
MyLab

La piattaforma digitale per 

l’apprendimento personalizzato



1. Che cos’è
MyLab?



Cosa c’è su MyLab?

• MyMathLab

la piattaforma digitale Pearson per la matematica con 

ESERCIZI INTERATTIVI ILLIMITATI e un sistema di 

TUTORING ONLINE PERSONALIZZATO

• Edizione digitale del testo (HTML5) con 

funzionalità che permettono di personalizzarne la 

fruizione



Perchè registrarti a MyLab?

• Consente di migliorare i tuoi voti

• Offre feedback immediati e tutoring online

• Consente di costruire piani di studio personalizzati

• Rappresenta un modo innovativo per svolgere esercitazioni di 

matematica online

• Migliora le capacità di problem solving e la comprensione della

matematica



Per registrarti avrai bisogno di

• Il tuo indirizzo di posta elettronica accademico (se disponibile, 

alternativamente quello privato)

• Il codice di accesso a MyLab (vedi istruzioni che seguono)

• L’ID del tuo corso



2. Come registrarsi su
Pearson.it



Come registrarsi su Pearson.it

PER ACCEDERE AI SERVIZI E AI PRODOTTI DIGITALI PEARSON È NECESSARIO 
ESSERE REGISTRATI AL SITO PEARSON ITALIA

Dalla homepage 

www.pearson.it clicca su 

REGISTRATI



Compila i campi ed immetti un 

INDIRIZZO EMAIL  VALIDO



3. Come accedere a 
MyLab



Accedi a My Pearson Place



Inserisci Email e Password



Attiva nuovo prodotto

Inserisci il CODICE STUDENTE

presente sulla copertina del libro



Dove trovo il codice di accesso a MyLab

ACQUISTANDO LIBRO DI TESTO CARTACEO

G. Anichini - A. Carbone –
P. Chiarelli - G. Conti

Precorso di Matematica 2/Ed. 
con Mylab e eText

ISBN 9788891904935
Euro 24,00

IN LIBRERIA DA SETTEMBRE 2018

CODICE STUDENTE MONOUSO



Precorso di matematica 2/ed. MyLab e eText - accesso studente
G. Anichini - A. Carbone - P. Chiarelli - G. Conti

ISBN 9788891904942

Euro 16,80

Dove trovo il codice di accesso a MyLab

da www.pearson.it sezione Acquisto prodotti digitali (in fondo alla pagina)

ACQUISTANDO l’edizione digitale del testo con accesso a MyLab

http://www.pearson.it/


Torna in homepage e seleziona Prodotti



Clicca su MyLab



Seleziona il tuo manuale

Anichini, Carbone, Chiarelli, Conti, 

Precorso di Matematica 2/ed



Seleziona Con docente ed inserisci l’ID classe del 

tuo professore

Anichini, Carbone, Chiarelli, Conti, 

Precorso di Matematica 2/ed



ID classe prof. Giovanni Crespi

Crespi-50cf



Conferma la partecipazione alla classe

PRECORSO DI MATEMATICA 2/ed



Sei registrato al corso!



MyLab: Home

Lavora su MyMathLab

Consulta l’eText



Piano di studi

• Cliccando su Piano di studi avrai accesso ad una serie di esercizi
su cui è possibile esercitarsi illimitatamente

• Per alcuni esercizi potrai visualizzare un esempio svolto oppure
accedere allo svolgimento guidato



MyLab: esercizi interattivi (feedback)



MyLab: esercizi interattivi (risoluzione guidata)



Attività

Cliccando su Attività avrai accesso ai test e alle esercitazioni
programmate dal tuo docente



Risultati

Cliccando su Risultati potrai monitorare i tuoi progressi



Cosa fare in caso 
di problemi?

supporto.pearson.it




