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Questa guida ti sarà di grande aiuto per capire come studiare al meglio e arrivare velocemente alla fluency in 
inglese, valida per l’app neo Study e per la versione desktop neo Study online.

Familiarizza con i tasti neo:

 

Cerca di guadagnare circa 6000 punti alla settimana; corrispondono a circa tre ore di studio. 

Evita di studiare per più di 30–40 minuti continuativi, ma cerca di fare un po’ tutti i giorni

Dopo il terzo clic sul tasto Ripeti si attiva il tasto 
Testo. Cliccalo per vedere la frase scritta

Con neo il successo è garantito! 

Tieni premuto per registrare la voce

Clicca per risentire l’ultima parola o 
frase

Questo tasto compare quando neo ti fa risentire 
la tua voce 

Clicca per ascoltare o risentire la tua 
registrazione
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Quando entri nell’app neoStudy si apre la pagina 
Home. In essa trovi tutte le informazioni necessarie 
per sapere a che punto sei del tuo percorso, ovvero:

Il tuo livello obiettivo.

Se hai attive o meno le “MyLessons”.

I tuoi punti attuali e quanti ne mancano per 
arrivare all’obiettivo.

Le sessioni online svolte.

quando hai preso visione della tua situazione attuale 
clicca su Studia ora.

neoStudy pagina Home

8 : 3 0

Punti studio

Clicca 
per 

iniziare 

Livello obietti-
vo corrente

L'icona a forma di 
cuore indica quando 
MyLessons è attivo 
o inattivo

Se neo Live è attivo 
qui vedrai i punti 
sessioni
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1St
ep 3St
ep

Con i 5 step previsti dal metodo di apprendimento di neo ogni lezione ha un focus diverso; in questa guida li 
vedremo in dettaglio, assieme a utili suggerimenti per trarre il massimo vantaggio da ogni lezione.

I 5 step del metodo di apprendimento

2St
ep 4St
ep

5St
ep

Preview

Repeat

Record

Speak

Review
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Preview

Vedi quanto riesci a capire al primo 
ascolto.

Rispondi correttamente alla domanda 
per fare punti. 

Se sbagli la risposta riprova; guadagni 
punti anche al secondo tentativo.

Step 1: 
Preview

Answer Question Screen

Ascolta Rispondi alle domande

Serve come anteprima della lezione:
8 : 3 0

1St
ep
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Usa il tasto Repeat per riascoltare le 
frasi tutte le volte che vuoi, per capirle 
e familiarizzare con i suoni.

Dopo due clic sul tasto Repeat si 
attiva il tasto testo. Cliccalo per 
vedere la frase scritta.

Rispondendo correttamente alle 
domande guadagni punti. Se le tue 
risposte corrette sono meno 
dell’80%, neo ti consiglierà di 
ristudiare la lezione.

Repeat2St
ep

Migliora la tua capacità di ascolto

Tasto
Repeat

Tasto
inattivo

Step 2
Repeat

Pulsante
Testo attivo

What is your name?
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Prima di registrarti, prova a dire ogni frase. 

Quando riesci a dire la frase senza intoppi, 
tieni premuto il tasto e dì la frase ad alta 
voce in modo chiaro.

In automatico neo ti farà risentire la tua 
registrazione perchè tu possa paragonarla 
con il madrelingua.

Se vuoi sentire di nuovo la tua registrazione 
clicca sul tasto Riascolta.

Record3St
ep

Migliora la pronuncia

Tasto
Registra

Tasto
Ripeti

Tasto
testo

Step 3
Record

Tasto
Riascolta
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1

Fai gli esercizi di Riconoscimento Vocale 
quando sei in un luogo tranquillo.

Prima di registrarti prova a dire le frasi ad 
alta voce.

Quando riesci a dirle senza intoppi, tieni 
premuto il tasto Riconoscimento Vocale e dì 
la frase. 

Speak4St
ep

Allena la tua pronuncia con la tecnologia per il 
Riconoscimento Vocale di neo

Tasto
Repeat

Tasto
Riconoscimento

Vocale

Step 4
Speak
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Per ogni frase avrai tre possibilità di 
riconoscimento vocale. Dopo ogni tentativo, neo ti 
mostrerà la frase scritta e i possibili tre diversi 
colori delle parole saranno da intendersi come 
segue:

Verde se il riconoscimento è ottimale.

Nero se il riconoscimento è soddisfacente.

Rosso se la parola non è stata riconosciuta.

Contestualmente all’avvenuto riconoscimento, neo 
paragonerà in automatico la tua frase con quella 
del madrelingua e ti darà punti in base 
all’accuratezza della pronuncia.

4St
ep

Riconoscimento 
delle parole 
ottimale

Riconoscimento 
delle parole 
soddisfacente

Non 
riconosciuta

Guida ai feedback del Riconoscimento 
Vocale
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Se al primo tentativo la maggior parte della 
frase viene riconosciuta, guadagni 10 punti 
anche se non tutte le parole sono verdi.

Se al primo tentativo tutte le parole sono verdi 
guadagni 20 punti.

Puoi cliccare in qualunque momento sul tasto 
Repeat per provare di nuovo.

Se la tua frase non viene riconosciuta, neo ti fa 
riascoltare il madrelingua e ti dà un’altra 
possibilità. Dopo tre tentativi di frasi non 
riconosciute neo passa alla frase successiva.

4St
ep

Guida ai punti assegnati negli esercizi di Riconoscimento 

Maggior parte
della frase riconosciuta

al primo tentativo

Frase interamente
riconosciuta

al primo tentativo
 SR Video
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Assicurati di essere in un luogo tranquillo 
prima di iniziare.

Fai pratica di registrazione di tutte le frasi 
finchè non riesci a dirle fluentemente.

Review5St
ep

Nel quinto e ultimo step l’obiettivo è rinforzare 
quanto appreso nei precedenti.

Tasto
Repeat

Tasto
Riconoscimento

Vocale

Step 5 - Review
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MyLessons
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Quando termini una lezione compare questa 
schermata. Ecco alcune linee guida da seguire: 

Se in una lezione hai un tasso di accuratezza 
inferiore all’80% o al 50% nelle lezioni con il 
Riconoscimento Vocale è consigliabile rifarla 
prima di passare a quella successiva.

Anche quando ottieni un buon punteggio al 
primo tentativo in una lezione non escludere la 
possibilità di rifarla, per un po’ di pratica extra.

Sintesi della lezione

Messaggio 
per ripetere 
lo stesso 
step

Il tasto della
lezione

successiva
è inattivo

8 : 3 0

Punti che 
mancano al 
prossimo test

Fai i punti relativi
al tuo step e procedi con la

lezione seguente

8 : 3 0

Your comprehension 
is less than 80%.

 Please repeat this lesson.

Ripeti la
lezione
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Al termine di ogni step (Preview, Repeat, Record, 
Speak, Review) ti verrà chiesto di valutare la 
lezione. 

Facci sapere se la lezione che hai appena 
svolto ti è piaciuta molto, poco o abbastanza.

Per chiudere fai clic sulla x in alto a destra.

Potrai salvare le lezioni che ti sono piaciute 
molto, così da riprenderle in un secondo 
momento.

MyLessons

8 : 3 0

Per valutare 
clicca su una 
delle icone

Chiudi la finestra 
se non vuoi dare 
una valutazione

8 : 3 0

neo ti chiede di 
salvare le tue lezi-

oni preferite
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Quando raggiungi 6000 punti studio si attiverà nella 
pagina home il simbolo del cuore in alto a destra, 
saprai così che si sono attivate le tue “MyLessons” 
salvate e saranno disponibili per 24 ore.

Puoi salvarne fino a 12.

Se vuoi salvare una lezione nuova ma lo spazio è 
pieno, neo ti chiederà di eliminarne qualcuna.

Puoi eliminarle anche cliccando su Modifica.

Esercizi presi dallo stesso step mostreranno la 
stessa immagine thumbnail. Per distinguerli 
clicca sulla “i” e ne vedrai il titolo.

MyLessons

8 : 3 0

Il cuore rosso indica che le 
“MyLessons” sono attive

Salva fino a 
12 step

Clicca sulla “i” 
per vedere i 
titoli delle 
lezioni salvate

Clicca su 
Modifica per 
eliminare 
lezioni che 
non vuoi più 
conservare

8 : 3 0
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Personalized
Review Lessons
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L’intelligenza artificiale di neo ti guiderà alla 
preparazione del test finale, facendoti ripassare quelle 
lezioni in cui hai trovato le maggiori difficoltà.

Se pensi di essere pronto per il test scegli il tasto 
Certification Test.

Se preferisci ripassare le lezioni suggerite da neo 
scegli Ripassa le lezioni.

neo recupera le 12 lezioni in cui hai avuto le 
maggiori difficoltà.

puoi decidere di ripassare una o tutte le lezioni.

Click on
the i icon to 
view the title 
of the saved 
lesson step.

Lezioni di Ripasso
Prima di svolgere il test per la certificazione

8 : 3 0

neo genera fino a 
12 lezioni per il tuo 

ripasso

8 : 3 0

Se vuoi ripassare gli step 
suggeriti clicca su Ripassa le 

lezioni
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Quando non si supera il test finale, l’intelligenza artificiale 
di neo genera in automatico un piano di Ripasso 
personalizzato basato sugli errori commessi nel test.

Per iniziare clicca su Ripassa le lezioni.

neo genera 12 lezioni di Ripasso e potrai studiarle 
nell’ordine che vorrai.

neo tiene traccia delle lezioni di Ripasso che fai e di 
quante te ne mancano per completare il piano e 
sbloccare di nuovo il test finale.

Il test si sbloccherà di nuovo non appena avrai fatto tutte 
le previste lezioni di Ripasso.

Lezioni di Ripasso
Se non passi il test di certificazione

8 : 3 0

neo ti dice sempre quante lezioni 
di ripasso ti mancano per 

completare il piano e sbloccare di 
nuovo il test per la certificazione

8 : 3 0

neo ti comunica subito se non 
hai passato il test e genera in 

automatico il tuo piano di 
ripasso personalizzato 17

Review Lessons video



Buona Fortuna!


