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My Conversations – lezioni virtuali sulla piattaforma my.inlingua  
 
Cari Studenti,  
 
Incluso nel vostro percorso formativo riceverete 6 gettoni di ingresso virtuali da 
investire su una particolare funzione della piattaforma my.inlingua.com. 
Tramite questi gettoni, potrete accedere alla funzione “My Conversations”. 
Ogni gettone costa 5 “Global Coin”, quindi troverete 30 Global Coin caricati nel 
vostro profilo. 
 
In cosa consiste? 
 
Si tratta di lezioni di conversazione virtuali in presenza di un trainer 
madrelingua, da svolgere sul vostro PC, tablet o dispositivo mobile, dopo aver 
installato il programma Zoom. 
 
Gli incontri vertono su argomenti predefiniti ma sempre diversi, collegati alle 
unità del vostro libro di testo, e dunque proporzionati al vostro livello.  
 
Come si accede? 
 
Entrate nel vostro profilo my.inlingua.com tramite le credenziali che vi abbiamo 
trasmesso via mail. Sulla pagina principale, a destra, cliccate sul pulsante 
“Book a conversation lesson”: vedrete una schermata generale con tutte le 
lezioni a disposizione, per tutti i livelli. 
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Cliccate sul pulsante grigio in alto a destra, “Filters”, che vi permetterà di filtrare 
i contenuti in base al livello.  

 

 
 
Nella barra grigia che comparirà sulla destra, selezionate il vostro livello tra 
quelli disponibili (A1, A2, B1, B2, C1 e C2).  

 

 
 
Potrete a quel punto scegliere tra i contenuti, l’orario e il giorno che preferite – 
persino la notte o la mattina presto!  
Il giorno designato, non dovrete fare altro che entrare sulla piattaforma e 
avviare il programma; la lezione avrà dunque inizio e durerà 50 minuti. 
 

mailto:inlinguasassari@gmail.com
http://www.inlinguasassari.it/
mailto:inlinguasassari@pec.it

