
Letture online 

Anche se le biblioteche scolastiche sono chiuse, grazie al web è possibile 
trovare tante letture piacevoli e interessanti. Qui di seguito sono elencate 
alcune proposte. Buona lettura a tutti! 

Un consiglio: seleziona i link con il tasto destro del mouse e clicca “Apri 
link in un’altra scheda”. 

 
Risorse online 

 
 
“Storie di internet“: fumetti in italiano, francese, tedesco, inglese 
 
 
Audiolibri gratuiti su Amazon (in sei lingue diverse). Tutte le storie possono 
essere trasmesse in streaming sul desktop, sul portatile, sul telefono o sul 
tablet. 
 
 
Campus Junior: rivista online di scienze in francese (contiene anche 
fumetti) da scaricare in formato pdf.  
 
 
Anche Diabolik resta a casa... scarica qui alcune sue avventure! 
 
 
IBSA Foundation offre diversi opuscoli per ragazzi interessati alle scienze. 
In particolare le collane intitolate “Let’s science” e “I ragazzi di Pasteur”: 
clicca qui per scaricare pdf. 
Ecco ad esempio due numeri particolarmente attuali: 
Guardie e ladri. Storie di virus e batteri 
Storie sui vaccini. Dalle epidemie del passato alle bufale in rete. 
 
 
ReNoir comics offre alcuni fumetti gratuiti dal suo profilo issu: vari manga, 
“Shackleton – ai confini del mondo”, “Diario di un’imbranata”, “Don Camillo”, 
“Gatti!”, “Zombillenium” e tanti altri. 
 
 
Sul sito di Focus Junior sono presenti degli articoli per ragazzi sul 
coronavirus: brevi, chiari e interessanti! 
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Risorse online 
 

 
Con la carta IOSTUDIO o la tessera di utente Sbt è possibile scaricare 
gratuitamente  

ebook 
audiolibri 
quotidiani 

riviste 

dal sito web della biblioteca. Clicca sui seguenti link: 

Edicola MLOL              (= quotidiani e riviste da tutto il mondo) 
Ultimi acquisti MLOL 
Novità ebook SBT 
Ricerca ebook SBT 
 
Nome utente =  numero della carta IOSTUDIO      
                           oppure numero della tessera utente Sbt 
Password:        prime cinque lettere del cognome 

Se hai problemi a scaricare gli e-book, apri questo utile tutorial, scritto da 
una collega bibliotecaria. Leggi in particolare la sezione “Crea un ID Adobe”. 

 
 
Manuali online della biblioteca di sede per impratichirsi nelle ricerche sul 
web: i motori di ricerca, la valutazione delle fonti online, fake news,…  
 
 
Se ti sei perso le newsletter della biblioteca, puoi scaricarle dall’archivio 
online. Contengono l’elenco degli ultimi acquisti e vari spunti di lettura per 
tutti, ragazzi e adulti. 
 
 

  



Biblioteca SM Tesserete 
03.2020 

 

3 / 3 
 

Ricordati che puoi usare la combinazione di tasti Ctrl+F per cercare una 
parola nel testo di un file pdf o di una pagina web.  

Ad esempio ho sentito parlare di “immunità di gregge” e voglio sapere se il 
tema è trattato nel documento “Storie sui vaccini. Dalle epidemie del passato 
alle bufale in rete”. Come faccio?  

Naturalmente posso consultare l’indice. Ma posso anche cercare il termine 
“gregge” con la funzione Ctrl+F. 

 

 
Fig. 1 – La funzione Ctrl+F attiva un riquadro che permette di ricercare una o 
più parole nel testo di un pdf o di una pagina web. In questo caso, il termine è 
presente 8 volte nel testo (qui vediamo la settima ricorrenza su otto). 


