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Si lavora in un ambiente online, quindi ottimo strumento per 
non appesantire la memoria del vostro computer/tablet



Schermata successiva al LOGIN 

Nella schermata Home, sotto il comando “Nuovo 
Ebook”, trovi una tabella con le copertine e i titoli di: 

• ebook che hai creato; 
• ebook che altri utenti hanno creato e poi messo in 
condivisione con te, attraverso l’apposita funzione. 
Se accedi per la prima volta oppure, non hai ancora 

creato alcun ebook, sotto il comando “Nuovo eBook”, 
non visualizzi nulla. 

Nel caso di ebook condiviso, sotto il titolo, c’è anche 
l’identiTicativo di colui che ha effettuato l’operazione. 



Appena selezioni il comando “Nuovo Book” e/o, appena selezioni il
titolo di un ebook già creato, sulla sinistra dello schermo, sotto il box
che contiene “Home/Forum/Help”, compare un altro box con i
seguenti comandi:
• “Anteprima web”: permette di visualizzare in anteprima (prima
dell’esportazione) i contenuti inseriti.
• “Condividi ebook”: consente di far accedere all’interno dell’ebook,
utenti e colleghi iscritti ad ePUB Editor. E’ necessario inserire
nell’apposito spazio gli indirizzi di posta elettronica degli utenti. È
possibile condividere solo ebook del quale sei “autore”, mentre non è
possibile condividere ebook di altri utenti
• “Duplica ebook”: permette di duplicare un ebook e quindi di crearne
successivamente varie versioni.
• “Elimina ebook”: serve per cancellare ebook dalla tabella “I tuoi
ebook”.
• “Esporta ebook”: consente di scegliere il formato di esportazione del
contenuto inserito. I formati possibili sono: EPUB3, EPUB2 (no
multimedia), SCORM, PDF.



Le sei schede sono: 1. Info; 2. Copertina; 3. Contenuti; 4. Font; 5.
Stili; 6. Opzioni.

Scheda Info La prima scheda gestisce le informazioni generali dell’ebook: • Titolo; • Autore;
• Lingua (dell’ebook); • Metadati LOM (SCORM); • Metadati EPUB.
Scheda Copertina La scheda “Copertina” (che si trova nel menu di comando tra “Info” e
“Contenuti”) permette, se selezionata, di caricare dal proprio pc o tablet un’immagine di
copertina. I formati accettati sono jpg, png o gif. Una volta caricato, il file va selezionato
attraverso l’apposito comando e può essere rimosso e/o sostituito in qualsiasi momento.
Scheda Font La quarta scheda permette di caricare e di applicare determinati font nell’ebook
o nel LO.
Scheda Stili La quinta scheda consente di scegliere font, grandezza e colore dello stile
“Titolo” e dello stile “Testo”. Nel caso di elaborazione/esportazione di un LO, c'è anche la
possibilità di personalizzare la testatina (ossia la barra che compare in ogni pagina del LO).
Scheda Opzioni dell’ebook La scheda “Opzioni” offre all’autore la possibilità di scegliere: • se
inglobare file multimediali, attraverso il check su “Ingloba multimedia”. Inglobando file
nell'ebook si aumenta notevolmente la dimensione finale dell'ePUB e il tempo di
download/esportazione, ma si ha il vantaggio di poterne visualizzare tutti i contenuti anche
in modalità offline; • se rendere liberamente accessibile l’ebook tramite l’URL pubblico. Per
farlo, basta inserire il check



Scheda Contenuti La scheda “Contenuti”, la terza, si presenta con
una schermata bianca dove compare il comando "Nuovo" che, una
volta selezionato, apre un menu a tendina con un elenco di voci: •
Testo generico con immagine/audio/video opzionale; • Domanda a
scelta multipla; • Domanda vero/falso; • Riempi gli spazi; • Riordina
sequenza; • Associazione; • Drag&Drop testuale (solo per SCORM); •
Completamento libero (solo per SCORM); • Cartella; • Importa ODT.
Le due ultime voci dell’elenco “Cartella” e “Importa ODT”
permettono rispettivamente di: • organizzare il contenuto dell’ebook
in cartelle; • importare direttamente un file con estensione ODT che,
se correttamente impostato (capitoli marcati con stile “Intestazione
1” o “Intestazione 2”, testo con stile “Predefinito”, eccetera ) può
essere direttamente esportato in ePUB, mantenendo tutta la
formattazione.



Formati video supportati da EPUBeditor

Lo standard EPUB e di conseguenza l’editor che permette
la produzione di EPUB supporta solo il formato .mp4 o
.m4v ed è dunque necessario che il file video sia .mp4, in
modo da garantire piena compatibilità con i lettori.

A cosa servono le voci della finestra Stili?
La prima voce “annotazione” serve per inserire nell’ebook una nota. Come si
procede? •Scrivi la nota nello spazio di “Testo”, di seguito alla parola dove intendi
inserire l’annotazione; •seleziona il testo della nota e lo stile “annotazione”. Dopo
la selezione, il testo della nota si evidenzia di giallo; •quando esporti l’ebook,
quel testo giallo si trasforma in nota a piè di pagina.



si realizzano degli ebook in formato EPUB3



oltre ai file multimediali, diventa interattivo dal momento in 
cui possiamo inserire delle domande, realizzare dei veri quiz.



“Domanda a scelta multipla” è una tipologia di test che
prevede una consegna con più risposte possibili.
Tra le opzioni proposte, ci possono essere una o più opzioni
corrette. Dopo aver inserito “Titolo”, “Consegna” (il campo
non è obbligatorio) e “Testo” (il campo è obbligatorio e può
anche contenere immagini), scorri in fondo alla pagina e trovi
3 opzioni con relativi menu.
La voce “Risposte” propone:
• Singole: quando la risposta corretta, tra quelle proposte, è
solo una; • Multiple: quando le risposte corrette, tra quelle
proposte, sono più di una. La seconda voce “Mescola le
risposte” permette di scegliere tra “Sì” e “No”, mentre
l’ultima opzione “Numerazione risposte” consente la
selezione del tipo e del formato di numerazione: • abc • ABC
• 123.



Riempi gli spazi La tipologia “Riempi gli spazi” prevede un testo di lunghezza
variabile che contiene spazi (“buchi”) da compilare. La compilazione non è libera,
ma prevede una serie di opzioni che l’utente può scegliere. Dopo aver
selezionato tale tipologia e aver compilato i campi “Titolo” e “Consegna”, si
procede scrivendo, nello spazio di “Testo” , la frase o il periodo che andrà
completato. Il procedimento è il seguente: • scrivi il testo nella sua forma
completa e corretta; • salva; • seleziona la parola che vuoi far diventare uno
spazio e clicca su “Crea spazio”; • inserisci nello spazio apposito le opzioni una
sotto l’altra e, come indicato, fai precedere la risposta corretta o le risposte
corrette da un asterisco.

Riordina sequenza La tipologia “Riordina sequenza” è utile per esercizi di storia o
per questionari che richiedono l’inserimento di un ordine, di una cronologia.
Dopo aver selezionato la tipologia ed aver inserito “Titolo”, “Consegna” (non
obbligatoria), “Testo” si può procedere con la creazione dei vari items. Chiudi il
tab “Riordina sequenza” (con la X) e apri il tab “Item della sequenza”. Seleziona il
comando “Nuovo item” e scrivi, nell'ordine corretto, tutti gli items. L’ordine di
inserimento viene riconosciuto dall’editor come sequenza corretta. Terminata
l’elaborazione degli items, puoi salvare e vedere all'anteprima.



Drag&Drop testuale e Completamento libero sono tipologie di
verifiche visualizzabili solo se il contenuto digitale viene esportato
come oggetto SCORM. In caso di elaborazione ebook, queste
tipologie non possono essere utilizzate. Drag&Drop testuale è un
riempi gli spazi nel quale le parole "bucate" devono essere
trascinate al posto giusto nella frase.



Caricare le immagini online (es. dropbox)



ottima l’idea di poter condividere la realizzazione dell’ebook con altre 
persone (es. in una classe ogni studente edita una o due pagine per 

completare un progetto )



un altro elemento importante è che, volendo possiamo esportare l’ebook anche 
come oggetto SCORM, quindi vuol dire che possiamo inserirlo nelle piattaforme 
elearning (es Moodle), punto fondamentale per ottenere il tracciamento delle 

attività di studio dei corsisti.




