
Corso di formazione: Potenziare le competenze relazionali e 
comunicative attraverso i modelli delle neuroscienze e della 

Programmazione Neuro Linguistica (PNL) 

Docenti II ciclo Ambito SA-27 
 

ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA PEARSON 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Andare sul sito www.pearson.it e 

cliccare su My Pearson Place 

 

Fare login usando:  

 

- l’indirizzo e-mail indicato su 

Sofia o nel modulo fornito 

dalla scuola (al quale ha 

ricevuto queste istruzioni) 

- la password Pearson1 

 Dopo aver confermato il trattamento 

dei dati personali e reimpostato la 

sua password, le consigliamo di 

completare il suo profilo indicando la 

materia e la scuola in cui insegna, 

cliccando sul pulsante a destra della 

schermata  

 

Selezionare Formazione dal menu in 

alto a destra, cliccare su Minicorsi 

digitali e Piattaforme eLearning 

 

Accedere al corso Piattaforma 

eLearning Insegnante come coach II 

ciclo – Salerno 27 cliccando su Accedi. 

http://www.pearson.it/


 

Nella homepage della piattaforma si vedrà: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Come accedere alla videolezione in diretta tramite App 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver cliccato su Videolezione per la 

prima volta le verrà richiesto di installare la 

piattaforma Webex per seguire le lezioni in 

videoconferenza. 

Se l’applicazione è già installata sul tuo 

computer, clicchi su Apri Webex nel pop-up.  

 

In caso contrario dovrà scaricarla cliccando 

sul link in basso. Una volta scaricata l’app, è 

sufficiente cliccare sul file e la procedura di 

installazione partirà in automatico.  

Al termine della procedura sarà possibile 

entrare all’interno della stanza, cliccando 

su Accedi a riunione. 

la piattaforma per le ore di studio 

autonomo contenente slide, dispense 

ed esercizi interattivi autocorrettivi 

il tasto Videolezione per seguire le ore 

in videoconferenza in classe virtuale 

con il formatore Pearson. Questo 

pulsante si attiverà soltanto poco 

prima dell’incontro, quando l’esperto 

aprirà la stanza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver inserito il nome e l’indirizzo mail, 

necessari per entrare nella videolezione, è 

possibile premere il pulsante Accedi come 

ospite e premere nella schermata 

successiva Accedi a riunione.  

ATTENZIONE: Se dopo aver inserito il nome 

e la mail appare la pagina Immettere la 

password per la riunione è necessario 

CHIUDERE l’app e premere nuovamente 

Apri Webex da browser. 

Al primo accesso apparirà “Dopo aver 

eseguito l'accesso alla riunione, verrà 

richiesto di consentire l’accesso dell’App 

alla videocamera. Se non si desidera 

visualizzare il proprio video nella 

riunione, fare clic sul pulsante seguente 

per disattivare il video.” 

Prima di accedere alla Videolezione è 

necessario Consentire l’accesso al 

microfono e alla webcam da parte 

dell’App, come richiesto dall’apposito 

messaggio pop-up. 

Dopo questo passo sarà possibile 

entrare all’interno della stanza, 

cliccando su Accedi a riunione. 

 

Se il formatore non è ancora entrato, 

l’utente si ritrova nella stanza d’attesa 

con il microfono disattivato. L’ingresso 

del formatore sblocca il microfono (ma 

per farsi sentire l’utente deve a sua volta 

attivare l’audio). 
 



Come accedere alla videoconferenza in diretta da browser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso non fosse possibile installare 

l’applicazione, sarà comunque possibile 

accedere alla videoconferenza tramite 

browser cliccando sul link in basso. Dopo 

aver inserito il nome e l'indirizzo mail, 

necessari per entrare nella videolezione, è 

possibile premere il pulsante Avanti per 

accedere alla Videolezione. 
 

Al primo accesso apparirà “Dopo aver 

eseguito l'accesso alla riunione, verrà 

richiesto di consentire l’accesso del 

browser alla videocamera. Se non si 

desidera visualizzare il proprio video nella 

riunione, fare clic sul pulsante seguente 

per disattivare il video.” 

Prima di accedere alla Videolezione è 

necessario Consentire l’accesso al 

microfono e alla webcam da parte del 

browser, come richiesto dall’apposito 

messaggio pop-up. 

Dopo questo passo sarà possibile entrare 

all’interno della stanza, cliccando su Accedi 

a riunione. 

ATTENZIONE: Se dopo aver inserito il 

nome e la mail appare la pagina 

Immettere la password per la riunione 

è necessario CHIUDERE l’app e 

premere nuovamente Apri Webex da 

browser. 

Se il formatore non è ancora entrato, 

l’utente si ritrova nella stanza d’attesa 

con il microfono disattivato. L’ingresso 

del formatore sblocca il microfono (ma 

per farsi sentire l’utente deve a sua volta 

attivare l’audio). 

 
 



 

Sulla piattaforma saranno disponibili le registrazioni delle lezioni svoltesi in diretta con 

il formatore. Ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione la piattaforma terrà conto 

della frequenza alle sessioni, anche se viste successivamente. 

Le chiediamo di accedere alla sessione con microfono e videocamera spenti, per evitare 

che nella registrazione compaiano il suo audio e il suo video, ma avrà facoltà di aprire 

il microfono all’occorrenza. Lei potrà interagire con il formatore e gli altri partecipanti 

con il microfono oppure tramite chat, leggibile a tutti e che comparirà nella 

registrazione. 

 

 

Come accedere alle videolezioni su Moodle 

https://www.youtube.com/watch?v=FNpHvjDWNoQ&feature=youtu.be  

 

Video tutorial di supporto https://youtu.be/m4tvlyMKDuA 

 

Per difficoltà tecniche e di accesso: 

www.pearson.it/supporto 

indicando in fase di richiesta il codice piattaforma 9788893792745 

 

Per problemi di utilizzo della piattaforma: 

Formatore Pearson – Mario Fumagalli 

in occasione delle videolezioni in diretta 

 

 

 

 

Responsabilità dei contenuti presenti sulla piattaforma 

Pearson non è responsabile dei contenuti pubblicati/condivisi in autonomia sulla sua 

piattaforma dai corsisti. Sarà esclusiva responsabilità di questi ultimi verificare la liceità 

di questi materiali ai sensi delle vigenti norme di legge e, in particolare, il rispetto delle 

disposizioni in materia di protezione del diritto d’autore. Pearson si riserva di rimuovere 

contenuti che risultassero inopportuni o non conformi a quanto sopra. 

https://www.youtube.com/watch?v=FNpHvjDWNoQ&feature=youtu.be
https://youtu.be/m4tvlyMKDuA
http://www.pearson.it/supporto

