
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.  Dai un titolo, scegli 
 il modello di presentazione 
 preferito e conferma

4.  Componi il tuo slideshow

Slideshow

Nuovo slideshow

Scegli un modello

Puoi scrivere un testo

Conferma

Puoi importare 
documenti

Scrivi un titolo
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Zoom

Strumenti per sottolineare, 
evidenziare, annotare

Cliccando sul link si apre 
il contenuto multimediale

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

Di che cosa ho bisogno per usare 
il               ?

Indice interattivo

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.

Il me-book contiene tutte le espansioni collegate alle pagine del libro, 
come le schede interattive, esercizi multimediali autocorrettivi, e tutti 
gli altri materiali sui quali lavorare insieme in classe.

Ai contenuti multimediali accedi o cliccando direttamente sui campi 
attivabili nelle pagine del libro interattivo (le aree che cambiano colore 
quando le si “tocca”, comprese quelle piccole al piede della pagina) 
o selezionandoli per mezzo del menu “Multimedia”. Anche nel menu 
“Guida per l’insegnante” trovi i collegamenti alle attività proposte nella 
guida didattica che sono realizzabili anche con la LIM e con il PC.
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Nel menu 
“Guida per l’insegnante” 
trovi le schede operative e 
le verifi che da stampare

Insegnante
Slideshow Guida per l’insegnante

I contenuti multimediali 
sono accessibili anche dal menu 
“Multimedia”

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

Che cosa contiene 

questa demo?

Il me-book 

 è facile da usare 

non richiede

installazione

Questa demo contiene • un’unità campione della   

   classe prima

• Un video di presentazione 

      e un tutorial su come usare 

          il me-book.

Multimedia Percorsi Quaderno dei compiti
Musiche
Schede interattive Comprensione

Musiche
Schede interattive Comprensione

Il me-book 

 è facile da usare 

installazione

• • • • • UUUn 

      e un       e un       e un       e un       e un tutorialtutorial

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

Libro
interattivo

Libro 
interattivo

Carlo Coruzzi 

Lorenza Ramazzotti
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