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1.  Introduzione 
 

Benvenuto nel sito dell’OLS (Online Linguistic Support, sostegno linguistico online) del programma 

Erasmus+, che comprende corsi di lingua online per studenti universitari, tirocinanti, volontari del 

Servizio Volontario Europeo (SVE) e tirocinanti leFP che beneficeranno di una attività di mobilità a 

lungo termine! 

Queste istruzioni per l’uso sono state concepite per aiutarti a iniziare la tua formazione in modo rapido 

ed efficace. 
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2.  Accesso e login al sito web Erasmus+ OLS  
 

Dopo aver svolto il primo test di valutazione, se la tua istituzione/organizzazione di provenienza ti ha 

concesso un’autorizzazione per accedere ai corsi di lingua, riceverai un’e-mail che ti invita a iscriverti 

a un corso di lingua online. D’ora in poi potrai accedere al corso effettuando il login al sito web 

Erasmus+ OLS con le stesse credenziali che hai utilizzato per svolgere il test di valutazione. 

 

Attenzione: in caso di più di una mobilità, potresti aver già acquisito un’autorizzazione per 

partecipare a un corso di lingua. Se ricevi un altro accesso a un corso di lingua inerente alla tua nuova 

mobilità e nella stessa lingua studiata, i tuoi progressi verranno registrati e il tuo periodo di accesso 

sarà esteso alle nuove date di mobilità. 
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3.  Il tuo corso di lingua OLS 

3.1. Creare il tuo percorso didattico 
 

Dopo aver effettuato il primo accesso al sito web Erasmus+ OLS, ti verranno poste una serie di 

domande volte ad aiutarti a creare un percorso didattico personalizzato. Questo passaggio, insieme ai 

risultati del tuo primo test di valutazione, definisce le informazioni che appariranno sulla tua home 

page e la tua modalità di navigazione fra le attività del sito. 

In ogni caso non è un passaggio obbligatorio e, se decidi di iniziare il tuo corso di lingua senza effettuare 

l’analisi delle esigenze individuali, avrai comunque la possibilità di farlo in seguito.  

 

Attenzione: se partecipi a un corso di lingua OLS nella lingua locale, ti verrà richiesto di fornire 

un’autovalutazione del livello raggiunto in questa lingua, dato che avrai svolto il primo test di 

valutazione in un’altra lingua. 
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3.2. Navigare tra le tue lezioni 
 

Dalla home page del corso di lingua Erasmus+ OLS puoi accedere alle attività di studio e ad altri 

strumenti come il tuo profilo, la cronologia, il punteggio e le opzioni di aiuto. 

Qui potrai anche visualizzare il tuo percorso didattico. 

 

 

Attenzione: alcune funzionalità della piattaforma sono disponibili soltanto in certe lingue di studio, 

quindi la home page può essere diversa a seconda del corso di lingua. Per conoscere le attività di 

studio alle quali puoi accedere nel tuo corso di lingua, consulta il documento seguente. 

http://erasmusplusols.eu/app/uploads/2016/06/PDF_available_languages_IT.pdf
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3.2.1. Il tuo percorso didattico personalizzato  

Sulla tua home page puoi visualizzare i risultati del tuo primo test di valutazione o della tua 

autovalutazione, nonché la prima attività da svolgere per iniziare il tuo percorso didattico 

personalizzato. Questo percorso didattico si adatta alle tue esigenze e interessi e ti guiderà durante il 

corso di lingua. Aggiornando ogni volta il tuo percorso didattico avrai sempre nuovi contenuti da 

scoprire.  

L’home page è programmata affinché tu possa visualizzare la scheda “Il mio percorso didattico”. 

All’interno della scheda ci sono due opzioni di visualizzazione: la prima è una schermata orizzontale in 

cui puoi navigare cliccando a destra o sinistra e la seconda è una schermata che mostra tutte le tue 

attività sotto forma di elenco.  
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3.2.2. Tutte le lezioni (navigazione libera) 

La scheda “Tutte le lezioni” ti dà accesso diretto a tutte le risorse di studio disponibili sul sito web 

Erasmus+ OLS. 

Se decidi di non rispondere alle domande per l’analisi delle esigenze individuali durante il tuo primo 

collegamento, sulla tua home page continuerà a essere presente la scheda “Tutte le lezioni”. Puoi 

quindi scegliere i moduli per lo studio da autodidatta che preferisci e navigare liberamente sulla 

piattaforma.  

 

3.3. Attività disponibili 
 

A seconda della tua lingua studiata, hai a disposizione fino a cinque tipologie di attività. Puoi accedere 

liberamente a ciascuna attività a seconda dei tuoi obiettivi e del tuo livello. 

 Le schede “Il mio percorso didattico” e “Tutte le lezioni” ti consentono di accedere ai moduli 

per lo studio da autodidatta.  
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 La funzionalità “Live coaching” (tutorato) comprende due tipologie di attività: le tutoring 

sessions (classi online) e i MOOC. 

 La Videoteca dei MOOC ti consente di accedere liberamente a tutti i MOOC che sono stati già 

trasmessi.  

 Il "Forum" è un luogo dove comunicare con altri partecipanti. 

 La sezione “Attualità” contiene video e articoli. 

3.3.1. Moduli del corso di lingua 

3.3.1.1. Modulo “Vocabolario” 

A. Studiare una lezione 
 

Per selezionare una lezione, cliccare sul titolo o sull’immagine. Il grafico a torta diventerà verde e/o 

rosso a seconda del numero di attività completate e dei risultati del tuo test di riepilogo. 

 

B. Come funziona 
 

Cliccando su un argomento, potrai visualizzare un’animazione nella quale sono state evidenziate parole 

ed espressioni chiave. Ogni animazione è composta da un insieme di esercizi che ti permettono di 

ripetere e praticare velocemente il lessico target. 
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Ti consigliamo tre gruppi di esercizi per ogni animazione: 

• gli “esercizi di comprensione“, incentrati sulla comprensione e l’uso del lessico presentato 

nelle animazioni; 

• gli “esercizi di dettato e ortografia“, incentrati sull’ortografia delle parole chiave delle 

animazioni, e  

• gli “esercizi di pronuncia“, che ti aiutano a pronunciare correttamente le parole e le frasi 

che hai imparato. Questi esercizi richiedono l’uso di cuffie e di un microfono. Si consiglia 

di regolare le impostazioni del microfono per un risultato ottimale. 
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C. Come utilizzare la Lista di vocabolario 
 

La scheda “Lista di vocabolario” ti permette di accedere al lessico trattato durante la lezione. Contiene 

parole e frasi che avrai trovato negli esercizi di comprensione, dettato e pronuncia. 
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D. Test di riepilogo  
 

Il test di riepilogo è incentrato sul lessico che hai incontrato nel corso della lezione. L’obiettivo è 

accertarsi che tu abbia acquisito il lessico chiave durante la lezione. Alla fine del test potrai visualizzare 

il tuo punteggio e le correzioni. Avrai poi la possibilità di rivedere il test di riepilogo o di imparare le 

parole che ti risultano più difficili ripetendole per memorizzarle. Dopo aver svolto il test di riepilogo, 

puoi tornare alla lista di vocabolario della lezione sulla quale hai svolto il test. Vedrai comparire il segno 

"√” vicino alle parole che hai trascritto correttamente durante il test e il segno "X” vicino alle parole 

con le quali hai avuto qualche difficoltà. 
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3.3.1.2. Modulo “Grammatica” 

A. Studiare una lezione 
 

Per selezionare una lezione, cliccare sul titolo o sull’immagine. A seconda della tua lingua studiata, 

sono disponibili categorie di vario tipo come verbi, determinanti, ordine delle parole, ecc. Ogni 

categoria comprende diversi argomenti. Seleziona un argomento e inizia la lezione cliccando sul titolo.  
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B. Regole ed esercizi di grammatica 
 

Clicca sul titolo della sezione per accedervi. Vedrai apparire la regola di grammatica inerente alla 

lezione. Ogni regola di grammatica è accompagnata da esercizi cui puoi accedere cliccando sui numeri 

che appaiono nella barra del menù. 
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3.3.1.3. Modulo “Pronuncia” (soltanto per il corso di inglese) 

Il modulo “Pronuncia” ti aiuterà a perfezionare le tue capacità nella lingua parlata, inclusa la pronuncia 

delle vocali, delle consonanti e dei dittonghi inglesi. Ogni suono è accompagnato da un esempio e dalla 

sua trascrizione fonetica. Si consiglia di guardare il video e di provare a riprodurre i suoni e le parole. 

3.3.1.4. Modulo “Argomentazione” 

Il modulo “Argomentazione” è un corso strutturato per esercitarti a esporre le tue idee e argomentare. 

Si basa su esempi tratti dalla vita reale e ti permette di imparare le espressioni usate correntemente 

su argomenti come il lavoro, il matrimonio, la politica, lo svago, ecc. Questo modulo è disponibile 

soltanto dal livello B1 (soglia) al C1 (efficacia). 
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I nostri consigli: 

• Guarda i video: immergiti nella lingua ed esercitati guardando video, con o senza 

sottotitoli. Clicca sulle parole per visualizzare i significati delle nuove espressioni 

nell’animazione. 

• Amplia il tuo lessico: la “Lista di vocabolario” è un elenco di parole chiave con le relative 

definizioni che ti permette di ampliare la tua conoscenza della lingua. 

• Controlla la tua comprensione: verifica le tue nuove conoscenze svolgendo gli esercizi di 

comprensione e vocabolario. 

• Esprimi un’opinione sull’argomento in questione: la sezione “per approfondire” è 

concepita per stimolare la discussione e lo scambio di idee fra insegnanti e gruppi di 

studenti. 

 

3.3.1.5. Modulo “Mestieri” 

 

Il modulo “Mestieri” si rivolge ai partecipanti che hanno riportato almeno il livello B1 al test di 

valutazione iniziale. Esso propone argomenti più specialistici, direttamente correlati con i settori 

professionali o con il loro contesto. Sia che si tratti di “Settore bancario”, “Corsi professionali”, 

“Corrispondenza” o “Riunioni”, il lessico e le attività contenute in questi moduli sono stati 

appositamente adattati per il mondo professionale. 
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Ogni lezione è accompagnata da esercizi di comprensione, dettato e ortografia. Questa sezione è stata 

concepita utilizzando la stessa struttura del modulo “Vocabolario“ prima illustrato. 

3.3.2. Live coaching (tutorato) 

 

“Live coaching” è un’attività composta da 2 moduli cui si può accedere dalla home page personale. 

• I MOOC sono video didattici e interattivi tenuti da tutor madrelingua. Durante la lezione 

puoi chattare con il tuo tutor e con gli altri partecipanti. 

• Le tutoring sessions sono lezioni private online. A tenere le lezioni sono tutor esperti (e 

madrelingua). Puoi interagire con il tutor e con gli altri partecipanti (massimo sei). 
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Sul tuo pannello di controllo Live coaching (tutorato) potrai visualizzare tutte le tutoring sessions (classi 

online) e i MOOC in programma. Una volta che hai trovato la lezione che ti interessa, clicca su “Iscriviti”. 

 

La classe virtuale verrà aperta 10 minuti prima dell’inizio della lezione. Per entrare, clicca su “Accesso 

in classe”. 



 

 

18 
Copyright © 2014 ALTISSIA International S.A. Tutti i diritti riservati. 

 

 

3.3.2.1. MOOC live 

Ogni lezione è incentrata su un argomento specifico. Gli argomenti e i livelli delle lezioni compariranno 

ogni settimana nel pannello di controllo. Le lezioni dei livelli A, B e C verranno diffuse in modo 

alternato. 

Puoi partecipare a tutti i MOOC che desideri tramite iscrizione. Per iscriverti ai MOOC non sono 

necessari i gettoni. 

Durante il MOOC avrai la possibilità di chattare con il tuo tutor e con gli altri partecipanti; ad esempio, 

puoi richiedere la spiegazione di un particolare argomento o di una frase. 
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3.3.2.2. Tutoring sessions (classi online) 

 

Con le tutoring sessions (classi online) puoi interagire con un tutor e con altri partecipanti. Condividi le 

tue esperienze e approfitta del feedback individuale durante una lezione con un massimo di sei 

partecipanti! Nel corso di queste lezioni puoi partecipare a giochi, discussioni, giochi di ruolo, esercizi 

stimolanti e molto altro. Queste attività ti aiuteranno a perfezionare la pronuncia e il lessico e a sentirti 

più sicuro nella conversazione. 

Puoi scegliere fra le lezioni seguenti: 

• Lezioni a tema: sarà il tutor a scegliere l’argomento della lezione. 

• Lezioni a tema libero: saranno i partecipanti a scegliere il tema all’inizio della lezione. 

 

3.3.2.3. Organizzazione e iscrizione 

A. Gettoni 
 

Le tutoring sessions (classi online) durano 30 minuti e vi possono partecipare al massimo sei 

partecipanti. Occorre un gettone per ogni tutoring session di 30 minuti. Il numero di gettoni che ti 

verranno assegnati è proporzionale al numero di settimane del tuo periodo di mobilità. Ogni due 

settimane di mobilità acquisirai un gettone da spendere come preferisci. 
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B. Iscrizione 
 

Le lezioni sono classificate secondo la lingua e il livello (A, B e C) e diffuse fra le 09:00 e le 16:00 (UTC 

+ 1; UTC + 2 ora legale dell’Europa centrale). Occorre registrarsi almeno 24 ore prima dell’inizio della 

lezione. 

Il numero massimo di partecipanti in una tutoring session (classe online) è sei. Puoi sempre controllare 

sul tuo pannello di controllo se ci sono ancora posti disponibili per la lezione a tema a cui desideri 

partecipare.  

C. Attrezzatura 
 

Ti ricordiamo che per approfittare al massimo delle tutoring sessions (classi online) sono necessarie 

delle cuffie, un microfono e una webcam. 

3.3.3. Videoteca dei MOOC 

Potrai vedere i MOOC registrati in precedenza selezionando l’opzione “Videoteca dei MOOC”. Li 

troverai classificati secondo il livello, dal livello A al livello C. Puoi guardarli tutte le volte che vuoi. 
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3.3.4. Forum 

Il “Forum”, accessibile dalla tua home page, è un luogo dedicato allo scambio di idee con altri 

partecipanti e un tutor nella tua lingua di mobilità. Puoi condividere le tue conoscenze, chiedere aiuto 

o aiutare gli altri e proporre nuovi argomenti di conversazione. Ti chiediamo di effettuare le domande 

nella tua lingua studiata (o in inglese per un parlante di livello A) per far sì che tutta la comunità 

Erasmus+ OLS possa trovare utili le tue domande e risposte.  

3.3.5. Attualità 

Il modulo “Attualità” ti consente di sviluppare le tue capacità di comprensione seguendo le notizie 

d’attualità internazionali. Articoli e video vengono diffusi con cadenza regolare e vanno ad arricchire 

la banca dati. 
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Esplora gli articoli e clicca sulle parole sottolineate per visualizzarne definizione e traduzione. L’opzione 

"Quiz“ ti permette di misurare quanto hai appreso sull’articolo e di verificare che tu l’abbia capito. 

 

I video sono disponibili con i sottotitoli nella tua lingua studiata. Clicca sulle parole dei sottotitoli per 

visualizzarne il significato. Ad alcuni video è poi associato un quiz.  

3.4. Lingua di interfaccia 
 

Se desideri visualizzare il sito web OLS in un’altra lingua, cambia la lingua di interfaccia cliccando sul 

menù a discesa in cima alla pagina. 

3.5. Aiuto 
 

Attraverso la tua home page puoi accedere alla funzionalità Aiuto, che fornisce informazioni 

dettagliate sulla piattaforma. Consigliamo di prendere visione della Visita guidata, che illustra tutte le 

caratteristiche dei corsi di lingua OLS.  

Hai anche la possibilità di controllare la tua cronologia e di monitorare i progressi fatti nelle singole 

lezioni, prendere visione delle statistiche e naturalmente modificare il tuo profilo. 
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4.  Attestato di partecipazione ai corsi di lingua 
 

Allo scadere del tuo periodo di accesso a un corso di lingua OLS, riceverai un’e-mail contenente un file 

PDF con il tuo Attestato di partecipazione che prova che hai portato a termine un corso di lingua OLS. 

In alternativa, puoi scaricarlo dalla pagina di benvenuto della piattaforma OLS cliccando su “Attestato 

di partecipazione” in cima alla pagina. L’attestato riporterà il numero di ore in cui hai frequentato il 

corso di lingua Erasmus+ OLS. Attenzione: vengono considerate come ore trascorse sulla piattaforma 

solo le ore interamente completate. 

 

Ti auguriamo un’esperienza didattica ricca di soddisfazioni con il tuo 

corso di lingua OLS! 

 

 


