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Per poter utilizzare i libri scolastici interattivi è necessario seguire le indicazioni presenti generalmente nelle 

prime pagine del libro di testo dedicate alle risorse digitali del libro ,che naturalmente sono diverse in base 

alle case editrici. Nella maggior parte dei casi verrà richiesto di collegarsi ad un portale della casa editrice e 

contattare l’agente di zona per ricevere la copia digitale. 

Esistono anche delle app specifiche, anche queste naturalmente diverse in base alle case editrici indicate 

sulle stesse pagine del libro relative alle risorse digitali  . 

Potrebbe essere utile questo link diretto ad alcune app. disponibili da scaricare, https://www.dsapp.it/dove-

scaricare-le-app-per-i-libri-digitali-scolastici/  

A titolo esemplificativo vi mostro i passi eseguiti per attivare il mio libro di testo della casa editice 

Zanichelli 

Sul testo , nella sezione “Risorse digitali dell’ opera” era indicato che era possibile consultare il testo on-line 

con la registrazione e l’attivazione del libro, al seguente link www.myzanichelli.it 

Passo 1 : Registrazione al sito  

Dopo la digitazione del link di accesso al sito web si presenta la seguente pagina, la prima volta occorre 

cliccare su bottone “Registrati” 

 

https://www.dsapp.it/dove-scaricare-le-app-per-i-libri-digitali-scolastici/
https://www.dsapp.it/dove-scaricare-le-app-per-i-libri-digitali-scolastici/
http://www.myzanichelli.it/
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Inserire i dati identificativi e cliccare sul bottone continua 

 

Completare l’ inserimento delle informazioni richieste relative alla cattedra e alle credenziali  
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Successivamente Zanichelli invierà una e-mail al responsabile di zona e sarà lui ad approvare la 

registrazione, dopo al massimo un paio di giorni verrà inviata una mail di conferma , occorrerà quindi cliccare 

sul link presente sulla mail per completare la registrazione 

 

Passo 2 : Accesso al sito web della my.zanichelli ad attivazione avvenuta 

Successivamente alla registrazione è possibile accedere al sito https://my.zanichelli.it/ con le proprie 

credenziali  
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Verrà visualizzata l’ area personale da cui poter accedere a tutti i propri libri e a tutti i siti myzanichelli , per 

aggiungere un libro spostarsi sul menù a tendina in alto a destra 

 

 

Ed aprirlo cliccando sulla sua freccetta 
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Cliccare poi sulla voce di menù attiva libro 

 

Si aprirà una mascherina in cui inserire il codice di attivazione , trovi il codice di attivazione sulla prima pagina del libro 

su una striscetta argentata 
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Ad operazione ultimata la copertina del libro comparirà nella propria libreria  

 

 

Per accedere a tutti i materiali collegati al libro clicca sul menù risorse sotto la copertina  
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Per consultare la versione del libro offline è possibile scaricare da questa stessa pagina l’ applicazione BOOKTAB 
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Passo 3. Consultare il libro on-line  

Cliccando sulla voce di menù leggi il libro on-line attivabile cliccando sulla copertina del libro dalla propria 

libreria si accede alla seguente maschera ove compare la prima pagina (indice ) del nostro libro  

 

Da qui è possibile spostarsi di una pagina alla volta seguendo le frecce direzionali presenti al lato del libro , 

oppure di un capitolo alla volta utilizzando le frecce presenti in alto   

 

 

E’ possibile aprire l’indice e segnalibri , cercare qualcosa , usare la penna , e altre funzionalità attivabili sul 

lato sinistro , cliccando sulle corrispondenti icone  
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E’ possibile copiare il contenuto della finestra o della schermata per riprodurla poi in un documento word  
Copiare il contenuto della finestra o della schermata 

Quando si usano le applicazioni Office con Windows sono disponibili due modi per copiare il contenuto 
visualizzato sullo schermo (operazione comunemente detta "screenshot" o "acquisizione di schermata"). È 
possibile usare lo strumento di cattura o il tasto STAMP. 
Usare il tasto STAMP 
Premendo STAMP, viene acquisita un'immagine dell'intera schermata, che viene quindi copiata negli Appunti 
nella memoria del computer. È quindi possibile incollare (CTRL+V) l'immagine in un documento, un 
messaggio di posta elettronica o un altro file. 
Dov'è il tasto STAMP? 
Il tasto STAMP si trova in genere nell'angolo superiore destro della tastiera. Ha un aspetto simile al 
seguente: 

 
Copiare solo l'immagine della finestra attiva 
La finestra attiva è la finestra in cui si sta lavorando. Può essere attiva una sola finestra alla volta. 
1. Fare clic sulla finestra che si vuole copiare. 
2. Premere ALT+STAMP. 
3. Incollare (CTRL+V) l'immagine in un'applicazione di Office o in un'altra applicazione. 

Copiare l'intera immagine dello schermo 
1. Aprire tutto ciò che si vuole copiare e posizionarlo nel modo desiderato. 
2. Premere STAMP. 
3. Incollare (CTRL+V) l'immagine in un'applicazione di Office o in un'altra applicazione. 

Modificare l'immagine 
Incollare (CTRL+V) l'immagine in un'applicazione di disegno, come Microsoft Paint, quindi usando gli 
strumenti disponibili nell'applicazione aggiungere ad esempio un cerchio attorno al testo o alle immagini da 
evidenziare o ritagliare gli elementi che non devono apparire nell'immagine. 
 

 


