
1 

 

TUTORIAL PER IL SALVATAGGIO DEI TEST CREATI 

DA LIBRO+WEB 

 

Il presente Tutorial ha l’obiettivo di illustrare le operazioni da effettuare allo scopo di salvare in formato 
.pdf i test interattivi creati sulla piattaforma Libro+Web. 

NB: questo tutorial è stato elaborato prendendo come riferimento il browser web Google Chrome. 

1. Tramite Google Chrome accedere al portale di Libro+Web http://libropiuweb.mondadorieducation.it e 
fare login con le proprie credenziali da docente. 

2. Si arriva quindi nella home personale. 
3. Nella parte inferiore del menù di sinistra cliccare su “Test e Flashcard”. 

 

 
 

4. Si apre la pagina di riepilogo contenente i libri attivati sul proprio profilo per i quali sono disponibili 

http://libropiuweb.mondadorieducation.it/
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test interattivi. 
5. Selezionando l’opera interessata si apre il dettaglio dei test interattivi relativi, come mostrato nella 

videata che segue 

 
 

6. A questo punto è possibile selezionare la sezione “Test Personali” e visualizzare l’elenco completo dei 
test interattivi precedentemente salvati. 

7. Sul test prescelto per il salvataggio cliccare l’ultima icona sulla destra per visualizzare l’anteprima del 
test. 

 
8. Nella pagina di anteprima del test scegliere se si vuole stampare la versione non compilata del test o la 

versione con le soluzioni. 
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9. Cliccando su uno dei due pulsanti si aprirà una nuova finestra contenente la versione desiderata, 
utilizzare il pulsante “Stampa” posto in cima alla pagina. 

10. Comparirà il menù di stampa integrato di Google Chrome. 
11. Assicurarsi che il campo “Destinazione” presenti l’opzione “Salva come pdf”, nel caso usare il tasto 

modifica sottostante per selezionare l’opzione corretta. 

 

 
 

12. Cliccato il pulsante “Salva” basterà selezionare nella successiva finestra  la cartella nella quale si vuole 
conservare il file e premere ancora il pulsante “Salva” per portare a termine la procedura. 
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A questo punto il proprio test sarà stato salvato per poter procedere in futuro alla creazione dello 
stesso test nella nuova piattaforma HUB Scuola. 
 


