
Biblioteca scolastica 
digitale MLOL



Fondamentale 
distinzione

Risorse MLOL

Risorse OPEN
Materiali di pubblico dominio, 
non coperti da copyright, 
liberamente scaricabili e 
impiegabili senza limiti

Materiali commerciali, protetti da 
copyright, non liberamente 
riusabili, soggetti a limiti (1 e-book 
al mese per 14 giorni, un 
quotidiano alla volta ecc..)





Diversi tipi di filtro per la ricercaDiversi tipi di filtro per la ricerca



Catalogo Open – leggere un ebook

Invia il file all'interno della app 
MLOL reader, per la lettura (su 
tablet/smartphone)

Scarica un file in locale 
(epub, pdf, per lettura su 
PC, tablet o E-book reader)

Condivisione social
Facebook, Twitter, Google 
Classroom



Catalogo 
MLOL –
leggere un 
ebook

Invio all'app MLOL reader 
per il prestito (uno al mese, 
durata 14 giorni) -
tablet/smartphone

Scarica un file con 
estensione .acsm che serve 
per gestire il prestito del 
libro coperto da copyright



Catalogo 
MLOL –
leggere un 
ebook

Quando si prende a prestito un e-book MLOL coperto da copyright, il 
sistema ci fa scaricare un file .acsm che contiene i dati per il Digital Right
Management (DRM Adobe). Ciò vale solo se NON usiamo la app MLOL 
reader sul nostro tablet, ma vogliamo per esempio leggere il file .epub al 
PC oppure trasferirlo al nostro ebook reader (Kobo, Tolino, Sony, 
attenzione: il Kindle NON è supportato in quanto Amazon usa per gli 
ebook un suo formato proprietario .azw). Per usare il Kindle occorre fare 
un'operazione di conversione file usando programmi come Calibre.

Per aprire un file .acsm dobbiamo avere installato il programma 
gratuito Adobe Digital Editions e, prima di tutto, aver creato un 
nostro Adobe ID sul sito Adobe. Una volta installato il programma e 
collegatolo al nostro Adobe ID, in automatico cliccando sul file .acsm
l'ebook verrà scaricato nel nostro "scaffale" e potremmo leggerlo al PC 
sempre utilizzando Digital Editions. Dopo 14 giorni, in automatico la 
risorsa non sarà più accessibile.

Sempre da Digital Editions possiamo autorizzare il nostro Kobo e-reader 
a leggere il file noleggiato e trasferirlo sul reader, se preferiamo.



1) Crea un account 
gratuito Adobe ID

• https://accounts.adobe.com/

https://accounts.adobe.com/


2) Scarica e installa Adobe Digital Editions

• https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html

https://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html


3) Digital Editions ti consente di leggere gli .acsm
noleggiati (formato .epub)

Terminata l'installazione ti 
chiederà di collegarsi a un 
Adobe ID esistente. Da questo 
momento cliccando sui file 
.acsm scaricati da MLOL potrai 
vedere gli ebook sulla tua 
"libreria" e leggerli al PC (o 
trasferirli al Kobo, se autorizzato 
via Digital Editions).
Naturalmente puoi usarlo anche 
per leggere gli .epub open.



Prenotazioni

Esattamente come in biblioteca, se un titolo che ci
interessa risulta già in prestito lo si può prenotare e
mettersi in lista d'attesa. Si possono avere massimo
cinque prenotazioni per volta e il sistema invierà una
mail all'indirizzo che abbiamo inserito al momento della
prenotazione, per avvisare quando il titolo è disponibile.
A questo punto, avremo 24 ore di tempo per prendere a
presto, poi la coda slitterà.



Consiglio

Se NON hai un ebook reader e se 
NON intendi leggere gli ebook al 
PC, ma li leggerai su tablet, scarica 
la app MLOL reader e quando ti 
interessa noleggiare un titolo fai 
"invia a MLOL reader". La app, oltre 
a essere un lettore dei file, gestisce 
anche la durata del prestito. Con 
MLOL reader puoi leggere anche gli 
e-book open.



Quotidiani 
e periodici

• Su MLOL si trova una vasta selezione di quotidiani e periodici nazionali e 
internazionali aderenti al circuito PressReader (il gruppo Ge.Di., editore di 

La Stampa e Repubblica, purtroppo non ne fa parte in quanto adotta logiche 
proprietarie per la fruizione).

• Il principio è lo stesso della biblioteca civica: se un quotidiano è già in 
lettura da parte di altri, per consultarlo dovrò aspettare che lo posino, cioè 

che lo liberino. Qui non c'è sistema di prenotazione: occorre riprovare dopo 
qualche minuto per verificare se nel frattempo il periodico si è liberato.



Come leggere
quotidiani 
e periodici

• Lettura su PC: premendo "sfoglia", se la risorsa è libera il browser mi aprirà 
la finestra di lettura del quotidiano in ambiente PressReader.

• Lettura su tablet/smartphone: NON si può usare la app MLOL reader, ma 
occorre installare la app gratuita PressReader e accedervi dopo avere fatto il 

login nella app MLOL.



Pressreader 
da PC



La app 
PressReader
per leggere
periodici su

dispositivi mobili



Liste

• Le liste sono elenchi di risorse che 
creiamo per noi stessi oppure per tutti gli 
utenti (se le rendiamo pubbliche al 
momento della loro creazione): sono 
come delle playlist, in fondo. Tutto può 
essere inserito in una lista e possiamo 
creare liste in base a un certo argomento 
(per es. tutti i libri sul basket) oppure in 
base al tipo (per es. tutte le riviste in 
lingua francese, gli audiolibri in inglese) e 
così via.

• Per aggiungere un oggetto alla nostra 
lista si usa il pulsante apposito, sempre 
presente accanto alla risorsa: "Aggiungi a 
una lista".



Storie

Le storie possono essere comparate a una 
presentazione in PowerPoint, solo che è 
costruita su risorse grafiche OPEN 
presenti in MLOL (immagini, foto, mappe, 
…). Possono essere usate sia dal docente 
per raccogliere elementi tematici da usare 
a scopo didattico sia dallo studente per 
effettuare una ricerca su un dato tema. 
Possono essere aggiunte a una storia le 
risorse che presentano la dicitura "IIF" 
sotto di esse.

Per esempio, posso cercare "Dante" tra 
tutte le immagini OPEN e con la ricerca 
avanzata flaggare l'opzione "seleziona 
solo oggetti IIF" .



Storie

Cliccando su un risultato, dovrei vedere la 
dicitura "Storie MLOL su IIF" in basso a 
sinistra. Devo copiare questo link negli 
appunti con il tasto "Copia manifest negli 
appunti"



Crea una storia 1) Incollare qui il link copiato prima, poi premere "Apri 
Manifest IIIF", 2) selezionare una delle immagini e poi 
3) l'icona "Aggiungi alla tua storia"



Crea una storia

A questo punto si potrà inserire il titolo della 
slide e la descrizione. Ripetere il procedimento 
per aggiungere una nuova slide, 
eventualmente facendo una nuova ricerca.



Riprodurre la storia

Dal menù Le mie storie 
selezionare Apri -> partirà 
la presentazione con i 
materiali da noi inseriti



Per finire

Le risorse OPEN presenti sono davvero tante: il suggerimento è curiosare, sperimentare con 
tutti i tipi di materiali presenti.

Le credenziali di accesso per gli studenti sono inviate in automatico dal sistema al momento 
dell'attivazione: controllare se per caso la mail non sia finita nello SPAM o nella posta 
indesiderata. Per il personale docente/ATA le credenziali sono inviate via mail, ma dietro 
richiesta. Anche in tal caso è bene controllare la cartella spam/indesiderata.



Video 
tutorial

https://accorcia.to/1ok9

