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01. Cosa trovo in MyLab
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MyLab ti offre la possibilità di studiare la Matematica su 

MyMathLab:

un sistema interattivo per lo studio della Matematica, 

utilizzato con successo in Italia da oltre 30mila 

studenti.



02. Perché fare Matematica con 

MyMathLab
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Perché l’efficacia di MyMathLab è confermata 

dall’opinione degli studenti.

Perché MyMathLab agevola gli studenti nella 

comprensione dei concetti chiave e nella 

preparazione dell’esame.

Perché MyMathLab aiuta gli studenti nello 

svolgimento degli esercizi e nella comprensione 

degli errori.



03. Le opinioni degli studenti

Ritiene di essere
stato agevolato da 
MyMathLab nello

studio e nella
comprensione dei

concetti chiave

74% 71% 73%
Consiglierebbe

l’utilizzo di 
MyMathLab ai

compagni

Ritiene che
MyMathLab aiuti a 

capire passo passo
gli esercizi attraverso
le soluzioni guidate
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Fonte: Ricerca EMG Acqua, 2016.



04. Accedere a MyLab

(per matricole con OFA)

Accedere a MyLab è semplicissimo.

Ciò che serve è:

un indirizzo e-mail di Ateneo

il codice di accesso a MyLab presente sul 

foglio di istruzioni 

il codice classe fornito dal docente e 

pubblicato sulla pagina del corso di laurea
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Accedere a MyLab

Come ottenere il codice per l’accesso a MyLab

Acquistando il testo in versione cartacea

Precorso di Matematica 2/Ed. con Mylab

Roberto D’Ercole

ISBN 9788891914262

Euro 24,00

Acquistando il solo codice di accesso digitale

www.pearson.it

Sezione E-commerce prodotti digitali

Precorso di Matematica 2/Ed. MyLab accesso studente

Roberto D’Ercole

ISBN 9788891914286

Euro 20,00
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http://www.pearson.it/


Accedere a MyLab
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Se hai già un account Pearson Italia

fai click su “Accedi a My Pearson Place” e inserisci le tue 

credenziali 

Se non hai un account Pearson Italia

fai clic su “Registrati”, scegli l’opzione Studente e 

compila il form e ricorda di flaggare l’opzione Sono uno 

studente universitario.

Accedi a www.pearson.it 



Accedere a MyLab
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Fai click su “Attiva Prodotto”

Inserisci il codice di accesso che trovi sul foglio di 

istruzioni e fai click su “ATTIVA”

Attiva il prodotto



Accedere a MyLab
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Vai su Prodotti e Clicca “AVVIA” a lato del titolo appena 

attivato

Seleziona “Iscriviti a una classe” 

Inserisci il codice classe fornito dal docente e 

fai click su “Entra”

Iscriviti al corso



05. Dentro la piattaforma
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Dentro la piattaforma – piano di studi
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Da Piano di studi gli studenti hanno accesso ad un numero illimitato di esercizi, suddivisi per 

argomento



Dentro la piattaforma – attività
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Dalla sezione Attività si ha accesso ai test e alle esercitazioni programmate dal docente



Dentro la piattaforma – esercizio guidato
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In caso di difficoltà nella risoluzione è possibile ricorrere allo svolgimento guidato



Dentro la piattaforma – esercizio svolto
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In caso di difficoltà nella risoluzione è possibile ricorrere all’assistenza di un tutor tramite la 

visualizzazione dell’esercizio svolto



Dentro la piattaforma – feedback
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Ogni esercizio è corredato di un sistema di feedback puntuali e di report dei risultati



Dentro la piattaforma – risultati
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Nella sezione Risultati è possibile monitorare costantemente i propri progressi



Contatti
Per Supporto Tecnico e Assistenza

pearson.it/supporto

http://pearson.it/supporto



