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• Sondaggi

– Profilazione

– Aspettative

Per iniziare



Nel futuro  libri di carta o e-book?

https://www.youtube.com/watch?v=XW9DZ1zvFBg&nohtml5=False

https://www.youtube.com/watch?v=sk7K7KVSu44&nohtml5=False

Quale biblioteca del futuro

Meglio libri o e-book?

https://www.youtube.com/watch?v=lJi_W6zZToM&nohtml5=False

Progetto Geo Bimbi - Sfogliamo l'ebook didattico

https://www.youtube.com/watch?v=XW9DZ1zvFBg&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=sk7K7KVSu44&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=lJi_W6zZToM&nohtml5=False


Che cos’è un ebook?

Un ebook è un libro in formato elettronico.

I principali formati elettronici per un ebook
sono:
- il PDF
- il Kindle
- l'epub



Formati

- il PDF, considerato un formato artigianale per la vendita
di ebook.

- il Kindle, formato per la sola piattaforma di Amazon.
- l'epub, il formato standard più usato e che permette una

migliore protezione dei diritti (DRM, digital rights
management) e una grande versatilità e usabilità  
rispetto al PDF quando si tratta di leggere un ebook,
specialmente con un dispositivo elettronico come un 
ebook reader.

http://www.bozzerapide.com/43amazon.it.html


Ebook evoluzione del libro

Fattori determinanti nell'evoluzione del libro in 
quanto tecnologia:
Costo
Durata
Riproducibilità
Trasportabilità
Flessibilità



Ebook

Ma gli eBook non sono soltanto una
“forma” del libro, né soltanto oggetti...

Sono:
 Testo digitale
 Dispositivo di lettura del testo digitale
 Interazione tra testo digitale e dispo_
 sitivo



Ebook

Un libro elettronico che necessita di:
 un’impaginazione professionale
 un file (“oggetto” elettronico)
 supporti come e-reader, tablet,

smartphone



Creare un Ebook con
Word o Writer

Un ebook in pdf,  non sarà mai un vero ebook, perché 
non permette al lettore di personalizzarne la lettura, 
ma di intervenire solo sullo zoom del testo.

Ci sono casi in cui creare un documento in pdf è 
più funzionale di un vero e proprio ebook, per 
esempio per pubblicare un caso studio, una 
ricerca, un’analisi di dati, ecc. In questo caso è 
necessario partire dal file di testo, quindi creare 
l’ebook con Word o con Writer di OpenOffice.



Creare un Ebook con
Word o Writer

Si hanno a disposizione diversi strumenti per dare al
testo un’impaginazione professionale: colori, sfondi e
bordi per i titoli, note a piè di pagina, intestazioni e
numero di pagine, ecc.

L’intera struttura deve risultare leggibile, quindi
occorre scegliere caratteri chiari e grandezze non
microscopiche, anche se si potranno ingrandire i testi
con lo zoom.



Convertire ebook con Calibre

 Calibre supporta tutti i principali formati di
eBook

 Permette facilmente la conversione fra loro
 Sincronizza la libreria di eBook del PC con

quella degli eBook Reader
Scarica in automatico da Internet copertine e

informazioni sugli eBook.
 Creare un ebook con Calibre è un processo

automatico.
Sw Italiano e senza limitazioni.

https://tapirullanza.files.wordpress.com/2014/04/calibre.jpg


Convertire  ebook con Calibre

Calibre per convertire gli ebook da epub a mobi.

Aggiungere l’ebook, ad es. un file epub, cliccare su
“Converti libri”, scegliere il formato di input
(quindi il formato del vostro file) e quello di output
(quindi quello finale, ad esempio il mobi) e dare
ok.
La conversione dura qualche secondo, in funzione
della grandezza dell’ebook.

Calibre per convertire gli ebook da docX a epub.

Salvare il testo deve essere in file docX o html

https://tapirullanza.files.wordpress.com/2014/04/calibre.jpg


Tabella riassuntiva: Calibre

https://tapirullanza.files.wordpress.com/2014/04/calibre.jpg


Sigil

 un programma gratuito disponibile in Italiano
 per creare eBook in formato ePub
 utilizza un’interfaccia user-friendly come

editor per pagine Web.
 ha funzioni avanzate
 ha il correttore ortografico
 supporta vari linguaggi/sintassi.
 disponibile per i principali sistemi operativi.



Sigil download
https://code.google.com/archive/p/sigil/downloads

https://code.google.com/archive/p/sigil/downloads


EpubEditor
Una piattaforma per la creazione 
di libri digitali in diversi formati

Caratteristiche:
 Editor per la progettazione di libri digitali a partire da zero

 Piattaforma orientata alla didattica e all'e-learning 

 Consente di realizzare sia ebook “standard” (solo testo), e 

prodotti più complessi, interattivi e multimediali. 

 Interfaccia editor molto intuitiva e riprende le funzioni dei più 

diffusi software di scrittura.

Occorre registrarsi sul sito ufficiale e creare un account, che può 

essere sia gratuito che a pagamento (per professionisti).

http://www.epubeditor.it/home/home/


Epubeditor
Strumenti specifici 

Audio e video: EpubEditor permette di arricchire gli ebook con audio e 
filmati, ma anche con risorse esterne come i video disponibili su YouTube.

Esercizi interattivi:  del tipo
"Domanda a scelta multipla"
"Domanda vero/falso"
"Riempi gli spazi"
"Riordina sequenza" 
"Associazione".

Queste funzioni utilizzano javascript, ma possono rivelarsi degli strumenti 
estremamente utili per creare ebook didattici o infantili.

Redazione condivisa: funzione pensata per i gruppi le classi o le redazione)  
permette di creare lavori collettivi, condivisi e accessibili da tutti gli utenti.



Epubeditor
http://www.epubeditor.it/home/home/

Attività Video Tutorial
Creare e pubblicare il 
tuo ebook

https://www.youtube.com/watch?v=JOn8ujmFIy8

Creare Ebook https://www.youtube.com/watch?v=UPq_sAgCFeo

Realizzare attività https://www.youtube.com/watch?v=I-PxiUrmShc

La funzione di 
sintesi

https://www.youtube.com/watch?v=Ns2zy4WLvp4&nohtml
5=False

Drag&drop da
Immagine

https://www.youtube.com/watch?v=V4_0I8krUEA&nohtml
5=False

Link Interni https://www.youtube.com/watch?v=P6tcEpkII1g&nohtml5=
False

https://www.youtube.com/watch?v=JOn8ujmFIy8
https://www.youtube.com/watch?v=UPq_sAgCFeo
https://www.youtube.com/watch?v=V4_0I8krUEA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=V4_0I8krUEA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=V4_0I8krUEA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Ns2zy4WLvp4&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=Ns2zy4WLvp4&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=V4_0I8krUEA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=V4_0I8krUEA&nohtml5=False


Cosa non deve 
mancare nell’ebook

La copertina
L’indice
Il colophon
Il testo
La biografia dell’autore
Promo di altri ebook
Come contattare l’autore



La copertina: 
come trovare l’immagine 

Se l’ebook è gratuito ci sono parecchi siti dove poter
scaricare gratuitamente immagini da usare a fini non
commerciali o altri in cui acquistarle a poco prezzo.

 Per ebook gratuiti, si può chiedere a un illustratore   
su DeviantArt di poter usare una sua illustrazione per 
la copertina, coi dovuti crediti nell’ebook.

 A pagamento si può chiedere a grafici e illustratori di  
crearne una.



A livello professionale l’ebook deve contenere tutte le 
informazioni che normalmente si trovano in un libro. 

L’indice: creato automaticamente in Sigil
Ossia l’ebook avrà un indice navigabile con un
click si passerà da capitolo a capitolo.

Il colophon: contiene informazioni, come
l’edizione, la data di pubblicazione, la paternità
dell’immagine di copertina e dell’impaginazione
e il sito di riferimento dell’autore.

Cosa non deve 
mancare nell’ebook



Il testo: il racconto, saggio, manoscritto 
suddiviso in capitoli.

La biografia dell’autore: un minimo di biografia 
dell’autore.

Promo di altri ebook: a fine ebook si creano
delle pagine promozionali per pubblicizzare
altri ebook.

Cosa non deve 
mancare nell’ebook



Come contattare l’autore: 
nella biografia o nel 
colophon inserire non solo 
il proprio blog, ma anche 
magari il profilo Twitter, 
Facebook...

Cosa non deve 
mancare nell’ebook



Grazie.

Buon lavoro

ros.car@virgilio.it


