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Lo scenario – Editoria e formazione 
 La crisi globale, gli avanzamenti tecnologici e i mutamenti 

culturali stanno fortemente impattando il mondo 
dell’editoria e quindi della formazione: 

 a livello globale si sta assistendo ad un forte consolidamento del 
mercato editoriale, mentre in Italia gli editori medio-piccoli 
stanno attraversando un periodo di grande difficoltà 

 il nuovo formato dei libri elettronici (ePub3) apre le possibilità 
di integrazione inimmaginabili fino a poco tempo fa 

 il graduale avvicinamento delle vecchie generazioni a prodotti 
elettronici insieme alla naturale propensione delle nuove 
generazioni verso le novità sta gradualmente spostando la 
propensione all’acquisto dal cartaceo al digitale 
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Il fattore tecnologico 
 Un libro digitale oggi può essere reso disponibile in due 

formati: ePub e pdf 

 Il formato ePub permette la gestione di solo testo, immagini 
semplici e formati pagina elementari. E’ il più utilizzato 
(Kindle, Kobo, ecc) e si riadatta automaticamente alla pagina 

 Il formato pdf permette la rappresentazione di layout 
complessi (testi scientifici) ma è poco pratico per lo studio. 
E’ inoltre scarsamente interattivo. 

 Il nuovo formato del libri elettronici, l’ePub3, riunisce i 
vantaggi dei formati precedenti, abbattendone i limiti e 
amplificandone le possibilità. 
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Il fattore culturale 
 I ragazzi di oggi sono differenti dai loro genitori… ma anche dai loro 

fratelli maggiori 

 L’elevata neuroplasticità del cervello durante l’infanzia e l’adolescenza, 
unita agli stimoli forniti dalle nuove tecnologie, sta creando una 
intelligenza differente 

 I «Nativi Digitali», identificati come i nati dal 1998 in poi, hanno una 
facilità di utilizzo ed una propensione all’uso di gadgets totalmente 
differente dai loro fratelli maggiori 

 Negli Stati Uniti il 2012 ha visto il sorpasso dei volumi digitali sui volumi 
cartacei nel settore universitario 

 Una indagine svolta recentemente su un campione di studenti tra i 16 e i 
18 anni ha evidenziato che: 

 33% preferisce testi cartacei 

 33% preferisce testi digitali 

 33% è indifferente alle due alternative 

Due terzi dei ragazzi sono 
pronti per la rivoluzione  

digitale!!! 

EdiSES – Bologna 27 Novembre 2014 



L’ ePub3 
 Il nuovo formato per i libri digitali, l’ePub 3, riuscirà a 

mettere insieme i vantaggi dei formati precedenti: 

 testo che si riadatta in maniera dinamica alla pagina; 

 gestione dinamica di immagini, grafici, tabelle, video, ecc; 

 possibilità di integrare nel testo qualsiasi tipo di elemento 
multimediale e di integrazione dinamica di contenuti esterni; 

 possibilità di aggiornamenti in tempo reale e di personalizza-
zioni specifiche; 

 possibilità di fruizione sulle più diffuse piattaforme 
tecnologiche. 
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Applicazioni dell’ePub3 nella formazione 
 L’ ebook potrà diventare il collettore unico attraverso cui fare 

arrivare al discente il materiale utile per lo studio 

 La versione digitale di base potrà essere arricchita con 
esercizi di qualsiasi tipologia, video, strumenti di comunicazione, 
moduli eLearning 

 Il docente potrà personalizzare la sua versione del testo con 
materiale proprio o estratto dal web 

 Gli aggiornamenti del testo di base e delle specifiche 
personalizzazioni potranno essere rese disponibile in tempo reale 
agli utenti 
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La piattaforma di distribuzione 
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 Il nostro progetto prevede la realizzazione di una piattafor-
ma integrata di lettori per PC, Mac, iPad, Android e web 

 L’editore potrà aggiornare i volumi in tempo reale 

 Il discente potrà evidenziare, prendere note e appunti 
direttamente sul libro e ritrovarsi questo materiale 
sincronizzato su tutti i dispositivi 

 I lettori permetteranno ricerche ipertestuali, glossari 
specifici, navigazione semplificata e compatibilità con le 
principali librerie Javascript 

 I testi elettronici saranno sempre affiancati dalla versione 
cartacea. 



La piattaforma di personalizzazione 

EdiSES – Bologna 27 Novembre 2014 

 Abbiamo creato una piattaforma di personalizzazione che 
permette al singolo docente di personalizzare il libro di 
testo nel totale rispetto del diritto d’autore 

 Il docente potrà: 

 modificare l’ordine naturale dei capitoli 

 nascondere capitoli, paragrafi o sezioni del testo; 

 minimizzare sezioni troppo approfondite; 

 aggiungere blocchi nuovi (firmati) in cui potrà gestire: 

 testo, immagini, formule, tabelle, video e altro ancora. 

 Tali modifiche saranno rese visibili solo agli studenti del 
docente 



Conclusioni 
 Per anni l’editoria «universitaria» ha cercato di utilizzare le nuove 

tecnologie per supportare la didattica. 

 Tutti i paradigmi elaborati ad oggi hanno sempre identificato la 
tecnologia come un qualcosa che dovesse essere di supporto al 
«testo» cartaceo e all’organizzazione delle lezioni 

 L’epub3 permetterà di modificare radicalmente questo approccio 
perché questa volta la tecnologia è il «testo» 

 Questo nuovo approccio potrà portare ad un reale ripensamento 
dell’approccio didattico dei testi didattici che comportino 
un’esperienza nuova per i discenti 

 La Geriatria, e le materia cliniche in generale, potranno 
fortemente beneficiare da questa convergenza di fattori sia per la 
formazione di base che per qualsiasi tipo di formazione 
specialistica e/o continua. 
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