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Programma del corso “Creare ebook con Didapages”
Didapages è un software freeware per uso educativo e non commerciale. Permette di creare libri
multimediali e interattivi.
Il software è composto dal programma che consente di creare libri multimediali e interattivi
Il corso
Finalità:
In questo corso impareremo a creare libri interattivi e multimediali.
Obiettivi:
•
•
•
•

progettare la stesura di un ebook
organizzare testi, immagini, audio,video
preparare varie tipologie di quiz
organizzare i contenuti dell’ idea progettuale nel sw “Didapages”

Contenuti:
o
o
o
o
o
o
o

Scaricare e aprire il programma
Avviare un progetto
Inserire testo e immagini
Inserire audio e video
Creare test di tipologie diverse
Creare animazioni
Creare un prodotto finale
Strumenti di interazione e formazione:
Il corso si svolge interamente all’interno della piattaforme moodle di e-learning con supporto di:

o
o
o
o
o

Tutorial animati di wink
Tutorial all’interno del programma tradotti da Lucia Izzo
Web forum
Tutoring individuale e di gruppo
Laboratorio di condivisone e pubblicazione dei lavori di esercitazione

Schema delle lezioni
1 settimana
2 settimana
3 settimana
4 settimana

Conoscere l’ area di lavoro – inserire testi ed immagini
Prime animazioni – animare le immagini
Utility e suggerimenti – creare test di verifica
Interattività e ulteriori possibilità

5 settimana
6 settimana

Zone di destinazione e sommari
Produzione lavoro finale

Verifiche e valutazione
La verifica sarà effettuata alla fine di ognuno dei 6 moduli previsti e comporterà una valutazione che
terrà conto dei prodotti ottenuti e della rispondenza alle consegne.La valutazione costituirà parte
integrante del conseguimento dell’ Attestato di partecipazione che sarà consegnato se il corsista avrà
completati almeno 4 Moduli per un totale di 35h.

