PEARSON SOCIAL READING APP
ISTRUZIONI PER STUDENTI E STUDENTESSE

Benvenuto/a su Pearson Social Reading with Betwyll, un progetto per avvicinarsi
insieme al piacere della lettura!
Vi aspettiamo sulla nuova app per leggere un testo insieme, commentarlo e
discuterne secondo le dinamiche tipiche dei social network.

PER COMINCIARE...
1. SCARICA LA APP
Scarica l’app Pearson Social Reading da App Store o Google Play e, se sei già registrato/a al
sito Pearson, accedi con le tue credenziali. Se non fossi ancora iscritto/a, potrai registrarti
sul momento e accedere alla app con le stesse credenziali.
2. COMUNICA IL TUO NOME UTENTE AL TUO DOCENTE
Al primo accesso ti verrà 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.
Comunica questo nome utente al docente di riferimento, che potrà così invitarti a entrare
nel percorso di lettura.
3. RICEVI UN INVITO DAL DOCENTE AL PERCORSO DI LETTURA
• Una volta che sarai stato invitato dal docente, riceverai una notifica di invito. Le
notifiche sono visualizzabili nel Menù in alto a destra della app.
• Accetta l’invito e accedi al progetto.
• D’ora in poi, per entrare nel percorso di lettura basterà che tu acceda
all’applicazione ed entri nella sezione “Progetti” dal Menù principale a fondo pagina

A RIDOSSO DELLA DATA DI INIZIO DEL PERCORSO DI LETTURA, ENTRA NELL’APP DOVE
TROVERAI I TESTI E POTRAI COMINCIARE LE ATTIVITA’ DI SOCIAL READING!

IN CASO AVESSI DEI PROBLEMI IN FASE 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.

NON RICORDI IL TUO USERNAME?
Una volta entrato sulla app, l’utente può sempre visualizzare il proprio nome utente dalla
sezione “Profilo” del menu a fondo pagina: il nome utente compare in alto, a destra
dell'immagine del profilo.

