
 
 

La mediateca 

 

La mediateca d’Istituto 

La mediateca, come si evince dal nome mutuato da biblioteca, è il luogo 

dove vengono conservati tutti i files multimediali. Si tratta di un luogo 

dove vengono raccolte produzioni multimediali contenute in vari supporti: 

videocassette, CD, DVD e pellicole cinematografiche.  

 

Lo scopo fondamentale di una mediateca nella didattica, oltre quello della 

fruizione dei contenuti, è quello del riutilizzo del materiale didattico e 

multimediale nell’ottica del learning object. 

 

Una mediateca può essere ospitata all’interno di una partizione di un disco 

rigido presso qualsiasi sistema (PC) collegato allerete LAN. Una partizione 

del disco rigido è uno spazio definito per l’archiviazione (i sistemi 

operativi permettono agli utenti di dividere un disco fisso in più 

partizioni). Le partizioni del disco rigido consentono di organizzare i dati 

in modo più efficace. 

 

Mediateca tra computer in rete 

Una partizione condivisa tra computer in rete permette di utilizzare uno 

dei computer come server. Il computer utilizzato come server mette a 

disposizione degli altri computer della rete una partizione del proprio hard 

disk. Questa soluzione è la più semplice ed anche la meno costosa ed è 

adatta a piccole reti didattiche. 
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Mediateca all’interno di un file server 

Un file server è un computer collegato ad una rete che ha lo scopo 

primario di accumulare dati per la conservazione condivisa dei file (ad 

esempio documenti, file audio, fotografie, filmati, immagini, database, 

presentazioni, lezioni digitalizzate e test). Il termine server sottolinea il 

ruolo della macchina nel regime client - server, in cui i client sono le 

postazioni di lavoro ed il server il luogo per l’accumulo e la trasmissione 

dei dati. 

 

I file server possono essere classificati in base al metodo di accesso: 

- Server WEB. 

- Server su una rete LAN. 

- Server di database. 

 

Nella progettazione di un file server è necessario tenere in debito conto le 

richieste di spazio di storage (con il termine storage si identificano i 

dispositivi hardware, i supporti per la memorizzazione, le infrastrutture ed 

i software dedicati alla memorizzazione non volatile di grandi quantità di 

informazioni), di velocità di accesso, di recupero, facilità di 

amministrazione e di sicurezza. 

 

Mediateca all’interno di una Network attached storage (NAS) 

I NAS sono unità di memorizzazione dotate di hardware e software il cui 

scopo è quello di decentralizzare completamente i dati presenti sul server 

consentendo a chi fa parte della rete di poterne usufruire in qualsiasi 

momento a prescindere dalla presenza o meno degli altri operatori. 
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Nella gran parte dei casi i NAS prevedono la possibilità di espandere la 

memoria di massa centrale attraverso l’impiego di unità di memoria 

aggiuntive o addirittura possono prevedere funzionalità aggiuntive. 

 

Un Network Attached Storage (NAS) è quindi un dispositivo collegato 

ad una rete di computer la cui funzione è quella di condividere tra gli utenti 

della rete una Area di storage (o disco). 

 

La mediateca on line 

La mediateca sul web sfrutta il server remoto più o meno come un server 

locale. Un software di interfaccia in php o in asp si connette al database 

dei files archiviati e restituisce all’utente un risultato: 

- il file multimediale richiesto; 

- le note bibliografiche; 

- gli usi all’interno della didattica; 

- le note di buone prassi. 

 

Gli obiettivi del software per una mediateca 

- Catalogare i documenti. 

- Consentire un accesso estremamente amichevole. 

- Sollecitare i processi cognitivi. 

- Privilegiare la ricerca per chiavi di soggetto. 

- Convertire dati che provengono da altri formati. 

- Permettere l'elaborazione di dati statistici. 

- Stabilire link ipertestuali ad immagini, suoni e video. 


