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BENVENUTO IN ACT
È una sezione gratuita nella quale sono organizzate le principali video lezioni presenti sul web, ordinate per  
materia e grado di difficoltà.

Se sei registrato come studente, potrai accedere alla lezione del tuo professore direttamente nella sezione “i miei 
corsi”. In alternativa, scrivi nella barra di ricerca di ACT l’argomento di tuo interesse e clicca su “mostra risultati”. 
Una volta individuata, vai su “anteprima lezione” così potrai visualizzarla e svolgere i quiz.

Avrai anche la possibilità di integrare i corsi già presenti, con quiz o altro materiale didattico, semplicemente cliccando 
sul pulsante “aggiungi quiz” e inviandoci una richiesta tramite il form dedicato.
Il ruolo di docente ti consentirà anche l’accesso a una selezione di video lezioni gratuite create per agevolare il tuo 
lavoro. Troverai queste risorse sotto la categoria “Strumenti didattici”.

SE HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, CONTATTACI TRAMITE LA NOSTRA CHAT ISTANTANEA 
OPPURE INVIA UNA MAIL A INFO@BEWOWEDU.COM

Se sei registrato come docente potrai inserire il tuo corso e la tua classe in pochi passi.

• Entra nel tuo profilo cliccando in alto a destra, vai su “aggiungi nuovo 
corso” per inserire una lezione, del materiale didattico o aggiungere 
un quiz, impostando anche la percentuale minima per il superamento 
del corso. Sotto la voce “Programma” avrai modo di visualizzare la lista 
completa di tutti i quiz e delle altre risorse didattiche.

• Cliccando su “registro dei voti” avrai una panoramica dei risultati relativi ai quiz dei tuoi studenti.

• Una volta pubblicato il corso, attendi la revisione da parte del nostro team. Quando verrà approvato, potrai 
aggiungere gli allievi digitando i loro indirizzi email. Questo elenco sarà modificabile anche in un secondo momento.


