PEARSON SOCIAL READING APP
ISTRUZIONI PER DOCENTI
SEGUIRE UN PERCORSO DI LETTURA E INVITARE ALTRI UTENTI

Se sei interessato/a a uno o più percorsi di lettura, puoi decidere di seguirlo/i
e di invitare i tuoi studenti e le tue studentesse a leggere insieme!

1. Per seguire uno o più percorsi di lettura:
• Accedi all’applicazione ed entra nella sezione “Progetti” dal Menu principale a
fondo pagina
• Seleziona il tab “Partecipa” e consulta la lista dei percorsi di lettura disponibili
• Per seguire un percorso, clicca sul pulsante “Segui” e il progetto sarà
automaticamente trasferito nella sezione “I miei progetti”

2. Per permettere ai tuoi studenti di accedere ad un percorso:
• Invita i tuoi studenti a scaricare la app e ad accedere utilizzando il proprio
account Pearson, o creandone uno se non ne dispongono.
• Al primo accesso all'app verrà loro richiesto di scegliere un nome utente
esclusivo da utilizzare sull'app Pearson Social Reading. Questo nome utente
può essere diverso dallo username utilizzato per iscriversi al sito Pearson.
• Chiedi loro di comunicarti il proprio nome utente, così potrai invitarli ad
accedere e a seguire il percorso di lettura che vorrai loro proporre.
• Puoi invitare gli studenti come singoli o creando un gruppo, da associare al
progetto. Questa seconda modalità ti permette poi di seguire in maniera
unitaria e strutturata le attività del gruppo di studenti sulla app.
A. Per creare un gruppo di studenti ed invitarlo a un percorso di lettura:
•

Per creare un gruppo, seleziona la voce “Gruppi” nel Menù principale a fondo
pagina e procedi a creare il tuo gruppo con un nome a tua scelta.

•
•
•
•
•

•

•
•

Nella stessa pagina di creazione del gruppo, potrai associarlo ai percorsi di
lettura che stai seguendo, che compaiono automaticamente nella pagina.
Attenzione, puoi associare un gruppo solo ai percorsi che già segui (vedi
sezione precedente Per seguire uno o più percorsi di lettura).
Salva il Gruppo creato, che visualizzerai d’ora in poi nell’home page della
funzione Gruppi.
Dall’home page Gruppi, seleziona il gruppo di interesse ed entra nel gruppo
per popolarlo progressivamente attraverso il tasto “Invita”.
Usa la funzione “Invita” per inserire nel gruppo singoli studenti iscritti alla
app, richiamandoli attraverso il loro nome utente: inserisci il nome utente e
clicca il tasto “Invita”.
Lo studente invitato riceverà una notifica sulla app che gli comunicherà
l’invito al gruppo e lo inviterà a seguire il percorso di lettura da te
selezionato.
È possibile inserire nel gruppo anche colleghi docenti.
Sarà sempre possibile aggiungere nuovi utenti a un gruppo in qualsiasi
momento.

B. Per invitare singoli studenti a un percorso di lettura:
•
•
•

•
•

Seleziona la voce “Progetti” nel Menu principale a fondo pagina ed entra nella
sezione “I miei progetti”
Seleziona il percorso di lettura cui vuoi invitare gli studenti e clicca il pulsante
“Invita” sotto l’immagine di copertina del progetto
Usa la funzione “Invita” per invitare singolarmente singoli studenti iscritti alla
app, richiamandoli attraverso il loro nome utente: inserisci il nome utente e
clicca il tasto “Invita”
Lo studente invitato riceverà una notifica sulla app che lo inviterà a seguire il
percorso di lettura da te selezionato.
Finché lo studente non avrà accettato il tuo invito, sarà attiva la funzione
“Rinnova invito”

Attenzione: gruppi e progetti di lettura compariranno in app agli studenti solo se
invitati dai propri docenti.

Per domande e assistenza:
> consulta le FAQ tecniche S.O.S. Utenti nella app della app Social Reading
> per problemi di accesso:
Se non sei ancora iscritto al sito Pearson, registrati.
Verifica di utilizzare il nome utente e password con cui accedi a My Pearson Place; se non
sei certo di quali siano, usa il comando Nome utente o password dimenticati? nella
pagina di login per recuperarli.
Se ancora non riesci a effettuare l'accesso, chiedi assistenza al nostro Customer Service
dedicato: consulta le guide, i tutorial e le FAQ, e se necessario contattaci tramite la pagina
pearson.it/supporto.
> chiedi supporto al nostro team di supporto

