
L'iniziativa Pearson  
dedicata alle scuole di  
Milano 

Milano  
Reads 



Che cos’è 
Milano Reads? 
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Milano Reads è un progetto  
dedicato alle scuole di  
Milano, per migliorare le 

competenze linguistiche di  
bambini e ragazzi in maniera 
divertente e coinvolgente e 
per abituarli al piacere della  

lettura. 

Un progetto di lettura  
in inglese 

per le scuole di Milano 



Come partecipare 



5 

Come attivare i Pearson Readers: 

•  Accedi a Pearson English Portal 
•  Inserisci le seguenti credeziali per il login: 
o  User: ingleseprimaria 
o  Password: inglese2020 
•  Una volta effettuato il login, clicca su Add product e inserisci il codice 

ESSFMP-MASS-POME-SYNC-RUBY-MAGE 
•  Clicca sulla Dashboard e dopo aver selezionato Pearson English Library, 

scegli il libro che preferisci 

Come attivare I Pearson Readers: 

•  Accedi a Pearson English Portal 
•  Inserisci le seguenti credeziali per il login: 
o  User: inglesesecondaria 
o  Password: inglese2020 
•  Una volta effettuato il login, clicca su Add product e inserisci il codice 

ESSFMR-GAEA-POME-SYNC-CATO-HOPE 
•  Clicca sulla Dashboard e dopo aver selezionato Pearson English Library,  

scegli il libro che preferisci 

Per la  
Scuola  

Primaria 

Per la  
Scuola 

Secondaria  di 
primo grado 
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La Library 



Le risorse per il  
docente 
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Le attività didattiche 
Per ogni testo sono disponibili una serie di attività didattiche – disegnare il protagonista  

della storia, scrivere un finale alternativo, esercizi sulla comprensione del testo – per  
approfondire la lettura, allenare le competenze linguistiche degli studenti e aiutarli a  

migliorare il loro livello di inglese. 

Click here and listen  
to the audio! 



Perché leggere in  
inglese? 



PISA Reading Assessment 
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I Test OCSE-PISA (un'indagine compiuta a livello  
internazionale per misurare il livello di  
scolarizzazione e le competenze dei 

ragazzi) mostrano che gli studenti che leggono  
quotidianamente per piacere hanno ottenuto ottimi  
risultati nei test PISA sulla lettura e comprensione  
del testo, a differenza degli studenti che leggono  

meno e che hanno totalizzato risultati peggiori. 
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Il progetto Amazing Readers 

Il progetto Pearson, con il patrocinio della British Embassy di Roma, ha  
l'obiettivo di diffondere nei bambini e nei ragazzi l'amore per la lettura in 

inglese a partire dai banchi di scuola grazie ai  
Pearson English Readings, adattamenti  
graduati dei grandi classici della letteratura. 

 
È un'iniziativa inclusiva perché si impegna a far  
riscoprire a bambini e ragazzi la bellezza della  
lettura, proponendogli testi adeguati alle loro  
competenze linguistiche e attività legate ai testi  
divertenti e innovative. 

 
Per saperne di più visita la pagina  

https://it.pearson.com/amazing-readers.html 



Attiva la fantasia! 



Scegli il tuo libro preferito e realizza un elaborato a  
partire dal testo! 

•  Disegna la copertina del libro 

•  Descrivi il tuo personaggio preferito 

•  Raccontaci perché ti è piaciuto il libro 

•  Realizza un video sul libro 

•  Disegna una nuova cover 

•  Scrivi un riassunto o costruisci un quiz 
sul libro 

Per esempio... 
per la Scuola Primaria! 

Per esempio... 
per la Scuola Secondaria! 

Condividi le risposte con la classe oppure mandale a  
ingleseprimaria@pearson.com (Scuola Primaria) o a  

inglesesecondaria@pearson.com (Scuola Secondaria) per ricevere l'attestato di  
partecipazione! 
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Per ricevere informazioni o  
richiedere assistenza scrivi a: 

marketing.elt@pearson.com 


