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ALLEGATO / SCHEDA
Il servizio alle scuole
I servizi di biblioteca digitale dei quali beneficiano già gli utenti delle biblioteche pubbliche emilianoromagnole saranno estesi al mondo della scuola attraverso la piattaforma readER.
Il servizio consentirà alle scuole del territorio, di passare dai 2.500 titoli medi per scuola su carta ai
70.000 e-book disponibili sulla piattaforma, inclusivi delle ultime uscite (prevalentemente adatte
alle scuole) spesso mancanti nelle biblioteche scolastiche; di usufruire di una gestione automatizzata
del servizio di prestito tramite accesso remoto (24 ore su 24 per sette giorni su sette) senza alcuna
limitazione nel numero di lettori contemporanei e senza code di prenotazione per gli utenti.
Saranno inoltre disponibili oltre 2 milioni di Open Educational Resources (OER) senza limiti, ossia
materiali di diverso formato (audio, immagini, video…) per l'insegnamento, l'apprendimento e la
ricerca rilasciati in pubblico dominio o con licenza aperta, selezionate dalla piattaforma, con la
possibilità di sfruttare interfacce didattiche innovative per il riuso dei contenuti.
Le scuole saranno protagoniste del progetto e dei servizi. A loro spetterà la distribuzione delle
credenziali. Per governare un progetto così complesso, con un elevatissimo numero di utenti
potenziali ed un elevato numero di scuole, sarà istituito un apposito gruppo di lavoro con la
partecipazione di tecnici della Regione Emilia-Romagna-Servizio Patrimonio Culturale e dell’Ufficio
scolastico regionale.
Il progetto prevede per tutti i partecipanti un’azione di formazione e accompagnamento (proposta
da MLOL Scuola in collaborazione con il Servizio Marconi TSI dell’USR Emilia-Romagna) su tre linee
operative: formazione tecnica per i referenti di progetto; all’uso didattico dei contenuti digitali messi
a disposizione degli istituti per i docenti delle scuole inserite nel progetto; una serie di incontri curati da MLOL Scuola - aperti a studenti e docenti sulle modalità tecniche di fruizione dei materiali.
Gli strumenti proposti dal progetto readER potranno anche favorire gli insegnanti nella
pianificazione delle attività didattiche, puntando a ridurre le disuguaglianze educative sul territorio
e garantendo un arricchimento in termini di materiali e contenuti disponibili per le classi, favorendo
l’accesso ai servizi offerti da parte di tutti gli studenti, compresi coloro i quali provengono da contesti
socio-economico-culturali più sfavorevoli.
I servizi sono affidati alla ditta Horizon Unlimited, proprietaria della piattaforma di biblioteca digitale
MLOL (MediaLibraryOnLine).
Modalità di adesione per le scuole
Anche le scuole già aderenti al servizio bibliotecario regionale avranno la possibilità di usufruire
gratuitamente dei servizi offerti.
Per aderire i dirigenti delle Istituzioni scolastiche interessate potranno compilare un modulo
checkpoint dedicato a partire dal 7 ottobre e fino al 7 novembre 2021. Il servizio sarà attivo dal 15
novembre 2021.
Per maggiori informazioni:
email: uff3@istruzioneer.gov.it e Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna
(readER@regione.emilia-romagna.it)

