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Definizione

Un ebook (libro elettronico) è una pubblicazione in formato digitale a cui si accede mediante 
computer, dispositivi mobili (smartphone, tablet), ebook reader.
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Ebook reader

In genere, gli ebook reader, studiati appositamente per la lettura, utilizzano la tecnologia dell’
inchiostro elettronico (e-ink o e-paper). In questo modo non si affatica la vista perché il display simula 
la pagina cartacea, senza riflessi e non retro-illuminata. 
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App per dispositivi mobili

Google Play Libri (Android)

iBooks (iOS)

Kindle (Android, iOS)

Kobo eBooks (Android, iOS)
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Applicazioni per desktop

Calibre (Linux, Mac, Windows)

FBReader (Linux, Mac, Windows)
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EPUBReader (estensione Firefox)

Readium (estensioneChrome)

http://calibre-ebook.com/
http://calibre-ebook.com/
https://fbreader.org/
https://fbreader.org/
https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/epubreader/
https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/epubreader/
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/detail/readium/fepbnnnkkadjhjahcafoaglimekefifl?hl=it


Formato ePub

L’ePub è uno standard aperto e flessibile, 
concepito ad hoc per la pubblicazione dei libri 
digitali. Si tratta dello standard più richiesto e 
diffuso nel mondo dell’editoria digitale. 

Con questo formato il testo si adatta 
automaticamente al display del dispositivo 
utilizzato. Si può aumentare o diminuire la 
dimensione del carattere e personalizzare l’
esperienza di lettura.
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Formato PDF

Il PDF è stato concepito per i documenti che 
devono essere stampati. Un PDF di solito ha 
diversi elementi di formattazione (parole in 
grassetto, corsivo, ecc.), immagini, disegni e link 
a contenuti esterni. 

Al contrario dell’ePub, il PDF non è un formato 
flessibile ma rigido: mantiene il layout originale 
del documento.
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Formato MOBI

MOBI è il formato adoperato da Amazon per 
distribuire gli ebook sulla propria piattaforma e 
sui dispositivi Kindle.
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Diritto d’autore

Art. 2575 codice civile: Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere 
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, 
al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Legge 18 agosto 2000, n. 248. Nuove norme di tutela del diritto d’autore.
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=2015-04-26
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633!vig=2015-04-26
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-08-18;248
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-08-18;248


Digital Rights Management (DRM)

I DRM sono i sistemi tecnologici mediante i quali i titolari di diritto d'autore (e dei diritti connessi) 
possono tutelare, esercitare ed amministrare tali diritti nell'ambiente digitale.

Alla base del funzionamento dei DRM ci sono due elementi chiave: 

● l'inserimento di metadati nel file, cioè dati nascosti leggibili solo attraverso specifici software; 
● la crittografia, cioè la possibilità di rendere leggibile il contenuto protetto solo disponendo di una 

chiave di cifratura.

ACSM è un formato di file Adobe utilizzato per il DRM degli ebook.
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Social DRM

Il social DRM consiste nell’includere all’interno 
del file che si acquista alcune informazioni sul 
proprietario (ad esempio nome e indirizzo 
email), in maniera da poter risalire a lui nel caso 
in cui il documento venga immesso nelle reti 
pirata o semplicemente ne venga fatto un uso 
illegale. 

A differenza dei sistemi DRM classici, il social 
DRM non limita l’utilizzo del file in alcun modo, 
ma agisce da deterrente contro il file sharing.
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Adobe Digital Editions è un software gratuito e 
multipiattaforma per il download, la gestione e la 
lettura dei libri digitali.

L’applicazione può compiere queste operazioni 
anche su ebook coperti da DRM, previa l’
attivazione di un ID Adobe, che permette di 
autorizzare il computer alla gestione e 
visualizzazione di file protetti dal diritto d’autore.

Adobe Digital Editions
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http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions.html


Tipologie di libri di testo 

Il Decreto Ministeriale n. 781 del 27/09/2013 individua tre tipologie di adozione di libri di testo con 
risorse digitali integrative, classificate con le lettere A), B), C):

● modalità mista tipo A: manuale cartaceo + contenuti digitali integrativi;
● modalità mista tipo B: manuale cartaceo + manuale digitale + contenuti digitali integrativi;
● modalità digitale tipo C: manuale digitale + contenuti digitali integrativi.
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http://www.istruzione.it/allegati/decreto_libri_digitali.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/decreto_libri_digitali.pdf


Sviluppo della cultura digitale

Art. 6, comma 2 quater, legge n. 128/2013

Per promuovere lo sviluppo della cultura digitale e l’alfabetizzazione informatica, sono definite 
politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali, anche tramite la definizione di nuove 
generazioni di testi scolastici, nonché attraverso la ricerca e l’innovazione tecnologica, considerati 
fattori essenziali di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile [...].
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-11-08;128


Scelta di testi scolastici

Art. 6, comma 1, legge n. 128/2013

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, 
in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e con il limite di spesa 
stabilito per ciascuna classe di corso.
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Realizzazione di materiale didattico digitale

Art. 6, comma 1, legge n. 128/2013

Nel termine di un triennio, a decorrere dall’anno scolastico 2014/15, gli istituti scolastici possono 
elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e 
strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l’elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un 
docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell’opera sotto il 
profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario 
curricolare nel corso dell’anno scolastico. L’opera didattica è registrata con licenza che consenta la 
condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell’anno 
scolastico, al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca e resa disponibile a tutte le scuole 
statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti 
scolastici e nell’ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell’
Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’azione Editoria Digitale Scolastica.
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Dallo zaino (pesante) allo zaino (leggero)
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Setting aula

Con libri Con ebook

© Tina Kokko
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Umberto Eco
“La vera ragione per cui i libri avranno lunga vita 
è che abbiamo la prova che sopravvivono in 
ottima salute libri stampati più di cinquecento 
anni fa, e pergamene di duemila anni, mentre 
non abbiamo alcuna prova della durata di un 
supporto elettronico. [...] Quindi, meglio 
conservare la nostra memoria su carta”.

Apocalittici e integrati

Erri De Luca
“Le abitudini sono molti difficili da estirpare e la 
diffidenza verso le novità è sempre parecchia in 
ognuno di noi. I nuovi lettori invece, quelli che 
iniziano ora il loro rapporto con i libri e a leggerli 
sul formato elettronico, si potranno abituare 
presto”.
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Libro vs ebook
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http://www.youtube.com/watch?v=OAEhjkSgmFc


Software per creare ePub

Adobe InDesign: programma per 
l'impaginazione digitale professionale sviluppato 
da Adobe Systems.

Calibre: software libero multipiattaforma 
dedicato alla gestione di una libreria di ebook.

Writer2ePub: estensione per OpenOffice 
Writer o LibreOffice Writer che consente la 
creazione di un file ePub a partire da qualsiasi 
contenuto apribile da Writer.

Sigil: programma libero multipiattaforma.
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http://www.adobe.com/it/products/indesign.html
http://writer2epub.it/
http://sigil-ebook.com/
http://sigil-ebook.com/


Creare un ePub

LibreOffice Writer o OpenOffice Writer o 
Microsoft Word: formattazione del testo.
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Inkscape: creazione copertina.

Calibre: conversione documento in ePub.

https://it.libreoffice.org/scopri/writer/
https://www.openoffice.org/it/informazioni/prodotto/writer.html
https://products.office.com/it-it/word
https://products.office.com/it-it/word
https://inkscape.org/it/
https://inkscape.org/it/


Formattazione del testo con LibreOffice

Titoli
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Formattazione del testo con LibreOffice

Corpo del testo
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Esporta nel formato PDF
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Salva come documento HTML
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Creazione copertina con Inkscape

Titolo
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Creazione copertina con Inkscape

Immagine
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Conversione con Calibre

Aggiungi libro

29



Conversione con Calibre

Metadati
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Conversione con Calibre

Indice
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Conversione con Calibre

Output ePub
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Creative Commons

Le licenze di tipo Creative Commons permettono a quanti detengono dei diritti di copyright di 
trasmettere alcuni di questi diritti al pubblico e di conservare gli altri, per mezzo di una varietà di 
schemi di licenze e di contratti.

Le sei licenze pubbliche Creative Commons sono:

● Attribuzione
● Attribuzione - Non opere derivate
● Attribuzione - Non commerciale
● Attribuzione - Condividi allo stesso modo
● Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate
● Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo
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Autoedizione

Lulu
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Narcissus

https://www.lulu.com/
https://www.lulu.com/
http://www.narcissus.me/it/
http://www.narcissus.me/it/
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