
Biblioteca Scolastica Innovativa “Luigi Sebastiani” 

IC “Dante Alighieri” di Aulla 

Dall'a.s. 2020-2021 è in funzione, presso l'Istituto “Dante Alighieri”
di  Aulla,  la Biblioteca Digitale  Scolastica Innovativa,  realizzata
grazie ai finanziamenti del PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale,
azione #24.

La Biblioteca si presenta come un nuovo spazio – fisico e virtuale –
dove incontrarsi e vivere opportunità di lettura, approfondimento e
confronto.  La  disponibilità  di  locali  autonomi,  dotati  di  strumenti
multimediali, l'accesso al prestito digitale attraverso la piattaforma
MLOL,  l’ospitalità  di  iniziative  culturali  dedicate  ad  un  pubblico
eterogeneo,  fanno  della  Biblioteca  uno strumento  di  crescita  e  di
creazione per gli studenti e per tutta la comunità del nostro Istituto.



Che cosa offre

Una “Rete” di risorse per tutte le esigenze

● accesso  gratuito  a  MLOL  Scuola,  una  piattaforma  di
prestito digitale con oltre 900 mila risorse «filtrate» per i
ragazzi, acquistate dalla Scuola e messe a disposizione della
comunità:

E-book  oltre 50 mila titoli da 400 editori italiani e
da editori internazionali (prestito quindicinale);
Edicola con  circa  7000  quotidiani  e  periodici,  in
edizione integrale, da tutto il mondo (90 paesi, 40
lingue; 127 in italiano);
Risorse  OPEN  con  oltre  1  milione  di  risorse
selezionate tra e-book, audiolibri, spartiti musicali,
risorse audio e video consultabili senza limitazione.

Uno spazio di ricerca e di “creatività”

● La biblioteca scolastica digitale si propone quale strumento
di  approfondimento,  di  confronto,  di  creazione  per  gli
studenti del nostro Istituto:

è  un  locale  all’interno  dell’edificio  scolastico,  ma
completamente indipendente e autonomo;

ha una sala multimediale + sala lettura/ laboratorio;

mette  a  disposizione  la  strumentazione  per  la
lettura (e-reader), per la stampa e per la scansione
di fonti;

permette la connessione  wifi  anche con dispositivi
personali.



Una “porta” aperta alla comunità

● Non «solo» per i ragazzi … Se la scuola è il «cuore pulsante»
di  una  comunità,  la  biblioteca  digitale  scolastica  ne  è
l’arteria, che porta e ricava scambio, nutrimento, energia.

Come si accede

Per  accedere  a  MLOL  Scuola  è  necessario  inserire  i  codici
(username e password) personalizzati, che vengono generati per ogni
iscritto.  Le  risorse  sono  consultabili  in  ogni  momento  e  da  ogni
dispositivo (pc,  smartphone, tablet,  e-reader compatibile) fino allo
scadere del proprio accreditamento (periodo di utilizzo). La maggior
parte  delle  risorse  permette  l’utilizzo  di  strumenti  di
accompagnamento -sintetizzatore vocale, ascolto, modifica del  font,
del carattere e dello sfondo- utili anche per l’autonomia didattica di
studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Per informazioni e richiesta di iscrizione è possibile rivolgersi a:
bibliotecalighieri  @icalighieriaulla.it

Guide e Tutorial

LINK UTILI:                                                                        

MLOL Scuola. La biblioteca scolastica digitale  (tutorial)

MLOL Blog

ADOBE DIGITAL EDITION

Le Risorse Open su MLOL Scuola 

Gli ebook MLOL Scuola 

mailto:bibliotecalighieri@icalighieriaulla.it
https://www.youtube.com/watch?v=WruuL72eFbg
https://youtu.be/B5gzLgqH2Q4
https://youtu.be/ikndDJB4fkY
https://blog.mlol.it/servizi/mlol-scuola/
https://www.youtube.com/watch?v=LyqlQcPIc6s
mailto:bibliotecalighieri@icalighieriaulla.it


Accesso alle risorse elettroniche

In una prima fase di  avvio  dell'attività  (a.s.  2020-2021)  potranno
accedere alle risorse: alunni classi prime e seconde della secondaria
di primo grado, docenti.
Si prevede, progressivamente, di estendere l'accesso anche a tutti
gli altri alunni dell'Istituto.

Che cos’è il prestito digitale

È il servizio che consente di scaricare e leggere sul proprio computer
o  dispositivo  mobile  (tablet,  smartphone)  i  libri  elettronici  resi
disponibili  dalla  biblioteca  per  un  periodo  di  tempo  limitato  (14
giorni).

Cosa è necessario per il prestito

 Per poter prendere in prestito i libri elettronici protetti da DRM  è 
necessario avere:

- un ID Adobe;

- il software Adobe Digital Editions installato 

(Digital Editions è scaricabile gratuitamente dal sito 
Adobe);

- un account personale sulla piattaforma 



Durata del prestito

I libri  restano a disposizione dell'utente per alcuni  giorni e possono
essere  letti  sul  computer  e/o  in  mobilità  (tablet,  ebook  reader,
smartphone).

MLOL: massimo 2 libri al mese per 14 giorni.

Non sono previste proroghe al periodo di prestito, ma è necessario
riscaricare il libro.

Non sono previste forme di prestito di dispositivi di lettura.

  

Vantaggi del prestito digitale

Il prestito digitale, rispetto alla normale consultazione online, offre
il vantaggio di poter trasferire il libro su un dispositivo più adeguato
alla lettura e di poterlo consultare, nel periodo del prestito, senza
necessità di una connessione internet e senza il rischio che sia già
stato superato il limite massimo di utenti contemporanei.

Prenotazione aula

Referenti

Prof.ssa Maria Eugenia Parodi e Prof.ssa Laura Marinoni

Allorquando  l’emergenza  epidemiologica  COVID-19  sarà  terminata,
presso la Biblioteca sarà disponibile, su prenotazione, un’aula con 4
tavoli  e 20 posti a sedere, utilizzabili  per lo studio di gruppo, ma
anche per seminari e riunioni. Vi sono altresì altri posti a sedere di
fronte alla LIM per assistere a proiezioni (agorà, sedute morbide).
La  prenotazione  sarà  possibile  per  turni  di  due  ore,  dal  lunedì  al



venerdì  dalle  8.00  alle  14.00.  Per  riservare  periodi  più  lunghi,  si
potranno prenotare più turni (al massimo 2).
La  prenotazione potrà essere fatta con un anticipo di  almeno tre
giorni. Non saranno ammesse prenotazioni per gruppi superiori a 25
posti.

Il tutto avverrà ai seguenti link: 

Prenotazione aula per studio: bibliotecaulla  @icalighieriaulla.it  
Prenotazione aula per eventi: bibliotecaulla  @icalighieriaulla.it  

I am a part of everything that i have read
Sono una parte di tutto ciò che ho letto.

(Theodore Roosevelt)

BUONA LETTURA!

mailto:bibliotecaulla@icalighieriaulla.it
mailto:bibliotecaulla@icalighieriaulla.it
mailto:bibliotecaulla@icalighieriaulla.it
mailto:bibliotecaulla@icalighieriaulla.it

