


MLOL è la prima e principale piattaforma per il prestito 
digitale in Italia. 5.000 biblioteche aderenti, 19 regioni 
d’Italia, 9 paesi stranieri.

Ma soprattutto, la collezione più completa oggi 
disponibile per le biblioteche di ogni tipologia (pubbliche, 
accademiche, scolastiche).

Cos’è MLOL





Dati AIE/AIB

Le biblioteche 
scolastiche italiane
acquistano solo lo 

0,17% del catalogo 
dei libri in 
commercio



MLOL Scuola è il nuovo portale che permette a 
tutte le biblioteche scolastiche italiane di fornire 
un servizio di prestito digitale a studenti, 
insegnanti e famiglie.



Il catalogo

MLOL Scuola



MLOL Scuola offre ai propri utenti una collezione 
di oltre 1,3 milioni di oggetti digitali 

ebook, quotidiani e periodici, audiolibri, film, 
immagini, musica, spartiti, app e tante altre 
tipologie di contenuti



Risorse MLOL / Risorse Open



EBOOK
100.000 titoli dei maggiori editori italiani, 

centinaia di migliaia di titoli stranieri



Gli ebook MLOL Scuola si 
possono leggere su tutti i 
dispositivi che supportano
formato epub e DRM Adobe



EDICOLA
6.000 giornali da tutto il mondo



I quotidiani e periodici 
internazionali PressReader si 
possono leggere su tutti i dispositivi



RISORSE OPEN

560.000 risorse digitali ad 
accesso libero. Gratuite e 
sempre disponibili, per tutti



FILTRI PER LA RICERCA
Utilizza i filtri per Argomento, Editore e 
Livello scolastico. Usali singolarmente o 
combinati, per cercare il titolo che preferisci.

Libri accessibili, ovvero adatti alla lettura 
per persone non-vedenti o ipovedenti.



FILTRI OPEN

I Filtri Open permettono di individuare 
quali contenuti e a quali condizioni 
possono essere scaricati e riutilizzati 
per produrre dei nuovi materiali.



CREARE LISTE

Tutti gli utenti registrati possono creare liste di titoli MLOL o 
Open e scegliere se renderle pubbliche o private.



L’offerta per le scuole

Base e Avanzata







RICHIEDERE UN

PREVENTIVO / ORDINE



A che punto siamo

Nuovi portali MLOL Scuola



Azione #24 PNSD

Riqualificazione degli ambienti di apprendimento 
attraverso la promozione di nuove modalità d’uso e nuovi 
servizi, con particolare riferimento al digitale.



I nuovi portali MLOL Scuola

da novembre 2016 

12 regioni
21 formula avanzata
9 formula base



Grazie!
Per info e domande 

scuola@medialibrary.it

MLOL Scuola. La biblioteca scolastica digitale
http://scuola.medialibrary.it/

La nostra offerta per le scuole
http://scuola.medialibrary.it/admshop/Media 
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