
 

 

 

 

PROCEDURA PER IL DOWNLOAD DEI LIBRI SCOLASTICI IN FOMATO DIGITALE 

 

ATTIVAZIONE DEL LIBRO DIGITALE E CREDENZIALI WEB & APP MOBILE 

1. Sito Web: Cliccare sul link della casa editrice di riferimento, fornito nella lista sottostante, 

per effettuare la registrazione al sito web dedicato al download del libro, o dei libri, in 

formato digitale. 

2. Procedere alla registrazione sul sito (si consiglia di effettuare la registrazione come 

“Genitore” quando richiesto dalla casa editrice, oppure con email e password condivisibile 

con lo studente. L’email e la password fornita in fase di registrazione coinciderà con le 

credenziali di accesso alla App digitale del libro). 

3. Attivare il Coupon gratuito tramite l’inserimento del “codice", a volte "monouso”, riferito 

allo specifico testo cartaceo. Il codice può essere identificato in una delle seguenti modalità: 

i) all'interno del bollino SIAE (in verticale). - Alcuni editori inseriscono il codice coupon 

all'interno del contrassegno argentato SIAE in verticale (es. Zanichelli, Clitt, Bovolenta e 

Lucisano). 

Il codice è formato da 10 caratteri; 

ii) all'interno del bollino SIAE (in orizzontale). - Case editrici come Principato, CLIO e SEI 

utilizzano come codice coupon il codice SIAE riportato sul bollino argentato. 

Il codice è formato da 25 caratteri; 

iii) cartolina all'interno del libro. - In alcuni casi l'editore inserisce una cartolina all'interno 

della confezione in cellophane del libro. 

Il codice è formato da 16 caratteri;  

iv) codice stampato incollato come adesivo nel libro. -  Il codice può essere stampato o 

incollato all'interno del libro, normalmente in terza di copertina (nella parte interna 

dell'ultima pagina). In alcuni casi può essere anche nascosto da una striscia argentata da 

grattare (Es: Hoepli). 

Il codice è formato da 16 caratteri. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

LIBRI IN FORMATO DIGITALE 

Arte 

- Titolo: Capolavori   

- ISBN: 9788-8350-5174-9  

- Editore: Editrice La Scuola 

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale        

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato:  

www.scuolabook.it  

- App Libro Digitale: ScuolaBook 

 

Italiano – Antologia 

- Titolo: Fili del racconto  

- ISBN: 978-88-795-2723-1  

- Editore: Archimede 

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.pearson.it 

- App Libro Digitale: eText Global  

 

Italiano - Grammatica  

- Titolo: Passa Parola (Edizione Rossa)  

- ISBN: 9788-8050-7322-1  

- Editore: Sei (Gruppo Scuola)   

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.scuolabook.it 

- App Libro Digitale: ScuolaBook    

 

Latino 

- Titolo: Facilius  

- ISBN: 9788-8441-1842-6 

- Editore: Edisco   

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.scuolabook.it 

- App Libro Digitale: Scuolabook 

 

Matematica  

- Titolo: Tutti Matematici Plus  

- ISBN: 9788 -8268-2063-7  

- Editore: Atlas  

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.scuolabook.it 

- App Libro Digitale: Scuolabook  

 

http://www.scuolabook.it/
http://www.pearson.it/
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Musica  

- Titolo: Musica nel Cuore A e B  

- ISBN: 9788-8494-2158-3  

- Editore: DeA Scuola  

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.DeAScuola.it  

- App per la consultazione del libro: My bSmart  

 

Religione 

- Titolo: Insieme al Giordano 1  

- ISBN: 9788-8350-4120-7  

- Editore: Editrice La Scuola   

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.scuolabook.it 

- App Libro Digitale: ScuolaBook 

 

Scienze 

- Titolo: Scienze da Scoprire 1  

- ISBN: 9788-8426-5403-2  

- Editore: Il Capitello   

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.capitello.it 

- App Libro Digitale: Digimparo (libro)  

                                      MyRealBook (esercizi)  

 

Spagnolo  

- Titolo: Español, que Divertido!   

- ISBN: 9788-8511-1861-7  

- Editore: DeA Scuola   

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.DeAScuola.it  

- App Libro Digitale: My bSmart  
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Storia 

- Titolo: Storia - è importante perché - 1 

- ISBN: 9788-8691-0112-0 

- Editore: Mondadori 

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.pearson.it 

- App Libro Digitale: eText Global  

 

Tecnologia 

- Titolo: Tecnologia 4.0  

- ISBN: 9788-8268-1898-6  

- Editore: Atlas 

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione del libro in formato digitale 

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.scuolabook.it 

- App Libro Digitale: ScuolaBook   

 

 

Materiali di approfondimento disponibili in formato digitale 

 

Geografia 

- Titolo: Dove e perché (Edizione Rossa) 

- ISBN: 9788-8424-1643-2 

- Editore: Mondadori  

- Link per effettuare la registrazione al sito web per l’attivazione dei contenuti in formato digitale               

tramite l’inserimento del coupon sopra indicato: 

www.pearson.it 

- Link per il download dei materiali di approfondimento in formato digitale:  

www.digilibro.Pearson.it 

- App Libro Digitale: eText Global 

http://www.pearson.it/
http://www.scuolabook.it/
http://www.pearson.it/
http://www.digilibro.pearson.it/

