
 

 

 

 

A tutti i   Docenti di scuola secondaria di i grado 

Ai docenti d’inglese di SSGI grado e  

delle  classi quarte e quinte scuola primaria 

Alla F.S. Vito Carmela 

 

Oggetto: Attivazione piattaforme“MyEnglishLab” per i docenti di L2 e “Smart Class-Recupero 

Ripasso Potenziamento” 

Nell’ambito del PON FSE Pon Kit didattici la nostra  scuola si è dotata delle piattaforme di cui 

all’oggetto e precisamente della: 

 PIATTAFORMA PEARSON MY ENGLISH LAB 

 PIATTAFORMA PEARSON SMART CLASS 

La prima è una piattaforma con materiali di approfondimento di  lingua inglese livelli A1-A2 

La seconda è una piattaforma con materiali di rinforzo, di recupero e di potenziamento per ogni 

disciplina di studio.  

Entrambe le piattaforme forniscono su moltissimi argomenti di studio video, schede di ripasso, audio 

mappe, mappe visuali, analisi. 

I materiali di entrambe le piattaforme potranno essere condivise direttamente nella propria 

classroom Gsuite attraverso un apposito tasto e gli esercizi assegnati allo studente potranno 

essere svolti direttamente al computer. 

Tutti i docenti potranno usufruire delle suddette piattaforme di approfondimento come 

supporto alle quotidiane attività didattiche . 

Per accedere alle piattaforme bisogna eseguire i seguenti passaggi: 

1.Collegarsi al sito Pearson.it 

2. Andare su Registrazione/Login 

3. Effettuare l’accesso utilizzando: 

 

NOME UTENTE:naic8fy007@istruzione.it 

PASSWORD: Leopardi2021 
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1. Cliccare sull’icona  “PRODOTTI” . 

Qui troverete già scaricate le piattaforme  : 

-MY ENGLISH LAB A1-A2 ove troverete su APRI I VOLUMI, e poi su COURSE  

Attività didattiche di Practise e di Tests relative ai seguenti livelli: 

ITALIAN LOWER SECONDARY LEVEL 1 e  

ITALIAN LOWER SECONDARY LEVEL 2 

 

- SMART CLASS PLUS SSPG ove troverete su APRI VOLUMI risorse didattiche per ogni 

dsciplina 

 

Si fa presente che queste piattaforme offrono la possibilità di creare delle classi virtuali o di condividere 

il materiale presente su di esse, direttamente su classroom. 

 

      Il Dirigente Scolastico 

           dott.ssa Antonella d’Urzo   

 

Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/1993 
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