IN RETE

I VANTAGGI DELLA BIBLIOTECA DIGITALE
Avere a portata di un clic (e gratuitamente) migliaia di e-book, film, documentari, immagini
e tante altre risorse rappresenta un utilissimo supporto per rendere più interattive e
coinvolgenti le lezioni in aula, in particolare accedendo ai materiali della vostra biblioteca
digitale direttamente tramite la LIM. Potete infatti iniziare la vostra lezione sfogliando
insieme alla classe i maggiori quotidiani, ravvivarla con documentari e immagini,
consigliare agli studenti e-book, audio e film sugli argomenti trattati da consultare a casa.

Sito: www.medialibrary.it
Accessibilità: applicazione on line
Lingua: italiano
Account: iscrizione gratuita presso le biblioteche che aderiscono al network
Funzionalità:
Leggere on line e scaricare e-book dei principali editori italiani
Leggere on line quotidiani e altri periodici (italiani e internazionali)
Ascoltare in streaming e scaricare audiolibri

I contenuti scaricati restano
disponibili per un tempo limitato
stabilito dalla biblioteca

Ascoltare in streaming e scaricare audio musicali
Guardare in streaming e scaricare diverse tipologie di video (film, documentari, filmati originali di
eventi e manifestazioni ecc.)
Consultare banche dati ed enciclopedie
Consultare manoscritti e testi antichi in formato immagine
Consultare raccolte di documenti iconografici, fotografie, disegni e materiali storici
Seguire corsi di formazione on line su molteplici argomenti e materie di insegnamento
Assistere in live-casting a eventi organizzati dalle biblioteche o rivederne le registrazioni
La home page di
Media Library
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Guida all’utilizzo
1. Chiedi al tuo bibliotecario un account MediaLibraryOnLine.
2. Vai nella home page ed effettua il login: inserisci username e password, scegli il tuo sistema
bibliotecario (se non compare nella lista seleziona “altro ente”) e clicca su “Login”.
3. Per scoprire i contenuti della tua biblioteca digitale puoi navigare liberamente tra le home delle
diverse tipologie (edicola, musica, e-book, video, audiolibri, e-learning, banche dati, immagini) o
fare una ricerca nell’apposito spazio in alto a destra per parole chiave, tipologie e argomenti.
La home della
sezione dedicata
agli e-book

4. I contenuti sono per la maggior parte accessibili in: STREAMING (le risorse che puoi
visualizzare online dallo schermo del tuo computer o dal tuo dispositivo) o in DOWNLOAD (le
risorse che puoi scaricare e portare con te per esempio sul tuo dispositivo mobile).
5. Tra i contenuti troverai quelli COMMERCIALI (risorse che le biblioteche acquistano da i diversi
editori e/o distributori) e quelli OPEN (risorse che per diverse ragioni sono libere da copyright e per
questo liberamente fruibili).
6. Per verificare i tuoi dati e le risorse che hai in prestito o hai prenotato ti basta cliccare sul link
“Account”.
Tutorial
Guida all’uso
Il prestito degli e-book
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Vantaggi e svantaggi

+

ampio repertorio di contenuti testuali, audio e video gratuiti; prestito digitale di
e-book, album musicali, film e tanto altro; suddivisione dei contenuti per tipologia e
argomenti; contenuti e funzionalità in continuo aggiornamento.

-

Alcuni contenuti non sono ancora consultabili su tablet e smartphone con sistema
operativo iOS (iPad e iPhone) e Android; al momento solo alcuni sistemi bibliotecari
hanno aderito al network.

© De Agostini Scuola S.p.A.
Autore: Luca Montanari

