Leggere deep:

Tutti gli eBook di deep: sono pensati per essere allo stesso tempo
autonomi ma non scollegati dal più vasto arsenale di saperi e conoscenze che è la Rete. Questo significa che abbiamo adottato
degli accorgimenti tecnici per far sì che la lettura possa scorrere
dall’inizio alla fine senza interruzioni e senza il bisogno di “uscire”
dal libro; se tuttavia desideri farlo, l’eBook che hai in mano ti può
meglio indirizzare. Vediamo come:
• I link presenti nel testo hanno una funzione esclusivamente bibliografica: rimandano cioè a risorse esterne nel caso tu voglia consultarle.
Ma non è necessario cliccarvi per continuare nella lettura: puoi perfettamente seguitare a leggere senza perdere nessun passaggio.
• Quando l’Autore ritiene necessario fare un approfondimento o spiegare meglio un concetto, lo fa attraverso dei box, segnalati da una piccola icona e scritti su sfondo grigio. I box sono estremamente utili, eppure è possibile godere della lettura del libro senza tenerli in considerazione. Questa è una scelta che lasciamo a te.
• Esistono tre tipi di box:



BOX DI DEFINIZIONE : hanno lo scopo di offrire una definizione di
termini o concetti di une certa complessità, e sono sempre corredati da link a risorse esterne di comprovata autorevolezza.
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BOX DI APPROFONDIMENTO : servono per aprire una finestra su un tema
collaterale, non necessario alla trattazione principale tuttavia
importante per generare nuove letture, segnalate e spiegate nei
link del box.



CASI DI STUDIO :

l’asterisco segnala che l’Autore ha voluto raccontare
o descrivere un caso particolare a supporto o a dimostrazione di un
concetto o di un’argomentazione.

Abbiamo fatto anche altre scelte che crediamo possano offrirti una
esperienza di lettura di un saggio che sia adatta ai dispositivi digitali:
• Negli eBook deep: non ci sono né note a piè di pagina né note di fine
capitolo; gli approfondimenti e le spiegazioni sono svolti nei box. Le
citazioni da altri libri utilizzano lo stile APA: troverai solo il nome dell’autore e il riferimento all’opera nel corpo del testo; le coordinate bibliografiche sono riportate nella bibliografia a fine libro.
• I testi citati nei box rimandano invece alla scheda relativa presente nel
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale: in questo modo proviamo a ricordarti che un libro, se non lo trovi in libreria oppure nel tuo
negozio on-line preferito, molto probabilmente sarà in biblioteca.
• La bibliografia e la sitografia finale non sono mai delle semplici liste di
titoli; si tratta piuttosto di elenchi ragionati, in cui l’autore segnala
quei testi che ha utilizzato e che ritiene importanti e ne spiega, appunto, le ragioni.

Alla fine di ogni eBook deep: ci sono i nostri contatti e i nomi delle
persone che hanno concretamente lavorato a ciascun libro. Crediamo nella trasparenza – e ci mettiamo la faccia.

