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Come effettuare la registrazione a My Pearson Place
La registrazione a My Pearson Place ti permette di accedere ai libri e alle risorse digitali Pearson.
Per effettuare la registrazione, collegati al sito www.pearson.it e clicca su Registrazione / Login
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Come accedere alla pagina di registrazione
Nella pagina che si aprirà, scorri verso il basso e clicca sul pulsante Registrati
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Come inserire i dati per la registrazione
Inserisci tutti i dati richiesti negli appositi campi. Dovrai ricordare il nome utente e la password
che scegli quando effettuerai l’accesso a My Pearson Place.

Il sito ti assegnerà automaticamente
un nome utente uguale all’indirizzo
email che hai inserito. Se preferisci
utilizzare un nome utente diverso
dal tuo indirizzo email, ad esempio
per creare più account utilizzando lo
stesso indirizzo email, rimuovi il
segno di selezione e inseriscilo in
questo campo.
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Come inserire i dati per la registrazione

Seleziona il ruolo corretto per te.
Ricorda che solo gli account con ruolo
Docente o Dirigente scolastico possono
accedere alle risorse digitali riservate ai
docenti, ai corsi di formazione e ai webinar.
Per effettuare la registrazione è obbligatorio
leggere e accettare i termini e le
condizioni d’uso, e leggere l’informativa
sulla privacy.
Seleziona l’opzione Desidero ricevere
aggiornamenti sulle iniziative e novità
Pearson se vuoi ricevere le newsletter
da parte della Casa editrice.

Una volta inseriti tutti i dati, clicca sul pulsante Continua.
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Come completare la registrazione con i dati della tua scuola
Seleziona l’ordine di scuola in cui
insegni.

Seleziona la provincia in cui si trova la
tua scuola e inserisci nel campo di
ricerca il nome e il comune del tuo
istituto.
Non è necessario inserire l'indirizzo
completo della scuola: troppe parole
potrebbero infatti confondere la ricerca.
L'indirizzo verrà visualizzato in
automatico nell'elenco dei risultati della
ricerca: seleziona la scuola da questo
elenco.
Se la tua scuola non appare nell’elenco, anche ripetendo la ricerca
con altre parole chiave, clicca su Non trovi la tua scuola?
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Come inserire manualmente la tua scuola
Se la tua scuola non è reperibile
tramite la ricerca, seleziona come
ordine scolastico Altro, e poi inserisci
manualmente i dati della tua scuola.

Attenzione: se insegni in un istituto
comprensivo, indica comunque il tipo
di scuola in cui insegni (ad esempio la
scuola primaria), per fare in modo che
il tuo account venga collegato
correttamente al tuo Agente di zona;
potrai così richiedere facilmente
l’attivazione delle risorse digitali
riservate ai docenti.

Una volta selezionata la tua scuola, o inseriti manualmente
i dati del tuo istituto, seleziona dall’elenco la materia che
insegni. Puoi selezionare anche più di una materia.
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Come completare la registrazione

Una volta selezionata la tua materia di insegnamento, ricontrolla che tutti i dati inseriti siano esatti
e quindi clicca su Registrati per completare la tua registrazione.
Potrai quindi accedere a My Pearson Place con il nome utente e la password che hai scelto.
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