
È IL PORTALE CHE PERMETTE A TUTTE LE 

BIBLIOTECHE SCOLASTICHE ITALIANE DI 

FORNIRE UN SERVIZIO DI “PRESTITO 

DIGITALE” (DIGITAL LENDING) 

A STUDENTI, INSEGNANTI E FAMIGLIE.



Welcome!!
MLOL è la principale piattaforma di biblioteca digitale in Italia 
con 6.500 biblioteche aderenti nel nostro paese e in 10 paesi 
stranieri. Ma soprattutto, la collezione più completa oggi 
disponibile per le biblioteche di ogni tipologia.

                                    CHI ADERISCE

RASSEGNA STAMPA

“ “

https://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=37
http://www.medialibrary.it/pagine/pagina.aspx?id=136


MLOL offre ai propri utenti una collezione di 2 milioni di oggetti digitali (ebook, 
quotidiani e periodici, audiolibri, film, immagini, musica, spartiti, app e tante altre 
tipologie di contenuti)

 

EBOOK 
PERIODICI

AUDIOLIBRI
VIDEO

IMMAGINI
AUDIO

SPARTITI MUSICALI
APP

BANCHE DATI
VIDEOGIOCHI

E-LEARNING
MANOSCRITTI

  



PER IL MONDO DELLA SCUOLA 
ABBIAMO PROGETTATO UNA SOLUZIONE

PER LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 
DI OGNI ORDINE E GRADO



VANTAGGI
1

1

2

3

TUTTE LE SCUOLE POTRANNO OFFRIRE UN SERVIZIO DI 
PRESTITO BIBLIOTECARIO DIGITALE CON LE ULTIME 
NOVITÀ EDITORIALI (DA UN CATALOGO DI 100.000 
EBOOK CONTINUAMENTE AGGIORNATO)

UN’EDICOLA INTERNAZIONALE STRAORDINARIA 
(7.000 QUOTIDIANI E PERIODICI DA 90 PAESI 
IN 40 LINGUE, INCLUSI 140 IN LINGUA ITALIANA)

UNA GRANDE COLLEZIONE DI CONTENUTI GRATUITI 
ACCESSIBILI SENZA LIMITI, 
CONTINUAMENTE AGGIORNATA

4 COSTI SOSTENIBILI PER LA SCUOLA



VANTAGGI
2

5

6

7

ACCESSO LIBERO A SCUOLA O IN REMOTO 
                                 DA CASA E IN MOBILITÀ

APPLICAZIONI DI LETTURA PER EBOOK E QUOTIDIANI

UN CATALOGO INTERNAZIONALE DI EBOOK DI CENTINAIA 
DI MIGLIAIA DI TITOLI

8

9

10

HELP DESK PER INSEGNANTI E STUDENTI

FORMAZIONE PER BIBLIOTECARI, INSEGNANTI
                         E ANIMATORI DIGITALI 

I CONTENUTI DIGITALI SONO SPESSO RISORSE
FONDAMENTALI PER I DSA



MLOL Scuola può essere acquistata con due formule:
BASE e AVANZATA*

*Chi aderisce con la formula BASE potrà fare l’upgrade
 alla versione AVANZATA in un secondo momento

BASE

AVANZATA



L’ABBONAMENTO a  MLOL Scuola
prevede l’adesione a MLOL Community,

che include la partecipazione gratuita a tutti i WEBINAR FORMATIVI organizzati nel corso 
dell'anno e al CONVEGNO STELLINE SCUOLA, il ricevimento gratuito dei MATERIALI 

FORMATIVI ed eventuali PUBBLICAZIONI prodotte in corso d'anno e l'accesso agli 
ARCHIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI



Name Here
Programmer

You can simply impress your audience and add a unique 
zing.

PACCHETTI
tutti i pacchetti sono opzionali, 

la scuola può scegliere singolarmente se acquistarli o meno

PACCHETTI
nella versione avanzata è necessario acquistare 

tutti i pacchetti base offerti

● ATTIVAZIONE MLOL SCUOLA COMMUNITY 
(abbonamento annuale)

● oltre 2.000.000 OGGETTI DIGITALI AD ACCESSO 
APERTO senza limiti di consultazione senza limiti di 
tempo (gratuito)

● EDICOLA di +7.000 quotidiani e periodici da tutto il 
mondo (abbonamento annuale)

● PACCHETTO DI PRESTITI da una collezione base 
continuamente aggiornata di circa 70.000 ebook (a 
consumo senza limiti di tempo)

● ATTIVAZIONE MLOL SCUOLA COMMUNITY 
(abbonamento annuale)

● oltre 2.000.000 OGGETTI DIGITALI AD ACCESSO 
APERTO senza limiti di consultazione senza limiti di 
tempo (gratuito)

● EDICOLA di +7.000 quotidiani e periodici da tutto il 
mondo (abbonamento annuale)

● Oltre al PACCHETTO DI PRESTITI incluso nell’offerta 
MLOL Scuola POSSIBILITÀ DI SELEZIONARE E 
ACQUISTARE singoli ebook, audiolibri, ecc. da un 
collezione di centinaia di migliaia di titoli italiani e 
stranieri (a consumo senza limiti di tempo)

B   ASE
(registrati per richiedere un preventivo o acquistare)

A
A

      VANZATA
(registrati per richiedere un preventivo o acquistare)

http://scuola.medialibrary.it/admshop/Login
http://scuola.medialibrary.it/admshop/Login


Name Here
Programmer

You can simply impress your audience and add a unique 
zing.

SERVIZI INCLUSI
(senza limiti di tempo)

nella versione avanzata è necessario acquistare 
tutti i pacchetti base offerti

● HELP DESK via email
● Uso delle applicazioni MLOL Reader e Pressreader
● Portale MLOL della scuola 

(o della rete di scuole) personalizzato
● Formazione online 
● Username/password illimitate: 

nessuna limitazione del numero di utenti registrabili

SERVIZI OPZIONALI
● Pacchetti aggiuntivi di username/password 
● Pacchetti aggiuntivi di prestiti 
● Webinar e corsi di formazione online per insegnanti e studenti

SERVIZI OPZIONALI
● Pacchetti aggiuntivi di prestiti
● Webinar e corsi di formazione online per insegnanti e studenti 

SERVIZI INCLUSI
(senza limiti di tempo)

tutti i pacchetti sono opzionali, la scuola può scegliere 
singolarmente se acquistarli o meno

● HELP DESK via email
● Uso delle applicazioni MLOL Reader e Pressreader
● Pacchetto di 1.000 Username/password

B   ASE
(registrati per richiedere un preventivo o acquistare)

A      VANZATA
(registrati per richiedere un preventivo o acquistare)

http://scuola.medialibrary.it/admshop/Login
http://scuola.medialibrary.it/admshop/Login


COME 
FUNZIONA
● Attivazione immediata 

del servizio all’acquisto

● gli utenti possono 
accedere ai contenuti 
attraverso il portale 
MLOL Scuola con le 
credenziali fornite

● attraverso le app gli utenti 
possono cominciare 
immediatamente a 
prendere a prestito ebook 
e quotidiani con un clic



REGISTRATI!

Scarica una 
descrizione analitica 
della collezione di 
contenuti digitali 
disponibili su MLOL 
Scuola (in formato pdf)    

Registrandoti sul sito 
potrai ottenere - senza 
impegno - preventivi e 
documentazione sui 
servizi offerti.

http://scuola.medialibrary.it/documenti/catalogo-mlol-scuola.pdf


Dove si usa MLOL Scuola?
Scenari d’uso

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations.   

A SCUOLA

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations.   

A CASA

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations.   

IN MOBILITà

#1

#2

#3

You can simply impress your audience and add a 
unique zing and appeal to your Presentations.   

IN VIAGGIO E IN VACANZA
#4



Scenario #1 
A SCUOLA

● il bibliotecario 
scolastico o diret-
tamente l’insegnante) 
suggerisce il download 
di un ebook e 
studenti/insegnanti lo 
scaricano sul proprio 
device (tablet, smartphone, 
computer, e-reader)

● nel laboratorio informa
tico gli studenti accedono 
all’edicola o altri materiali 
digitali per esercitazioni

● in classe - sulla LIM - 
l’insegnante mostra un 
oggetto della biblioteca 
digitale (pagine del 
giornale, una mappa sto-
rica, un libro, un video...)



● lo studente (o il 
familiare) legge il 
giornale 24/7/365 sul 
dispositivo preferito

● tra i materiali per lo 
studio, libri o altri 
materiali possono essere 
scaricati direttamente da 
MLOL Scuola

Scenario #2 
A CASA 

● a casa, lo studente fa 
una rassegna su un 
tema assegnato in 
classe sulla stampa di 
tutto il mondo negli 
ultimi 60 giorni



Scenario #3 
IN MOBILITÀ

● Insegnanti e studenti in 
viaggio accedono ai 
contenuti (inclusi quelli 
protetti da diritti) 
24/7/365

● con il wi-fi libero su una 
spiaggia, in aeroporto o 
semplicemente con la 
linea internet del proprio 
smartphone/tablet, 
l’utente accede alla 
propria biblioteca 
scolastica



Scenario #4 
IN VIAGGIO 
E IN VACANZA

● Insegnanti e studenti in 
viaggio accedono ai 
contenuti (inclusi 
quelli protetti da diritti) 
24/7/365

● con il wi-fi libero su 
una spiaggia, in 
aeroporto o 
semplicemente con la 
linea internet del 
proprio 
smartphone/tablet, 
l’utente accede alla 
propria biblioteca 
scolastica



Thank you
 


