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My Smart Class – soluzioni integrate per un apprendimento personalizzato



Piattaforma Smart Class



Piattaforma per ogni ordine e grado di scuola
• Accesso annuale per studenti e docenti della classe
• anche per studenti con BES e con DSA
• Area contenuti disciplinari: materiali online per il ripasso, il 

recupero e il potenziamento degli argomenti fondamentali
• Area test: materiali per l’autovalutazione degli studenti
• Area docenti: verifiche per la valutazione degli studenti e la 

formazione dei docenti
• Interoperabile con Classroom

Piattaforma Smart Class

POSSIBILITÀ DI RICEVERE CODICE DEMO



La formazione My smart class



• di prodotto
• metodologica
• certificata Pearson - Ente accreditato MIUR
• supporto docenti
• per l’accompagnamento allo sviluppo delle competenze metodologiche e 

digitali
• all’utilizzo della G-Suite for Education per l’applicazione delle didattica a 

distanza 
• più in generale per fornire gli strumenti utili a una didattica innovativa

Formazione «integrata»



Com’è strutturato il modulo formativo?
Metodologia e Piattaforma eLearning Pearson Academy

Smart Teaching – Videoconferenza in diretta

Digitale nella didattica e lavoro in team - Videoconferenza in diretta
Ale
Applicazioni digitali nella didattica - Videoconferenza in diretta

Piattaforma eLearning con video, dispense e esercizi

TOTALE

2 h

2 h

2 h

19 h

25 h

Gli incontri prevedono momenti di lezioni, discussioni di gruppo e attività laboratoriale attraverso 
metodologie didattiche di cooperative learning, problem solving, role play e problem based learning



Com’è strutturato il modulo formativo?
Training di prodotto e best practices
Panoramica su G Suite per l’Educazione
Google Drive
Google Classroom
ale
Google Calendar
Google Meet
Google Moduli
Google Documenti (con accenno a Fogli e Presentazioni)
Google Mail
Google Chrome e Jamboard
Google Sites
Google Gruppi e Youtube

TOTALE FORMAZIONE DI PRODOTTO

1 h

1 h

1 h

1 h

1 h

1 h

6 h

Per ogni modulo Best Practices sull’utilizzo nella scuola al immediata applicazione nella didattica.

MODULO 1
Google
MODULO 2
ale
MODULO 3
Google
MODULO 4
Google)
MODULO 5
Google 
MODULO 6
Google
TOTALE



Com’è strutturato il modulo formativo?
Tutoring

Attività di supporto e tutoraggio

Attività di supporto e tutoraggio
Ale
Attività di supporto e tutoraggio

Attività di supporto e tutoraggio

TOTALE TUTORING

1 h

1 h

1 h

1 h

4 h

i docenti potranno collegarsi per risolvere problematiche, affrontare topic individuali, ricevere supporto 
gestione della console amministrativa, etc.  



Com’è strutturato il modulo formativo?
Trainers

Uno degli obiettivi principali del progetto territoriale è garantire eccellenza nella formazione.

I Trainers coinvolti sono certificati

coordinati da un responsabile incaricato, il quale fornirà le linee guida, in accordo con Google for Education, per gli
standard di qualità e ne seguirà il lavoro svolto.



I finanziamenti



Come finanziare il progetto

PON SUPPORTI DIDADDICI

PON SMART CLASS I CICLO

PON SMART CLASS II CICLO

DECRETO RILANCIO



Come acquistare



14

Supporto step by step
per esecuzione 

progetto

Supporto alle Scuole 
per consulenza, esecuzione e rendicontazione

Videocall con 
scuole 

interessate

Catalogo 

Supporto e assistenza

formazione@pearson.com
Gianluca Pellecchia
gianluca.pellecchia@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development

Paolo Maschietti
paolo.maschietti@pearson.com
Consultant of Pearson Academy
Training & Development



Grazie


