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Procedura 
Step 1 
Iscriversi myZanichelli 

Step 2 
Scaricare Booktab 



  
Iscrizione  
per docenti 
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1. Andare al sito www.my.zanichelli.it  

Scegliere l’opzione  
“Scuola e UniTutor” 

http://www.myzanichelli.it
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2. Registrarsi come docente 
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3. Inserire i propri dati 

Per motivi di sicurezza 
consigliamo di utilizzare 
la propria email 
personale 
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4. Completare la registrazione 

acconsentire al 
trattamento dei tuoi 

dati 

cliccare “registrati” 
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5. L’email di conferma 

La registrazione è 
terminata.  
Per poter accedere 
MyZanichelli si deve 
attendere l’email di 
conferma e cliccare sul 
link che viene inviato 
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6. La conferma 

Per ragioni di sicurezza, l’iscrizione viene 
validata dal proprio funzionario di zona. 
 
Possono passare circa 2-3 giorni al massimo. 
 
In questo modo si ha la garanzia che l’accesso 
alle risorse docenti sia davvero protetto e 
garantito solo a docenti reali. 
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7. Login 

Non resta che tornare 
nella home page 
MyZanichelli ed 
effettuare il login 
inserendo username e 
password scelti durante 
la registrazione. 
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 Procedura di download della 
piattaforma Booktab 
per docenti iscritti a 

myZanichelli  
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www.booktab.it 

Cliccare 
qui 
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Scegliere 
Scegliere la versione 
per il proprio 
computer, scaricare e 
installare il 
programma 
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Scaricare la 
applicazione 
dallo store di 
riferimento 

Se si ha un tablet… 

App Store  Google Play 
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Una volta scaricata la 
piattaforma… 

Cliccare su 
Login 
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Si può scegliere due percorsi 
alternativi 
Percorso 1 - BREVE 

•Accesso diretto con le 
 credenziali  

Percorso 2 - LUNGO 

•Iscrizione a Booktab con 
credenziali diverse da 
 
 
•Successivo allineamento a 
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Percorso 1 - BREVE 

Inserire le 
credenziali 
myZanichelli 
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La libreria 

Cliccare su 
una copertina 
per avviare il 
download 
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Il libro 

Cliccare su un 
capitolo per 
avviare il 
download 
 
E buona 
consultazione! 
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Percorso 2 - LUNGO 

Per iscriversi 
con un 
account 
diverso da 
quello 
myZanichelli, 
si deve 
compilare il 
modulo 
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Associare l’account myZanichelli 
#1 

Cliccare su 
Impostazioni 



  

21 

Associare l’account myZanichelli 
#2 

Cliccare su 
Zanichelli 
editore s.p.a 
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Associare l’account myZanichelli 
#3 

Inserire le 
credenziali 
myZanichelli 
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La libreria 

Clicca su una 
copertina per 
avviare il 
download… 
 
Buona 
consultazione! 
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