IlFogliolino.it: piattaforma per l'editoria digitale per bambini ed insegnanti
Venerdì 15 Aprile 2022 11:51

Segnalo una piattaforma che può rappresentare una preziosa opportunità per l'editoria
digitale,
rivolta
a
bam
bini
e ai loro
insegnanti
.

Si chiama IlFogliolino.it ed offre già una serie di preziosi strumenti, tutti gratuiti ed online.
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Potrete infatti creare giochi enigmistici per i vostri bambini con l'app Enigmaker, che permette
di costruire cruciverba, crucipuzzle crucintarsio, da completare online o in modalità cartacea.

Sono disponibili anche audiolibri e giochi educativi, ma il vero punto di forza de Ilfogliono.it è
MasterPub 3, un editor per ebook che potrete scaricare direttamente per creare e pubblicare
e-Book, libri, audiolibri, giornalini, fumetti, schede didattiche, App e giochi interattivi
per PC Desktop, Tablet e Smartphone.
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&quot;Le pubblicazioni possono essere esportate nei formati HTML5 Web App, EPUB, PDF
stampabile e nei formati grafici SVG, JPG e PNG.
Il formato EPUB, che oltre al testo può contenere immagini, audio e video, lo puoi esportare
con sistema fluido (romanzi, poesie, libri per ragazzi, etc.) o fisso (libri per bambini, fumetti,
illustrati, libri di cucina, etc.) ed è compatibile con tutti i dispositivi di lettura, oltre ad Apple
iBooks e Google libri. Inoltre, può essere facilmente converito nel formato MOBI e reso
compatibile con il lettore Kindle di Amazon.
Le schede esportate nel formato PDF stampabile o nei formati grafici JPG e PNG, possono
essere importate direttamente all'interno del programma OpenBoard, lo standard per la LIM
(lavagna interattiva multimediale).
Contiene, inoltre, il software EPUBGenius per lo sviluppo di e-Book nel formato EPUB 2 e 3
fluido e CoverMaker il sofware per la creazione di copertine per e-Book, interne ed esterne,
compatibili con le caratteristiche richieste dagli store online.&quot;

Vai su Ilfogliolino.it

{jcomments on}

{loadposition user6}

2/2

