personalizzazioni.
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Se sei un docente puoi decidere in qualsiasi momento di accedere a una o più classi virtuali  
precedentemente create per condividere con i tuoi student note ed evidenziazioni. Fai clic  
sull’icona Impostazioni nel menu in alto (8), e seleziona il ttolo del corso. 

Prendi  nota  dell’ID  del  libro  digitale  e  comunicalo  ai  tuoi  student  perché  possano 
partecipare  alla  classe.  Nel  registro  (Registro  degli  studen�)  puoi  vedere  l’elenco  degli 
student iscri� alla tua classe.
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