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Non è mai troppo tardi



“Rendere l’apprendimento più attraenteRendere l’apprendimento più attraente” costituisce 
l’obiettivo 2.2 del Programma di Lavoro dettagliato l’obiettivo 2.2 del Programma di Lavoro dettagliato 
sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di 

istruzione e formazione in Europa (Gazzetta ufficiale 
delle Comunità europee, C 142/18 del 14:6:2002), che 
stabilisce il programma di lavoro necessario per 
realizzare l’obiettivo strategico di Lisbona.



1971



Dall’audio libro a…

1,8 mil.utenti 
(print on demand)

Fino a un milione di libri non coperti da copyright



1995>>>2007



Un motore di ricerca dedicato 



Un motore di ricerca dedicato



Vook = Video+book

Ipad, Iphone,Kindle
Android OS









Scrittore-editore



Le iniziative editoriali italiane



Le iniziative editoriali italiane 



Le scuole in azione… 



Il reader viene presentato come 
un device in bilico tra il 
desiderio di emulazione dei 
media (in primo luogo libro 
cartaceo e computer) ed 
emancipazione dagli stessi, in emancipazione dagli stessi, in 
una affannosa ricerca di 
specificità d’uso, nuove 
possibilità e potenziamento di 
quelle già esistenti nel libro.



Rotta considera l’e-book come
la naturale evoluzione della
“tecnologia” del libro, che a sua
volta ha perfezionato la sua
forma passando dal codice
manoscritto al testo a stampa,
preservando nel tempo il ruolopreservando nel tempo il ruolo
e mutando solo la forma.
Ma…
Se continuerà a emulare la
struttura del libro allora non
saprà fare tesoro delle
peculiarità della rete.



Il problema dei contenuti…

…Oltre il

Quali sono le “soglie” [Genette] del testo?



Libri di testo e contenuti digitali
(forma mista?)

Cosa si trova nel libro Cosa si trova nel 
digitale

Essenzialità Approfondimento

Linguaggio verbale Linguaggi Linguaggio verbale Linguaggi 
multimediali

Studio - Riflessione Interazione -
condivisione

Legge n. 133/08,  l’art. 15 “Costo dei libri scolastici” 

prefigura due scenari per il libro di testo  in adozione dall’a.s. 2011/12:
versioni online scaricabili o miste



Il libro, strutturalmente lineare e statico, viene usato a scuola in una 
modalità erogativa, con la mediazione del docente che spiega un 
concetto e rimanda a un nuovo approfondimento che avviene 
sempre su un testo. Se riuscissimo ad avvicinare la struttura della 
comunicazione (lineare per definizione) a quella della conoscenza, 
reticolare e associativa forse i processi di apprendimento potrebbero 
risultare meno mediati e più trasparenti.



Ibridazione media/funzioni… 
dal modello monofunzione all’ibrido

E-BOOK READER1.0     >>>     E-BOOK READER 2.0



















Di chi è l’e-book? 
(caso Amazon sui testi di G.Orwell “1984” e “La fattoria degli animali”)

Quali usi sono consentiti? 
Quale/i formato/i?

Problema dei diritti

DRM 
(Digital Rights 

Management)

>>>



Questioni aperte 

Diritti

Dinamiche di interazione con altri 
media

Ricerca e investimento sui contenuti 
(medium è il significante, quindi dà (medium è il significante, quindi dà 
forma al contenuto)

Obsolescenza dei formati/supporti

Formazione del personale docente

Ridefinire il ruolo dell’editoria

…



(…) rappresentare un po’ il punto di riferimento e il filo 
narrativo che accompagna lo svolgimento del programma e 
offrire il primo (e purtroppo in molti casi l’unico) incontro con 
quella che è stata per secoli la forma principale di 
organizzazione del sapere: la forma-libro.

Il libro ha fino ad ora mantenuto due funzioni 
strategiche:

[Roncaglia G., La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro]

La sfida, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, sarà quella di non 
lasciare solo il libro nel ruolo che ha finora ricoperto, ma di 
affiancarlo a strumenti digitali che possano aprirlo a forme inedite 
di lettura, creazione, manipolazione, personalizzazione e 
condivisione della conoscenza.



http://www.youtube.com/watch?v=BfKzVAPIfRo&playnext=1&list=PLC5AE7D144C5E690E


