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Oggetto: Modi per utilizzare un ebook in classe 
 
Si trasmettono indicazioni per la l’utilizzazione degli ebook in classe con 
preghiera di attenervi alle indicazioni seguenti: 
 
 
1. Utilizzare un eBook per rompere la monotonia nell'apprendimento 
In una classe tradizionale, l'insegnante parla e gli studenti ascoltano o 
compilano fogli di lavoro. Quando si utilizzano eBook interattivi, quella 
monotonia può essere facilmente interrotta. Quando si utilizzano eBook 
interattivi, gli studenti a volte possono ascoltare, a volte leggere, a volte 
guardare video e talvolta concentrarsi su esercizi interattivi. 
 
2. Usare gli eBook per dare vita ai concetti 
I video e gli esercizi interattivi negli eBook aiutano a dare vita ad alcuni 
concetti di apprendimento, dando loro un contesto e fornendo agli studenti 
un'esperienza in tempo reale. 
 
3. Usare gli eBook per mantenerlo visivo 
Insegni storia, biologia, geografia o qualsiasi altro corso che presenti 
elementi visivi e processi importanti? L'utilizzo di eBook per questi corsi 
consente di ingrandire diagrammi e immagini, in modo che gli studenti 
ottengano una migliore comprensione. E sai, usare i colori negli eBook 
non è più costoso! 
 
4. Usare gli eBook per creare una biblioteca digitale 
Quando insegni con gli eBook, è più facile per gli studenti tenere tutto in 
un posto sicuro. Diciamo solo che è più difficile perdere un eBook che un 
corso cartaceo o un foglio di lavoro. Costruisci una biblioteca digitale in 
modo che gli studenti possano trovare informazioni o supporto 
sull'argomento che viene insegnato. Per trovare qualche altra 
spiegazione bastano pochi clic. Avere tutto in un unico posto rende meno 
probabile che gli strumenti di apprendimento necessari vengano lasciati 
nell'armadietto. 
 
5. Usare gli eBook per migliorare il vocabolario, la lettura e la 
pronuncia 
Gli eBook interattivi hanno la possibilità di incorporare testo video e audio, 
che consente agli studenti di ascoltare ripetutamente le parole che non 
capiscono e di imparare la pronuncia corretta. Gli studenti possono anche 
fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parola e cercare i loro 
sinonimi o significati nel dizionario! 
 
 
 



6. Usare gli eBook per creare il ciclo di feedback perfetto 
Alcuni strumenti facili da usare negli eBook, come BookWidgets, ti 
consentono di creare il ciclo di feedback perfetto. Gli esercizi interattivi 
possono essere valutati automaticamente. Lo studente può fare esercizi 
nell'eBook e l'insegnante riceve il lavoro dello studente. L'insegnante ha 
la possibilità di fornire un feedback immediato e di rispedirlo allo studente. 
Ciò significa che lo studente può migliorare il suo processo di 
apprendimento molto più velocemente rispetto alla vecchia maniera. 
 
7. Usare gli eBook per differenziarti 
Ogni studente impara in un modo diverso e anche alcuni hanno esigenze 
speciali. L'eBook ha alcune importanti opzioni che possono aiutare i tuoi 
studenti: gli eBook consentono allo studente di prendere appunti ed 
evidenziare direttamente nel testo, utilizzare la funzione di ricerca per 
trovare le informazioni pertinenti nel libro, accedere ai sussidi didattici e 
alle applicazioni, sfruttare il testo -per parlare e regolare la dimensione 
del carattere e la luminosità dello schermo. 
 
8. Utilizzare eBook per l'apprendimento indipendente 
Come ha notato, un eBook ha tutto. Può essere una combinazione di 
testo, video, audio, immagini e molto altro. Con tutte queste cose in un 
unico posto, è considerato lo strumento perfetto per consentire agli 
studenti di scoprire le cose al proprio ritmo, in modo indipendente. 
Lasciate che leggano un testo o guardino un video e poni loro domande 
al riguardo in un esercizio interattivo. Combina la teoria con la pratica e 
dai feedback dove necessario. 


