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E-book
Electronic book

• Documento di testo digitale redatto al 
computer e al quale si può accedere da 
diversi dispositivi……

• Ciò che distingue il libro tradizionale dall’e-
book è il formato [cartaceo – digitale]

• A differenza della staticità del libro 
tradizionale, offre le caratteristiche di 
interattività e multimedialità



E-book



E-book

Si può usare proprio come un libro tradizionale: 
• usare i segnalibri
• aggiungere annotazioni o sottolineature [digitali 

e senza pregiudicare la qualità del libro].
• ritrovare la frase che ci aveva colpito
In più si può
• saltare da un capitolo all’altro [sommario 

interattivo]

• cercare le parole sconosciute [dizionario integrato]

• personalizzare la visualizzazione
• Interagire coi contenuti



1. un libro può diventare un amico, oltre che un semplice oggetto
[sfogliare, carezzare e persino annusare]

2. belli in vista nella libreria, sono un invito alla lettura…
3. si possono personalizzare con note o sottolineature [ è bello rileggerle a

distanza di anni]

4. atmosfera magica della libreria e della biblioteca
5. forte «senso di appartenenza»: se io compro un libro, è mio e mio

soltanto
6. possibilità di «condivisione»: si possono prestare agli amici
7. si possono conservare
8. un libro invecchia come noi, si rovina e si deteriora, ma mantiene il

suo fascino
9. ad un libro si possono affidare segreti [foglietti, oggetto prezioso]

10. se lanciati possono diventare un’arma bianca da taglio o un metodo
sbrigativo per acchiappare un insetto molesto.



1. occupano molto spazio
2. bisogna spolverarli
3. costi elevati
4. si possono rovinare [strappare, staccare, scollare, bagnare, ingiallire]

5. tempi di attesa per averli [sia in libreria che online]

6. sono pesanti ed ingombranti da trasportare
7. si possono leggere solo fino a una certa età
8. Non sono molto ecologici: produzione e smaltimento.



1. sono prima di tutto libri: posso continuare a leggere la storia che 
volevo.

2. sono leggeri e occupano pochissimo spazio [un e-Reader pesa pochi grammi 

e migliaia di libri occupano pochi Megabyte]

3. si possono leggere ovunque [con taluni e-reader anche al buio ]

4. si trasportano facilmente
5. facilmente reperibili [si acquistano online e si possono scaricare in pochi secondi]

6. si trovano spesso gratis [prima posso leggerlo e poi decidere di comprarlo]

7. personalizzare l’impaginazione [font, carattere, caratteri per pagina]

8. si possono condividere [grazie ad Internet]

9. è ecologico ed economico [non si spreca carta, costa poco produrlo, non esistono 

le copie invendute ]

10. Si può continuare a leggere anche in non giovane età



1. addio «senso di appartenenza» [un file non è un oggetto da tenere in mano]

2. Addio pagine sfogliate e odore della carta stampata [si legge attraverso uno 

schermo «freddo»]

3. Sono meno duraturi [è facile eliminare per sbaglio un file]

4. Diventano facilmente obsoleti [nuovi formati per vecchi e-reader]

5. Molto delicati [una caduta può rovinare irrimediabilmente un e-reader e addio ai libri]

6. Troppe ore davanti al computer fanno male alla salute [con un e-reader

un po’meglio]

7. Non è alla portata di tutti [può essere complicato imparare a usare un eReader]

8. Gli e-Reader costano parecchio e in evoluzione

9. La facilità di diffusione e di condivisione incentivano la pirateria

10.…



• Distrae

• Fa perdere il contatto 
con un tipo di studio 
intensivo

• Maggiore interattività

• Inclusivi 

• Multimedialità

• Catturano l’attenzione

• Personalizzabili [docenti]

• La loro produzione attiva 
molteplici competenze

E-book nella didattica



E-book [FORMATO]

EPUB [Electronic PUBlication] è il formato 
standard di distribuzione e di interscambio per 
le pubblicazioni digitali e documenti basati  su 
standard Web.
E’ stato creato nel  2007 dall’IDPF (International 
Publishing Digital Forum) organizzazione che si 
occupa della diffusione di pubblicazioni 
elettroniche.

Lo standard chiave IDPF è EPUB®, la versione 
corrente è EPUB 3.0.1

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://idpf.org/epub/301&usg=ALkJrhh6lrfV2NLpI1KuTD6hnyl08xKI2Q


E-book [FORMATO]

è uno standard: leggibile sulla maggior parte di
iDevice.
Testo fluido si adatta allo schermo in cui viene
visualizzato, mostrando solo la quantità di testo
che può contenere. Permette di ingrandire o
rimpicciolire i caratteri, di variare i margini,
l’interlinea; di personalizzare la lettura secondo le
vostre esigenze e preferenze e anche scegliere il
tipo di carattere

[accessibilità]



E-book [FORMATO]

Pur essendo «fluido», capace di adattarsi al
dispositivo di lettura, l’epub consente al redattore
e/o all’editore di poter controllare e prevedere i
contenuti e la forma con cui essi arriveranno al
lettore

[prevedibilità]

Non è legato a nessun editore, distributore o
produttore di e-reader, chiunque può produrlo,
diffonderlo e migliorarlo

[formato aperto]



E-book [FORMATO]

È un formato che racchiude al suo interno più
tecnologie [HTML, CSS, XML, AUDIO, VIDEO,…],
riorganizza i molteplici documenti che lo
compongono in un unico testo fruibile dal lettore.

Più articolato del HTML
Più flessibile del PDF
Più gestibile del DOC



E-book [FORMATO]



E-book [FORMATO]

Non è un qualsiasi documento digitale
composto di testo

E’ un file [insieme di file] specifico, fruibile da
un dispositivo elettronico

Non è un e-book, ma il file di un libro
NON SI ADATTA PER LA LETTURA 
SU UN DISPOSITIVO SPECIFICO

NASCE PER ESSERE STAMPATO



• Non supporta contenuti multimediali [video]
• Non garantisce l’interattività
• Non garantisce il supporto linguistico globale 

[Non supporta Ruby markup: set di caratteri e 
le regole tipografiche necessarie per le aree 
asiatiche orientali] 

• Nessun supporto nativo per la matematica.
Manca di uno schema nativo per 
rappresentare le equazioni matematiche 
[MathML]

E-book [FORMATO]
EPUB2



• Si acquistano nelle principali librerie on line con carte di credito 
prepagate

• Si possono scaricare gratuitamente

o www.liberliber.it

o Google Libri

o Project Gutenberg

o Feedbooks

o Ebook gratis

o Streetlibstore

E-book [DOVE SI TROVANO]

http://www.liberliber.it/
https://books.google.it/
https://www.gutenberg.org/
http://it.feedbooks.com/
http://www.ebookgratis.net/
http://store.streetlib.com/
http://www.liberliber.it/
http://www.liberliber.it/
https://books.google.it/
https://books.google.it/
https://www.gutenberg.org/
https://www.gutenberg.org/
http://www.ebookgratis.net/
http://www.ebookgratis.net/
http://store.streetlib.com/
http://store.streetlib.com/


• Smartphone [piccolo schermo retroilluminato a colori]

per testi su internet (articoli brevi, a colori, lettura puntuale)

• Tablet [schermo retroilluminato a colori]

per fumetti o opere di consultazione con molte immagini 
(foto, grafici a colori, lettura discontinua)

• E-reader [schermo in b/n a inchiostro ]

per leggere testi lunghi come romanzi o saggi, lettura continua

• Computer [grande schermo retroilluminato a colori]

E-book [DISPOSITIVI LETTURA]



Ebook reader

• Lettore di e-book

• E-reader e-ink inchiostro elettronico non 
retroilluminato

Lo schermo non emette alcun fascio luminoso, 
è necessaria la luce ambientale

(Kindle PW con illuminazione frontale per leggere in qualsiasi 
condizione di luce)



• Display  e-ink

• Poliedrico, ricco di 
funzioni soprattutto 
multimediali

• Grande autonomia (10gg)

• Peso «piuma» (150g)

• Display LCD

• Funzioni limitate all’uso di e-
book

• Necessita di software 
specifico

• Autonomia limitata (10h)

• Peso «massimo»(600g)

Tablet     Vs      Ebook reader



Digital Right Management

DRM Adobe

“Lucchetti” che identificano e rendono tracciabili i
documenti su cui sono collocati, impedendone ogni
uso non ammesso dalla licenza.

DRM Social

“Filigrane” con l’indicazione dell’acquirente che non
impediscono di copiare o prestare l’ebook (facendo
attenzione a non infrangere la legge).

E-book



DRM Adobe 

L’Adobe DRM è un sistema di protezione realizzato da
Adobe che tutela il copyright dell'opera limitando la
fruizione, da parte dell'utente, dei contenuti digitali
acquistati.

Serve un ID Adobe per poter leggere un ebook protetto da
Adobe DRM

Ricorda però di verificare la possibilità di associare il tuo
dispositivo a un ID Adobe prima di effettuare un acquisto.

È illegale rimuovere l'Adobe DRM [plugin di Calibre]

E-book



E-book

DRM Adobe (Libro dispositivo)
il libro viene associato al dispositivo con una procedura di registrazione.

L’utente deve autorizzare il proprio device [max 6 computer e 6 dispositivi
mobili] fornendo il proprio identificativo Adobe ID [email e password]
Ciò è reso possibile da Adobe Digital Editions [gratuito]
I dati richiesti per creare un profilo Adobe ID [da adobe.it] rappresentano la
carta d’identità da mostrare ogni qual volta si acquista un libro protetto da
questo tipo di DRM.

• È buona norma utilizzare lo stesso profilo sui diversi device che si intende
utilizzare.

• Un libro protetto da DRM Adobe deve essere aperto la prima volta da un
dispositivo con profilo Adobe ID [altrimenti non sarà più disponibile per altri
dispositivo]

• Il dispositivo che acquisto deve supportare il DRM Adobe

http://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions.html


E-book

DRM Adobe. Come leggere un ebook protetto con DRM Adobe

PC o Mac
autorizzare il dispositivo usando Adobe Digital Editions
[«Aiuto» «Informazioni di autorizzazione» inserisci l’Adobe ID]

Idevice con Android
autorizzare il dispositivo usando l’app Aldiko
[«Informazioni»seleziona Adobe DRM inserisci l‘Adobe ID]

iPad o un iPhone
autorizzare il dispositivo usando l’app Bluefire;
[«Informazioni» inserisci l‘Adobe ID]

.acsm è l’estensione dei file protetti da DRM Adobe (Adobe Content Server
Message). Per completare il download salva il file e aprilo con la versione
autorizzata di Adobe Digital Editions

http://www.adobe.com/it/products/digital-editions.html


Digital Right Management

DRM Social [o Watermarking]

• implica l’inclusione all’interno della pubblicazione delle informazioni 
sul legittimo proprietario [nome, cognome, indirizzo email, 
l'indirizzo postale, il nome utente (ID) specificati per l'acquisto…]. 

• L'eBook è quindi personalizzato ma a parte questo può essere letto su
qualsiasi dispositivo compatibile con il formato scelto e può essere
trasferito, copiato e stampato senza limitazioni di alcun tipo in
termini di utilizzo.

• dati dell’acquirente sono visibili dopo la copertina (spesso insieme al
numero d'ordine o di transazione), oppure alla fine dell'eBook in una
sezione denominata ex-libris [etichetta digitale]. Talvolta possono
essere inseriti anche nei singoli capitoli del testo acquistato come una
sorta di "filigrana", presente ma invisibile durate la lettura. La scelta
dipende dall’editore.

• È possibile la conversione in un qualsiasi formato

E-book



E-book [PRODUZIONE]

SOFTWARE WEBWARE APP
«book creator»

Book creator  [IoS]

Book writer [Android]



E-book [PRODUZIONE]

• Gestione Biblioteca

• Conversione nei vari formati

• Sincronizzazione di dispositivi di lettura e-book

• Modulo per scaricare informazioni dal web e convertirlo in e-book

• E-book reader

• Content Server per l'accesso online alla vostra collezione di libri

• Editor E-book nei principali formati 



E-book



La costruzione di un libro è il pretesto per sperimentare 
nuove pratiche di didattica attiva che utilizzino in maniera 
diversa spazi e tempi di apprendimento, attraverso un uso 
virtuoso di strumenti tecnologici e tradizionali e di 
apprendimenti formali ed informali.

La scuola si trasforma in un grande laboratorio dove si 
apprende il processo di costruzione della conoscenza 
attraverso una metodologia che è quella della 
progettazione.

I libri di testo sono insieme strumenti e prodotti dei 
percorsi di formazione

E-book


