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PRESENTAZIONE

MLOL Scuola (scuola.medialibrary.it) è il portale che permette a tutte le biblioteche scolastiche italiane di 

fornire un servizio di prestito digitale ai propri studenti e insegnanti. 

Il catalogo MLOL offre una collezione in continua crescita attualmente costituita da 1.500.000* risorse 

digitali disponibili in molteplici tipologie multimediali: 

• ebook, quotidiani e periodici nazionali e internazionali, audiolibri, film, musica, immagini, banche dati, materiali di 

e-learning, scientific journal, spartiti musicali, mappe, modelli per stampanti 3D, videogiochi e app.

* esclusa la musica che comprende oltre 10 milioni di tracce musicali

Grazie al servizio di prestito digitale, gli studenti e gli insegnanti possono accedere in qualsiasi 
momento - 24/7/365 - al prestito dei contenuti direttamente via Internet, dalla scuola, a casa o in 
mobilità dal proprio computer o da un dispositivo mobile (smartphone, tablet, e-reader).

La maggior parte delle risorse disponibili in MLOL permette l’utilizzo di diversi strumenti di sostegno - 
sintetizzatore vocale, ascolto, modifica del font, del carattere e dello sfondo - necessari per l’autonomia 
didattica di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e BES.



LA COLLEZIONE

Le risorse della collezione MLOL si suddividono in OPEN e TRADE a seconda del canale di provenienza:

• La collezione OPEN è composta da oltre 800.000 item selezionati e indicizzati a partire da un 
patrimonio di 150 milioni di oggetti digitali aperti disponibili in rete e selezionati dai progetti più 
interessanti in questo ambito

• La collezione TRADE comprende tutte le novità editoriali in commercio disponibili per l’acquisto da 
parte delle biblioteche scolastiche



EBOOK

l più grande catalogo per le biblioteche di lingua italiana, centinaia di migliaia di ebook da editori nazionali e 
internazionali. Una soluzione per sviluppare e rendere accessibili ampie collezioni digitali in grado di far 
arrivare agli studenti di ogni ordine e grado tutte le novità editoriali. 

• tutta l’editoria trade italiana - più di 100.000 titoli di ebook da 400 editori, compresi i primi 6 gruppi 
editoriali (Mondadori - RCS, Gems, Giunti - Bompiani, Feltrinelli, De Agostini/Utet)

Adelphi, AIE, Aìsara, Apogeo, Apogeo education, Baldini&Castoldi, Bollati Boringhieri, Bompiani, BUR, Casa Editrice Nord, Chiarelettere, Editrice Bibliografica, 
Corbaccio, Dami Editore, De Agostini, De Vecchi, Edizioni Gribaudo, Ediser, Editoriale Scienza, Effatà Editrice, Egea, EncycloMedia Publishers, Etas, Fabbri 
Editori, Fazi Editore, Feltrinelli Editore, Gallucci, Gangemi Editore, Garzanti, Garzanti Classici, Giano, Giunti Junior, Giunti Kids, Guanda, Guaraldi, Hoepli, Io 
Scrittore, Ledizioni, Liguori Editore, Kowalski Editore, Il Saggiatore, IlSole24Ore, Laterza, Longanesi, Magazzini Salani, Marsilio, Neri Pozza, Nord-Sud Edizioni, 
Piemme, Piccola Casa Editrice, Piccoli Giganti Edizioni, Ponte alle Grazie, Rizzoli, Rizzoli Lizard, Rizzoli Max, Rosenberg & Sellier, Rubbettino Editore, Salani 
Editore, Sonzogno, Tea, UTET, Urra, Vallardi, Viella Libreria Editrice, e molti altri.



EBOOK

• Centinaia di migliaia di ebook trade, scolastici e accademici, di tutti i più importanti editori 
internazionali 

• +300.000 ebook della collezione open, accessibili senza limitazioni

Progetto Gutenberg, Gallica, Internet Archive, Liber Liber, Wikisource, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, New York Public Library, Logos Library. 

Ashgate, Bloomsbury Publishing,  Brown Book Group, Cambridge University Press, De Gruyter, Doubleday Publishing Group, Elsevier, Faber & Faber, Grand 
Central Publishing, Harmattan, HarperCollins Publishers, Knopf , Little, Macmillan, McGraw-Hill Education, National Geographic Books, Orion, Oxford University 
Press, Palgrave Macmillan, Penguin Books Ltd, Pearson Education, Random House Publishing Group, Random House Children's Books, SAGE Publications Ltd, 
Simon & Schuster, Smithsonian, Soho Press, St. Martin's Press, Springer, Routledge, Transworld, The History Press, Wiley, e molti altri. 



EBOOK

E GRAZIE ALLA NOSTRA APP, MLOL READER, 
PUOI CERCARE NEL CATALOGO, 
PRENDERE IN PRESTITO, 
LEGGERE E ANNOTARE GLI EBOOK  
DIRETTAMENTE SUL TUO DISPOSITIVO MOBILE 
(android e iOS)



EDICOLA

Migliaia di quotidiani e periodici italiani e internazionali da 
consultare in classe, da casa e in mobilità. Uno strumento innovativo 
per l’apprendimento delle lingue, un ausilio all’integrazione 
didattica per studenti stranieri e con DSA anche grazie a importanti 
funzionalità come la lettura vocale. 

Corriere della Sera e pubblicazioni, Gazzetta dello Sport, Focus, Focus Junior, Focus Storia, Wired, Vanity Fair, Washington post, Le Monde, Chicago 
Tribune, Daily Express, Daily Mirror, The Daily Telegraph, The Globe, The Guardian, The Independent, Los Angeles Times, New York Daily News, The Observer
e tanto altro.

screenshot here

• La banca dati PressReader, quotidiani e periodici da tutto il 
mondo senza limitazione di utenti contemporanei. +7.000 
quotidiani e periodici provenienti da 90 paesi e in 40 lingue, di 
cui 127 in italiano

• Le licenze di altri quotidiani nazionali e locali sono disponibili 
separatamente come in edicola, in versione digitale

Il Sole 24 Ore, La Stampa, La Repubblica, Il Giorno e molti altri.



Dai classici della letteratura ai grandi successi editoriali per 
ragazzi, oltre 1.500 audiolibri dei maggiori editori italiani e oltre 
9.000 della collezione Open da scaricare o ascoltare in streaming

AUDIOLIBRI

Alfaudiobook audiolibri, Edizioni Enea, il Narratore audiolibri, Marco Chierici, Area51 Publishing, Edizioni Full Color Sound, Emons, Emons Audiolibri, 
Emons/Feltrinelli, Emons/Marsilio, JAR Edizioni, Marcos y Marcos, Ars Gratia Artis, Framax Entertainment, Kipple Officina Libraria, Miro Cineservice S.r.l., 
Centro Studi Bhaktivedanta, GOODmood Edizioni Sonore, LA CASE Books, Shamba Edizioni, DualVoice, Il Club di Milano, Il Narratore, Locomoctavia, 
Verdechiaro Edizioni, EDB.



Centinaia di generi diversi, streaming o download: un catalogo in grado di soddisfare le esigenze di tutti .
Tutte le scuole possono integrare gratuitamente il servizio Spotify: ricerca e ascolto integrale delle tracce.

• SPOTIFY. +15.000 album musicali in streaming: ascoltali per intero o crea playlist, ricerca per autore, 
strumento, genere musicale, etichetta discografica, luogo, lingua e altro ancora. 

MUSICA

★ Tutto il catalogo Sony e  The Orchard distribuito in Italia e Catalogo.
★ È anche possibile accedere a una vasta quantità di materiale educativo e di sensibilizzazione: in particolare, la sezione Junior Music propone un 

percorso multimediale di storia della musica, una raccolta di brani per bambini e una piattaforma per conoscere gli strumenti musicali.

★ Nella banca dati Smithsonian Global Sound for Libraries sono inoltre disponibili risorse in lingua inglese per l'insegnamento della musica.

• Freegal. 10 milioni di tracce musicali formato MP3: scarica e conservale per sempre sui tuoi dispositivi.

• Naxos Music Library. Ca 100.000 album musicali: +1.400.000 tracce audio in streaming di tutti i generi. 



FILM

Centinaia di film, documentari, web series, cortometraggi da utilizzare, in 
classe o da casa, a supporto della quotidiana attività didattica per proporre 
e approfondire argomenti o per migliorare l’ascolto e la comprensione di 
una lingua straniera.

• MLOL VOD. Un catalogo di film in download in continua crescita. 
Film in lingua italiana mai distribuiti al cinema e grandi successi.



Materiali di E-LEARNING

Transparent Language. Piattaforma per l’apprendimento che offre 
corsi in più di 100 lingue. Diversi livelli di studio, esercizi di lettura, 
scrittura, comprensione del testo e pronuncia.



Tutte le risorse Open su MLOL sono classificate e ricercabili sulla base 
delle licenze disponibili secondo diversi livelli di “apertura” delle risorse.

Una grande quantità di risorse digitali che potrà essere arricchita e 
personalizzata con l’aggiunta dei contenuti suggeriti dagli studenti e 
dagli insegnanti e sulla base di nuovi accordi e nuovi contenuti proposti 
alle biblioteche scolastiche dagli editori.

Collezione OPEN

La collezione Open contiene ebook, audiolibri, ma anche Banche dati, Risorse di e-learning, Immagini, 
App, Spartiti musicali, Mappe, Modelli per stampanti 3D, Videogiochi, Scientific journal. Sono 
disponibili archivi storici di quotidiani, di fondazioni e tematici; risorse di biblioteche e musei digitalizzate e 
spesso rilasciate con licenze che ne permettono la modifica e il riutilizzo; corsi per l’apprendimento 
composti da video, testi ed esercizi selezionati dalle principali piattaforme nazionali e internazionali. 


