
  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO    

ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV  

Via Ennio Visca n° 26/B - 00048 NETTUNO (RM)  

Cod. Mecc. RMIC8D300T distretto 43°  

Tel. & Fax 06 9881670  -  

E-mail RMIC8D300T@istruzione.it  

C.F. 97713390587  

  

  

Allegato circ. n.92  

Al personale docente  

Agli studenti   

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria di I Grado  

I.C.NETTUNO IV   
  
  

OGGETTO: istruzioni di attivazione pacchetto formativo Pearson Academy   
  
  

Si rendono note le istruzione di attivazione del Pacchetto Formativo Pearson Academy. Altresì si 

informano gli utenti che volessero accedere alle piattaforme, ma che non hanno ancora 

manifestato la propria adesione al pacchetto formativo, possono inviare il proprio nominativo agli 

indirizzi già indicati nella circ.n.92 rmic8d300t@istruzione.it 59_paola@libero.it  preferibilmente 

entro 4 Maggio.  
  
  

Istruzioni con i codici di attivazione delle piattaforme MyEnglishLab e Mon Labò Français I 

file con le istruzioni sono 4:   

• uno per MyEnglishLab docente  

• uno per MyEnglishLab studente   

• uno per Mon Labò Français docente   

• uno per Mon Labò Français studente   

SI FA PRESENTE CHE I CODICI DI ATTIVAZIONE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER TUTTI I DOCENTI 

E PER TUTTI GLI STUDENTI; OCCORRE PRIMA REGISTRARSI.  
  

L'attivazione è fattibile fino al 30 giugno 2020, mentre il prodotto sarà disponibile sull'account 

personale fino al 31 luglio 2020.  
  



Per attivare Didastore, occorre seguire le istruzioni a questi link:  

  

Per i docenti:  accedere dalla pagina del sito   https://it.pearson.com/kilometro-

zero/didastoredocente.html, selezionare l'ordine di scuola e la materia di insegnamento, eseguire 

la registrazione al sito e successivamente il login su “My Pearson Place”, infine accedere al 

Didastore dalla sezione Prodotti.    
  

Per gli studenti: accedere dalla pagina del sito   https://it.pearson.com/kilometro-

zero/didastorestudente.html, selezionare l'ordine di scuola e la materia, eseguire la registrazione 

al sito e successivamente il login su “My Pearson Place”, infine accedere al Didastore dalla sezione 

Prodotti.  
  

Per ogni problema tecnico potete attivare una richiesta di aiuto sul sito: 

www.pearson.it/supporto  
  
  

  

  

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                                  Dott.ssa Antonella Ciarbelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

  

  

Vds. di seguito ALLEGATO - Descrizione singoli prodotti online compresi nel Pacchetto 

Formativo   
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ALLEGATO - Descrizione singoli prodotti online compresi nel Pacchetto Formativo   
  

MYENGLISHLAB  
  

La piattaforma digitale per l’apprendimento personalizzato della lingua inglese che supporta 

il docente e affianca lo studente, per tutti i livelli CEFR, da A1 a B1.  

Uno strumento semplice e flessibile che consente di assegnare e far correggere gli esercizi 

automaticamente dal sistema, monitorare il percorso di apprendimento, personalizzare il 

lavoro per il recupero e l’eccellenza.  
  

Vantaggi:  

 Creare una classe virtuale, assegnando a specifici gruppi di studenti esercizi a 

difficoltà crescente  

 Personalizzare alcuni parametri per la risoluzione degli esercizi, tra cui il tempo di 

completamento, la possibilità di consultare l’aiuto online o di ripetere l'esercizio più 

volte.  

 Avvalerti della correzione automatica degli esercizi assegnati per casa e consultare 

il quadro degli errori compiuti dal singolo studente, così come la media della classe.  

 Monitorare il livello di apprendimento della classe a partire dai dati raccolti e così 

valutare l’andamento complessivo o del singolo studente, e personalizzare 

l’apprendimento con specifiche attività per il recupero.  
  

MyEnglishLab è utilizzabile su PC, Mac e tablet connessi a Internet, tramite browser Web. 
Si consiglia l’utilizzo di Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge. Per gli 
esercizi di ascolto e pronuncia sono necessari microfono e cuffie o altoparlanti.  
  

Per saperne di più: https://www.pearson.com/english/myenglishlab.html  
  

  

MON LABÒ FRANÇAIS  
  

La piattaforma digitale per l’apprendimento personalizzato della lingua francese che 

supporta il docente e affianca lo studente, per tutti i livelli CEFR, da A1 a B1.  

Uno strumento semplice e flessibile che consente di assegnare e far correggere gli esercizi 

automaticamente dal sistema, monitorare il percorso di apprendimento, personalizzare il 

lavoro per il recupero e l’eccellenza.  
  

Vantaggi:  

 Creare una classe virtuale, assegnando a specifici gruppi di studenti esercizi a 

difficoltà crescente  

 Personalizzare alcuni parametri per la risoluzione degli esercizi, tra cui il tempo di 

completamento, la possibilità di consultare l’aiuto online o di ripetere l'esercizio più 

volte.  

 Avvalerti della correzione automatica degli esercizi assegnati per casa e consultare 

il quadro degli errori compiuti dal singolo studente, così come la media della classe.  

 Monitorare il livello di apprendimento della classe a partire dai dati raccolti e così 

valutare l’andamento complessivo o del singolo studente, e personalizzare 

l’apprendimento con specifiche attività per il recupero.  
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Mon Labò Français è utilizzabile su PC, Mac e tablet connessi a Internet, tramite browser 

Web. Si consiglia l’utilizzo di Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge. Per 

gli esercizi di ascolto e pronuncia sono necessari microfono e cuffie o altoparlanti.  
  

Per saperne di più: https://it.pearson.com/aree-disciplinari/francese/l_enseignement-

dufrancais/monlabo- francais.html  
  

DIDASTORE  
  

L'ambiente online semplice e organizzato, con contenuti digitali integrativi per studiare, 

esercitarsi e approfondire; e che dà ai docenti la possibilità di creare e assegnare attività 

didattiche per ogni disciplina.  
  

Contiene:  

 Archivio. Ricco repertorio di materiali e oggetti di apprendimento, con una mediateca 
dedicata alle risorse multimediali.  

 Palestra. Esercizi e attività didattiche interattive, utilizzabili per l'esercitazione, il 

recupero e il potenziamento dei contenuti affrontati a lezione.  
  

  

 Area docenti. Area dedicata con la guida del corso, verifiche personalizzabili, 
strumenti per la programmazione, materiali per studenti con difficoltà di 
apprendimento.  

 Guida docente. Area riservata al docente con la guida del corso.  

 Ascolti. Tutti gli ascolti per lo studente del testo di lingua in adozione in formato MP3 

scaricabile.  
  

  

Per saperne di più: https://it.pearson.com/p  

  

  



 

 

In caso di necessità visita il sito pearson.it/supporto per inviare una richiesta di assistenza 

 
Corso online Pearson KmZERO 

Procedura di attivazione 
 

CODICE DOCENTE: RELIIM-PLUNK-STORY-MANET-FRACK-ESEBO 

Il codice è personale e può essere utilizzato da un unico utente. 
L’accesso al corso di formazione online sarà attivo fino al 30/06/2020. 

 
 

ISTRUZIONI  

Se non hai un account Pearson Italia, prima di procedere all’attivazione del codice 
accedi al sito pearson.it e clicca su “Registrati”, seleziona “Chiedo di essere abilitato come 
docente” e compila il form in tutte le sue parti. 
NB: Se indichi il tuo indirizzo e-mail ministeriale "@istruzione.it", la validazione sarà automatica. Non appena avvenuta, 
riceverai via mail conferma della tua abilitazione come docente. In caso contrario, dovrai attendere la validazione da parte 
del tuo agente di zona, che avverrà entro breve. 
 

Come attivare il codice ed entrare nella piattaforma: 
  

1)   Collegati al sito pearson.it; clicca su “My Pearson Place” e inserisci le tue credenziali 
(indirizzo e-mail di registrazione e password); 

2)   Per attivare il codice clicca su “Attiva codice” e nell’apposito campo digita il codice di 
accesso stampato su questo foglio; 

3)   Per accedere segui questi passi:  

a. clicca su "Prodotti" dal menu in alto a destra  
b. clicca su "Esplora" accanto al corso appena attivato 
c. seleziona il livello 



 

 

In caso di necessità visita il sito pearson.it/supporto per inviare una richiesta di assistenza 

 
Corso online Pearson KmZERO 

Procedura di attivazione 
 

CODICE STUDENTE: RSLACV-GUESS-STORY-MANET-REPOT-ROVES 

Il codice è personale e può essere utilizzato da un unico utente. 
L’accesso al corso di formazione online sarà attivo fino al 30/06/2020. 

 
 

ISTRUZIONI  

Se non hai un account Pearson Italia, prima di procedere all’attivazione del codice 
accedi al sito pearson.it e clicca su “Registrati”, e compila il form in tutte le sue parti. 
 
 

Come attivare il codice ed entrare nella piattaforma: 
  

1)   Collegati al sito pearson.it; clicca su “My Pearson Place” e inserisci le tue credenziali 
(indirizzo e-mail di registrazione e password); 

2)   Per attivare il codice clicca su “Attiva codice” e nell’apposito campo digita il codice di 
accesso stampato su questo foglio; 

3)   Per accedere segui questi passi:  

a. clicca su "Prodotti" dal menu in alto a destra  
b. clicca su "Esplora" accanto al corso appena attivato 
c. seleziona il livello 



 

 

In caso di necessità visita il sito pearson.it/supporto per inviare una richiesta di assistenza 

 
Corso online Pearson KmZERO 

Procedura di attivazione 
 

CODICE STUDENTE: RSLFAM-FRILL-STORY-MANET-RIANT-AIDES 

Il codice è personale e può essere utilizzato da un unico utente. 
L’accesso al corso di formazione online sarà attivo fino al 30/06/2020. 

 
 

ISTRUZIONI  

Se non hai un account Pearson Italia, prima di procedere all’attivazione del codice 
accedi al sito pearson.it e clicca su “Registrati”, e compila il form in tutte le sue parti. 
 
 

Come attivare il codice ed entrare nella piattaforma: 
  

1)   Collegati al sito pearson.it; clicca su “My Pearson Place” e inserisci le tue credenziali 
(indirizzo e-mail di registrazione e password); 

2)   Per attivare il codice clicca su “Attiva codice” e nell’apposito campo digita il codice di 
accesso stampato su questo foglio; 

3)   Per accedere segui questi passi:  

a. clicca su "Prodotti" dal menu in alto a destra  
b. clicca su "Esplora" accanto al corso appena attivato 
c. seleziona il livello 



 

 

In caso di necessità visita il sito pearson.it/supporto per inviare una richiesta di assistenza 

 
Corso online Pearson KmZERO 

Procedura di attivazione 
 

CODICE DOCENTE: RELMDW-CHURR-STORY-MANET-FIERI-JADES 

Il codice è personale e può essere utilizzato da un unico utente. 
L’accesso al corso di formazione online sarà attivo fino al 30/06/2020. 

 
 

ISTRUZIONI  

Se non hai un account Pearson Italia, prima di procedere all’attivazione del codice 
accedi al sito pearson.it e clicca su “Registrati”, seleziona “Chiedo di essere abilitato come 
docente” e compila il form in tutte le sue parti. 
NB: Se indichi il tuo indirizzo e-mail ministeriale "@istruzione.it", la validazione sarà automatica. Non appena avvenuta, 
riceverai via mail conferma della tua abilitazione come docente. In caso contrario, dovrai attendere la validazione da parte 
del tuo agente di zona, che avverrà entro breve. 
 

Come attivare il codice ed entrare nella piattaforma: 
  

1)   Collegati al sito pearson.it; clicca su “My Pearson Place” e inserisci le tue credenziali 
(indirizzo e-mail di registrazione e password); 

2)   Per attivare il codice clicca su “Attiva codice” e nell’apposito campo digita il codice di 
accesso stampato su questo foglio; 

3)   Per accedere segui questi passi:  

a. clicca su "Prodotti" dal menu in alto a destra  
b. clicca su "Esplora" accanto al corso appena attivato 
c. seleziona il livello 


