
 

 

 

 
 

Titolo corso: Pacchetto lingue a distanza anche per BES/DSA - Formazione lingua francese - MonLabo SSPG 

Società erogatrice: Pearson Italia, Milano-Torino  

Destinatari: studenti e docenti SSPG 

Codice MEPA: TR0919001518U 

Descrizione pacchetto formativo: 

 
Piattaforma online 
MonLabo Français 

STUDENTI 
PARTECIPANTI 

ILLIMITATI 

DOCENTI 
PARTECIPANTI 

1 ogni 25 studenti 

DURATA 
ATTIVAZIONE 
PIATTAFORMA 

 

 

Prezzo del pacchetto formativo: 1.700 Euro (IVA al 22% inclusa)   

 
Modalità di pagamento per la scuola: in unica tranche all’attivazione delle piattaforme online, con bonifico 
bancario a 60 gg df fm (data fattura, fine mese). 

 
 

Attestato di partecipazione: rilasciato da Pearson Italia, ente accreditato dal MIUR quale soggetto che offre 
formazione al personale della scuola (AOODGPER12676). 

 
Certificazione Qualità: il sistema di gestione per la qualità della Casa Editrice è certificato in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. 24207/01/S). 

 
Descrizione singoli prodotti online compresi nel Pacchetto 

 
MonLabo Français 
La piattaforma digitale per l’apprendimento personalizzato della lingua francese che supporta il docente e 
affianca lo studente, per i livelli A1-A2. 
Uno strumento semplice e flessibile che consente di assegnare e far correggere gli esercizi automaticamente 
dal sistema, monitorare il percorso di apprendimento, personalizzare il lavoro per il recupero e l’eccellenza. 

 

12 mesi dall'attivazione





 

 

 
Vantaggi: 

 Creare una classe virtuale, assegnando a specifici gruppi di studenti esercizi a difficoltà crescente 
 Personalizzare alcuni parametri per la risoluzione degli esercizi, tra cui il tempo di completamento, 

la possibilità di consultare l’aiuto online o di ripetere l'esercizio più volte. 
 Avvalerti della correzione automatica degli esercizi assegnati per casa e consultare il quadro degli 

errori compiuti dal singolo studente, così come la media della classe. 

 Monitorare il livello di apprendimento della classe a partire dai dati raccolti e così valutare 
l’andamento complessivo o del singolo studente, e personalizzare l’apprendimento con specifiche 
attività per il recupero. 

 
MonLabo Français è utilizzabile su PC, Mac e tablet connessi a Internet, tramite browser Web. Si consiglia 
l’utilizzo di Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari o Microsoft Edge. Per gli esercizi di ascolto e pronuncia sono 
necessari microfono e cuffie o altoparlanti. 

 
Per saperne di più: https://it.pearson.com/back-to-school/back-to-school-didattica-distanza-
presenza/monlabo-francais.html# 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per informazioni sul pacchetto formativo: 
Pre/Post Sales 
Sales&Services 
School&ELT&HE Pearson Italia 
Spa 
T: 011.750.21.550/529 
F: 011.750.21.510 
e-m ail: 
formazione@pearson.com sito: 
www.pearson.it 

 

Per supporto tecnico: 
- sito: www.pearson.it/supporto 
- telefono: 02/748231. L’ufficio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.30, il venerdì dalle 8.30 

alle 17.00. Percorso del risponditore: tasto 1 e poi 2. 
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