
  
 
 2. Inserire il nome del progetto (nella cartella Didapages:   verrà creata una sottocartella 
con il nome del progetto) 
 
3. scegliere il numero di pagine del libro, inserire il nome del libro, l’autore, la descrizione, 
scegliere il formato della copertina (sfondi, carta, ombreggiatura …) 
 
4. cliccare su  crea per iniziare a creare il libro                    
 
Cliccando sulla copertina si aprirà il libro che avrà pagine vuote in cui inseriremo i nostri 
contenuti. 
 



Dal menu in alto a destra 
è  possibile modificare le 
pagine del libro. 

1. Cliccando su +  è 

possibile inserire  
modelli di pagine 
disponibili, ad 
esempi o l’indice o 
una pagina che abbia 
il titolo. 

 

2. Cliccando 
2.  sulle forbici la pagina viene tagliata 
3. sull’ icona del doppio libro si copia la pagina 
4. Su questa icona la pagina viene incollata 
5. Sul cestino si elimina la pagina 

 
 

3. Utilizzando segnalibro è possibile inserire 
dei segnalibri nelle pagine desiderate.                   

La navigazione può essere effettuata anche 
attraverso i segnalibri che sono visibili  
sui lati del libro. Questi segnalibri possono 
essere creati sulle pagine recto, cliccando 
su "Segnalibro"in alto a destra.  
 

 
Si può inserire un testo che 
apparirà , insieme al numero di 
pagina, appena il puntatore 
passerà sopra il segnalibro. 



 Cliccando il tasto 
Modifica   si apre la 
pagina 
Modifica pagina. 

Da modifica pagina è possibile inserire testi,  
link di testo, immagini, video, animazioni flash, 
disegni , suoni … 



Inserire un testo 



Inserire un testo 



Inserire un’ immagine, ( video, un 
suono) 

Si apre così la finestra di importazione media, dove si possono 
caricare immagini, video, musica, animazioni 
flash… 

Clicca su IMMAGINE JPG( video FLV, FILE MP) 



Si apre quindi la finestra da cui scegliere 
l’immagine da importare. 
Si può cercare l’immagine tra le cartelle del 
proprio computer.  
 

Si clicca sull’immagine da importare e poi su 
importa. 
Apparirà di nuovo la finestra di importazione  
con l’anteprima dell’immagine.  

Clicca di nuovo su importa 



Ora è possibile inserire l’immagine  (il video , il suono)caricata nella nostra pagina, aprendo la 
finestra Modifica Pagina, da Modifica. Nel menu a tendina di un elemento si sceglie 
Immagine JPG.(FLV , MP3) 
Per cambiare il formato delle immagini, per esempio da Gif a JPEG, si può utilizzare Paint 
(File, Apri, scegliere l'immagine, Salva con nome, scegliere il formato JPEG e Salva) 
 



Inserire un disegno lettore 



Inserire un disegno d’ autore 



Inserire un’ animazione 
 
L’animazione permette di animare un elemento, un testo,  un’immagine … 
Clic su Modifica per aprire la finestra Modifica pagina. Scegliamo nel menu a tendina di un 
elemento Animazione. 
 



Inserire un pulsante multifunzione 
Il pulsante multifunzione permette di creare    Un  pulsante che permette di stampare le pagine del libro indicate.,Un pulsante che permette di 
ricaricare una pagina o più pagine indicate. Un pulsante che apre una pagina web 

 Clic su Modifica per aprire la finestra Modifica pagina. Scegliamo nel menu a tendina di un elemento Pulsante Multifunzione.  

 



Inserire un pulsante di scelta 

Il pulsante di scelta serve a creare dei quiz a scelta multipla( una sola risposta è giusta) 
1. Con l’ elemento testo scrivere una domanda 
2. Inserire tanti elementi testo quante sono le risposte alla domanda e inserire in essi le risposte 
3.  Clicca su modifica e scegliere dal menu  Elementi  tanti PULSANTE DI SCELTA quante sono le risposte alla 

domanda e posizionarli acconto alle risposte. 
4. Cliccare ora sulla chiave inglese di un pulsante di scelta 
 

5. Nel modulo GRUPPO inserire un numero o una 

parola uguale per ogni pulsante relativo alla stessa 
domanda.( in questo caso 1)  
6. Spuntare  selezionato 
7. IN MESSAGGIO SE scrivere risposta giusta o bravo 

ecc… ( se il pulsante è vicino alla risposta esatta 
altrimenti  scrivere « errato») 
 

8. In Punti in PALIO attribuire un punto se la risposta è 
esatta, altrimenti 0) 

9. Cliccare su OK 
10. Ripetere per tutti i pulsanti di scelta 

Questa  pulsante  si usa  quando la risposta  corretta è  una sola 



Inserire pulsante di conferma e 
undefined 

Il pulsante di conferma e l’ elemento undefined si 
usano per visualizzare i risultati di un test  

Cliccare sulla chiave  del pulsante di conferma si 
apre questa finestra 

In etichetta del  scrivere , ad es. controlla 
la risposta esatta ecc  
Spuntare  la casella Visualizza/nascondi 
Clicca su ok 
Dopo questo passaggio inserire l’ 
elemento undefined 



Inserire casella da selezionare 

1. Dalla  casella  modifica pagina selezionare l’ elemento casella da selezionare  
2. Cliccare sulla chiave inglese  si apre questa casella 

3. In stato corretto selezionare Barrato 
4. In messages scrivere corretto ( se la la 

risposta è giusta) altrimenti errato 
5. In punti in palio mettere il punteggio 

voluto 
6. Clicca su ok 

 

Questa  casella si usa  quando le risposte  corrette sono più di una 



Inserire pulsante di conferma e 
undefined 

Il pulsante di conferma e l’ elemento undefined si 
usano per visualizzare i risultati di un test  

Cliccare sulla chiave  del pulsante di conferma si 
apre questa finestra 

In etichetta del  scrivere , ad es. controlla 
la risposta esatta ecc  
Spuntare  la casella Visualizza/nascondi 
Clicca su ok 
Dopo questo passaggio inserire l’ 
elemento undefined 


