In questo articolo esploriamo le nuove funzionalità di iBooks 3.0 e iBooks Author 2.0,
con un’attenzione particolare al mondo education; vediamo come iBooks Author
possa essere il compagno ideale di ogni insegnante e suggeriamo come estenderne
ulteriormente le potenzialità con l’ausilio di iTunes U e Course Manager

—Alberto Pian

la scuola secondo Apple:

iTunes U, Course Manager, iBooks Author e iBooks
Siamo sempre stati diffidenti nei confronti della cosiddetta
“didattica multimediale”. La stessa
Apple ha raramente impiegato questo termine e fondamentalmente
è stato usato come una sorta di
adattamento a un lessico ormai
in uso, più che come un princi-
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pio nel quale si creda veramente. Il
problema della “multimedialità” infatti ha sempre riguardato il computer, specialmente Windows. I sistemi
di Microsoft erano pesanti “macchine a stantuffo” che buttavano fuori fosfori verdi quando il Mac già disponeva di QuickTime, il primo vero,
formidabile passo avanti per trasformare il computer in uno strumento
multimediale. Da che mondo è mondo la didattica è sempre stata
multimediale: lo è
l’essere umano che parla ascolta, vede, si muove ed
è percepito come multimediale dai suoi simili. Ai tempi
bui di Windows con i Pc la didattica aveva compiuto vistosi passi indietro: si poteva so-

lo scrivere, a volte usare delle immagini e basta. Una “multimedialità” a
scartamento ridotto. Era meglio un
docente in carne ossa con una bella lavagna di ardesia, di un qualsiasi Pc collegato a... a che cosa? Non
c’erano neppure i videoproiettori
(costavano decine di milioni...). I Pc
Windows erano macchine da scrivere automatiche per produrre fotocopie (testi stampati). Già allora il problema dell’insegnamento non era la
multimedialità, ma la multicanalità.

La multimedialità non basta
Qualsiasi insegnante non poteva
che disporre di un solo canale naturale: il proprio corpo. Successivamente le tecnologie telematiche e
informatiche hanno consentito di
moltiplicare i canali di diffusione

della multimedialità umana. Perciò
oggi, finalmente, la didattica può
essere definita come “multicanale”.
Un documento audio (la registrazione degli spari nell’attentato di JFK)
può essere distribuito da chiunque
ne venga in possesso attraverso una
molteplicità di canali: da iTunes U,
da un podcast, da YouTube, da una
web radio, da un eBook, da una rivista digitale, da un’App, da una email, da un blog, da una chat, da una
videoconferenza, da una piattaforma di e-learning, da un feed di qualsiasi natura, da un disco remoto, da
una condivisione Wi-Fi o Bluetooth;
senza contare i canali tradizionali: i
CD, i DVD, le Tv e le radio. Lo stesso vale per la stampa, per i filmati e
per tutti gli altri tipi di dati.
Con l’andar del tempo sono aumentati anche i canali di distribuzione e i device che possono recepire i contenuti grazie a questi canali. Di più: i device sono diventati degli strumenti mobili, personali, sempre connessi, sempre insieme al soggetto. È questa la vera rivoluzione nella didattica: potendo giungere alle persone in movimento, senza costringere nessuno
a cambiare i propri stili di vita (puoi
ascoltare un podcast mentre cucini, non devi recarti in una determinata stanza e sederti davanti a uno
strumento speciale che lo trasmetta), l’apprendimento diventa un fenomeno di massa che può riguardare chiunque in qualsiasi momento
a prescindere dalle condizioni specifiche in cui si trova.

La didattica multicanale
Dunque una pratica didattica è“multicanale” quando impiega media diversi e diverse applicazioni per veicolare il medesimo contenuto. A sua

volta questo contenuto si presenta
in forme diverse a seconda dei canali impiegati. Ad esempio, la moderna editoria digitale è orientata alla
diffusione multicanale (cross publishing): una medesima pubblicazione richiede veicoli diversi di trasmissione (a stampa, nel web, in iPad, in
PDF, in ePub e così via). Allo stesso
modo la didattica si orienta sempre
più verso esperienze multicanali e
integrate e questa evoluzione delle

pratiche di insegnamento ha spinto Apple a proporre due importanti cambiamenti. A febbraio abbiamo assistito all’uscita di iBooks Author, l’applicazione gratuita per Mac
che consente di produrre dei MultiTouch Books, libri digitali fortemente interattivi, multimediali, ricchi di
funzioni, che qualsiasi insegnante è
ora in grado di produrre e di distribuire, ma perfettamente integrati
nelle loro componenti.

Tutti possono essere insegnanti
all’avanguardia con iTunes Course Manager
La seconda svolta è avvenuta
nell’estate quando è stata aperta la
formazione in iTunes U a tutti gli insegnanti. Anzi, a tutti coloro che dispongono di un ID Apple Store o
che lo vogliono creare. La formazione diventa cosa di tutti. Il servizio offerto si chiama iTunes Course manager e permette a chiunque di allestire un corso e di veicolarlo online, attraverso iTunes U, raccogliendolo in
un quaderno multicanale integrato. Il
quaderno multicanale appare all’interno della libreria di iTunes U (figura
1). Questo quaderno è lo strumento
ideale di una didattica all’avanguardia. All’interno di questo quaderno
trovano il loro comodo posto filmati, link, ePub, immagini, podcast, lezioni di iTunes U, testi, PDF, impaginati, presentazioni realizzate in Keynote. E, naturalmente, il posto d’onore è riservato ai Multi-Touch Books, i
libri creati con iBooks Author.
La sezione informazioni del quaderno mostra la Panoramica, cioè la descrizione del corso inserita dal docente (figura 2).
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Il quaderno raccoglie tutti i Post all’interno della sezione Avvisi (spazio a destra), che sono suddivisi secondo gli argomenti del corso (colonna di sinistra).
Offre anche una visione d’insieme, come nel caso illustrato in figura 3.
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Si aziona il Play e quando il film raggiunge un punto da annotare si fa tap
sul pulsante + e si scrive l’annotazione. Nella barra di scorrimento in alto
verrà aggiunto un “segnalibro” rosso.
La figura 6 mostra che il filmato è stato annotato due volte. L’indicazione
“Durata 0:03” significa che il “segnalibro” è stato inserito al minuto 0:03.

Inconfondibile “stile Apple”

Il quaderno è suddiviso in quattro sezioni: Informazioni che mostra la Panoramica del corso, notizie sull’Istruttore
(il docente), sulla Struttura (i capitoli
e i temi del corso) ed eventualmente
altre informazioni aggiuntive raccolte in specifiche pagine che il docente può creare.
Possiamo anche visualizzare i contenuti per tipologia: Video, Libri, Documenti, Immagini, Link web (figura 4).
La sezione Note (figura 5) restituisce
tutte le annotazioni che abbiamo inserito nei libri e documenti allegati comprese le annotazioni che è possibile
aggiungere all’interno di un filmato.
In figura 6 un esempio di come si può
annotare un film inserito nel corso. Si
apre il film e si attiva il tasto di annotazione in alto a destra. Apparirà il layout mostrato in questa immagine.
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Nel solito stile Apple le operazioni si
riducono a ciò che ora vi spiego. Accediamo al Course Manager come insegnanti affiliati (se la nostra istituzione scolastica è già inserita in iTunes U)
o come “indipendenti” se organizzia-

mo il corso per conto nostro. Dividiamo il corso in argomenti, inseriamo i
Post per ogni argomento e associamo ai Post i contenuti multimediali, gli eBook, i link e i riferimenti ad altri contenuti di altri corsi presenti nel
Catalogo di iTunes U. Quindi recuperiamo il link di condivisione e invitiamo gli studenti a iscriversi (se il corso
è privato) o ad accedere (se è pubblico). Il corso si crea e si gestisce da un
Mac ma se ne fruisce da un iPad, iPod
touch, iPhone. Registriamoci con il
nostro ID all’interno di Course manager: https://itunesu.itunes.apple.
com/coursemanager/it-it. Utilizziamo il pulsante Crear curso nuevo (è
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evidentemente una traduzione sbagliata in lingua spagnola, tutte le altre form sono in lingua italiana e magari quando leggerete questo articolo anche la traduzione di questo pulsante sarà stata corretta). Notiamo che
una volta che il corso è stato creato, il
pulsante Condividi restituisce il link e
il codice di accesso al corso da distribuire ai corsisti (figura 7).
Dopo aver premuto Crear curso nuevo accediamo dunque alla pagina di
creazione del corso. Qui inseriamo
tutti i dati richiesti, compreso un marchio e la descrizione (figura 8). Quindi possiamo tornare alla gestione del
corso, nella dashboard, che si raggiunge usando il pulsante in alto a sinistra,
caratterizzato dal noto berretto “Tocco” universitario.
Dalla sezione Info possiamo aggiungere eventualmente delle pagine con
Aggiungi pagina (figura 9), altrimenti possiamo scegliere Descrizione generale del corso, da dove organizziamo la struttura per capitoli.
Nella Descrizione generale del corso
(figura 10) organizziamo tutta la strut-

tura a capitoli semplicemente scrivendo il titolo e poi andando a un nuovo
paragrafo con il tasto invio. Scegliamo
le opzioni di ordinamento dal pulsante di scelta Formato in fondo pagina.
Selezioniamo quindi l’area Post per
inserire i contributi (figura 11). Per
creare un nuovo post che contiene
le risorse allegate e i testi di spiegazione e che sarà inviato agli iscritti,
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dobbiamo usare il pulsante Aggiungi post. Nella pagina di creazione del
post (figura 12) inseriamo il titolo e
la descrizione e aggiungiamo even-
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tuali compiti e documenti allegati
(audio, video, PDF, eBook, MTB ecc.)
con il pulsante Allega il materiale,
in fondo alla pagina a sinistra (figura
13). Dal selettore posto sopra il titolo
del post associamo il Post a un determinato capitolo; dopo aver registrato il Post seguiamo la stessa procedura per inserire tutti
i contenuti (Post)
all’interno del corso. Ricordiamoci che possiamo
sempre modificare le impostazione dall’icona
che rappresenta
il classico ingranaggio. Quando
abbiamo concluso, torniamo al dashboard di gestione dei corsi e scegliamo l’opzione Condividi (che appare quando passiamo con il curso-
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re nell’area del corso) per recuperare il codice o tutto il link del corso
(come era stato illustrato in figura 7).
A questo punto utilizziamo l’icona
che mostra tre studenti (figura 14)
per controllare gli accessi, dopo aver-

li a mano a mano autorizzati, tramite
la sezione Studenti. Possiamo accedere all’area studenti anche dal dashboard facendo clic nella colonna
studenti, alla riga che corrisponde al
nostro corso (figura 15).

iBooks Author 2.0: il compagno ideale di ogni insegnante
Nel numero di aprile di Applicando avevamo visto come fosse possibile usare iBooks Author per creare
libri di testo, libri e dispense interattive. Avevamo anche cercato di aiutare i lettori a orientarsi proponen-
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do degli stili e delle tipologie di impiego di iBooks Author. L’applicazione è rimasta esattamente quella che
abbiamo esaminato e proposto allora e non ritorneremo sul suo funzionamento. Per il tutorial di impiego rimandiamo quindi ad
16 Applicando n. 311, aprile
2012. Il successo che in
tutto il mondo iBooks Author ha ottenuto è stato
così ampio che Apple ha
valutato di proporre dei
miglioramenti all’applicazione. Del resto iBooks
Author è diventato il cavallo di battaglia di una
didattica creativa sostenuta dall’iPad.

Le novità di iBooks Author 2.0 sono
molto interessanti e tendono a rendere questa applicazione uno strumento didattico a tutto campo.

I modelli e i font
Il recente aggiornamento ci offre una
serie di interessanti nuovi modelli.
Questi sono ora suddivisi in Orientamento orizzontale e Orientamento verticale (i modelli verticali sono
particolarmente indicati per gli iPad
mini). Ciò vuol dire che sono studiati appositamente per una fruizione
del libro in uno dei due layout (figura 16). Notiamo che i nuovi modelli
orizzontali rendono più facile la composizione di libri fotografici, di ricette e raccolte analoghe e in stile anti-

co romanzo illustrato. In tutto, sono presenti nove nuovi
modelli: i sei nuovi verticali e
i tre orizzontali.
Se avete scelto un modello
a orientamento orizzontale,
potete disabilitare l’orientamento verticale (e viceversa)
per non creare confusione nel
lettore (figura 17): dalle Impostazioni, sezione Documento, selezionare l’apposito pulsante. Nello stesso pannello potete stabilire quali sono i titoli di livello che compongono l’indice del libro.
Un’altra importante novità
è la possibilità di incorporare nel libro diversi tipi di font
(figura 18). In particolare i
font di tipo TrueType (.ttf ) e
OpenType (.otf ). Ora IBA incorpora
automaticamente i font che non sono di sistema in modo che la visione dell’eBook in iPad sia identica al
progetto realizzato con il Mac. Per il
titolo abbiamo impiegato il font 28
days later e per il corpo un Big Calson (nell’immagine viene anche mostrato l’inserimento di un nuovo tipo di Widget: Finestra a comparsa;
questo Widget mostra un contenuto testuale o grafico quando un’immagine viene toccata). Se si usa un
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font non compatibile apparirà un
messaggio di avvertimento. Per sapere quali sono i font compatibili si
può utilizzare il Libro Font che si trova nella cartella Applicazioni del nostro Mac: selezioniamo il font e dal
pulsante Informazioni ne apprendiamo le caratteristiche. Ricordiamo che
occorre rispettare i
termini di licenza
per poter incorporare i font in un libro
che verrà distribuito. Anche la licenza
di ciascun font è visibile nelle informazioni del Libro font.
La struttura mostrata in figura 15 da
Mac appare identica in iPad (figu-

ra 19). Notiamo anche il funzionamento del nuovo Widget Finestra a
comparsa.

Libri zeppi di formule
Un altro punto di forza della nuova
versione di iBooks Author è la compatibilità con le formule matematiche. Gli insegnanti di matematica
e di discipline scientifiche lamentavano questa assenza. Ora sono stati accontentati, infatti iBooks Author
è compatibile con le formule scritte
nel linguaggio di LaTeX (http://www.
latex-project.org) o di MathML (http://www.w3.org/Math/). Inoltre,
possiamo anche usare un set di caratteri speciali concepito per la matematica che si attiva aprendo la finestra dal menu Composizione > Caratteri speciali (figura 20).
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Per maggiori informazioni consultare la pagina specifica di supporto Apple sull’integrazione dei linguaggi matematici in iBooks Author,
all’indirizzo http://support.apple.
com/kb/HT5321?viewlocale=en_
US&locale=en_US.
In figura 21 è possibile vedere un
esempio di formula matematica copiata e incollata da un editor di linguaggio LaTeX.
All’indirizzo www.personal.ceu.hu/
tex/cookbook.html troviamo molte
strutture di formule pronte per essere utilizzate come modello.
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La nuova versione di iBooks Author
presenta anche alcuni nuovi Widget.
Questi nascondono le informazioni
in modo da invogliare il lettore a cercarle esplorando il contenuto del libro. Abbiamo mostrato nelle figure
15 e 16 il funzionamento del nuovo
Widget Finestra a comparsa. È utile
sapere che le impostazioni grafiche
dei Widget, compresi questi nuovi, è
sempre personalizzabile utilizzando
la finestra Impostazioni > Widget.
Gli effetti che si possono creare sono interessanti e sono altrettanti elementi che arricchiscono l’esperienza
visiva del libro. Fra i siti che propon-

gono Widget interattivi da
inserire nei Widget HTML
segnaliamo http://bookry.com. Il servizio di questo
sito contiene una varietà interessante di Widget molto
interattivi che consentono
anche di disegnare all’interno del libro.
23 In figura 22 è visibile il pannello di inserimento di Widget. Notiamo Finestra a
comparsa e Barra di scorrimento.
Il Widget Finestra a scorrimento (figura 23) permette di associare testo e immagini a piacere in una
finestra ridotta.
Dalla finestra delle Impostazioni si
sceglie la sezione Widget per personalizzare la grafica del Widget. Nel caso del nostro esempio (figura 24) abbiamo lavorato con il Widget di Finestra a comparsa.
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Pubblicazione

Nuovi Widget

La pubblicazione del libro è ora sem-
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plificata e avviene in cinque fasi. Rimane però la distinzione fra una distribuzione gratuita dell’opera, che avviene
senza complicazioni, e una distribuzione a pagamento che richiede invece l’acquisto negli USA di un codice EIN (http://www.irs.gov) e quindi, dopo aver espletato le pratiche richieste, fra le quali la forma dei contratti, dovremo acquistare un codice
ISBN. La procedura di vendita non è
migliorata di molto dal punto di vista burocratico-legale. È però migliorata dal lato tecnico. Ad esempio ora
iBooks Author prevede di aggiornare la pubblicazione indicando la versione, senza doverla ripubblicare come un nuovo libro, e consente anche
di creare automaticamente un “libro
campione”, cioè l’estratto che il lettore può scaricare per valutare l’opera.
Ovviamente queste opzioni sono valide in entrambi i casi.
Sono richiesti cinque passaggi per
la pubblicazione; in figura 25 è mostrata la creazione automatica del libro campione: le pagine da distribu-
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ire in anteprima ai lettori sono selezionate da Crea campione da capitolo.
La procedura di pubblicazione si divide in due parti, prima iBooks Author prepara il libro in cinque passaggi e lo
esporta in modo che iTunes Producer lo possa rielaborare e pubblicare. Con iTunes Producer infatti inseriamo i
dati e i metadati per la ricerca come le categorie, la copertina e preleviamo il file elaborato da iBooks Author
per la pubblicazione (figura 26). iTunes Producer completa la pubblicazione dopo che il libro è stato esportato da iBooks Author. Fondamentalmente si tratta di inserire i dati per la sua corretta identificazione nello Store. I
cinque passaggi sono visibili dai pulsanti posti al fondo
della schermata visibile in figura 26.
Alla fine il libro sarà accattivante, interattivo, integrato,
multimediale e multicanale come non mai. È semplice e
divertente da creare. Dunque, che cosa aspettiamo ancora per liberare le cartelle e gli zaini? In effetti il progetto Book in Progress, che raggruppa 70 scuole italiane, si
prefigge proprio di creare i libri di testo in modo autonomo con iBooks Author (vedi il riquadro “settanta scuole
producono in proprio i libri di testo con iBooks Author”).

iBooks 3.0
Contemporaneamente alla nuova versione di iBooks
Author, Apple ha rilasciato anche un aggiornamento
per iBooks, il lettore di eBook per iOS. iBooks 3.0 presenta alcune utili novità. Citiamo, come prima novità,
una funzione che abbiamo descritto nel paragrafo relativo alla pubblicazione: iBooks consente ora di ricevere
gli aggiornamenti gratuiti per i libri acquistati che il publisher di un determinato libro dovesse rendere eventualmente disponibili.

settanta scuole producono in proprio i libri di testo con iBooks Author
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Abbiamo incontrato Salvatore Giuliano a Napoli, dove è intervenuto al meeting education
“Apple Leadership Tour” organizzato da Apple–
A una platea attentissima di oltre 200 insegnanti, dirigenti scolastici e funzionari dell’Ufficio Scolastico regionale, Salvatore Giuliano,
preside dell’ITIS Majorana di Brindisi (www.
majoranabrindisi.it), ha spiegato un progetto unico nel suo genere, Book in Progress (www.bookinprogress.it): le scuole producono da sé i libri di testo.
Puoi spiegare questa iniziativa ai lettori di Applicando?
Certo, il progetto è nato nel 2009 e si
chiama Book in Progress. Abbiamo
pensato che era giunto il momento
di scrivere da noi i libri di testo per
produrre libri che rispettassero davvero i ritmi di apprendimento degli
studenti. Volevamo dei libri di testo
“veri”, utili per studenti che conosciamo bene e quindi molto efficaci. L’unica soluzione era di scriverli da noi.
Così avete lanciato un’idea che
in poco tempo è cresciuta e ha trovato adesioni in tutta Italia...
Basta pensare che dopo un periodo di gestazione e di avvio le scuole
che aderiscono al progetto sono circa 70 e sono diffuse su tutto il territorio nazionale, da Brindisi a Bergamo.
Quali contenuti avete messo
in produzione? E come distribuite
i libri alle famiglie?
I contenuti prodotti riguardano tutte le discipline del primo biennio delle scuole secondarie superiori. I libri
del Book in Progress sono forniti alle famiglie con una spesa complessiva che non supera i 50 euro. A partire dal 2012, i libri del Book in Pro-

L’integrazione con i servizi iCloud si
sta ampliando e perfezionando un
po’ per tutti i componenti della piattaforma iTunes Store. Ora i libri acquistati da iBookstore e non più pre-

gress sono stati creati in versione digitale interattiva e multimediale fruibile con gli iPad e questo è un passo
avanti straordinario che genera molto entusiasmo e interesse.
È vero che utilizzate iBooks Author per produrre i libri di testo?
Certamente. Abbiamo utilizzato e impieghiamo proprio iBooks Author. Il
motivo è che le potenzialità di questa applicazione gratuita rilasciata da
Apple, risiedono proprio nella enorme facilità di utilizzo e nella possibilità di impiegare numerosi widgets
(animazioni, interazioni fra testi e immagini e tante altre funzioni aggiuntive) che hanno un impatto estremamente positivo negli studenti e nella
pratica didattica quotidiana. Infatti il
nostro scopo è solo quello di migliorare l’apprendimento.
È difficile per i docenti usare
iBooks Author?
Non direi. Con iBooks Author tutti
possono creare un eBook interattivo. Del resto abbiamo organizzato
una formazione specifica e di nuovo ci vedremo a dicembre per lavorare con le novità introdotte da Apple nella versione 2.

senti nel dispositivo sono visualizzati
direttamente sugli scaffali virtuali di
iBooks, con la classica iconcina della
nuvola di iCloud posizionata in alto
a destra sulla copertina del libro, in
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visualizzazione a scaffale, oppure a
destra nella riga del titolo, in visualizzazione a elenco. L’icona della nuvola ci indica che il titolo non è presente sull’iDevice ma che possiamo
scaricarlo nuovamente, al semplice
tocco del dito (figura 27). Gli acquisti effettuati su iBookstore sono raggruppati nella raccolta Libri acquistati della Libreria di iBooks.
Un’altra funzione aggiunta in iBooks 3.0 è la nuova opzione di lettura a
scorrimento verticale. La si attiva nel
familiare pannello dove si impostano
luminosità, font e temi: qui, toccando
il pulsante Temi, in basso è presente
una nuova opzione che si aggiunge
a Libro e Schermo pieno (sull’iPad,
mentre sull’iPhone è presente solo Libro). L’opzione Scorrimento (figura
28) non segue la classica impostazione a libro, in cui si sfogliano le pagine in senso orizzontale, ma presenta
il libro stesso come un rullo continuo
a scorrimento verticale. Con l’opzione Scorrimento attiva non si sfogliano dunque le pagine una dopo l’altra da sinistra a destra (o viceversa),
ma si scorre in senso verticale il libro
strisciando il dito verso l’alto o verso
il basso. La separazione in pagine naturalmente rimane e la si visualizza
nella consueta barra inferiore. I con-
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27b trolli di navigazione, che solitamente sono posizionati nella parte inferiore della schermata, in modalità
Scorrimento si trovano sulla destra,
orientati in verticale. Possiamo, come di consueto,
toccare e trascinare la maniglia
che indica il posizionamento attuale, per spostarci velocemente a un altro punto del libro.
Anche le opzioni di condivisione sono state ampliate. Selezionando un
brano e scegliendo la voce Evidenzia
dal menu a comparsa di opzioni, troviamo la classica icona delle funzioni
di condivisione. Toccando questa icona, appare il pannello di condivisione
con le voci E-mail, Twitter, Facebook e Copia (a seconda del dispositivo,
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potrebbe esserci anche Messaggio, e
ovviamente alcune opzioni, come ad
esempio Twitter, comportano dei limiti nei caratteri, specifici alla piattaforma). Nel condividere, ad esempio
per e-mail, iBooks genera automaticamente il messaggio includendo una
serie di contenuti, tra cui il brano evidenziato, un rimando alla scheda del
libro su iBookstore, con la copertina
e alcuni dettagli, e una nota sui diritti
che sottolinea come il materiale potrebbe essere protetto da copyright.
È infatti un’opzione da utilizzare sempre nel rispetto del diritto d’autore. Del
brano citato si perdono eventuali formattazioni, nel condividerlo.
Le nostre annotazioni inserite nel libro possono essere condivise anche
a partire dalla pagina Note del Sommario. Qui, toccando l’icona di condivisione in alto a destra e successivamente toccando il pulsante Modifica
note, abbiamo la possibilità di selezionare le note su cui effettuare l’operazione, dopodiché diventa possibile toccare il pulsante Condividi: esso mostra le opzioni E-mail e Stampa. Anche in questo caso iBooks compone automaticamente il messaggio
inserendo una serie di informazioni e
contenuti: provenienza (titolo e autore del libro), note (titolo della nota, brano evidenziato e data), alcuni dettagli, copertina e rimando alla scheda
del libro su iBookstore, e la nota sul
copyright. Queste funzioni sono molto utili per la formazione perché consentono di schedare compiutamente un libro e di recuperare la schedatura per sé, per gli studenti o di riceverla da loro.
Citiamo infine che iBooks 3.0 consente
di cercare definizioni in tedesco, spagnolo, francese, giapponese e cinese
semplificato. Alcune di queste nuove
funzioni richiedono iOS 6.

