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Cos'è un CDD?

Un CDD (Contenuto Didattico Digitale) è un’unità 
didattica fruibile attraverso un computer. 

Le sue caratteristiche principali sono:

●  il formato digitale
●  la finalità didattica.



  

CDD:
Formato digitale

Un CDD si avvale di strumenti tecnologici 
● sia in fase di elaborazione/creazione
● sia in fase di utilizzo vero e proprio.

Il formato (.doc, .pdf, .zip, .odt) varia a seconda 
della tipologia dell’oggetto.



  

CDD:
Oggetto di apprendimento

Un CDD è un contenuto creato con un obiettivo ben 
preciso: produrre un apprendimento profondo, che 
è: 

● una conoscenza da utilizzare come strumento per 
risolvere problemi;
● un processo che attiva uno sforzo cognitivo;
● un apprendimento centrato sulla persona che 
apprende (e non sui contenuti).



  

CDD:
Oggetto fruito a video

Il CDD è un contenuto che va pensato in termini visivi 
e ubbidisce quindi a regole di comunicazione e 
usabilità ben precise, tra cui: 

● testo destrutturato in paragrafi;
● font appropriati
● poco maiuscolo (solo nei titoli e per singole   parole) 
e niente sottolineato
● preferenza per elenchi e tabelle che aiutano il 
lettore a trovare facilmente le informazioni che lo 
interessano.



  

CDD:
forma e cura del contenuto

Oltre ad essere pensato in termini visivi, il contenuto di 
un CDD deve essere curato dal punto di vista 
editoriale e quindi:

● corretto dal punto di vista ortografico e 
grammaticale

● sintetico: la sintesi è fondamentale per chi lavora nel 
digitale 

●comprensibile: il linguaggio utilizzato deve essere  
appropriato al destinatario.



  

Repository istituzionali di contenuti 
didattici – USA

MERLOT (http://www.merlot.org/merlot/index.htm)

Caratteristiche:
● è un consorzio di enti, università, singoli collaboratori, editori 

accademici
● sono presenti circa 20.000 risorse di varia provenienza: vi sono 

LO, pagine HTML, siti, pdf, in parte solo consultabili, in parte 
anche scaricabili

● l’ordine di studio non è specificato, mentre sono specificati gli 
item principali

● la ricerca può essere svolta dalla home page con un motore di 
ricerca, per item e sottoitem, per provenienza, oppure per 
tipologia di contenuto.



  

Repository istituzionali di contenuti 
didattici – Unione europea

CELEBRATE
(http://celebrate.eun.org/eun.org2/eun/en/index_celebrate.cfm)
Celebrate è un progetto pluriennale finanziato dall’UE per la 

realizzazione di LO e di standard educativi per la validazione. 
Sono stati coinvolti 23 tra agenzie governative, editori, 
istituzioni di 11 paesi. Per l’Italia i partner erano Indire (oggi 
Agenzia Scuola) e Giunti.

Caratteristiche:
● sono stati realizzati 1350 LO (fatti sia dai partner, sia dai docenti 
coinvolti)
● sono LO scorm navigabili e consultabili solo in rete
● le risorse sono destinate a tutti gli ordini di studio e alle discipline 
più varie
● la ricerca si effettua solo per tipologia di realizzatori, partner o 
insegnanti.

http://celebrate.eun.org/eun.org2/eun/en/index_celebrate.cfm


  

Repository istituzionali di contenuti 
didattici – Gran Bretagna

UK GOVERNMENT WEB ARCHIVE (ex TEACHER RESOURCES 
EXCHANGE): 
(http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/*/tre.ngfl.gov.uk)

 è un archivio istituzionale che permette a scuole e docenti di 
utilizzare e condividere in maniera organizzata le proprie 
risorse per la didattica.

Caratteristiche:
● sono presenti circa 6000 risorse; le fonti sono le esperienze dei 
docenti e delle scuole
● possono essere consultate semplici idee, lavori parziali o lavori 
completi, nei formati più disparati e per molteplici esigenze 
didattiche. I materiali sono scaricabili
● presenti tutti gli ordini di studio e tutte le discipline
● dalla HP si accede alle risorse attraverso un motore di ricerca 
linkabile (ogni voce comprende altri sottoindicatori) e un menu a 
tendina.



  

Repository istituzionali di contenuti 
didattici – Francia

EDUCNET
(http://www.educnet.education.fr/contenus/dispositifs/priorites/cle-usb)
Educnet è un portale di informazione sulle iniziative per 

l’introduzione delle ICT a scuola. 

Caratteristiche:
● il numero dei contenuti, data la molteplicità dei canali in cui 
vengono presentati, non è segnalato
● i contenuti del portale si riferiscono soprattutto a siti esterni. Vi è 
il collegamento ad un repository esterno di software open, 
scaricabile
● sono coinvolti tutti gli ordini di studio e le discipline
● la modalità di ricerca prevede nella HP un campo di ricerca 
libera e due menu di navigazione, verticale e orizzontale per 
discipline e ordini di studio inoltre c’è una raccolta di siti 
disciplinari cui accedere con una maschera intuitiva.

http://www.educnet.education.fr/contenus/dispositifs/priorites/cle-usb


  

Repository istituzionali di contenuti 
didattici – Italia

DIA (http://www.indire.it/archivi/dia/)

DIA è l’archivio di immagini certificate e utilizzabili per la 
didattica a cura di Agenzia Scuola (ex Indire)

Caratteristiche: 
● la banca dati è composta da 23.000 immagini messe a 
disposizione da 50 tra associazioni e fondazioni
● si tratta esclusivamente di immagini e materiale di studio che 
Indire ha accumulato negli anni di attività
● gli ordini di studio non sono precisati trattandosi di una galleria 
generalista; sono invece dettagliate le tematiche
● dalla HP si possono ricercare i materiali attraverso una ricerca 
libera o l’accesso alle aree tematica



  

Repository istituzionali di contenuti 
didattici – Italia

GOLD (http://gold.indire.it/gold2/)

GOLD è l’archivio certificato di buone pratiche della didattica a cura di 
Agenzia Scuola (ex Indire). 

Caratteristiche:
● la banca dati è composta da più di 700 esperienze didattiche messe a 
disposizione dalle scuole e certificate da AS.
● i contenuti didattici sono di varia tipologia. Molti materiali sono 
scaricabili
● sono coinvolti tutti gli ordini di studio e tutte le discipline 34
● metadatazione e modalità di ricerca sono il fulcro del portale, nato 
per formare alla documentazione delle buone pratiche. Dalla HP si può 
accedere alle risorse con: una ricerca libera, attraverso una 
pagina/motore di ricerca, oppure con una ricerca guidata
● il motore di ricerca può essere interrogato sia per indicatori a tendina 
che per parole chiave delle risorse.

http://gold.indire.it/gold2/


  

Che cos’è un 
Learning Object (LO)?

È un modulo di contenuto digitale con uno specifico 
e dichiarato obiettivo didattico.

Affinché un contenuto sia considerato formativo non 
è sufficiente che esso venga utilizzato in un 
contesto formativo, ma è necessario che quel 
contenuto sia arricchito e completato da 
informazioni quali: 

● obiettivo e finalità formativa
● profilo dei destinatari
● indicazioni di utilizzo
● eventuali prerequisiti, criteri, modalità di valutazione



  

LO: 
Oggetto multidimensionale

Un LO è un oggetto multidimensionale, costituito da:

● obiettivo didattico;
● attività di fruizione e valutazione;
● medatati descrittori;
● Contenuto (testo, immagini, audio, video ecc).
● interfaccia grafica (progetto grafico, elementi di 
navigazione e altri controlli che vede l'utente)

La visione integrata di questi elementi costituisce il 
Learning Object.



  

LO:
Caratteristiche (1 di 2)

Un LO deve essere:
1) digitale;
2) piccolo (non ci sono regole che riguardano un 

tempo massimo di fruizione o un numero massimo 
di pagine, ma c'è la necessità di definire uno 
specifico obiettivo didattico, corrispondente a un 
contenuto ben delimitato. La caratteristica che 
definisce l’ampiezza del LO è la cosiddetta 
granularità);



  

LO:
Caratteristiche (2 di 2)

3) riusabile e interoperabile con altri sistemi ;
4) autoconsistente (il suo uso non deve richiedere 
la presenza di altri LO);
5) aggregabile (per formare unità e moduli 
formativi complessi sino a comporre i contenuti di 
un intero corso);
6) descritto da metadati che consentono la sua 
indicizzazione e il suo reperimento attraverso un 
motore di ricerca specializzato.



  

Metadati e 
Repository

Se un LO deve essere utilizzabile in diversi contesti, 
è necessario che i descrittori e i criteri per la 
descrizione siano standard.

I descrittori che classificano il LO e forniscono 
informazioni non relative al contenuto, ma al 
dato stesso sono chiamati metadati.

I metadati sono utili al fruitori per:
● acquisire informazioni sui LO
● reperire il LO negli appositi Repository: archivi 
che raccolgono e catalogano oggetti digitali, 
secondo i canoni di classificazione.



  

Esempi di 
Repository LO 

Esistono due grandi categorie di Repository:

1) quelli che contengono sia i learning object, sia i 
metadata dei learning object;

2)quelli che contengono solo i metadata di 
learning object, depositati altrove; in tal caso, il 
repository non è altro che uno strumento di 
ricerca e reperimento di LO.



  

Esempi di 
Repository LO

Qualche Repository di LO:

CAREO: http://careo.netera.ca

CanCore: http://www.cancore.ca/

MERLOT: http://www.merlot.org/Home.po

Splash: http://www.edusplash.net/

CURRICULUM DIGITALE: Curriculumdigitale.it

http://www.edusplash.net/


  

Che cos’è 
un ebook?

L’espressione e-book (o ebook) è la contrazione 
di “electronic book” 

e-book = libro digitale

L’e-book, per poter essere letto, richiede:
● un’applicazione software
● un dispositivo hardware.



  

Vantaggi 
dell'ebook

●trasportabilità del dispositivo e del file;
● possibilità di effettuare backup (e quindi di 
conservare il contenuto);
● costo;
● possibilità di effettuare ricerche;
● segnalibri/note;
● ingombro ridotto.



  

Limiti 
dell'ebook

● necessità di un dispositivo hardware per la 
lettura;
● costo dei dispositivi;
● costo degli ebook;
● problematiche legate ai formati
● protezioni applicate (DRM).

Punto debole per eccellenza per coloro che 
amano la carta è: l’Ebook non sa di libro



  

Formati dell'ebook  
(in sintesi)

I formati più diffusi sono:

- PDF (Adobe)
- EPUB (International Digital 
Publishing Forum-IDPF)
- Mobi (formato proprietario di 
Amazon)



  

Protezioni applicate all'ebook
 (in sintesi)

Le protezioni applicate agli 
ebook dagli editori italiani 
sono:

- DRM Adobe
- Social DRM (esempio)
- DRM Free 
(nessun tipo di protezione).



  

Leggere ebook su dispositivo  
(strumenti)

I dispositivi per la lettura di un ebook si dividono in 
due categorie:

1. dispositivi pensati e prodotti esclusivamente e/o 
principalmente per la lettura: ereaders (con 
schermo a inchiostro elettronico)

2. dispositivi “multifunzione”: tablet (con schermo 
retroilluminato, quindi schermo che emana 
radiazioni luminose).

 



  

Caratteristiche e tipologie 
di ereaders

Esistono diverse tipologie di ereaders: 
- basici: con la sola caratteristica dello schermo 
ad inchiostro elettronico
- evoluti: con il browser, con lo schermo 
touchscreen, con la connessione wi-fi o 3G.

Per stabilire quale modello è adatto alle esigenze 
dell’utente, un elemento fondamentale nella 
scelta è la tipologia di lettura che si intende 
privilegiare (se legata alla narrativa o alla 
manualistica). 



  

Caratteristiche e tipologie 
di tablet 

Il tablet più venduto è l'Ipad 
di Apple, nonostante il 
prezzo.

I modelli con sistema operativo Android disponibili 
                               sul mercato sono:

                                     Tablet Samsung
                                      Tablet Acer
                                      Tablet Asus.



  

Piattaforme 
di distribuzione

 
Le piattaforme di distribuzione degli ebook sono 

siti che si rivolgono principalmente agli editori e 
offrono i seguenti servizi:

 distribuzione in rete dei contenuti
 conversione dei formati
 applicazione DRM.

Le prime piattaforme di distribuzione presenti in 
Italia, a gennaio 2011, sono:

 Stealth
 BookRepublic
 Edigita
 Biblet.



  

Ebook a scuola: normativa di 
riferimento

La CM relativa alle adozioni dei libri di testo 2012-
13 (n. 18/2012) richiama la CM n.16 del 10-02-
2009, che, a sua volta, fa riferimento alla 
normativa primaria citando:

 la finanziaria 2008 (art.15 - Legge 133/2008) che 
introduce i testi digitali;

 il DPCM del 30-04-2008 che riguarda 
l'accessibilità degli strumenti didattici e che 
altro non è che la Legge Stanca.



  

Articolo 15 della Finanziaria 2008
 (legge 133) 

1. A partire dall’anno scolastico 2008-2009,[…], i competenti 
organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in 
tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai 
testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro 
pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa 
vigente.

2. Al fine di […] a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, i libri 
di testo per le scuole del primo ciclo dell’istruzione, di cui al 
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di 
istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a 
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire 
dall’anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti adotta 
esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni online scaricabili 
da internet o mista. 



  

DPCM del 30-04-2008: accessibilità 
del libro di testo digitale

Come si verifica l'accessibilità di un libro di testo?

1. Caratteristiche grafiche: impaginazione lineare, 
immagini con testo alternativo, poche note, 
rimandi, didascalie.

2. Limitazioni e protezioni: i testi che hanno limiti di 
stampa e che non permettono di selezionare 
e copiare parti di testo non sono accessibili 

 



  

Ebook: 
proposte per la scuola

Scuola Primaria: 
- libri di testo in formato pdf
- collana Giunti "Millelibri", in formato ePub, per la 

diffusione della lettura nella scuola 

Scuola Sec. di 1° e 2°:
- libri misti in Scuolabook
- ambienti di apprendimento con contenuti 

interattivi, legati ai contenuti del libro cartaceo
- App di Zanichelli per la Matematica (?)
- Ambiente Didasfera (di BBN)
- Catalogo Ebook Garamond



  

Scuolabook: 
libri misti 1 di 2

In Scuolabook (www.scuolabook.it)sono presenti i cosiddetti libri 
misti, proposti da gran parte degli editori italiani. 

I contenuti che il singolo studente acquista su Scuolabook 
entrano a far parte della sua libreria personale. 

Avere una libreria online significa poter:
• accedere ai libri acquistati senza 
alcuna limitazione;
• scaricare gli ebook sul computer o sul 
tablet e leggerli in un qualsiasi momento.

http://www.scuolabook.it/


  

Scuolabook: 
libri misti 2 di 2

Cosa devo fare per acquistare e leggere gli 
ebook di Scuolabook? Devo:

1. registrarmi al portale;
2. effettuare un acquisto (con carta di credito) 

tramite browser;
3. installare l'applicazione gratuita Scuolabook nel 

dispositivo che intendo utilizzare per la lettura . 

Posso stampare gli ebook? La possibilità di 
stampare è decisa dal singolo editore e 
indicata nella scheda del testo, presente sul 
sito. 



  

Ebook: proposte Zanichelli
(https://www.myzanichelli.it/)

Il libro multimediale di Zanichelli permette agli studenti di 
riascoltare la lezione, attivare animazioni, guardare video con 
esperimenti ed esercizi, sottolineare, prendere appunti. 

myZanichelli.it è il punto d'accesso alle aree protette delle 
risorse online. Attraverso myZanichelli.it:

- gli studenti possono attivare e accedere alle risorse protette 
delle opere acquistate;

- gli insegnanti, dopo un processo di certificazione, possono 
consultare gratuitamente la quasi totalità delle risorse.

Per l'anno scolastico 2012-2013 inoltre, sarebbero 14 i libri digitali 
Zanichelli distribuiti in App, gratuite per chi acquista la 
confezione multimediale contenente il cartaceo corredato 
da risorse disponibili online e su CD o DVD allegato al libro. 

 



  

Ebook: proposte Mondadori
(http://libropiuweb.mondadorieducation.it/)

Libropiùweb è un libro integrato: un volume cartaceo che si 
arricchisce online con esercitazioni, attività interattive, 
approfondimenti, verifiche autocorrettive, file MP3, filmati, 
cruciverba, mappe concettuali e altri contenuti.

Nello spazio dedicato alla classe virtuale, l’insegnante può 
assegnare compiti ed esercizi e verificarne l’esito. Tutti i 
materiali presenti in Libropiùweb possono essere utilizzati 
anche con la  LIM. 

L’insegnante accede alla sua area riservata, utilizzando il codice 
che trova sulla copertina della guida al testo. 

Nel 2012, per alcuni testi viene proposto il CAMPUS, che 
raccoglie tutte le risorse digitali realizzate. Le tipologie di 
risorse sono: atlante, laboratorio, tutorial, lezione Lim, 
documento, glossario.



  

Ebook: proposte RCS
(http://www.auladigitale.rcs.it/multibook.shtml)

I
1. Multibook è un libro interattivo che può essere usato:
- sfogliato e commento 
- usato per realizzare percorsi, preparare lezioni e assegnare 
attività da fare a casa e in classe, sia con PC sia con una LIM.

2. VOLAmat è una piattaforma per le Verifiche online, che 
permette al docente di creare esercizi e verifiche interattive.
Una volta creata la verifica o estratta dal database, 
l'insegnante può inviarla al ragazzo con un clic. Le verifiche 
svolte e il feedback dettagliato sono disponibili sulla 
piattaforma, che tiene tiene traccia di ogni lavoro svolto.



  

Leggere ebook su pc
  (software)

Per leggere l'ebook su PC, i software utili (e free) sono:

 - nel caso di PDF
 Adobe Reader (http://get.adobe.com/it/reader/)

 Nitro (http://www.nitroreader.com/download/)

- nel caso di ePub 
Adobe Digital Editions (http://www.adobe.com/it/products/digitaleditions/#fp)

Calibre (http://calibre-ebook.com/download)

- nel caso di Mobi
Mobipocket (http://www.mobipocket.com/dev/beta/j2me.asp?ID=3)



  

Software per ebook:
Calibre (1 di 2) 

Calibre permette di:

1. Gestire la libreria 
di libri digitali
2. Leggere epub
3. Convertire file testuali 
in epub, Mobi e altri 
formati. 



  

Software per ebook:
Calibre (1 di 2) 

Calibre è un software freeware disponibile per Windows, Mac e 
Linux. Consente di:

 organizzare gli ebooks, ordinandoli per titolo, autore, data di 
pubblicazione, data di inserimento, dimensione

 associare, ad ogni ebook, etichette (tags) per una rapida 
categorizzazione e per l’aggiunta di note personali.

Altri punti di forza di Calibre sono:
 un ebook viewer incorporato, con segnalibro, stampa e 

ricerca di parole
 la sincronizzazione della biblioteca digitale con i dispositivi di 

lettura (Calibre supporta molti ereaders, ma anche 
smartphone e tablet).



  

Contatti e 
riferimenti

Sito: www.edutouch.it

 Email: p.ricci@edutouch.it
 Cell: 3492672732
 ID skype: paolaricci
 Facebook: paolaricci
 Twitter: paolaricci

Grazie per l'attenzione!

http://www.edutouch.it/
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