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Accesso gratuito al Catalogo OPEN della biblioteca scolastica digitale MLOL e 

riepilogo dei servizi offerti dalla piattaforma 

 

 Il Catalogo OPEN della biblioteca scolastica digitale MLOL contiene più di due 

milioni di risorse per la didattica: audio, immagini e video dedicati all’insegnamento, 

all’apprendimento e alla ricerca, rilasciati in pubblico dominio o con licenze aperte dai 

principali enti culturali nazionali e non, promotori di grandi progetti digitalizzati. 

L’utente può: 

- scaricare ebook senza limiti, condividerli e modificarli, in lingua italiana e non; 

- visualizzare immagini ad alta definizione messe in pubblico dominio da famose 

biblioteche, gallerie d’arte e NASA; 

- scaricare spartiti musicali; 

- ascoltare audiolibri di Librivox; 

- fare ricerche a tema; 

- vedere film, 

- accedere a video riguardanti le discipline scolastiche (es. matematica); 

- creare liste e storie narrative accedendo ad Account- Le mie storie- Crea una nuova 

storia, aggiungendo immagini (in Info ci sono tutte le istruzioni). 

La ricerca delle risorse può essere effettuata per parole chiave oppure attraverso i filtri laterali. 

 

 Chi deve ancora recuperare le credenziali e procedere all’attivazione gratuita della 

biblioteca digitale con piattaforma MLOL, legga la circolare n. 186. Chi vuole effettuare 

l’accesso gratuito alla biblioteca digitale MLOL con dispositivo mobile e operare il 

trasferimento dell’ebook da computer a e-reader, legga la circolare n. 196. Chi desidera 

accedere gratuitamente all’edicola digitale MLOL con computer browser e/o con dispositivo 

mobile, legga la circolare n. 202. 

 

Tutte le videoguide sono su Esplora catalogo- Le videoguide ReadEr. 

 

Per eventuali problemi nel recupero delle credenziali scrivere una mail a 

tara.isab@ittmarconiforli.edu.it 

Per ricevere chiarimenti sull’accesso alla piattaforma o per ricevere informazioni sul 

trasferimento dell’ebook sul reader Kobo scrivere a bezz.paol@ittmarconiforli.edu.it 
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