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Come accedere
Per accedere al Crea Verifiche Pearson è necessario: 

- essere registrati al sito Pearson 
- effettuare l’accesso a My Pearson Place
- avere almeno un saggio digitale attivo sul proprio profilo docente.

Nelle discipline in cui il Crea Verifiche Pearson è disponibile, l’icona si trova sempre all’interno dell’opera di riferimento, in qualsiasi 
volume del corso.  
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Navigazione e ricerca
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Nel Crea Verifiche Pearson gli esercizi 
sono raggruppati in Sezioni 
(colonna di sinistra), che corrispondono ai 
principali argomenti del programma. 

All’interno di ciascuna 
Sezione gli esercizi sono 
divisi per livello di difficoltà 
o per competenze (colonna di 
destra).

Puoi anche effettuare una ricerca 
utilizzando l’apposito campo. 
La funzione cerca la parola 
inserita tra tutti i titoli delle risorse 
presenti nel Crea Verifiche e le 
visualizza all’interno delle diverse 
sezioni.



Come visualizzare e selezionare gli esercizi
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Per visualizzare l’elenco 
degli esercizi disponibili, fai 
clic sul livello desiderato nella 
colonna di destra.

Per ogni esercizio, vedrai 
un’anteprima dei contenuti.
Se vuoi visualizzare l’esercizio 
intero e la sua soluzione, fai 
clic sull’icona a forma di 
occhio.

Per selezionare gli esercizi fai clic 
sul “+”.

Completata la selezione degli 
esercizi, fai clic sull’icona della 
stampante, in basso a destra.



Come personalizzare la selezione
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• scaricare il file Word con o senza 
le soluzioni dei singoli esercizi;

• inserire il nome della classe cui è 
destinata la verifica, se hai già creato 
una classe virtuale nel Didastore (in 
caso contrario potrai comunque 
inserire il nome della classe 
direttamente nel file Word, una volta 
scaricato);

• aggiungere note alla verifica;

• riordinare gli esercizi nella 
sequenza più appropriata.

Se cambi idea riguardo alla scelta di 
alcuni esercizi, prima di generare il 
file Word puoi eliminare quelli che 
non servono, facendo clic sull’icona 
del cestino.

Nel menu che si apre potrai 
modificare le impostazioni 
della tua verifica:



Come esportare il file in formato Word .docx
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Al termine, fai clic sul pulsante 
Esporta file .docx e attendi qualche 
secondo: verrà generato un file 
pronto per essere salvato sul tuo 
dispositivo. 

Ricorda di assegnare al file un nome 
che consenta facilità di ricerca e di 
archiviazione nelle cartelle del tuo 
dispositivo.
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