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Contesto e quadro normativo nella scuola italiana

- Il D.M. n. 781 del 27/09/2013
- Adozione libri di testo

- Libri di testo e risorse digitali per la scuola italiana in Europa

http://www.istruzione.it/allegati/decreto_libri_digitali.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/libri
http://www.raiscuola.rai.it/categorie/uno-nessuno-centomila-libri-di-testo-e-risorse-digitali-per-la-scuola-italiana-in-europa/1077/1/default.aspx


a, b oppure c?

a) libro di carta + contenuti digitali integrativi
b) libro di carta e digitale + contenuti digitali integrativi
c) libro digitale + contenuti digitali integrativi



Cos’è un “libro”

“Un libro è una storia, un’argomentazione o un corpus di conoscenza in sé concluso 
che richiede più di un’ora per essere letto.”
(http://kk.org/thetechnium/what-books-will/ Kevin Kelly, co-fondatore di Wired)

http://kk.org/thetechnium/what-books-will/


ebook: una definizione  

- E-book L’electronic-book (o libro elettronico) è la versione digitale di un libro stampato, consultabile 
utilizzando un lettore e-book (tra i più noti IPad e Smartphone, e in generale ogni PC, tablet o 
cellulare di ultima generazione abilitato). L’e-b. offre più di una semplice lettura: rispetto alla staticità 
del libro tradizionale, la multimedialità e l’interattività tipiche dell’ipertesto lo rendono il supporto 
ideale per enciclopedie, dizionari, manuali (testi che non richiedono una lettura sequenziale e che 
traggono vantaggio dall’utilizzo di motori di ricerca e supporti multimediali).
Tuttavia, l'adozione della tecnologia dell'inchiostro elettronico (e-ink) preoccupa chi vede nell’e-b. 
una minaccia per il libro classico: l’e-ink ha reso il supporto digitale molto simile a quello cartaceo, 
almeno dal punto di vista fisico e tattile.

(fonte: Treccani)

sbagliata!

ma anche giusta!

ma poi di nuovo sbagliata!

http://www.treccani.it/enciclopedia/e-book/


l’ebook non è un libro

- non deve mostrarsi come la versione stampata
- non deve comportarsi come la versione stampata
- non deve (solo) fornire la stessa esperienza d’uso della versione stampata

altrimenti è un libro!



quando un ebook si comporta come un libro...

lo fa meglio il libro!



Le caratteristiche dell’ebook

• multicodicalità
• interattività
• ipertestualità
• semantica
• accessibilità
• no limite fisico
• responsive
• portabile in ogni dispositivo
• dimensione “social”
• aggiornabilità
• espansione/integrazione

- libritudine
+ webitudine



- libritudine, +webitudine

cosa faresti per proseguire la 
lettura?

scorrere
scorrere
scorrere

sfogliare

webitudine

libritudine

volumen

codex



sembra facile… 

http://www.youtube.com/watch?v=EsAF3sQQzxA
http://www.youtube.com/watch?v=EsAF3sQQzxA


Un esempio di narrazione web

Makkox

http://www.ilpost.it/makkox/2013/07/18/kazzakistan/


Quali formati?

- PDF

- MOBI (Amazon)

- EPUB (IDPF)

- WEB

Publishing@W3C

https://www.w3.org/publishing/


I codici di EPUB

- XML

- HTML

- CSS

- JAVASCRIPT

EPU
B2 EPU

B3

I codici del web

- XML

- HTML

- CSS

- JAVASCRIPT



no al layout fisso!



dove devo leggere?

cosa leggere prima?



Perché no al layout fisso

- perché non è responsive
- perde efficacia su dispositivi diversi da quelli per i quali il layout è progettato



Semantica in un ebook

- di cosa parla il libro?
- dove ne parla?

schema.org

http://schema.org/


Strumenti

- inDesign
- Sigil
- Calibre
- Strumenti sviluppo web
- ePubEditor e simili (CMS dedicati)



Canali e modalità di pubblicazione

- selfpublishing
- youcanprint
- streetLib
- Amazon

- linee guida
- Apple

- linee guida

- canale istituzionale (editoria classica)

http://www.youcanprint.it/
https://www.streetlib.com/it/
http://kindlegen.s3.amazonaws.com/AmazonKindlePublishingGuidelines_IT.pdf
https://itunesconnect.apple.com/docs/iTunesConnect_PublisherUserGuide.pdf


Tool autore per ebook

• iBooks Author
• PubCoder
• Book Creator
• ePubEditor
• Sigil
• Calibre
• Apple Pages
• Google Documenti



ePubEditor

- al lavoro con: www.epubeditor.it

http://www.epubeditor.it

