
L'E-BOOK NELL‘ATTUALITÀ DELL‘EDITORIA DIGITALE 
SVIZZERA E ITALIANA: ATTORI, TENDENZE INNOVATIVE E 
IMPLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO 
TICINESE.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento tecnologie innovative

SUPSI

Lavoro di diploma
Master of  Advanced Studies SUPSI
in Library and Information Science

Autore

Antonia Pérez Lopez

Relatore 

Marco Meschini

Commissione scentifica

Robert Barth

Gerardo Rigozzi



I N D I C E

Indice

1.   Introduzione

1.1.    Premessa

1.2.   Scopo 

1.3.   Metodologia di lavoro

2.   Premesse teoriche 

2.1.   Definizione dell‘e-book

2.1.1.  Il libro cartaceo

2.1.2.  Il libro elettronico

2.2.   Definizione del termine multimediale

2.3.    Ruolo del fattore multimediale nella scelta del lettore

3.    Esempi d‘e-book interattivi

3.1.   Un The a Casa di Giacomo Leopardi

3.1.1.  Funzioni multimediali

3.1.2.  Esempi di funzioni interattive in Un The a Casa di Giacomo  
   Leopardi

3.2.   Bau dir deine Rakete!

3.2.1.   Funzioni multimediali

3.2.2.   Esempi di funzioni interattive in Bau dir deine Rakete!

3.3.    Statistik für Kurzentschlossene: Chi-Quadrat-Test

1



3.3.1.   Funzioni multimediali

3.3.2.  Esempi di funzioni interattive in Statistik für Kurzentschlossene: 
   Chi-Quadrat-Test

3.4.    Helveticus: Johanna Spyri 

3.4.1.  Funzioni multimediali

3.4.2.  Esempi di funzioni interattive in Helveticus: Johanna Spyri

3.5.    Art Nouveau

3.5.1.  Funzioni multimediali

3.5.2.  Esempi di funzioni interattive in Art Nouveau

3.6.   Storia interattiva: La prima guerra mondiale

3.6.1.  Funzioni multimediali

3.6.2.  Esempi di funzioni interattive in Storia interattiva: La prima  
   guerra mondiale

3.7.   La città delle emozioni

3.7.1.   Funzioni multimediali

3.7.2.  Esempi di funzioni interattive in La città delle emozioni

3.8.   Allena-menti

3.8.1.  Funzioni multimediali

3.8.2.  Esempi di funzioni interattive in Allena-menti

3.9.   La preistoria

3.9.1.  Funzioni multimediali

3.9.2.  Esempi di funzioni interattive in La preistoria

3.10.   Il brutto anatroccolo 

3.11.   Timbuktu Pizza

2



3.12.   Valutazione

4.   Il Sistema Bibliotecario Ticinese SBT e l‘e-book

4.1.   L‘e-book nel SBT oggi

4.2.   Possibili applicazioni degli enhanced e-books nelle biblioteche 
   scolastiche ticinesi

4.2.1.  Difficoltà

4.2.2.  Progetti possibili

5.    Conclusioni

5.1.   Tendenze editoriali

5.2.   Tendenze attuali: ibridazione e rimediazione.

5.3.   Analisi della griglia riassuntiva

5.4.   Situazione per le biblioteche scolastiche

   Bibliografia

   Strumenti di lavoro

   Video

   Applicazioni

   Dichiarazione dell‘autore 

3



C A P I T O L O  1

1.  Introduzione

1.1.   Premessa 

 L‘ultimo studio sulla lettura pubblicato dall‘Ufficio Federale di 
Statistica è apparso nel 2008. Esso fornisce una visione assai completa sulle 
abitudini di lettura dei cittadini svizzeri, studiando comportamenti secondo 
l‘età, il genere, l‘ambiente culturale del lettore, il motivo della lettura. La 
loro statistica ci dice che l‘81 % degli Svizzeri legge, il 46 % addirittura 
settimanalmente e un 44% usufruendo mensilmente del sistema bibliotecario 
Svizzero.¹

 Un secondo studio del 2010, pubblicato dallo stesso istituto informa 
sull‘uso d‘Internet di un campione di cittadini svizzeri. Un 73 % conferma di 
usufruire regolarmente del World Wide Web per leggere le notizie, i giornali, 
le riviste.²

 I due rapporti ci dicono due cose fondamentali; in primo luogo che la 
popolazione svizzera legge di più che certi articoli allarmisti vorrebbero farci 
credere; secondariamente che una grande parte della popolazione usufruisce 
anche di mezzi non analogici per procurarsi materiale di lettura. Il fattore che 
colpisce di più, e che malgrado l‘importanza dei mezzi multimediali per la 
lettura, lo studio federale non ha ricercato in quale misura i lettori utilizzano 
quale tipo di mezzo. 
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¹ Bundesamt für Statistik (BFS), Kulturverhalten in der Schweiz - Erhebung 2008: Lesen. Neu-
châtel 2010.
² Bundesamt für Statistik (BFS) (2012). Informationsgesellschaft - Indikatoren: Internetnutzung. 
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.3010
6.301.html?open=5,6,302&close=6. (visitato il 11.08.2014).

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=5,6,302&close=6
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=5,6,302&close=6
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=5,6,302&close=6
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html?open=5,6,302&close=6


 In base alle mie esperienze personali, approfondite durante il Master, 
ipotizzo che il motivo di questa scelta sia il cambiamento lento della 
percezione che la società ha ancora oggi dell‘e-book. Malgrado la 
dissociazione di supporto e testo implichi un cambiamento fondamentale, e 
le nuove piattaforme permettano la creazione di e-testi multimediali, una 
grande parte della popolazione, incluso anche molti bibliotecari, percepisce 
l‘e-book ancora come testo analogico, esportato su un oggetto di lettura 
diverso. 

 Avendo acquistato un lettore e-book reader come supporto per la lettura 
dei miei documenti epub poco prima di iniziare il modulo di Pubblicazioni 
elettroniche e sistemi multimediali, ho dovuto costatare con 
l‘approfondimento del tema, che non avere scelto un tablet limitava sia la 
mia possibilità di usufruire della piena capacità di certi libri multimediali in 
mio possesso, come anche tutte le possibilità di rimanere al passo con i tempi 
in quanto bibliotecaria. Dalla frustrazione sorta da questa esperienza è nata la 
curiosità intellettuale di addentrarmi maggiormente nel tema e-book, e il 
desiderio di capire la sua importanza per il cliente lettore che dovrò 
consigliare in biblioteca.

1.2.   Scopo
 Lo scopo che si prefigge questo Lavoro di Master è di analizzare le 
tendenze attuali dell'editoria digitale in Svizzera e in Italia, dando un 
giudizio di valore sulle nuove tendenze editoriali. Tramite uno studio 
comparativo e descrittivo, si passerà dall‘analisi della realtà editoriale al 
tentativo di fornire una risposta al problema dell‘importanza dell‘e-book per 
il futuro delle biblioteche e del SBT.

 In questo senso, il Lavoro di Master dovrebbe essere uno sviluppo di 
conoscenze personali, ma anche un potenziale strumento di lavoro in 
biblioteca, fornendo spunti dai quali una biblioteca può sviluppare strategie 
personalizzate per la gestione dei propri e-book e per accompagnare la 
generazione dei digital natives alla scoperta di questo strumento educativo e 
d‘intrattenimento.
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1.3.  Metodologia di lavoro

 Questo lavoro sarà svolto usando il metodo dell'indagine bibliografica e 
documentale (library research method), e con la selezione qualitativa di un 
campione di oggetti di studio limitati, in un contesto geografico preciso.

 Tramite una ricerca su internet sarà effettuata una selezione di progetti 
innovativi nell'ambito dell'e-book, limitando la scelta per motivi di tempo e di 
contestualizzazione ai progetti svizzeri e italiani. Un‘attenzione particolare 
sarà prestata all'editoria scolastica ed educativa e ai piccoli editori fondati 
recentemente. Ricerche preliminari alla scelta del tema hanno dimostrato che 
questi tendono ad innovare maggiormente.

 Unitamente allo studio delle fonti documentali, questo campione 
consentirà un'analisi delle tendenze attuali dell'editoria digitale.

 L'analisi descrittiva dei progetti e delle applicazioni testate, servirà da 
base per uno studio comparativo fra i diversi progetti e per una valutazione 
personale sulla funzionalità e sull'utilità delle novità proposte. 

 L'analisi effettuata sui progetti sarà poi confrontata con le esigenze del 
Sistema Bibliotecario Ticinese. Se la scelta finale dei progetti confermerà la 
leadership dell'editoria scolastica nel campo del libro digitale, si documenterà 
la situazione attuale delle biblioteche scolastiche e si studierà se e come le 
innovazioni proposte dagli editori potranno essere introdotte nel lavoro dei 
bibliotecari.
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C A P I T O L O  2

2.  Premesse teoriche
 Questo capitolo fornisce una base teorica e le nozioni generali 
necessarie per la lettura di questo Lavoro di Master; saranno definiti i termini 
e-book, multimediale, editoria digitale, e si analizzerà l‘importanza della 
multimedialità per il lettore d‘e-text.

2.1.  Definizione dell‘e-book
2.1.1. Il libro cartaceo
 Per stabilire cosa intendiamo quando utiliziamo il termine e-book il 
metodo più evidente è la comparazione al suo predecessore analogico, il 
libro cartaceo. 

 La parola polisemica “libro“ in un senso tradizionale, contiene sia la 
nozione di libro come oggetto tangibile, come anche l‘idea di libro come 
testo astratto, legati fra di loro grazie a uno stretto rapporto fra idea e 
supporto fisico. 

 Il motivo per il quale il concetto libro è collegata alla nozione di 
supporto è di natura etimologica: «In molte lingue, la radice etimologica 
della parola usata per designare un libro (il greco biblion, il latino liber e i 
suoi derivati, l‘alto tedesco bokis e i suoi derivati) è legata all‘oggetto fisico 
utilizzato come supporto della scrittura: biblos era il nome usato per il papiro 
egiziano, liber designava la pellicola compresa fra la corteccia e il tronco di 
un albero, bokis era il nome alto tedesco del faggio.»³ 

 La seconda nozione fondamentale è quella del libro come «un oggetto 
testuale astratto, caratterizzato dall‘uso di un codice linguistico, da una certa 
lunghezza, da una particolare organizzazione interna, da un‘unità tematica o 
compositiva»⁴.
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⁴ Ivi, p.20.



 Queste nozioni vengono riprese nel mondo delle biblioteche. La 
biblioteconomia moderna fa la distinzione fra item (libro in quanto oggetto 
fisico singolo), manifestation (il libro in quanto oggetto pubblicato), 
expression (un‘edizione concreta del libro) e work (il libro in quanto opera 
concettuale).⁵
 Molto significativo è il collegamento fondamentale fra “libro oggetto 
fisico“ e “libro concettuale“. Il testo, l‘opera astratta, diventa fruibile solo dal 
momento che si trova irremovibilmente su un supporto.

2.1.2. Il libro elettronico
 Parlando di e-book tre concetti diversi sono intesi con l‘uso di questa 
parola; l‘hardware (PC, smartphone, tablet o reader), il software 
(programma installato sull‘hardware per accedere al file multimediale) che 
può leggere diversi formati e l‘e-text (testo d‘autore). 

 Per una parte degli studiosi l‘e-book per essere veramente completo, 
deve comprendere tutti questi fattori, e consistere «non solo [nel] lato 
testuale (e-text) del libro, ma anche [nel] supporto materiale» e per essere 
considerato un libro digitale «dovrebbe essere non solo un testo elettronico, 
lungo più o meno come può esserlo una monografia visualizzabile sullo 
schermo di un pc, ma anche un oggetto maneggevole e comodo, all‘incirca 
come un libro.»⁶
 Per una seconda parte degli esperti, l‘e-text, invece, non necessita più 
d‘un supporto, e il termine può essere esteso a qualsiasi forma di testo 
digitale conchiuso. Per i più estremisti di questo pensiero, la parola book non 
è più applicabile all‘e-text in quanto non solo abbiamo perso stabilità, ma 
anche acquisito funzioni troppo diverse dal libro cartaceo per considerarli un 
oggetto simile, su piattaforme diverse.⁷
 Per questo lavoro ogni volta che si parlerà d‘e-book senza esplicitare, mi 
riferirò al testo d‘autore pubblicato sotto forma di e-text. È anche da notare 
che molti aspetti interessanti come i diversi supporti e formati, o il passaggio 
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⁵ http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF (visitato il 09.08.2014)
⁶ L. Guerra e E. Pelizzari, E-book e biblioteche: una realtà in movimento, in «Biblioteche oggi», 
aprile 2011, p. 30.
⁷ G. Roncaglia, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, cit. pp. 31-37.

http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF
http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF


da oggetto a servizio sono stati tralasciati in quanto non rilevanti per questo 
testo.

2.2.   Definizione del termine multimediale
 Multimediale, composto da multi (dal latino “molto“) e media (dal latino 
medius “medio“, attraverso l‘inglese per mezzi di comunicazione) viene 
applicato a una comunicazione che abbina strumenti e tecniche variate per 
scopi informativi o ludici. La definizione oggi viene anche allargata alla 
società che usufruisce di strumenti che fanno uso di diversi tipi di media.

 In un certo senso, anche il libro cartaceo può essere considerato 
multimediale, dato che può combinare testo, immagine, e in alcuni rari casi 
coinvolge anche l‘olfatto del lettore (che si suppone sarà anche il prossimo 
passo nell‘evoluzione dei media digitali). Per questo motivo dobbiamo 
trovare una definizione di “multimediale“ più estesa per il nostro lavoro, che 
distingua meglio fra libro analogico e digitale.

 Nel caso dell‘e-book e dell‘editoria digitale, un prodotto viene definito 
come multimediale se si tratta di «contenuti:

- che si elaborano, si conservano, si trasmettono e si visualizzano su supporti 
elettronici, non cartacei;

- che sono complessi (integrano testo, audio, immagini, animazioni e video 
sullo stesso mezzo);

- che sono ipertestuali (ovvero organizzati a isole, in maniera non 
sequenziale);

- che sono consultabili in maniera interattiva, sia in rete, sia su supporti fisici 
come floppy, CdRom o Dvd.»⁸

 Molto importante per questo Lavoro di Master saranno le opere che 
adempiano il primo criterio: essere create per un supporto digitale, usando 
tutte le possibilità messa a disposizione dai nuovi strumenti di lavoro.
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2.3.  Ruolo del fattore multimediale nella scelta del lettore
 In questa tesi il fattore multimediale è determinante per la scelta delle 
opere, però nel contesto della biblioteconomia dobbiamo chiederci se può 
essere anche un fattore determinante per un lettore quando sceglie un e-book. 
Questa domanda se l‘è posta anche Carla Biasini in uno studio effettuato nel 
2013 in Svizzera sulle motivazioni della scelta di e-book in biblioteca. 
Riprenderò certe fonti usate da lei, ma sotto una prospettiva diversa; Biasini 
analizza tutte le ragioni dell‘utente, mentre per questo excursus ci interessa 
unicamente se il criterio della multimedialità viene considerato rilevante. 

 Esistono molte statistiche sulle motivazioni di scelta, ma desidero 
utilizzare due fonti in particolare: Matchkal e il suo studio sugli utenti delle 
biblioteche bavaresi⁹ , combinato a Müller e il suo studio sul ruolo dell‘e-
book in Germania.¹⁰ 
 Secondo Matchkal e la sua inchiesta, il motivo principale per la scelta di 
un e-book è il suo accesso illimitato, senza barriere temporali o spaziali. Il 
campione di utenti non ritiene invece gli elementi interattivi un criterio 
rilevante per la scelta di un libro multimediale, o per prediligerlo a un testo 
analogico.

 Anche il campione di lettori consultato da Müller mette in primo posto 
la mobilità, ma diversamente dagli utenti di Matchkal, ritiene la funzione di 
ricerca, elemento delle nuove possibilità interattive, un criterio di scelta 
valido. Solo all‘ottavo posto dei criteri “pro e-book“, questo deve tuttavia 
essere considerato un parametro secondario e di poco interesse per la nostra 
ricerca, visto che è ormai diventata una funzione standard per qualsiasi tipo 
di e-text, incluso websites. 
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⁹ L. Matschkal, E - Books elektronische Bücher: Nutzung und Akzeptanz: Umfrage an bayeri-
schen wissenschaftlichen Bibliotheken, in «B.I.T.online», n. 4, 2009.
¹⁰http://www.pwc.de/de_DE/de/technologie-medien-und-telekommunikation/assets/E-
books_in_Deutschland_-_Beginn_einer_neuen_Gutenberg-Aera.pdf.   visitato il 08.11.2014

http://www.pwc.de/de_DE/de/technologie-medien-und-telekommunikation/assets/E-books_in_Deutschland_-_Beginn_einer_neuen_Gutenberg-Aera.pdf
http://www.pwc.de/de_DE/de/technologie-medien-und-telekommunikation/assets/E-books_in_Deutschland_-_Beginn_einer_neuen_Gutenberg-Aera.pdf
http://www.pwc.de/de_DE/de/technologie-medien-und-telekommunikation/assets/E-books_in_Deutschland_-_Beginn_einer_neuen_Gutenberg-Aera.pdf
http://www.pwc.de/de_DE/de/technologie-medien-und-telekommunikation/assets/E-books_in_Deutschland_-_Beginn_einer_neuen_Gutenberg-Aera.pdf


 Se è possibile stabilire che la multimedialità non viene considerata un 
motivo di scelta per l‘e-book, si può solo speculare sulla causa di questa 
trascuratezza. La tendenza vigente nella società è una corsa alla ricerca di 
maggiore multifunzionalità, di maggiore connessione fra media tradizionali. 
Se è particolarmente vero per gli oggetti elettronici - dal televisore che 
diventa computer allo smartphone - lo diventa anche sempre di più per 
l‘industria dell‘entertainment. Difficile immaginarsi oggi una serie 
televisione senza app scaricabili e mini-puntate online, o un libro di 
successo lanciato senza un apposito trailer su youtube. Molto diffuso nel 
mondo anglofono, questa tendenza sta prendendo piede anche in Italia, in 

 Motivi contro e pro acquisto e-book (tratto da Müller et al., 2010, S.49, tradotto in‘italiano)

Esempio italiano d‘uso di un video youtube per incentivare i 
lettori ad acquistare un libro cartaceo

Book trailer "Cuore fragrante" raccolta di poesie di Mariano 
Pietro Cangemi
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certi casi promossa dagli stessi autori che ne percepiscono il suo enorme 
potenziale innovativo.

 Come possiamo dunque spiegare che un pubblico in possesso di oggetti 
multifunzionali ed abituato a trovare contenuti su piattaforme diverse non 
sembri interessato al potenziale multimediale dell‘e-book? Propongo come 
ipotesi due fattori, collegati tra loro, determinanti per questa controtendenza. 
In primis, ci scontriamo con una percezione errata dei lettori. La 
maggioranza degli utenti non considera l‘e-book un nuovo mezzo 
multimediale, ma lo  percepisce ancora come una versione digitale di un 
libro cartaceo. Non è alla ricerca di testi multimediali, perché non ha ancora 
abbandonato delle nozioni desuete sul testo elettronico a favore di idee più 
aggiornate, per percepire che la multimedialità può essere un interessante 
criterio di selezione. 

 Il secondo problema è di natura economica, e riguarda specificamente le 
necessità delle case editoriali. Per gli editori poter pubblicare una copia 
digitale praticamente identica al libro stampato porta a un risparmio 
significativo, non dovendo investire risorse nell‘arricchimento dell‘e-book. A 
loro conviene dunque non investire fondi in una parte del mercato che 
ritengono già sicura, come lo è quella della letteratura per svago 
(principalmente narrativa o saggistica ritenuta accessibile), attualmente 
impostata sui modelli del libro analogico e non arricchita con strumenti 
multimediali innovativi. 

 Questa tipologia di letteratura, che interessa la maggior parte dei loro 
utenti¹¹, diventa in conseguenza anche quella che crea la percezione dell‘e-
book. Si forma in questo modo un circolo autoportante; i lettori non sono a 
conoscenza delle possibilità multimediali che l‘e-book potrebbe offrirgli, e 
non si crea una richiesta significativa di enhanced e-book sul mercato. Non 
esistendo la domanda dagli utenti, gli editori non investono soldi nello 
sviluppo di media multimediali, e continuano a proporre libri seguendo un 
schema tradizionale. Leggendo solo libri elettronici non interattivi, i lettori 
non conoscono le potenziali opzioni a loro disposizione, e si torna al punto 
della non conoscenza e mancata richiesta.
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¹¹ Dell‘81,3 % degli Svizzeri che affermano di leggere regolarmente (minimo un libro all‘anno), 
solo un 43 % consulta libri per lavoro o formazione professionale, mentre il 74,1 % legge per 
svago e soprattutto narrativa. (Bundesamt für Statistik (BFS), Kulturverhalten in der Schweiz - 
Erhebung 2008: Lesen, cit., p. 22.).



 L‘unico settore dove vengono ricercate maggiori opzioni interattive dagli 
utenti, e il campo dove si sviluppa il potenziale della multimedialità è 
l‘educazione, scolastica o professionale. «Il genere educational doveva 
essere, secondo tutti gli analisti, il settore in maggiore espansione nei primi 
anni del nuovo secolo, per diverse ragioni: primo perché la didattica si è 
ormai profilata come l‘applicazione ideale delle tecniche ipertestuali, 
multimediali e interattive; secondo, perché le istituzioni finalmente hanno 
mosso il primo passo verso l‘adeguamento della scuola al mondo digitale; 
terzo, perché didattica non significa solo scuola, ma anche (e forse sopratutto, 
dal punto di vista del volume d‘affari) formazione di più ampio spettro, e in 
particolare autoformazione professionale»¹².

 Si può spiegare, dunque, la mancanza d‘offerta con un interesse non 
esistente e viceversa. Concordando con il giudizio di Eletti, la situazione 
cambierà con la presa di coscienza dei digital natives di poter richiedere per 
un e-book le stesse caratteristiche di altri e-text disponibili in rete, obbligando 
gli editori ad investire risorse nello sviluppo di prodotti maggiormente 
multimediali. 

13

¹² V. Eletti, Manuale di editoria multimediale, cit., p. 99.



C A P I T O L O  3

3.  Esempi d‘e-book interattivi
 Partendo dalle costatazioni di Eletti e ricerche preliminari è stata effettuata 
una selezioni di diversi e-book multimediali rappresentativi. Nella scelta di 
questo campione mi sono limitata a pubblicazioni svizzere e italiane, scegliendo 
però testi di regioni linguistiche diverse, indirizzati a pubblici variati, e con 
maggiore o minore complessità. Per ogni e-book scelto ci sarà una breve 
introduzione, un elenco dei feature multimediali usati, qualche esempio pratico, 
ed una valutazione finale.

3.1.  Un The a Casa di Giacomo Leopardi¹³
 Il libro introduce gli allievi degli ultimi anni di scuola media o di liceo alla 
vita e all‘opera di Giacomo Leopardi. È lungo 55 pagine, diviso in otto capitoli, e 
scritto in italiano. Attraverso un personaggio fittizio (Eleonora), che pone 
domande a Leopardi durante un incontro, il lettore scopre il personaggio 
letterario. In una seconda parte l‘allievo deve aiutare Eleonora 
nell‘interpretazione di diversi poemi di Leopardi.

 

3.1.1. Funzioni multimediali
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¹³ Centro Leonardo, Un The a Casa di Giacomo Leopardi, 2010.

Funzione Quantità Descrizione
Ricerca parole x
Evidenziare testo x
Prendere appunti x
Collegamenti ipertestuali x

Glossario x
La creazione di un glossario comporta 
automaticamente la creazione di schede. 
Le schede possono essere girate.

Scrolldown



Funzione Quantità Descrizione

Video 1
Lettura di una poesia di Leopardi con 
sfondo musicale ed immagini che 
cambiano.

Video introduttivo x
Immag in i d i Pa l azzo Leopa rd i , 
accompagnate da musica. Conclude una 
voce: „Accomodatevi signorina…“.

Videotutorial
Immagini interattive

Immagini interattive, possibilità di girare 
l‘oggetto 1

Immagine della maniglia di ottone di 
Palazzo Leopardi che il lettore può 
muovere

Immagini interattive, cliccare su un punto 
della foto porta su un altra immagine 1 Da una cartina di Recanati si passa a una 

foto del villaggio ed una foto della chiesa

Immagini interattive, ingrandimento 8 S e l e z i o n a n d o l a , l ‘ i m m a g i n e s i 
ingrandisce

Immagini interattive, labels descrittivi

Galleria immagini 9 Diverse immagini sono contenute in un 
widget sotto forma di galleria.

Verifica 7 Alla fine di ogni capitolo il lettore può 
sottoporsi a domande sul testo.

Selezionare l‘immagine corretta 1
Cloze 1
Riordinare parole per formare una frase 1
Domande a croccette 5
Domande standard 24 Domande con spazio per una risposta.
Collegare elementi

Icone interattive
Giochi
Audio

File audio che ripete il testo stampato
File audio che dà nuove informazioni

3.1.2. Esempi di funzioni interattive in Un The a Casa di Giacomo 
Leopardi

 Il glossario può essere un strumento utile per qualsiasi genere di e-book, 
ma la funzione che permette di vedere le singole glosse sotto forma di schede 
girabili è ideale per un libro scolastico.
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 Cliccando su queste parole: Che da tanta parte dell‘ultimo orizzonte il 
guardo, scelte da una scheda che troviamo nel libro, ci viene spiegato che è  
“Tratta da „L‘infinito“, vv.2-3“. Se adesso apriamo la barra a sinistra del 
testo, e selezioniamo imparare, ci ritroviamo su una schermata che ci mostra 
tutte le glosse di questo capitolo sotto forma di schedine.

 La seconda funzione che può essere utile unicamente in un testo di 
apprendimento, è la presentazione domande a crocette. L‘autore crea una 
domanda, determina quale è la risposta corretta, è l‘e-book registra 
l‘informazione in modo che l‘utente può mettersi alla prova.

 La possibilità di girare le immagini 3D, in questo caso la maniglia della 
casa di Leopardi, può anche essere ritrovata in Matematica interattiva. 
Prematematica per i piccoli, Capitan Quasar, e Il mago del linguaggio.
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Verifica: Prima domanda di verifica in Un The a Ca-
sa di Giacomo Leopardi, p.9

Antwort prüfen

In che anno nacque Leopardi e dove?

A. Como nel 1798

B. A Zacinto nel 1795

C. A Recanati nel 1798

D. A Napoli nel 1796



3.2.  Bau dir deine Rakete! ¹⁴ 
 Testo creato da una collaborazione fra l‘insegnante lucernese Markus 
Brügger con un suo ex-allievo, Nicolas Fahrni, e una ragazza amica di Fahrni, 
Medea Karnovski. È un manuale d‘istruzione su come costruire un razzo in 
miniatura Spiega tutto il processo, dalla progettazione, fino al lancio. 
Richiedendo un certo livello in matematica, è pensato per ragazzi del liceo, o 
un pubblico adulto amante dei lavori manuali. Lungo solo sei pagine, 
predilige l‘uso di videotutorial. 

3.2.1. Funzioni multimediali

Funzione Quantità Descrizione
Ricerca parole x
Evidenziare testo x
Prendere appunti x
Collegamenti ipertestuali x
Glossario
Scrolldown 2

Video 2 Solo immagine e musica, Mostrano la 
stampa 3D del razzo e il decollo.

Video introduttivo x

Accompagnato da una prefazione. Il 
video può essere ingrandito. Due 
adolescenti presentano il contenuto del 
libro, c‘è uno sfondo musicale.

Videotutorial 4 Video che spiegano la costruzione del 
razzo.

Immagini interattive
Immagini interattive, possibilità di girare 
l‘oggetto
Immagini interattive, cliccare su un punto 
della foto porta su un altra immagine
Immagini interattive, ingrandimento

Immagini interattive, labels descrittivi 2
Cliccando su certi punti dell‘immagine si 
apre un pop-up che descrive gli oggetti 
raffigurati.

Galleria immagini
Verifica

Selezionare l‘immagine corretta

17

¹⁴ N. Fahrni e M. Karnovski, Bau dir deine Rakete!, 2013.



Funzione Quantità Descrizione
Cloze
Riordinare parole per formare una frase
Domande a croccette
Domande standard
Collegare elementi

Icone interattive
Giochi
Audio

File audio che ripete il testo stampato
File audio che dà nuove informazioni

3.2.2.  Esempi di funzioni interattive in Bau dir deine Rakete!
 Una particolarità di questo e-book è il formato scelto, più largo in 
orizzontale. Per questo motivo necessità della funzione scrolldown. Il formato 
permette agli autori di inserire un testo lungo su uno spazio limitato ed 
alleggerisce visivamente la pagina.

3.3.   Statistik für Kurzentschlossene: Chi-Quadrat-Test¹⁵
 L‘autore, David Meier, è un privato che ha pubblicato diversi testi brevi 
in tedesco sulla statistica. Questo è un testo per studenti universitari o adulti in 
formazione continua. Con solo 8 pagine, questo scritto è particolarmente 
conciso. 
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„Natürlich muss deine Rakete auch irgendwie die 
Weiten der Lüfte erreichen und das soll doch auch so 
cool und realitätsnah wie möglich passieren. 
Nun, unser Team von Spezialisten dachten, dass die 
eindeutig beste Methode deinen Flitzer in den Himmel 
zu befördern, eindeutig die elegante Fernzündung ist.
Dieses Kapitel ist das letzte, in dem dir erklärt wird, wie 
du deine Rakete baust. Klick auf die Symbole und es wir 
dir den Artikel plus Artikelnummer anzeigen. Im 
Tinkercad.com kannst du dein eigenen Schaltkasten 

¹⁵ D. Meier, Statistik für Kurzentschlossene: Chi-Quadrat-Test, 2012.



3.3.1.  Funzioni multimediali
Funzione Quantità Descrizione

Ricerca parole x
Evidenziare testo x
Prendere appunti x

Collegamenti ipertestuali x
Collegamento che porta a un programma 
che può essere scaricato per ricreare il 
problema presentato.

Glossario
Scrolldown

Video
Video introduttivo
Videotutorial 1 Senza suono.

Immagini interattive
Immagini interattive, possibilità di girare 
l‘oggetto
Immagini interattive, cliccare su un punto 
della foto porta su un altra immagine
Immagini interattive, ingrandimento

Immagini interattive, labels descrittivi 1

C l i c c a r e s u l a b e l s i n g r a n d i s c e 
l‘ immagine e aggiunge un testo 
descrittivo. La funzione galleria è stata 
attivata.

Galleria immagini
Verifica

Selezionare l‘immagine corretta
Cloze
Riordinare parole per formare una frase
Domande a croccette
Domande standard
Collegare elementi

Icone interattive
Giochi
Audio

File audio che ripete il testo stampato
File audio che dà nuove informazioni
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3.3.2. Esempi di funzioni interattive in Statistik für Kurzentschlossene: 
Chi-Quadrat-Test

 La costruzione multimediale più complessa del testo di Meier consiste 
nella galleria d‘immagini interattiva. Non solo si può cambiare di schema, ma 
cliccando sulle parole “nominal“, “ordinal“ e “metrisch“ il lettore viene 
rinviato su una delle immagini successive che spiegano il concetto.

3.4.   Helveticus: Johanna Spyri ¹⁶ 
 Durante il mese di novembre del 2013 la Radio e televisione svizzera 
dedicarono un mese intero alla storia svizzera. Fra i diversi programmi creati 
ad hoc per questa occasione ci fu anche una serie animata in 26 puntate 
destinata a raccontare ai bambini la storia e i miti della confederazione. Per 
accompagnare questa serie furono creati cinque e-book didattici, che, oltre a 
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¹⁶ C. Teano, C. e P. Vaucher del la Croix , Helveticus: Johanna Spyri, 2013.

OrdinalNominal Metrisch

Estratto da D. Meier, Statistik für Kurzentschlossene: Chi-Quadrat-Test, 2012, 
p.4.

1 2 3



insegnare la storia, possono aiutare i bambini ad imparare un altra lingua 
nazionale. I cinque e-book, tutti strutturati nello stesso modo, sono: Le droit 
de vote aux femmes, Johanna Spyri et Heidi, Henry Dunant et la Croix-
Rouge, Napoléon et la république helvétique, Guillaume Tell. Il testo scelto, 
che presenta l‘autrice Johanna Spyri, contiene 52 pagine, divise in 7 capitoli. 
Ogni capitolo si conclude con una semplice verifica e un video. La serie 
televisiva fù concepita per un pubblico da 4 a 6 anni, ma gli e-book possono 
essere usati anche per l‘apprendimento nella scuola elementare. 

3.4.1. Funzioni multimediali
Funzione Quantità Descrizione

Ricerca parole x
Evidenziare testo x
Prendere appunti x
Collegamenti ipertestuali x

Glossario x

La creazione di un glossario comporta 
automaticamente la creazione di schede. 
Le schede possono essere girate. Qui 
appoggiano l‘allievo nell‘apprendimento 
del francese.

Scrolldown

Video 7
Il testo letto nel capitolo viene ripetuto e 
accompagnato da musica e immagini 
animate.

Video introduttivo
Videotutorial

Immagini interattive
Immagini interattive, possibilità di girare 
l‘oggetto
Immagini interattive, cliccare su un 
punto della foto porta su un altra 
immagine
Immagini interattive, ingrandimento
Immagini interattive, labels descrittivi
Galleria immagini

Verifica 7
Selezionare l‘immagine corretta
Cloze
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Funzione Quantità Descrizione
Riordinare parole per formare una frase
Domande a croccette
Domande standard

Collegare elementi 7

Alla fine di ogni capitolo il lettore può 
sottoporsi a domande sul testo. Dei 
vocaboli devono essere abbinati a un‘ 
immagine.

Icone interattive
Giochi
Audio

File audio che ripete il testo stampato
File audio che dà nuove informazioni

3.4.2. Esempi di funzioni interattive in Helveticus: Johanna Spyri

 I strumenti multimediali più utilizzati sono chiaramante i filmati ¹⁷, il 
glossario, molto sviluppato, e le verifiche.

Verifica

¹⁷ Il cartone per intero può essere guardato online: 
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/helveticus-en-francais 
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http://www.srf.ch/sendungen/myschool/helveticus-en-francais
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/helveticus-en-francais
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/helveticus-en-francais
http://www.srf.ch/sendungen/myschool/helveticus-en-francais


3.5.   Art Nouveau¹⁸
 Pubblicato dallo stesso editore che Un The a Casa di Giacomo Leopardi, 
è anche lui pensato per gli allievi di scuola media o che frequentano il liceo. 
Su 19 pagine riassume la storia dell‘Art Nouveau in Europa, accompagnato da 
un gran numero di immagini di alta qualità. Un‘opera molto simile dello 
stesso editore sono Romanticism e le opere della collana d‘Arte.

3.5.1. F u n z i o n i m u l t i m e d i a l i
Funzione Quantità Descrizione

Ricerca parole x
Evidenziare testo x
Prendere appunti x
Collegamenti ipertestuali x

Glossario x
La creazione di un glossario comporta 
automaticamente la creazione di schede. 
Le schede possono essere girate.

Scrolldown
Video

Video introduttivo x Logo aziendale dell‘editore con musica.

Videotutorial
Immagini interattive

Immagini interattive, possibilità di girare 
l‘oggetto
Immagini interattive, cliccare su un punto 
della foto porta su un altra immagine
Immagini interattive, ingrandimento 5 Selezionando l‘immagine, si ingrandisce.
Immagini interattive, labels descrittivi

Galleria immagini 2 Diverse immagini sono contenuti in un 
widget sotto forma di galleria.

Verifica 7 Alla fine di ogni capitolo il lettore può 
sottoporsi a domande sul testo.

Selezionare l‘immagine corretta
Cloze
Riordinare parole per formare una frase

Domande a croccette 1 Widget con diverse domandi; indica 
numero di risposte corrette alla fine

¹⁸ Centro Leonardo, Art Nouveau, 2014.
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Funzione Quantità Descrizione
Domande standard

Collegare elementi 1 Delle parole devono essere abbinate in 
modo logico.

Icone interattive 5

1 mano: collega il lettore con l‘i-book 
store
1 puzzle: lettore crea un puzzle
1 antenna: inviare e-mail all‘editore
1 lente d‘ingrandimento: apre un file in 
formato .pdf
1 punto di domanda: apre esercitazioni

Giochi 1 Puzzle ritratto di Gaudì
Audio

File audio che ripete il testo stampato
File audio che dà nuove informazioni

3.5.2. Esempi di funzioni interattive in Art Nouveau
 Creato da una casa editrice di cui conosciamo già un altro prodotto, le 
somiglianze stilistiche sono notevoli. Molte delle funzioni che troviamo in Un 
The a Casa di Giacomo Leopardi vengono usate anche in quest‘opera, anche 
se in numero inferiore perché il testo è più conciso. Una differenza importante 
è l‘uso di icone; questo e-book è stato creato per un uso ottimale su i-Pad, non 
su computer. I tablet sono concepiti per un uso che favorisce la funzione 
touch. Per questo motivo inserire simboli in un colore vivace e di dimensione 

assai grande affinche il lettore possa cliccare su essi con 
l‘indice è una scelta intuitiva.

Icona che porta il lettore all‘i-books store.  

Centro Leonardo, Art Nouveau, cit., p. 17.

  

  Icona che apre la pagina dove il lettore può creare un puzzle.

  Centro Leonardo, Art Nouveau, cit., p. 15.
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3.6.  Storia interattiva: La prima guerra mondiale ¹⁹
 Questo è un testo riassunti sulle dinamiche principali della Prima guerra 
mondiale, 27 pagine divise in 5 capitoli. Pensato per allievi di fine scuola 
media o inizio liceo, si distingue da altre opere grazie al suo uso di mappe 
concettuali che completano il contenuto del testo e l‘utilizzo regolare del 
lettore automatico, una funzione audio che ripete il testo scritto. Un secondo 
voulme, dello stesso editore, tratta la Seconda guerra mondiale con una 
struttura identica ma con altri funzioni video.

3.6.1. Funzioni multimediali

Funzione Quantità Descrizione
Ricerca parole x
Evidenziare testo x
Prendere appunti x
Collegamenti ipertestuali x
Glossario
Scrolldown

Video 7 Funzione video usata per creare una 
mappa concettuale con slide.

Video introduttivo x Poesia di G.Ungaretti.
Videotutorial

Immagini interattive
Immagini interattive, possibilità di girare 
l‘oggetto
Immagini interattive, cliccare su un punto 
della foto porta su un altra immagine
Immagini interattive, ingrandimento 3
Immagini interattive, labels descrittivi
Galleria immagini 4

Verifica 4
Selezionare l‘immagine corretta
Cloze
Riordinare parole per formare una frase
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¹⁹ Centro Leonardo, Storia interattiva: La prima guerra mondiale, 2012.



Funzione Quantità Descrizione

Domande a croccette 23 Tre casi didomande sotto forma di 
galleria.

Domande standard
Collegare elementi

Icone interattive
Giochi
Audio

File audio che ripete il testo stampato 10
File audio che dà nuove informazioni 2

3.6.2. Esempi di funzioni interattive in Storia interattiva: La prima 
guerra mondiale

 Questo e-book espande le sue possibilità multimediali aggiungendo dei 
file audio al suo repertorio di mezzi interattivi. I lettori che ritengono meglio 
le informazioni ascoltate di quelle lette, hanno l‘opzione di cliccare su un 
lettore audio, che riproduce parola per parola il testo stampato.

 Un secondo elemento è l‘uso della funzione video. Una funzione standard 
nella maggior parte degli e-book, in quest‘opera viene usata per la costruzione 
di mappe concettuali in espansione. L‘autore riesce a creare questo effetto 
grazie a delle slide con sempre maggiori informazioni che si susseguono, 
regolando la tempistica in modo che il processo sembra fluido. 
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Estratto da Centro Leonardo: U. Falace, Storia interattiva: 
La prima guerra mondiale, Centro Leonardo, 2012, p. 2.



3.7.  La città delle emozioni ²⁰
 In questa opera i lettori da 5 a 10 anni intraprendono un percorso 
educativo nella città delle emozioni, luogo virtuale creato a scopo didattico. In 
3 capitoli (31 pagine), il lettore riceve delle informazioni su come leggere le 
emozioni altrui, si esercita grazie a delle immagini nell‘applicazione delle 
capacità deduttive, e verifica il suo progresso. Scopo dell‘e-book è insegnare 
al bambinoa riconoscere le emozioni, valutare la loro intensità, e gestire una 
situazione emotiva in modo socialmente accettabile. Più che uno strumento 
educativo da usare nel percorso scolastico standard si tratta di un oggetto di 
sostegno per ragazzi con difficoltà nelle relazioni interpersonali.

3.7.1. Funzioni multimediali

Funzione Quantità Descrizione
Ricerca parole x
Evidenziare testo x
Prendere appunti x

Collegamenti ipertestuali x Collegamento fra schermata principale e 
capitoli  

Glossario
Scrolldown

Video 4 Strumenti per apprendimento e verifiche

Video introduttivo x Sindaco della città da il benvenuto al 
lettore e spiega la struttura del libro.

Videotutorial
Immagini interattive

Immagini interattive, possibilità di girare 
l‘oggetto
Immagini interattive, cliccare su un punto 
della foto porta su un altra immagine
Immagini interattive, ingrandimento 5

Immagini interattive, labels descrittivi 2
C l i c c a r e s u l a b e l s i n g r a n d i s c e 
l‘immagine e aggiunge testo descrittivo. 
Funzione galleria è stata attivata.

Galleria immagini 5 Usate per le verifiche.
Verifica 2
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²⁰ Centro Leonardo, PHILOS, La città delle emozioni, 2012.



Funzione Quantità Descrizione
Selezionare l‘immagine corretta 5
Cloze
Riordinare parole per formare una frase
Domande a croccette 2
Domande standard
Collegare elementi

Icone interattive
Giochi
Audio

File audio che ripete il testo stampato 9
File audio che dà nuove informazioni

3.7.2. Esempi di funzioni interattive in La città delle emozioni
 L‘idea di un libro non lineare con struttura a scelta multipla non è 
innovativa, ma l‘e-book offre maggiori possibilità rispetto al libro cartaceo. 
Nella Città delle emozioni si può accedere ai 3 capitoli tramite una stessa 
pagina, e degli hyperlink riportano il lettore alla fine di ogni capitolo su questa 
pagina iniziale. La simulazione di un oggetto non lineare è quasi perfetta.
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Struttura non lineare Città delle emozioni



3.8.  Allena-menti ²¹
 Questo e-book ludico mira a migliorare grazie a dei giochi interattivi le 
capacità mnemotecniche e di concentrazione dei lettori. 8 capitoli mirano 
anche ad allenare le conoscenze d‘inglese, matematica e italiano degli allievi 
lettori di scuola elementare. Si differenzia dalle altre opere per il numero di 
esercizi che contiene (79 su 84 pagine) e la quasi assenza di testo. Un‘altra 
opera dello stesso editore con queste caratteristiche, Il circo delle parole, è fra 
i pochi e-book che ho riperito nella mia ricerca. Allena-menti si differenzia 
però da Il circo delle parole grazie all‘uso di elementi interattivi più ricercati 
che vedremo in seguito. Un altra opera con poco testo è Storie Sociali per 
l‘autismo, volume 3, pensata per un pubblico molto giovane e con difficoltà 
nel loro sviluppo mentale.

3.8.1. Funzioni multimediali
Funzione Quantità Descrizione

Ricerca parole x
Evidenziare testo x
Prendere appunti x

Collegamenti ipertestuali x Collegamento fra schermata principale e 
capitoli  

Glossario
Scrolldown

Video
Video introduttivo x Logo dell‘editore.
Videotutorial

Immagini interattive
Immagini interattive, possibilità di girare 
l‘oggetto
Immagini interattive, cliccare su un punto 
della foto porta su un altra immagine
Immagini interattive, ingrandimento
Immagini interattive, labels descrittivi
Galleria immagini

Verifica 2 Flashcard; inserito tramite widget.
Selezionare l‘immagine corretta 4 Trovare l‘intruso.
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²¹ S. Calatrò, Centro Leonardo, S. De Pietri, Allena-menti, 2013.



Funzione Quantità Descrizione
Cloze
Riordinare parole per formare una frase

Domande a croccette 11 Una domanda con funzione multiple 
choice.

Domande standard
Collegare elementi 29

Icone interattive 8

Giochi 25

10 widget cruciverba
8 widget labirinti
6 widget slide puzzle
1 widget disegno libro

Audio
File audio che ripete il testo stampato
File audio che dà nuove informazioni 4 Musica per risolvere esercizi

3.8.2. Esempi di funzioni interattive in Allena-menti
 Tutte le funzioni viste fino a questo punto sono possibilità che vengono 
offerte all‘autore dell‘e-book dal programma di editazione di testi come 
servizio standard. Le applicazioni interattive in Allena-menti rapresentano una 
novità perché devono essere create online su dei siti di editoria digitale. Le 
applicazioni in questo e-book, come anche gli altri esempi presentati in questo 
capitolo, provengono da bookry.com. Tutte queste applicazioni sono gratuite, 
unicamente per eliminare il marchio di bookry viene richiesto un pagamento.

L‘applicazione più presente in Allena-menti è un tipo di cruciverba nel quale 
il lettore deve trovare in un riquadro con delle lettere le parole prestabilite 
dall‘autore. L‘autore pùo scegliere la dimensione del gioco, le parole, lo 
sfondo, le immagini introduttive.
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 Il secondo gioco è un labirinto attraverso il quale i lettori devono guidare 
un personaggio. Il programma permette di impostare l‘avatar e se si vuole 
lasciare traccia del percorso eseguito. 

 Le due altre applicazioni ludiche, il puzzle a scorrimento e il disegno, 
possono essere modificate dall‘autore nello stesso modo che le precedenti, 
permettendo di introdurre variazioni per il lettore senza richiedere troppe 
conoscenze tecniche al creatore dell‘e-book.
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Cruciverba interattivo

Parole da trovare riguardano 
il mondo delle biblioteche.

Labirinto interattivo

Bibliotecario con carello deve 
essere guidato verso la fine.

Disegno libero
Puzzle a scorrimento

Ricostruzione di una 
immagine



 Introduzione dell‘applicazione di disegno libero nell‘e-book mostra il 
progresso della fusione di programmi e funzioni. Come per video o audio, 
anche per il disegno si usava ancora qualche anno fa esclusivamente 
programmi individuali installati sul computer. Questa fusione di funzioni sarà 
approfondita nel capitolo 3.11. Timbuktu Pizza.

3.9.  La preistoria²²
 Libro di storia per ragazzi della scuola media, assomiglia a grandi linee al 
nostro esempio 3.6. sulla prima guerra mondiale, sia per la struttura che per 
l‘uso del lettore audio. Ho deciso di includerlo per due nuove applicazioni che 
vedremo nel punto 3.9.2.

3.9.1. Funzioni multimediali
Funzione Quantità Descrizione

Ricerca parole x
Evidenziare testo x
Prendere appunti x
Collegamenti ipertestuali x
Glossario
Scrolldown 2

Video 3 Usati per creare una linea del tempo con 
slide.

Video introduttivo
Videotutorial

Immagini interattive
Immagini interattive, possibilità di girare 
l‘oggetto
Immagini interattive, cliccare su un punto 
della foto porta su un altra immagine
Immagini interattive, ingrandimento 5
Immagini interattive, labels descrittivi 3
Galleria immagini 3

Verifica 3 Possibilità di inviare i risultati della 
verifica finale all‘insegnante.

Selezionare l‘immagine corretta 2 Trovare l‘intruso.
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Funzione Quantità Descrizione
Cloze
Riordinare parole per formare una frase
Domande a croccette 8
Domande standard
Collegare elementi 8

Icone interattive 3

1 icona altoparlante: inviare mail 
all‘editore
1 icona mano: collegamento con ibook 
store
1 pop-up del testo con possibilità di 
modificare aspetto

Giochi 3 Costruzione di mappe concettuali
Audio

File audio che ripete il testo stampato 16
File audio che dà nuove informazioni 1

3.9.2. Esempi di funzioni interattive in La preistoria
 La prima funzione che incontriamo nel libro è allo stesso tempo anche 
quella più elaborata. Cliccando su una icona nella seconda pagina del e-book 
apriamo un pop-up con un testo introduttivo sulla preistoria. Questo testo 
diventa solo completamente accessibile grazie alla funzione scrolldown. Il 
lettore può personalizzare lo stile del testo; dimensione, spaziatura e stile dei 
caratteri, colore del testo e dello sfondo. In nessun altro e-book ho ritrovato 
questa specifica funzione, che non sono stata capace di ricreare, ma che è in 
parte visibile grazie alla galleria immagine. 
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 Una seconda funzione innovativa è l‘applicazione che permette all‘utente 
di creare le sue proprie mind map. Comparato a Storia interattiva: La prima 
guerra mondiale non si tratta di un video, ma di uno strumento interattivo.
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Modifica: dimensione, spaziatura e stile dei caratteri, co-
lore di testo e sfondo. Funzioni pop-up e scrolldown.

Pop up interattivo

Mind map



3.10. Il brutto anatroccolo ²³
 Alla Fiera del libro per ragazzi 2014 a Bologna, l‘editore italiano Rizzoli 
presentò il suo nuovo progetto di e-book immersivi per bambini. Dedicando 
ogni e-book a un classico della fiabistica europea, la collana, una volta 
conclusa, comprenderà 30 opere digitali.

 I libri fanno uso di  due funzioni multimediali; le 
immagine animate e il lettore audio. Introducono 
però una variazione sul tema, collegando testo 
scritto e audio, evidenziando i passaggi che il lettore 
della fiaba recita. Questa funzione è innovativa in 
Italia, in quanto nell‘editoria italiana non l‘ho 
ritrovata in simili opere per l‘apprendimento della 
lettura. È da aggiungere però che anche nelle opere  
di editori svizzeri e tedeschi non viene fatto uso di 
questa possibilità.

3.11.  Timbuktu Pizza ²⁴
 Questo ultimo esempio 
m o s t r a l a m a g g i o r e 
complessità nel trovare 
distinzioni chiare fra un e-
book è altri prodotti che 
contengono e-text. Questa applicazione della casa editoriale italiana Timbuktu 
Labs, Inc., può essere installata sia su i-phone che i-pad, ma non su computer. 
È un programma interattivo, dove i ragazzi passano attraverso una serie di 
immagini animate e leggendo una ricetta di pizza, devono mettere in pratica le 
istruzioni a loro fornite, creando una pizza spostando gli ingredienti necessari 
al cantro della pagina. 

 La domanda che possiamo porci è: si tratta di un gioco educativo 
interattivo, o di un e-book per bambini delle elementari che favorisce 
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Rizzoli: Le Grandi Fiabe 
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l‘apprendimento alla lettura e la capacità di mettere in pratica una spiegazione 
teorica? 

 Questa applicazione è un esempio di 3 processi di convergenza dei nuovi 
mezzi digitali, «overlapping practices; - dissolving of conceptual boundaries 
of potential meaning, - emergence of new hybrid practices.»²⁵. Dei tre 
elementi individuati da Dewdney e Ride ci interessa principalmente 
l‘ibridazione, perché include la sovrapposizione di funzioni e la dissoluzione 
dei limiti prestabiliti.

 L‘ibridazione, termine originalmente usato dai biologi, può essere 
definita come l‘incontro fra due oggetti con caratteristiche stabilite, che porta, 
attraverso un processo di fusione, alla creazione di un nuovo soggetto con 
caratteristiche in parte derivate dai suoi predecessori.  Per Nardi, basandosi 
sulle opinioni di Marshall McLuhan, l‘ibridazione rappresenta «un momento 
particolarmente favorevole per comprenderne le proprietà e le componenti 
strutturali» ²⁶ sia del nuovo mezzo, che dei suoi predecessori. Si tratta di una 
amalgamazione di contenuti, ma anche delle «loro tecniche, i processi 
produttivi e le modalità di rappresentazione ed espressione » ²⁷.
 Le apps, applicazioni informatiche per dispositivi mobili come tablet e 
smartphone, sono alla base programmi per computer che adempiono funzioni 
diversificate. La difficoltà nel restringere ulteriormente la loro definizione è 
causata dall‘ampiezza di funzioni che può variare dal gioco interattivo, alla 
torcia per smartphone, fino a un programma che brucia grassi grazie a delle 
vibrazioni (Fatburner2K).

 L‘e-book, come già stabilito nel secondo capitolo, è un libro digitale, 
contenente e-text, su un supporto digitale, che può essere multimediale o 
interattivo. Grazie all‘ampiezza delle possibilità offerta dalle app, tutte queste 
caratteristiche possono essere assorbite durante la fusione.

 Il caso Timbuktu Pizza è dunque anche un caso di rimediazione, definita 
come l‘inglobazione e trasformazione di un medium a un altro mezzo più 
recente. 
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 Analizzando altre app dello stesso editore, Timbuktu Pasta e Romeo + 
Juliet, si riscontrano le stesse caratteristiche, ma nessun chiarimento ulteriore 
della questione.

 Le funzioni audio negli e-book analizzati sono un ulteriore esempio di 
ibridazione e rimediazione, una fusione fra gli audiobook e il libro digitale 
arricchito. 

 In conclusione la si può dunque ritenere una nuova creatura mediatica; un 
e-book-app in evoluzione, con conseguenze non ancora prevedibili per 
editori, lettori e bibliotecari.

3.12.   Valutazione
 I diversi esempi mostrano le possibili differenze sul mercato degli e-book 
derivate  a seconda di chi produce un libro elettronico, quali sono le sue 
intenzioni, che mezzi ha a disposizione e chi è il pubblico di riferimento.

 Il primo esempio e dal quarto al decimo e-book, come anche le 
applicazioni per pizza, sono creazioni di programmatori ed editori 
professionali. In conseguenza, i libri sono graficamente più sofisticati, l‘uso di 
strumenti multimediali maggiore. Ad eccezione di Allena-menti, del Il brutto 
anatroccolo e delle applicazioni, seguono lo stesso schema; prima il lettore 
riceve delle informazioni, e alla fine di ogni unità logica può ripetere e 
verificare quanto ha imparato.²⁸
 La qualità di questi prodotti rispecchia i mezzi a disposizione degli 
editori. Se un privato o un autore che sceglie il self-publishing crea il prodotto 
senza altro sostegno, le case editoriali hanno a loro disposizione «una struttura 
autonoma che realizza il titolo multimediale interattivo fino al master pronto 
per la stampa.»²⁹ Il lavoro di squadra di un team di sviluppo permette un‘ 
ottimizzazione del lavoro svolto, dividendo chi crea il contenuto e chi lo 
rende interattivo, creando un prodotto finale elaborato. Il coinvolgimento di 
un illustratore professionale è particolarmente notevole nella fiaba di 
Andersen, che si stacca così dalle animazioni degli altri prodotti con 
eccezione di quello della Televisione svizzera.
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for PET.



 La differenza di questi prodotti sta nella loro finalità e nel pubblico di 
riferimento. Tutti sono libri di apprendimento autonomi, con l‘eccezione 
dell‘e-book su Johanna Spyri, che, pure avendo una finalità didattica, 
accompagna una serie televisiva. In conseguenza, si basa sul cartone creato 
dalla televisione svizzera, e favorisce come mezzo per l‘apprendimento 
estratti video della puntata televisiva. È sicuramente una scelta di marketing 
della catena di televisione, che invita i bambini a seguire i loro programmi, 
ma e anche una scelta economica, che ottimizza le spese con il riutilizzo del 
materiale esistente. La scelta di creare prodotti che accompagnano una serie 
televisiva non è nuova, ma l‘idea di creare un prodotto educativo fa spiccare 
questo e-book rispetto ad altri che espandono gli universi dei programmi per 
adulti.

 Le diversità legate al pubblico di riferimento risiedono nella grafica, ma 
anche nella scelta delle funzioni multimediali. Helveticus: Johanna Spyri e 
Timbuktu Pizza lavorano sopratutto con animazioni video, e con oggetti che 
devono essere spostati. Il glossario dell‘opera su Heidi rientra nella categoria 
di oggetti dinamici, dato che le schede che si voltano creano una dinamicità 
che un semplice elenco puntato in un libro cartaceo non può raggiungere. Lo 
stesso tipo di grafica per un pubblico infantile si trova in La città delle 
emozioni, Il circo delle parole, e Allena-menti, però accompagnato da 
funzioni interattive più ricercate, ma altrettanto dinamiche. 

 La grafica dei prodotti del Centro Leonardo è molto meno colorata, gli 
sfondi sono più neutri; rispettano i gusti di un pubblico già più maturo. Qui le 
verifiche sono più diversificate, e richiedono nel caso di Leopardi la 
produzione di testo scritto da parte degli allievi. Si punta sulla multimedialità, 
ma sembra che gli editori ritengano che l‘apprendimento a questa età richieda 
meno dinamicità, meno oggetti che, muovendosi, potrebbero distrarre i lettori. 
Con l‘eccezione della Preistoria, le funzioni usate formano parte delle 
applicazioni standard dell‘editore di testi e presentano poche sorprese per il 
lettore. 

 La stessa scelta viene fatta dal creatore del libro sulla statistica. La 
semplicità del layout, l‘essenzialità delle features, la brevità del testo; tutto è 
orientato a comunicare nel modo più efficace possibile, senza distrazioni, 
l‘informazione necessaria. 

 Si può argomentare che l‘assenza di mezzi più complessi sia dovuto al 
fattore self-publishing. L‘autore, non avendo un‘editore che lo sostiene, deve 
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limitarsi alle proprie conoscenze. Sicuramente la semplicità dell‘oggetto è in 
parte dovuta ai mezzi del creatore (ritroviamo questo anche in Catechismo a 
modo mio), però l‘altro e-book auto-pubblicato del nostro campione mostra 
come oggi con pochi mezzi si possano creare opere più complesse. 

  Bau dir deine Rakete! a livello grafico e rispetto ai mezzi multimediali 
usati non ha niente da invidiare alle opere deglii editori professionisti. Usando 
sfondi eleganti, usa come Helveticus: Johanna Spyri principalmente delle 
sequenze video come mezzo di referenza, con la differenza che è un manuale 
d‘uso e quindi non necessità di verifiche. Pensato per un pubblico più giovane 
che quello di Meier, necessità di uno stile meno utilitarista, e deve abbinare la 
funzionalità alla creatività dei ragazzi.

 È interessante da notare che nel progetto, Un The a Casa di Giacomo 
Leopardi, i mezzi multimediali più interessanti si trovano sulle prime pagine 
del libro, invece dal secondo capitolo tende a limitarsi a gallerie d‘immagini e 
verifiche con tipi di domande meno sofisticati. Una possibilità per questa 
scelta potrebbe essere un compromesso fra le risorse limitate e una “insidia 
psicologica“ per il lettore. Non avendo abbastanza tempo a disposizione, i 
migliori features vengono inseriti dove l‘utente li nota subito, aumentando il 
numero di vendite. Dal momento che l‘attenzione del lettore è stata colta può 
diminuire l‘impegno del produttore. Un secondo fattore è la possibilità di 
scaricare un estratto del libro prima di acquistarlo. Inserendo le funzioni più 
interessanti all‘inizio, come nel caso della Preistoria, l‘acquirente sceglie il 
libro perché si aspetta che la qualità rimanga allo stesso livello nel resto del 
testo.

 Spicca anche Allena-menti, con la sua quasi assenza di e-text. Impostato 
solo sugli esercizi multimediali, dunque solo sulla pratica senza nessuna 
teoria, l‘autore deve proporre funzioni multimediali alternative per attrarre 
l‘attenzione del lettore. È un‘ulteriore dimostrazione che la narrativa, dove il 
testo sta ancora al centro delle attenzioni di editori e lettori, sarà uno degli 
ultimi generi letterari ad integrare funzioni multimediali più complesse.

 È stato inaspettato constatare quanto le nuove possibilità di editoria 
digitale ristringano i margini di qualità fra le opere dei grandi editori e di 
privati. Resta comunque un distacco, come ci mostrano le fiabe di Rizzoli e si 
presentano molte possibilità per le piccole editorie e per gli autori self-
published, che devono solo scaricare pochi programmi universalmente 
accessibili, e spesso a basso costo. Si pone la domanda della direzione che 
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l‘educazione prenderà in un futuro. Già oggi lo studente viene coinvolto 
maggiormente nel processo creativo, ma si apre anche la possibilità agli 
insegnanti di usare opere di riferimento che non formano parte del canone 
standard, ma che possono essere perle innovative più pratiche che certi 
manuali scolastici. Che ruolo ha la scuola in questo processo, e come può 
garantire la qualità dei prodotti e dell‘educazione? Come devono intervenire 
le biblioteche, che generi di e-book devono offrire agli utenti?
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C A P I T O L O  4

4. Il Sistema Bibliotecario Ticinese SBT e l‘e-book

4.1. L‘e-book nel SBT oggi²⁸ 
 Il Sistema bibliotecario, rimanendo a passo con i tempi, si è lanciato in 
diversi progetti con contenuti digitali. Per questo lavoro ci interesseremo 
unicamente a come vengono gestiti gli e-book concepiti dall‘inizio come tali, 
non ai progetti di digitalizzazioni come per esempio L'archivio digitale Sbt 
dei Quotidiani e Periodici (AQP).
 Dall‘estate del 2012 il SBT collabora con la piattaforma online 
MediaLibraryOnLine (MLOL) per le sue prestazioni e-book. MLOL è la 
maggiore piattaforma di distribuzione di e-book in italiano, e offre i suoi 
servizi solo a biblioteche e sistemi bibliotecari. Il SBT ha un contratto di 
servizio con MLOL, che da parte sua accorda con altri distributori il diritto 
d‘accesso ai loro mezzi multimediali. Questo ha il vantaggio per il SBT di 
potere interagire con un singolo fornitore, senza dovere occuparsi dei 
rapporti con diverse case editoriali. 

 Da notare in questo rapporto che il SBT non acquista i libri come lo 
farebbe nel caso di un libro analogico; ha un accordo che stipola che contro il 
pagamento di una quota regolare, MLOL consente l‘accesso alle sue opere 
fino a quando questo contratto espira. L‘SBT non è dunque in possesso delle 
opere, ma le prende, in un certo senso, in prestito.

 L‘accesso avviene tramite il catalogo online cantonale o scolastico. Il 
link ipertestuale Sbt@MLOL porta l‘utente sul sito MLOL dove può 
scaricare o vedere in streaming dei contenuti grazie alla sua tessera utente 
SBT.

 La maggior parte degli e-book possono essere presi in prestito per una 
durata di tempo di 14 giorni (eccezione: opere del Gruppo Giunti), dopo 
questo periodo il lettore e-book non decifra più il codice. Questa limitazione 
temporale e regolata dal Digital Rights Management (DRM).
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 I DRM, una combinazione «di hardware, software e reti che permettono 
di distribuire gli e-book con modalità predeterminate dai detentori del diritto 
d‘autore»²⁹, proteggono il copyright dell‘opera, e in questo caso anche gli 
interessi di MLOL. Oggi «copiare un file è semplicissimo, non costa 
praticamente nulla […] e la copia è identica all‘originale. Senza un 
meccanismo di protezione, qualunque e-book potrebbe essere copiato e fatto 
circolare in rete.»³⁰ 
 Con la limitazione a 14 giorni ed altri meccanismi di protezione, MLOL 
si assicura che il lettore dovrà continuare ad usufruire dei suoi servizi, e che 
il copyright del libro non viene infranto.  

 Altri limitazioni sono il numero d‘e-book prestabili per mese (5 per 
utente), la politica di “un lettore per e-book contemporaneamente“ e che i 
prestiti non possono essere rinnovati. 

4.2. Possibili applicazioni degli enhanced e-books nelle biblioteche 
scolastiche ticinesi
4.2.1. Difficoltà
 Il cambio dal libro analogico al e-text comporta il problema dell‘assenza 
del supporto. Un bibliotecario che consigliava un libro cartaceo a uno 
studente non gli parlava solo di un contenuto, ma gli forniva 
contemporaneamente l‘oggetto sul quale può trovare il testo scritto. Affinché 
lo studente possa accedere a un e-book, deve avere accesso a un tablet o e-
book reader, sia tramite la biblioteca o perché ne ha uno a casa. Anche se gli 
Svizzeri, 47% di tablet per economia domestica³¹, sono al primo posto delle 
statistiche mondiali, per un bibliotecario significa comunque che 
approssimativamente uno su due lettori non avrà la possibilità di usufruire di 
tutti i contenuti proposti. Fino a che la scuola ticinese non si deciderà di 
seguire l‘esempio della Finlandia e lavorare solo con mezzi digitali, l‘unica 
soluzione sembra l‘aumento dei lettori e-book disponibili in sede.
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 Il secondo fattore problematico sono il cambiamento da servizio a 
oggetto e il DRM. Mentre il libro cartaceo permette all‘allievo di conservarlo  
a casa a lungo, qui ha solo 14 giorni per terminarlo. Una limitazione 
importante per un lettore debole o uno studente che necessita del testo per un 
progetto in classe. Per lo più, la condivisione di opere per un progetto di 
gruppo viene ostacolata. Se un libro cartaceo può essere prestato facilmente a 
un compagno, un e-book scaricato da MLOL si trova su un unico supporto 
che il proprietario metterà difficilmente a disposizione di un‘altra persona. 
Questi limiti non possono essere infranti da un bibliotecario e cambiarli 
richiederebbe di rinegoziare il contratto di servizi con MLOL. 

 Inoltre, MLOL limita le scelte del bibliotecario scolastico; usando solo 
la piattaforma MLOL come fonte di e-book, difficilmente potrebbe mettere a 
disposizione degli allievi progetti come Bau dir deine Rakete! o Timbuktu 
Pizza.

 L‘ultimo problema è il ruolo del bibliotecario, che non è quello di un 
insegnante. Molti progetti diventano realizzabili solo grazie a una rete di 
collaborazione con docenti sensibili ai nuovi strumenti digitali.

4.2.2. Progetti possibili
 Il ruolo del bibliotecario continuerà sicuramente ad essere «di orientare 
l‘utente-cittadino all‘interno di un universo informativo in perenne 
mutamento (anche attraverso un lavoro di information literacy, […]), di 
integrare informazione stampa e informazione on-line, di trasferire in digitale 
l‘informazione disponibile su carta»³² Ma deve diventare sempre più 
istruttore nell‘uso dei nuovi strumenti multimediali. 

 I nuovi e-book interattivi rappresentano sicuramente un ottimo 
strumento di studio e un bibliotecario scolastico deve conoscerli per 
consigliare allievi ed insegnanti, ma restano comunque solo uno strumento. 
Non sostituiscono nè la lettura, nè la didattica, ma le appoggiano. Solo 
integrandoli come mezzi in un progetto formativo, che è più compito 
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dell‘insegnante che del bibliotecario, possono non solo incuriosire gli 
studenti, ma portare frutti. 

 Il compito del bibliotecario rimarrà di conoscere le fonti utili, e in 
collaborazione con l‘insegnante creare percorsi di lettura, di insegnamento di 
Information literacy. Dovrà però anche trovare vie per rendere le nuovi fonti 
alternative accessibili con progetti digitali nuovi per gli allievi.

 Seguendo questo ragionamento, il bibliotecario dovrebbe creare una 
piattaforma dove gli studenti possano passare da un consumo teorico di e-
book a crearne essi stessi testi digitali. Come abbiamo visto con il progetto 
sulla costruzione di un‘astronave, ragazzi dell‘età delle medie possono 
iniziare a creare i loro propri e-book multimediali.

 In questo senso si potrebbe creare un corso dopo-scuola dove gli allievi 
verebbero avicinati ai nuovi e-book multimediali, a scoprire gli strumenti che 
hanno portato alla loro creazione, e ad accompagnarli nella creazione di un 
testo nuovo, cogliendo l‘occasione per approfondire nozioni di ricerca, di 
biblioteconomia e di ragionamento critico.

 Per rendere questi progetti possibili, una maggiore collaborazione fra 
pubblico e privato diventa necessario. Nel caso di Helveticus: Johanna 
Spyri, esisterebbe per esempio la possibilità di chiedere sostegno alla Radio-
Televisione Svizzera, creando un corso dove mettendo a disposizione la 
tecnologia, i ragazzi, partendo dall‘e-book esistente, potrebbero ricreare il 
racconto di un altro momento della storia svizzera.
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C A P I T O L O  5

5.  Conclusioni
 Il primo ostacolo all‘innovazione tecnologica e a una maggiore 
multimedialità negli e-book è attualmente la mancata richiesta di maggiore 
multimedialità da parte degli lettori. Malgrado essa li circondi in tutti gli altri 
mezzi digitali con i quali sono a contatto, attualmente percepiscono gli e-
book ancora come libri cartacei resi accessibili attraverso uno schermo. 

 L‘assenza di di conoscenza e dunque di richiesta di e-book con funzioni 
multimediali, porta a una non-produzione di enhanced e-books, in quanto 
sarebbe un investimento di risorse non produttivo per gli editori. 

 In questa ottica, si devono cercare opere multimediali in ambiti dove 
esiste una maggiore richiesta, che si dimostra essere il caso nella letteratura 
scolastica o educativa, dove la didattica attualmente tende ad un 
coinvolgimento di tutti i sensi degli allievi e a una partecipazione più attiva 
degli studenti.

 Il secondo campo multimediale e interattivo, che lo è già per i libri 
cartacei, è la letteratura per l‘infanzia. Anche qui, la pedagogia mira a 
stimolare tutti i sensi dei bambini, non limitandosi dunque solo alla vista.

 Una espansione della multimedialità negli e-book sarà dunque solo 
posibile se vi sarà una richiesta di mercato. Imprevedibile per il momento, 
sarebbe soggetto di studio per chi desidera approfondire le abitudini di 
lettura digitale della generazione dei digital natives. 

5.1.  Tendenze editoriali
 Dal mancato interesse del grande pubblico per la multimedialità nell‘e-
book deriva anche la difficoltà di trovare editori svizzeri e italiani che 
pubblicano e-book multimediali innovativi. Un altro fattore è la 
democratizzazione del processo editoriale. Come questo Lavoro di Master 
dimostra, qualsiasi persona con accesso a un computer e a un programma 
come Ibooks Author può creare un e-book multimediale, e pubblicarlo su una 
piattaforma come ibooks Store. 
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 Alla fine di questa ricerca spiccano comunque due editori italiani: il 
Centro Leonardo Education e la casa editoriale Rizzoli. 

 Il Centro Leonardo Education è un progetto educativo, che vuole 
migliorare l‘educazione grazie ad una didattica interattiva, producendo 
dunque anche enhanced e-books. Non è una casa editoriale nel senso stretto 
del termine, perché è aggragativa; qualsiasi persona con una idea innovativa, 
una formazione come insegnante o conoscenze dei nuovi media può 
aggiungersi al loro team è creare nuovi progetti. È un esempio di 
democratizzazione dell‘editoria, nel quale un gruppo si organizza per colmare 
delle lacune percepite nella pubblicazione di libri scolastici. 

 Rizzoli apporta invece un nuovo progetto lanciato nel 2014, che lavora 
sulla multimedialità nella letteratura per l‘infanzia. Le 30 fiabe che propone 
nella sua nuova collana lavorano con audio, e una messa in evidenza del testo 
stampato, permettendo così ai bambini di avventurarsi nelle loro prime 
esperienze di lettura. Questo è solo una parte di un progetto di promozione 
dell‘e-book che passa dalla creazione del premio letterario BigJump³³ per 
opere digitali self-published allo streaming dei loro e-book nei treni italiani.³⁴ 
 L‘esempio di Rizzoli mostra un caso dell‘editoria tradizionale che si 
muove, ma per la maggior parte, i prodotti innovativi come l‘ibrido Timbuktu 
Pizza provengono da progetti più piccoli, obbligati ad innovare per 
conquistarsi una fetta di mercato. La democratizzazione di Internet e i trends 
attuali fanno sorgere dubbi sul fatto che l‘editoria digitale possa rimanere in 
mano ai grandi editori, a meno che questi non siano disposti a investire mezzi 
in progetti innovativi.

5.2.  Tendenze attuali: ibridazione e rimediazione
 L‘ibridazione, ossia la fusione fra due media che genera la creazione di 
un medium nuovo, che però ritiene parzialmente le caratteristiche dei media 
iniziali, è d‘attualità nel mondo digitale, e come mostrano i prodotti della 
Timbuktu Labs, Inc., dove non possiamo più distinguere fra libro 
multimediale ed applicazione per smartphone, si ritrovano anche nel mondo 
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degli e-book. La rimediazione, ossia l‘inglobazione e la trasformazione da 
parte dell‘app portano alla sparizione dei limiti fra i mezzi, e richiederebbero 
uno studio sul campo per intuire la natura dell‘oggetto e l‘evoluzione attuale e 
futura di questa tendenza. 

 Questa fusione può anche diventare problematica per le biblioteche, che, 
nel caso prendano il sopravvento, devranno porsi la domanda se mettere 
anche questo tipo di applicazioni a disposizione degli utenti e in quale modo.

5.3.  Analisi della griglia riassuntiva
 Creando una griglia riassuntiva basata su quella usata nel capitolo 3, si 
può arrivare a una serie di conclusioni rispetto al campione d‘opere analizzate 
che completano la valutazione nel capitolo 3.12. Per i prossimi calcoli 
saranno contati solo gli oggetti da 3.1. a 3.9., escludendo Timbuktu Pizza in 
quanto applicazione, e Il brutto anatroccolo  per la sua struttura narrativa, che 
la distingue dalle altre opere e sfalserebbe l‘analisi.

 In questa tabella, la prima colonna riporta la funzione mutlimediale e 
nella seconda troviamo il numero di volte che ogni funzione è stata trovata 
nella totalità delle opere analizzate. In questi e-book troviamo un totale di 380 
funzioni multimediali, ossia una media di 42,22 funzioni multimediali per 
ogni libro.

 La terza colonna contabilizza il numero di opere nella quale è stata 
ritrovata una funzione, la quarta quante volte una singola funzione è stata 
ritrovata rispetto alla totalità delle funzioni. Questo ci permette di analizzare 
l‘importanza quantitativa di ogni funzione, e di metterla in relazione con la 
loro distribuzione attaverso le opere selezionate.

 Per la lettura della griglia è da tenere in considerazione che è stata creata 
in base alle applicazioni trovate in libri per l‘educazione infantile e 
adolescenziale, ad eccezione di Statistik für Kurzentschlossene: Chi-Quadrat-
Test. 

47



Funzione Quantità 
totale

Presente in libri 
%

Presenza totalità e-book 
%

Ricerca parole 9 100 % 2,37 %
Evidenziare testo 9 100 % 2,37 %
Prendere appunti 9 100 % 2,37 %
Collegamenti ipertestuali 9 100 % 2,37 %
Glossario 3 33,3 % 0,79 %
Scrolldown 3 22,2 % 0,79 %

Video 24 66,7 % 6,32 %
Video introduttivo 6 66,7 % 1,58 %
Videotutorial 5 22,2 % 1,32 %

Immagini interattive
Immagini interattive, possibilità di 
girare l‘oggetto 1 11,1 % 0,26 %

Immagini interattive, cliccare su un 
punto della foto porta su un altra 
immagine

1 11,1 % 0,26 %

Immagini interattive, ingrandimento 26 55,6 % 6,84 %
Immagini interattive, labels 
descrittivi 8 44,4 % 2,11 %

Galleria immagini 23 55,6 % 6,05 %
Verifica 32 77,8 % 8,42 %

Selezionare l‘immagine corretta 12 44,4 % 3.15 %
Cloze 1 11,1 % 0,26 %
Riordinare parole per formare una 
frase 1 11,1 % 0,26 %

Domande a croccette 50 66,7 % 13,15 %
Domande standard 24 11,1 % 6,32 %
Collegare elementi 37 55,6 % 9,75 %

Icone interattive 16 33,3 % 4,21 %
Giochi 29 33,3 % 7,63 %
Audio

File audio che ripete il testo stampato 35 33,3 % 9,21 %
File audio che dà nuove informazioni 7 33,3 % 1,84 %

Totale funzioni 380 100 %
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 La tipologia di funzioni ritrovata più spesso e in tutti gli e-book è 
l‘immagine interattiva, per tre motivi. In primis è la scelta che ricorda più il 
libro cartaceo, inserirla adempie le aspettative del lettore. È più facile da 
produrre che un video o una registrazione audio e finalmente è meno 
dinamica che, per esempio, un gioco.  Trattandosi di libri educativi, si deve 
trovare l‘equilibrio fra interazione utile e distrazione. L‘immagine offre la 
possibilità di arricchire l‘opera senza distogliere l‘attenzione troppo a lungo 
dal contenuto. 

 In secondo posto troviamo i diversi tipi di verifiche, quantitativamente 
meno presenti che le applicazioni audio, però ritrovate in un maggior numero 
di libri. Non innovative perché le verifiche esistevano gia nei libri cartacei, 
diventano interessanti in due libri del nostro campione: Un The con Giacomo 
Leopardi e La Preistoria. Entrambi offrono la possibilità di inviare i risultati 
delle verifiche direttamente all‘insegnante, permettendo così un controllo del 
lavoro dell‘allievo senza abbandonare i mezzi digitali. Nella maggior parte 
delle verifiche ritroviamo anzi tutto le domande a crocette e il collegamento di 
elementi, funzioni facili da creare ed utilizzabili per un pubblico di ogni tipo 
di età.

 Seguono le funzioni audio e video. L‘audio, numericamente superiore, 
appare soo in un terzo delle opere approfondite, mentre il video conosce una 
distribuzione maggiore malgrado sia meno presente. 

 Da commentare è anche l‘altissimo numero di giochi, che crea l‘illusione 
di un ruolo molto importante di questo tipo di widget, quando in realtà 24 su 
29 funzioni si trovano in un unico libro. 

5.4.  Situazione per le biblioteche scolastiche
 Riguardo alle difficoltà delle biblioteche collegate al digitale, il Sistema 
bibliotecario Ticinese non è un‘eccezione nel dovere costatare che i vantaggi 
dell‘introduzione degli e-book nel loro catalogo sono accompagnati da 
restrizioni imposte dal fornitore, nel caso del SBT MediaLibraryOnLine 
(MLOL). 

 Per circumnavigare queste limitazioni, certe biblioteche universitarie 
hanno iniziato il lungo processo di aprirsi anche ad altri canali, mettendo a 
disposizione le loro produzioni interne senza restrizioni DRM, ma questa 
tendenza non è ancora arrivata nelle biblioteche scolastiche pubbliche.
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 Anche l‘opzione proposta da Ruedi Mumenthaler degli open e-book, non 
si riscontra ancora. Aprendo le possibilità di mettere e-book a disposizione 
senza un intermediario, o grazie ad anche ad altri partner che diversi da 
MLOL, si aprono le porte a progetti innovativi, lanciati da privati o piccole e 
medie imprese. Più creativi, metterebbero a disposizione del bibliotecario 
scolastico un maggior numero di prodotti di alta qualità attualmente non 
accessibili. 

 Una possibilità sarebbe la creazione di un gruppo di lavoro che studii le 
possibilità di aggiungere altri partner, come Apple con l‘Ibook Store, o 
l‘acquisto diretto da autori. Si dovrebbe anche ridefinire che tipo di prodotti si 
vuole acquistare, per esempio nel caso di applicazioni ibride, e sarebbe da 
rivalutare le possibilità di acquisto diretto di new digital media da parte dei 
singoli bibliotecari scolastici.

 Costatiamo anche la mancanza di mezzi che possono rendere i libri 
digitali universalmente accessibili. La biblioteca può, creando maggiori 
sinergie con partner nel privato può trovare i fondi per progetti innovativi nel 
mondo dell‘editoria digitale, e eventualmente per l‘accesso a hardware quali 
tablet e e-book reader.
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