DIGIlibro
Con DIGIlibro libro misto Pearson ha offerto fin dal 2009 la garanzia che le proprie proposte sono a
norma di legge, nella forma mista cartacea e digitale. La parte digitale integrativa dei libri misti
DIGIlibro è scaricabile da internet, dal sito DIGIlibro http://digilibro.pearson.it/.
Per poter consultare questi materiali è necessario essere registrati al sito Pearson.
I materiali DIGIlibro sono dedicati sia agli studenti che ai docenti. Le risorse ad uso esclusivo dei
docenti sono evidenziate dall’icona
.
Per poter consultare e scaricare queste risorse è richiesta la registrazione al sito pearson.it come
docente.

Per gli studenti, oltre alla registrazione al sito Pearson, è necessario essere in possesso del libro
cartaceo, dove si trova il codice da attivare. Il codice si trova nel frontespizio (la pagina iniziale del
libro, dopo la copertina, dove sono presenti i tre elementi essenziali dell'opera: l'autore, il titolo e
l'editore).

Dopo aver attivato il codice nella pagina “Attiva prodotto” di My Pearson Place
https://www.pearson.it/place, sarà possibile accedere al sito digilibro dalla pagina “Prodotti”,
cliccando sul pulsante AVVIA.

Nella pagina DIGIlibro che apparirà sarà possibile scaricare i diversi materiali sul proprio computer
semplicemente cliccando sul titolo di proprio interesse.

Ricerca di un titolo su DIGILibro
Sul sito DIGIlibro è possibile ricercare altri libri di testo. È sufficiente inserire nel campo di ricerca il
codice ISBN (composto da 13 cifre e presente sulla quarta di copertina del libro), oppure il titolo o
l’autore del volume (nel caso ci fossero diversi autori, è sufficiente inserirne uno solo).
Una volta individuato il volume, cliccando sul titolo o sulla copertina si potranno vedere tutti i
materiali DIGIlibro disponibili.
Come indicato in precedenza, per poter scaricare i materiali sarà necessario attivare il codice
presente sul proprio libro di testo. Per i titoli precedenti il 2012 invece comparirà un popup con una
domanda riguardante il libro. Una volta inserita la risposta corretta, sarà possibile scaricare il
materiale tutte le volte che si vuole.

Tipologia di materiali
I materiali scaricabili possono essere file:
● Microsoft Word (si consiglia l’uso del pacchetto Miscrosoft Office)
● Microsoft Excel (si consiglia l’uso del pacchetto Miscrosoft Office)
● PDF (si consiglia l’uso di Adobe Reader)
● audio mp3
● immagini
● file zip. Si consiglia di decomprimere il file zip sul proprio computer prima di utilizzare il
materiale digitale (è sufficiente fare doppio clic sul file per aprire la cartella contenuta nel file
zip e trascinare o copiare l'elemento ivi contenuto in una nuova posizione).

