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Che cos'è My Learning Box
My Learning Box è l'ambiente online in cui guardare in streaming tutti i webinar dedicati a insegnanti e dirigenti scolastici.
Si configura come una WebTV: i video sono organizzati in playlist tematiche, ma è possibile anche partecipare ai webinar
in diretta, consultare lo storico dei webinar a cui si è partecipato, scaricare slide e attestati di partecipazione, nonché
creare un elenco di preferiti da consultare.
Tutti i webinar contenuti in My Learning Box prevedono il rilascio dell'attestato di partecipazione da parte di Pearson, ente
accreditato dal MIUR quale soggetto che offre formazione certificata al personale della scuola.
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Come si accede a My Learning Box
Per accedere a My Learning Box è necessario essere registrati come docente o dirigente scolastico.
Dopo aver effettuato il login, è sufficiente accedere a My Pearson Place, aprire la sezione Formazione e cliccare sull'icona
di My Learning Box.
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L'archivio dei webinar

Come attivare l'archivio dei webinar
Da My Learning Box è possibile accedere in streaming a un ricco archivio di webinar, validi per la formazione certificata,
sui temi più importanti della didattica.
L'attivazione della sezione Archivio va richiesta all'agente di zona cliccando sull'apposito comando e inviando la richiesta
precompilata.
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Come navigare nell'archivio dei webinar
È possibile navigare tra i video presenti nella sezione Archivio e ricercarli attraverso diversi menu; tramite le playlist, che
cambiano dinamicamente durante l'anno scolastico mettendo in primo piano sempre i temi più utili in quel momento, tramite
i filtri (per ordine di scuola o per tematica), oppure tramite parole chiave (ad esempio il titolo o il relatore).
Filtri

Ricerca per
parole chiave

Indice delle playlist

Playlist

Aggiunta alla
playlist Preferiti
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Come riprodurre un webinar e scaricare slide e attestato
Dalla scheda di ciascun webinar
è possibile avviare
la riproduzione del video,
scaricare le slide, accedere al
questionario da compilare per
ottenere l'attestato di
partecipazione.
Da qui è possibile anche inserire
il video nella playlist Preferiti e
accedere direttamente anche
agli altri video dello stesso
relatore o pertinenti alle stesse
tematiche.
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La sezione "I miei webinar"

Che cosa contiene la sezione I miei webinar
Nella sezione I miei webinar di My Learning Box trovi tutti i webinar a cui ti sei iscritto, sia quelli che devi ancora seguire, sia
quelli che hai seguito in passato, e anche tutti i webinar scelti dall'archivio e visualizzati.
Da qui è possibile quindi partecipare ai webinar in diretta, oppure vederne la registrazione se non è stato possibile
partecipare. In seguito, sempre da questa sezione si potranno scaricare l'attestato di partecipazione (dopo aver risposto a
un breve questionario) e le slide mostrate dal relatore.

9

Come navigare nella sezione I miei webinar
All'interno della sezione I miei webinar, i video sono suddivisi tra webinar futuri, ovvero quelli ai quali ci si è iscritti dal sito
e che devono ancora svolgersi, e webinar passati, ovvero quelli che si sono già svolti a cui non si è potuto partecipare,
seguiti da quelli già visti in precedenza. Nella giornata in cui si svolge un webinar a cui ci si è iscritti, esso comparirà in
evidenza nella fascia webinar in svolgimento.
È possibile anche utilizzare la funzione di ricerca per trovare un webinar utilizzando parte del titolo o parole chiave.

La data presente sul video è quella in cui si è svolto /
si svolgerà il webinar in diretta, oppure la data in cui
si è visualizzata la registrazione.
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Come avviare la registrazione e scaricare slide e attestato
Al termine del webinar in diretta, oppure dopo aver visto la sua registrazione, sarà possibile scaricare le slide proiettate dal
relatore e verrà attivata la possibilità di rispondere al questionario che consente di scaricare l'attestato di partecipazione.
Attenzione: è possibile effettuare due tentativi di risposta al questionario; qualora le risposte inserite non fossero corrette,
sarà necessario attendere 24 ore e visualizzare nuovamente il webinar prima di poter effettuare un altro tentativo.

Registrazione: la registrazione del webinar viene resa disponibile dopo circa 7 giorni dalla diretta.
Attestato: l'attestato di partecipazione riporta la durata del webinar, la data e l'ora in caso di partecipazione in diretta,
oppure solo la data in caso di visualizzazione in differita. Riporta inoltre il nome e cognome del partecipante, così come
sono stati inseriti in fase di registrazione al sito; in caso non fossero corretti, è necessario modificarli dal proprio profilo.
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