
Istruzioni per creare una Classe virtuale e 
assegnare esercizi interattivi ZTE-Università
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www.zanichelli.it

Per docente



Accedere con le proprie credenziali nel sito 
www.zanichelli.it nella sezione MyZanichelli (in 
alto a destra).
Cliccare sul simbolo MYZ, poi La tua Home Page

Poi cliccare su Crea 
una Classe virtuale
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Menu a tendina per scegliere la materia e poi scrivere il nome della classe. Invia

COME CREARE LA CLASSE VIRTUALE:
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Compare un Codice di iscrizione alla classe virtuale da comunicare agli studenti
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Poi cliccare sull’occhio

Per vedere gli studenti 
iscritti alla Classe, 
tornare in Home Page e 
cliccare su Gestisci le 
tue classi
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Dopo aver creato la Classe 
virtuale, sempre in Home Page 
cliccare su ZTE-Università

Poi cliccare su Prepara la 
verifica
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Comparirà il Pannello di  amministrazione.

In basso cliccare su:

- Nuovo per fare esercizi personalizzati,
- Copia dall’archivio per usare quelli Zanichelli

COME CREARE GLI ESERCIZI:
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Per usare gli esercizi dell’archivio Zanichelli: menù a tendina per la scelta della 
materia, del libro e del capitolo
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Dopo aver scelto materia, libro e  capitolo, cliccare su Filtra: compariranno tutti gli 
esercizi.
Cliccare su Anteprima per vedere le domande.
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Selezionare le domande che 
si vogliono copiare nel 
proprio archivio personale. 
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Cliccare su OK



COME CREARE IL COMPITO DA ASSEGNARE ALLA CLASSE VIRTUALE: 

Dopo aver creato il 
proprio archivio personale 
di domande, andare su 
Verifiche. 

Cliccare in basso su Nuovo
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Scrivere il titolo della verifica, selezionare la tipologia Test (simulazione esame) e il 
tempo, poi flag su Pubblicato.
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Selezionare dal proprio archivio gli esercizi che si vogliono inserire nella verifica, 
cliccare su Aggiungi e poi su OK.

13



Selezionare la verifica, poi cliccare su Assegna. Comparirà un’altra schermata, 
ancora Assegna.
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Nel menù a tendina selezionare la Classe virtuale alla quale si vuole assegnare la 
verifica. Indicare la data di inizio e fine svolgimento del compito, poi Assegna.
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COSA DEVE FARE LO STUDENTE?

Dopo aver inserito il codice di iscrizione alla Classe (nella propria Home Page di 
MyZanichelli), allo studente arriverà una mail quando il docente assegnerà un 
compito.
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Possibilità per il docente di vedere l’andamento della 
classe cliccando su Registro formativo
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Sintesi per classe

A colpo d’occhio
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Grafici sull’andamento della 
verifica: media della classe e 
media dello studente
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Risultati: cliccare sul nome 
dell’alunno per vedere il suo 
compito
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Poi cliccare sulla prova
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Risultati dello studente:

Cliccare sul compito 
per vedere le 
correzioni
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