
Cloudschooling: guida breve per lo studente 

 

 

 Registrazione preliminare su Imparosulweb 

Per accedere alla piattaforma Cloudschooling è necessario inizialmente iscriversi al portale Loescher 

Imparosulweb (www.imparosulweb.eu). 

 

 

La registrazione si effettua all'indirizzo https://www.loescher.it/RegLight.aspx fornendo i dati richiesti. 

 

Una volta conclusa questa operazione, si consiglia di procedere anche allo sblocco del volume, 

sempre all'interno di Imparosulweb, entrando nella propria area personale e dopo aver scelto l'editore 

di riferimento: 

 

 

 

Le istruzioni per effettuare lo sblocco dei volumi sono reperibili qui: 

https://www.loescher.it/StaticPages/Manuale%20di%20istruzione.htm#sblocco 

 

 

 

 

https://www.loescher.it/RegLight.aspx
https://www.loescher.it/StaticPages/Manuale%20di%20istruzione.htm#sblocco
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 Accesso alla piattaforma Cloudschooling 

Terminate le procedure di creazione dell'account di Imparosulweb e dello sblocco dei volumi interessati, 

si può tornare alla pagina di login di Cloudschooling   https://www.cloudschooling.it/athome/login. 

 

Fra i vari tipi di accesso, scegliere quello in basso, dove compare il pulsante grigio scuro con la scritta 

Loescher. 

 

 

Inserire l'account e la password di Imparosulweb e accettare i termini e le condizioni d'uso. 

 

L'area di login prevede comunque un rimando alla registrazione su Imparosulweb nel caso non si 

fosse provveduto prima all'iscrizione. 

 

 

 

https://www.cloudschooling.it/athome/login
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 Adesione dello studente alla classe virtuale 

Se il docente ha creato una classe, lo studente può accettare di associarsi ad essa e svolgere di volta 

in volta i compiti che gli sono stati assegnati e che compaiono nell'area personale insieme a tutte le 

informazioni sulle scadenze, consegna effettuata, valutazione ricevuta. 

 

Sia l'avvenuta iscrizione a una classe sia l'assegnazione di un compito da parte del docente verranno 

notificati tramite messaggi di posta elettronica; nel secondo caso il messaggio recherà anche 

l'indicazione (il link diretto) per accedere alla prova. 

 

I compiti compariranno nel calendario dello studente in corrispondenza della data di prevista 

consegna. 

 

 

Nella propria area personale lo studente ha a disposizione strumenti di comunicazione diretta ai 

compagni o ai docenti grazie alle funzioni di invio messaggi o chat. 

 

Alla consegna del compito, è possibile aggiungere delle osservazioni: 
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 Esercitazioni in autovalutazione 

In mancanza di una classe di riferimento, lo studente può svolgere 

in qualunque momento le palestre interattive e le analisi del testo 

in modalità di autovalutazione. 

 

In alto a destra dell'area personale, è presente il pulsante 

ESERCITATI, che apre una finestra con l'elenco delle discipline 

selezionabili. 

 

 

La selezione della disciplina porta all'elenco delle verifiche 

associate a volumi di Loescher e marchi associati o generali: 
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Dopo il completamento della prova, lo studente vedrà comparire il compito nella sua area personale e 

avrà a disposizione un report (Vedi i risultati) che restituisce i risultati delle attività svolte in 

autovalutazione.  

(NOTA: la generazione del report richiede che passino almeno 24 ore dopo la "consegna"). 

 

 

 

Nel caso di testi che comportino attività di traduzione (Tutor Cicero ed Hermes), lo studente potrà 

accedere al report delle risposte date alle domande e rivedere il testo della sua traduzione, ma senza 

un riscontro sulla correttezza della medesima. 

 

 
 

 

 

 


