MLOL Scuola - Giornali e riviste di tutto il mondo consultabili on line, con ebook, audiolibri,
spartiti e prodotti multimediali ad accesso libero.

Nel nostro Istituto è stato attivato il servizio MLOL Scuola che consente a tutto il personale e agli
allievi della scuola l’accesso a migliaia di quotidiani e periodici di tutto il mondo, consultabili ogni
giorno in versione digitale (su computer o tramite app su tablet o smartphone - vedi una lista
riportata in calce di solo alcune delle principali testate consultabili) nonché a una grande collezione
di oggetti digitali ad accesso libero: ebook, audiolibri, banche dati, corsi per l’apprendimento,
immagini, app, spartiti musicali, mappe, modelli per stampanti 3D, videogiochi, scientific journal.
Affinché gli allievi, i docenti e il personale ATA dell’Istituto possano accedere al servizio è
necessario ricevere le credenziali individuali di accesso (presso la Biblioteca del Piazzi - prof.
Damiani, responsabile del progetto – orario 9-13 dal lunedì al giovedì). I docenti coordinatori di
classe provvederanno a distribuire le credenziali agli allievi della loro rispettiva classe, insieme a
informazioni sull’utilizzo del servizio.
Le credenziali andranno inserite sul portale MLOL Scuola al seguente link:
http://scuola.medialibrary.it/home/cover.aspx (accessibile anche cliccando sull’icona MLOL Scuola
posta sul lato destro dell’Home-page del nostro sito web scolastico).
Una volta entrati è possibile usare la funzione CERCA (digitando il nome di una testata o di altra
risorsa multimediale), oppure scorrere in basso le anteprime delle prime pagine dell’EDICOLA, per
accedere al giornale o alla rivista di interesse.
Per sfogliare giornali e riviste su dispositivo mobile iOS o Android è necessario effettuare prima il
login su MLOL Scuola con le proprie credenziali, poi cliccare su un giornale della collezione; nella
pagina di PressReader aperta, in alto a destra, cliccare sulla scritta "Accesso" e creare un nuovo
account a propria scelta con username e password.
Cercare e scaricare gratis PressReader nell'App Store.
Aprire PressReader e fare login con il proprio nuovo account: per 7 giorni sarà possibile consultare i
quotidiani direttamente nell'applicazione sul proprio dispositivo; al termine della settimana, sarà
necessario accedere nuovamente a PressReader a partire dal portale MLOL.
Qui una guida per gli utenti (http://scuola.medialibrary.it/help/guida.aspx).

EDICOLA - PRINCIPALI TESTATE CONSULTABILI

QUOTIDIANI ITALIANI
Corriere della Sera
Il Messaggero
Il Tempo
Libero
Corriere Adriatico
Il Mattino
Quotidiano di Puglia
Il Gazzettino
La gazzetta dello Sport

Saper vivere
Vogue
Donna Moderna
Elle
Marie Claire
Glamour
Amica
Vanity fair
Cucina moderna
La cucina italiana
Oggi cucino
Sale e pepe
Costozero
Forte
Sorrisi e canzoni tv

IN FRANCESE
Le Monde
Le Figaro
Elle
Le Pointe
Marie Claire
Vogue
Glamour
Le Nouvelle Economiste
Art Press
Jazz Magazine
AD
Tetu
Marie France

RIVISTE ITALIANE
Panorama
Focus
Focus Storia
Archeo
Medioevo
Storica National
Geographic
Mate
Trekking
Wars
Turismo
Dove
Vela
Avion
Starbene
AD
Casa facile
Casa e Design
Abitare
Style
Interni
Decor
Casabella
Living

IN INGLESE
The Washington Post
Usa Today
The Wall Street Journal
Daily News
The Indipendent
The Observer
Daily Mail
Thje Guardian
Daily Mirror
The Times
Newsweek
The Daily Telegraph
Life
Focus
Domus
Business
Travel
The Presse and Journal
Science Illustrated
Living

IN SPAGNOLO
La Vanguardia
La Nacion
Casa Viva
AD
Vogue
Geo
Cocina vegetariana
Diario AS
Clio
Mundo Deportivo
Rutas del Mundo
Todos Perros

