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Per iniziare
La piattaforma MyEnglishLab è utilizzabile via browser su tutti i dispositivi; non è consigliato l’uso su smartphone.
Prima di iniziare, usa lo Strumento di controllo delle impostazioni del browser per assicurarti che il tuo dispositivo sia
compatibile con MyEnglishLab.
Nota: Mozilla Firefox o Google Chrome sono i browser Internet consigliati per MyEnglishLab.

Avrai bisogno di:
●

Un account studente valido per MyEnglishLab.

●

Un ID corso: nel caso il tuo insegnante abbia creato una classe virtuale, dovrà fornirti l’ID corso (codice classe)
corrispondente.

Modalità di accesso:
Segui le istruzioni presenti sul tuo libro per veriﬁcare da dove devi eﬀettuare l’accesso a MyEnglishLab:
●

Da My Pearson Place pearson.it/place

●

Dal Pearson English Portal english.com/portal
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Accesso da My Pearson Place
●

Eﬀettua il login da www.pearson.it per accedere a My Pearson Place

●

Apri la sezione Prodotti, dove troverai l’elenco dei tuoi prodotti digitali attivi

●

Il link per accedere a MyEnglishLab si trova all’interno del tuo prodotto digitale, insieme ai volumi in digitale del libro in
tuo possesso.

3

Accesso da Pearson English Portal
●

Eﬀettua il login da english.com/portal per accedere al Pearson English Portal

●

Nella Dashboard troverai l’elenco dei tuoi prodotti digitali di inglese attivi, tra cui quelli basati su piattaforma
MyEnglishLab
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Al primo accesso
Quando si accede a MyEnglishLab per la prima volta verrà richiesto di impostare il sito MyEnglishLab nella propria lingua.
Oltre alla traduzione dell’interfaccia e delle guide in linea, la scelta della lingua italiana consentirà l’accesso diretto al supporto tecnico
in lingua italiana.
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Iscriversi al corso assegnato
Se il tuo insegnante ti ha fornito un codice corso nel formato XXXX-XXXX, usa il popup che compare al primo accesso, oppure il
comando Partecipa al corso nel menu Corso.
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Svolgere gli esercizi
Gli esercizi possono essere svolti in modalità Pratica (studio autonomo) o Compiti (quando assegnati dal docente).
Per svolgere gli esercizi in modalità studio autonomo:
●

Fai clic sul tab Corso e poi sull’icona del livello di corso

●

Apri il menu corrispondente a una delle Unit disponibili

●

Clicca su Apri a destra dell’attività prescelta e svolgi l’esercizio.

Per svolgere gli esercizi assegnati dal docente:
●

Troverai gli esercizi nel tab Assegnazioni, con l’indicazione della data ultima di consegna.

●

L’insegnante può assegnare sia Compiti

●

Clicca su Apri a destra dell’attività assegnata e svolgi l’esercizio.

●

Cliccando su Salva vengono solamente registrate le risposte ﬁnora inserite nell’esercizio; cliccando su Invia, le risposte

che Test

vengono veriﬁcate e il risultato ottenuto viene registrato nel Sistema di valutazione, visibile anche al docente.
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Controllare i propri risultati
La maggior parte degli esercizi e dei compiti ricevono un punteggio in automatico, quindi avrai accesso immediato ai tuoi
punteggi nel Sistema di Valutazione. Alcune attività, come quelle di Speaking e Writing, potrebbero richiedere invece una
valutazione da parte del tuo docente.
●

Clicca sul tab Sistema di valutazione e seleziona il tuo corso dal menù a tendina Modiﬁca corso.

●

I punteggi appariranno sotto al tab Dati.

●

La vista predeﬁnita del Sistema di valutazione mostra Compiti e Test. Per visualizzare i punteggi degli esercizi svolti
autonomamente, seleziona invece Esercizi.
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Guide e supporto tecnico
Sul sito https://support.pearsonelt.com
sono disponibili guide in linea, FAQ (in
inglese) e videotutorial sull’utilizzo di
MyEnglishLab.

Supporto tecnico
In caso di problemi tecnici è possibile contattare il nostro team di supporto tecnico tramite la pagina pearson.it/supporto
cliccando su “Scrivici” nel box “Per i prodotti e i servizi digitali“ in fondo alla pagina.
Attenzione: se si utilizza MyEnglishLab impostando la lingua del sito su English, il contatto presente nel link “Help” rimanderà al
team di supporto tecnico internazionale anziché a quello italiano. Per ricevere una risposta più rapida e in lingua italiana, utilizzare
il

link

qui

sopra

o

impostare la lingua dell’interfaccia di MyEnglishLab in italiano, in modo che il link “Aiuto” riporti alla webform corretta. Compilando
correttamente tutti i campi della webform riceverete risposte più precise e puntuali.
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