
Ricettario eBook 
	

Come preparare un libro in formato 
elettronico (senza farsi venire l’ulcera) 



PDF in salamoia 
Dove imparo a creare PDF con Pages (iMac 
e iPad) Word, Libre Office e Document (di 
Google) 

Tempo di preparazione: 20’ 

Difficoltà: media 

Ingredienti 
Pages oppure Word oppure Libre Office 

Se voglio usare “Documenti”, devo avere un account Google 

Un testo scritto da cui partire 

Premessa: teniamo ben presente che il formato PDF ha un senso quando pensiamo 
che il layout delle pagine sia importante e quando abbiamo intenzione di utilizzare 
immagini e testo, magari su colonne. In caso contrario, è meglio scegliere un formato 
diverso, ad esempio ePub, che è compatibile con un maggior numero di dispositivi e che 
produce file più leggeri in termini di MB.  

Preparazione con Pages 
• Apro il programma “Pages” scelgo file/nuovo 

• Scorro tra tutti i modelli disponibili, e ne scelgo uno adatto alle mie esigenze. Anche i 
layout più elaborati strano fedelmente riportati se salvati in PDF 



Il programma salva automaticamente il documento nel formato di Pages sul cloud. Questa 
opzione mi consente di riprendere in mano il documento e di modificarlo anche con un 
altro dispositivo Apple, come iPad  

Se ho utilizzato diverse immagini, il file occupa molto spazio. Posso ridurre questo spazio 
scegliendo File/Avanzate/riduci dimensioni file 

Devo scegliere File/Esporta come/PDF 



Lascio invariate le altre opzioni e scelgo la posizione in cui salvare il file 

 

Preparazione con Word 
Quanto scritto prima vale anche per WORD, dalla versione 2007 in poi 

Se voglio trasformare un file Word in PDF , devo cliccare sul pulsante File collocato 
in alto a sinistra (il logo di Office, in Office 2007) e selezionare la voce Salva e invia dal 
menu che compare. 

A questo punto, clicco sulla voce Crea documento PDF/XPS, poi sul pulsante 
omonimo collocato sulla destra; nella finestra che si apre ci deve essere impostato il 
formato PDF come formato di destinazione nel menu a tendina Salva come. Scelgo 
infine la cartella in cui salvare il documento e clicco sul pulsante Pubblica per completare 
l’esportazione. 



In alternativa, posso ottenere lo stesso risultato nel menu File di Word, selezionando la 
voce Salva con nome dalla barra laterale di sinistra e impostando l’opzione PDF nel 
menu a tendina Salva come per la scelta del formato di destinazione. 

Se utilizzo Office 2007 e non trovo l’opzione per il salvataggio dei documenti in formato 
PDF, devo attivare questa opzione scaricando il Componente aggiuntivo di Microsoft 
Office 2007 Salvataggio in formato PDF Microsoft e installandolo sul PC. 

Preparazione con LibreOffice 

!  



Se non ho Microsoft Office né Pages, non mi dispero:  posso trasformare un file di 
testo in PDF utilizzando LibreOffice, una suite di programmi per l’ufficio gratuita ed 
open source che supporta pienamente tutti i formati di file di Office e permette di 
esportarli facilmente in formato PDF. È disponibile per Windows, Mac OS X e Linux. 

Per convertire i file devo andare nel menu File > Esporta nel formato PDF, regolare la 
qualità del documento da generare e, per finire, cliccare sul pulsante Esporta. 

Preparazione con “Documenti” (di Google) 
Questa è la prima volta che usiamo Document, ma ci servirà anche in seguito. Se non ce 
l’ho già, meglio creare un account Google. 

Fatto login nel mio account Google, vado sui quadratini in alto di fianco al nome 

scelgo “altro” e quindi “Documenti” 



Apro un documento nuovo con il più che vedo in basso a destra oppure un documento che 
già esiste 

 

Dopo aver realizzato il testo, scelgo File/
Scarica come/DocumentoPDF. 

Finito 



Tutti i file in insalata di PDF 
Dove uso un servizio internet gratuito, che 
trasforma tutto quanto in PDF e molto altro 

Tempo di preparazione: 5’ 

Difficoltà: facile 

Ingredienti 
Sito internet di “Cloud converter” https://cloudconvert.com/anything-to-pdf 

Un file (in un formato qualsiasi) da convertire 

Preparazione 
Un servizio gratuito è offerto da questo sito, che consente di salvare anche su cloud come 
Dropbox o Googledrive 

Vado sul sito https://cloudconvert.com/anything-to-pdf  



Scelgo un file qualsiasi (dal mio computer o da Dropbox), scelgo il formato di uscita. 

Premo il pulsante “convert”. Una barra mi mostra lo stato di avanzamento del processo. 

Ne esiste anche una versione in App per iOs (Apple), ma ha una funzionalità limitata a 10 
conversioni giornaliere. 

Una funzione interessante è la conversione di siti web in pdf: click sulla freccia a fianco di 
“Select file” 

Scelgo”add from url”  

  

Incollo la url (che avevo già copiato prima), scelgo il formato pdf come uscita. 

Fine ;) 

Riflessione: non sempre la conversione è precisissima, a volte trasporta nel 
documento parti che non vorremmo o le formatta malamente. Meglio dare un’occhiata 
prima di pubblicare 



Insalata di eBook (PDF) che 
piace anche bambini 
Dove impari a usare Jellybean Writer, un 
sito che ti permette di realizzare simpatici 
eBook con immagini e testi e che puoi 
gestire per tutta la classe 
Indicazioni: si tratta di un ambiente di lavoro molto semplice da usare e adatto in 
particolare a bambini delle elementari. L’unico problema è che le immagini pesanti 
possono bloccare il sito, che resta inerte senza reagire. Meglio scrivere testi con poche 
imma 

Tempo di preparazione: 15’ 

Difficoltà: facile 

Ingredienti 
Sito internet di “Jellybean Writer” http://www.jellybeanscoop.com/autopub/  

Preparazione 
Vado	sul	sito	http://www.jellybeanscoop.com/autopub/ 
 



Mi	registro	come	insegnante	e	scelgo	anche	il	numero	di	alunni	nel	mio	caso	ho	scelto	una	
classe	di	30	alunni	

Vado	su	“My	students”	e	aggiungo	gli	alunni	che	mi	servono.	Per	provare	ho	creato	un	alunno	
“prova1”	e	pass	“prova1”	
 

vado	su	Jellybean	writer	e	creo	un	nuovo	book.	L’ambiente	di	lavoro	è	intuitivo:	in	alto	c’è	il	
timone	del	nostro	ebook;	a	sx	ci	sono	alcuni	strumenti	di	formattazione,	a	dx	vari	tipi	di	
layout	(quando	ne	scelgo	uno	devo	trascinarlo	sulla	pagina	centrale	per	renderlo	attivo).	



Realizzare	eBook	accattivanti	con	yudu	
Particolarità:	il	servizio	crea	un	eBook	che	utilizza	un	lettore	particolare	e	non	può	essere	
scaricato	su	tutti	i	dispositivi.	Offre	una	servizio	di	pubblicazione	interno	che	deve	usare	Ylash.	

Mi	registro	nella	parte	libera	(free)	(tutti	i	campi)	
Ricevo	un	messaggio	di	conferma	e	attivo	il	mio	account	
vado	su	Publish	quindi	“document”	



scelgo	i	Yile	di	partenza,	i	tag	(le	parole	che	deYiniscono	il	nostro	lavoro	(=un	soggettario))	e	la	
descrizione	estesa.	
inYine	premo	il	pulsante……	
	

InYine	ricevo	una	e-mail	che	conferma	la	riuscita	dell’operazione	(qui	ho	caricato	un	Yile	di	
powerpoint	piuttosto	pesante)	



Il	mio	documento	viene	caricato	nella	mia	libreria.	Il	sistema	genera	anche	un	codice	che	
posso	inserire	in	un	sito	internet	(blog)	per	consentire	a	chi	voglia	la	consultazione		

	

	



Posso	anche	inviare	il	link	al	documento	ad	alcuni	amici	(non	molti)	


