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Come accedere
Per accedere al Didastore è necessario: 

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

L’icona del Didastore si trova sempre all’interno dell’opera di riferimento, in qualsiasi volume del corso.  
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Struttura del Didastore
All’interno del Didastore troverai cinque sezioni:

Archivio
Ricco repertorio di materiali e oggetti di 
apprendimento ideali per lo studio a casa e per il 
ripasso.

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

Palestra
Sequenze di esercizi e di attività didattiche 
interattive, utilizzabili per l'esercitazione, il 
recupero e il potenziamento, sui contenuti 
fondamentali e sui nodi della disciplina.

Guida docente
Area riservata ai docenti con la guida del corso in 
adozione.

Area docente
Area riservata ai docenti con verifiche 
personalizzabili, strumenti per la 
programmazione, materiali per studenti con 
difficoltà di apprendimento.

L’Area docente e la Guida docente sono visibili 
solamente ai docenti, mentre Archivio e Palestra 
sono disponibili anche per gli studenti.
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Navigazione e ricerca
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Una volta all’interno di una 
sezione puoi spostarti 
da una sezione all’altra 
cliccando sulle icone presenti 
nella barra laterale sinistra.

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



Creazione della classe virtuale
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Le classi virtuali possono essere 
create dalla sezione “Classe 
virtuale”. 

Da questa sezione è possibile 
creare, rinominare, eliminare e 
duplicare una classe virtuale. 

Per creare una classe virtuale, 
clicca sul pulsante “Crea”.



Creazione della classe virtuale
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Nel menu che compare, inserire il 
nome della classe e clicca su “Crea 
Classe”.

Gli studenti potranno iscriversi alla 
classe virtuale usando il Codice 
classe che compare nel riquadro di 
ogni classe.



Visualizzazione e assegnazione delle risorse
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Per visualizzare una risorsa, 
clicca sull’icona occhio 
accanto al titolo.

Se vuoi assegnare una o più 
risorse ai tuoi studenti, 
clicca su “+”. Poi fai clic sul simbolo 
della classe virtuale 
in basso a destra. 



Assegnazione delle risorse

8

Una volta aggiunge tutte le risorse 
da assegnare, fai clic sul simbolo 
della classe virtuale in basso 
a destra. 
Dai un titolo all’assegnazione, scegli 
una classe, imposta la data di inizio 
e la scadenza dell’assegnazione e 
infine fai clic su “Assegna”. 

Se vuoi modificare l’assegnazione, 
eliminare una risorsa assegnata o 
cambiarne l’ordine, clicca sul numero 
delle risorse accanto all’icona della 
classe.



Utilizzo del registro
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Dalla sezione Classe virtuale  è 
possibile accedere al registro della 
classe e visualizzare i risultati 
ottenuti dagli studenti nelle attività 
assegnate. 

È possibile visualizzare i risultati 
generali di ogni studente, i risultati di 
ogni assegnazione, o una sintesi che 
contiene tutti i risultati della classe.



Crea Verifiche
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Per i Didastore di alcune materie è disponibile la funzionalità “Crea Verifiche”. Utilizzando questa funzione del Didastore potrai 
selezionare e combinare esercizi realizzati appositamente e presenti esclusivamente in questa sezione, ed esportarli in formato 
Microsoft Word (.docx). Aprendo il file .docx sul tuo dispositivo potrai modificarlo come desideri e poi utilizzarlo per le verifiche in classe.



Crea Verifiche

11

Ove presente, il Crea Verifiche comparirà nella pagina principale del Didastore, oltre che nelle risorse del libro di testo a cui è abbinato. 



Crea Verifiche
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Seleziona una sezione e clicca su uno degli argomenti. Puoi visualizzare l’anteprima dell’esercizio cliccando sull’occhio e aggiungerlo 
alla verifica cliccando su “+”.



Crea Verifiche
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Clicca sull’icona della stampante in basso a destra per aprire il pannello di generazione della verifica. Qui puoi scegliere se includere o 
meno le soluzioni, selezionare il nome di una classe virtuale (se presente) e aggiungere eventuali note. Le domande che 
compongono la verifica possono essere anche riordinate ed eliminate prima di generare il file docx.
Al termine, clicca su “Esporta file .docx” per scaricare la verifica sul tuo dispositivo. 
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