
Windows

• Inserire il disco nel lettore: il me-book si avvierà automaticamente

• In caso di mancato avvio automatico, lanciare il fi le me-book.bat

Macintosh

• Lanciare il fi le me-book.app

Requisiti di sistema

Software/plug-in
Adobe AIR 2.x o superiore 
& Flash Player 9.x o superiore 
(scaricabili gratuitamente 
dal sito www.adobe.it)

Sistema operativo
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
MAC OS 10.4 o superiore

Altri requisiti
richiede un minimo 
di 512 MB RAM

Come si accede al              ?me -
 

book

Puoi creare degli slideshow e personalizzare la tua lezione. 
Nello slideshow puoi inserire documenti tratti dal libro (immagini, schemi, 
testi, contenuti multimediali), dal web oppure altri tuoi documenti. 
Inoltre puoi scrivere un testo e aggiungere dei link.

Come posso personalizzare 

il      ?me -
 

book

1.  Clicca su Slideshow 
 per cominciare 

2.  Clicca sul tasto verde per 
 creare un nuovo slideshow

3.  Scegli il modello 
 di presentazione preferito, 
 dai un titolo e conferma

4.  Componi il tuo 
 slideshow

Slideshow

Nuovo slideshow

Scrivi un titolo

Puoi scrivere un testo

Conferma

Puoi importare 
documenti

Scegli un modello

me -
 

book

Il nuovo libro 
digitale interattivo

personalizzabiledigitale interattivo

personalizzabile

VERSIONE DEMO

personalizzata

la tua
Crea

lezione

con lezioni

Gli organuli cellulari:

• Nucleo: corpuscolo tondeggiante, generalmente al centro 
della cellula, che contiene il DNA, la sostanza che racchiude le 
istruzioni per il funzionamento della cellula.
• Citoplasma: parte esterna al nucleo costituita da materiale 
gelatinoso in cui sono immersi gli organelli cellulari.
• Membrana cellulare o plasmatica: rivestimento sottilissimo 
che racchiude il materiale cellulare.
• Reticolo endoplasmatico: membrana che forma una fi tta 
rete di tubicini a cui sono uniti molti ribosomi che permettono 
il trasporto delle sostanze da una parte all’altra della cellula.
• Ribosomi: piccole strutture sferoidali che servono 
a fabbricare le proteine, sostanze fondamentali per la 
costituzione degli esseri viventi.
• Parete cellulare: rivestimento esterno della cellula, ispessito 
e rigido, che serve a dare sostegno e determina la forma più o 
meno regolare della cellula stessa.
• Vacuolo: cavità contenente sostanza di riserva o di rifi uto.
• Cloroplasti: grossi organuli ovoidali colorati di verde per 
la presenza della clorofi lla, che permette loro di svolgere la 
fotosintesi clorofi lliana.
• Lisosomi: piccolissimi corpi tondeggianti che servono a 
demolire i rifi uti e le sostanze estranee alla cellula.
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Zoom

Strumenti per sottolineare, 
evidenziare, annotare

Segnalibri

Comparatore di documenti

• Ingrandire usando lo zoom 
• Sottolineare, evidenziare, annotare 
• Inserire segnalibri e creare un archivio di pagine preferite 
• Affi ancare documenti (immagini, schemi, testi) 

Quali sono 
le funzioni del

Indice interattivo

Il me-book contiene le espansioni multimediali segnalate sul libro e 
le risorse per l’insegnante. Ai contenuti multimediali accedi cliccando 
direttamente sulle icone o dal menu “Multimedia”. Nella “Guida per 
l’insegnante” trovi tutte le verifi che della Guida cartacea in formato word.

Dalle pagine del libro è possibile accedere 
con un semplice clic anche alle lezioni multimediali 
interattive tratte da www.apprendiscienza.it.
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Che cosa contiene il    ?me -
 

book

Il me-book è un nuovo libro digitale interattivo arricchito di contenuti 
multimediali. Ogni schermata riproduce due pagine del libro cartaceo.
Lo puoi sfogliare e navigare cliccando sulle voci dell’indice interattivo.

Clicca qui per visualizzare 
le pagine a schermo intero

Sfoglia il libro cliccando 
sull’angolo della pagina

Di che cosa ho bisogno per usare 
il               ?
A seconda dell’uso, servono:
• un computer: inserendo il disco nell’apposito lettore, il me-book può 
   essere usato come un qualsiasi contenuto multimediale
• un computer e un proiettore: per proiettare il libro e usarlo per la lezione 
   in classe è suffi ciente collegare il computer a un videoproiettore
• un computer, un proiettore e una LIM: è l’opzione più coinvolgente, in 
   quanto permette di usare le funzioni aggiuntive della lavagna multimediale.
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Che cosa contiene 

questa demo?

Il me-book 

 è facile da usare 

non richiede

installazione

Questa demo contiene • Unità C1

• Un video di presentazione 

   e un tutorial su come usare 

   il me-book.

Simulazioni, 
animazioni 
e video presentano 
i contenuti in modo 
coinvolgente

Ogni argomento 
è organizzato 
in più livelli 
di approfondimento 
e verifi ca

Pannelli con 
strumenti per la 
personalizzazione 
della lezione

Tutte le lezioni 
sono disponibili in 

          italiano

          inglese

LEZIONI 
PER LO 
STUDENTE

Glossario, calcolatrice, 
tavola periodica

LEZIONI 
OTTIMIZZATE PER 
VIDEOPROIEZIONE 
E LIM
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Il me-book 

 è facile da usare 

installazione

   e un    e un    e un    e un    e un    e un tutorial

   il me-book.   il me-book.   il me-book.   il me-book.   il me-book.
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