
MANUALE LEZIONI ONLINE

GUIDA PER LO STUDENTE
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ACCESSO ALLA LEZIONE ONLINE DA PC (DESKTOP)

1) Accedere tramite browser Google Chrome al proprio Quaderno Elettronico e selezionare Lezioni
Online, come da desktop.

2) Selezionare la Lezione Online a cui collegarsi.

3) Lo studente risulterà collegato alla Lezione Online tenuta dal docente.
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In  questa  sezione  del  manuale  viene  descritta  la  gestione  della
funzione  Lezioni  Online  all'interno  del  Registro  Elettronico  del
docente.  Conoscendone tutti  i  principi  di  funzionamento  gli  utenti
avranno  modo  di  velocizzare  l’utilizzo  di  questo  importante
strumento.



ACCEDERE ALLA LEZIONE ONLINE DA MOBILE

1) Accedere tramite browser Google Chrome al proprio Quaderno Elettronico e selezionare Lezioni
Online.

2) Selezionare la Lezione Online a cui collegarsi.

3) Selezionare Scarica MasterVoice.

aster Training srl  Reg. Imp. di RE - P.I. e C.F. 01932770355  
Via San Martino, 11 – 42015 Correggio (RE) – Tel: 0522-1590100  Fax: 0522-331673
www.registroelettronico.com  - www.mastertraining.it  - e-mail  info@mastertraining.it



4) Installare l’app MasterVoice. Una volta installata, NON cliccare Apri, ma ritornare al Quaderno
Elettronico e selezionare Apri in MasterVoice (vedi schermata al punto 3).

5) Per tutte le Lezioni Online successive alla prima (ovvero a installazione app MasterVoice già
avvenuta) basterà cliccare sempre Apri in MasterVoice nella schermata al punto 3.
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PRINCIPALI IMPOSTAZIONI DELLA LEZIONE ONLINE

Gli strumenti principali si trovano nella parte inferiore della schermata, ed eventualmente nel menù
a comparsa (icona con le tre lineette) in caso di dispositivo mobile.

Da sinistra a destra:
• Attivare/disattivare microfono.
• Chiudere la lezione online (si chiude la sessione di videconferenza).
• Attivare/disattivare webcam.

Da sinistra a destra:
• Condividere lo schermo (vedi punto 5)
• Alzare la mano per chiedere la possibilità di intervenire o fare una domanda.
• Aprire la chat tra i partecipanti, ove scambiarsi messaggi scritti.

Tramite l’icona con i tre puntini si accedere alle Impostazioni, dove impostare quali periferiche
audio-video  il  dispositivo  deve  utilizzare  per  il  collegamento  (webcam,  se  presente;  ingresso
microfono; uscita audio).

 
Nella sezione Profilo è inoltre possibile inserire il proprio nome, per farsi riconoscere dal docente.

aster Training srl  Reg. Imp. di RE - P.I. e C.F. 01932770355  
Via San Martino, 11 – 42015 Correggio (RE) – Tel: 0522-1590100  Fax: 0522-331673
www.registroelettronico.com  - www.mastertraining.it  - e-mail  info@mastertraining.it



Inoltre  si  raccomanda  di  fare  attenzione  alle  abilitazioni  impostate  sul  browser.  Cliccare  sul
lucchetto a sinistra dell’indirizzo web per verificare che sia consentito l’utilizzo delle periferiche
audio-video; in caso contrario, agire sul menù a tendina selezionando Consenti.
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