Gennaro Piro - (CC BY-NC-SA 3.0 IT)

Il progetto MIUR
«Editoria Digitale»
Gennaro Piro

1° Meeting delle comunità online "Insegnanti 2.0" e "Docenti Virtuali"

25-26 luglio 2013 - Nicolosi (CT)

Perché?
• Piano Nazionale Scuola digitale

Perché?
L'azione “Editoria Digitale Scolastica” s'inserisce nel
piano delle attività dell'Agenda digitale europea
prevista dalla comunicazione del 5 maggio 2010 della
Commissione europea e nel piano di azioni promosse
dal Governo italiano per migliorare l'alfabetizzazione, le
competenze e l'inclusione nel mondo digitale. Intende
sperimentare, con l’apporto delle Istituzioni scolastiche,
contenuti digitali per lo studio individuale e della classe.
L’iniziativa si propone anche come azione di
impulso al mondo dell’editoria per la
realizzazione di prodotti editoriali innovativi.

Come?
L’azione prevede (prevedeva) l’acquisizione di 20
prototipi, cioè esempi di “edizione digitale scolastica”
vale a dire un prodotto che affronti una porzione
consistente dei curricola, venga pensato in un’ottica di
trasversalità tra discipline scolastiche diverse, sia
funzionale al conseguimento di competenze, consenta
di interagire efficacemente con le tecnologie digitali
ormai presenti nella didattica quotidiana e contribuisca
alla realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento.
L’azione rispecchia, anche se inserito in nuovo e evoluto
contesto digitale, una analoga iniziativa dei primi anni ‘90
sperimentata negli Stati Uniti dalla «National Science
Foundation» (NSF) per sviluppare libri di testo di qualità nelle
discipline matematiche. (cfr. il Rapporto Ocse integrale del
marzo 2013 sulla strategia italiana)

Come?
I prototipi di edizioni digitali scolastiche si otterranno
attraverso 20 procedure di acquisizione sul MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
emanate da altrettante Istituzioni Scolastiche che
diventeranno Punti Ordinanti, diffuse su tutto il
territorio nazionale, ripartite tra scuole primarie,
secondarie di primo grado, licei, istituti tecnici e istituti
professionali.
Budget previsto: 150.000 € per Punto Ordinante.

Come?
• Le 20 scuole sono state scelte dagli USR passando
attraverso i seguenti criteri:
«Si evidenzia la necessità che ogni istituto segnalato
abbia caratteristiche di eccellenza sotto il profilo
organizzativo, contabile e tecnologico e che possa contare
sulla collaborazione di docenti con esperienza specifica
nell’uso didattico di risorse digitali nonché dell’area
tematica rispetto cui la scuola si candida ad emanare il
bando; i docenti, in numero minimo di 2 o 3, dovranno
contribuire alla valutazione didattica, culturale e
disciplinare dei prodotti editoriali in gara»
(MIUR Prot n. 4720 del 23/11/2010 Emanuele Fidora)

Quando?
• Incontri tra le Aziende (editoria e altre) e il MIUR per
condividere e discutere le Linee guida. (ott./nov.
2012
• Serie di incontri a Roma (set./dic. 2012) presso il
MIUR per la definizione dei Capitolati Tecnici sulla
base delle linee guida preparate da un Comitato
tecnico-scientifico.
• Continuo scambio «epistolare» tra le scuole PO e il
Comitato tecnico-scientifico per le revisioni dei
Capitolati Tecnici e le normative MEPA (set./dic.
2012) .

Quando?
• Lancio (gen. 2013) di venti richieste d'offerta rivolte a
editori e produttori di software didattico-pedagogico,
per l' acquisizione, attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), di altrettanti
prototipi di editoria digitale scolastica coerenti con le
Linee Guida.
A conclusione delle gare di acquisizione è previsto che le
proposte selezionate dai punti ordinanti siano inserite in percorsi
di sperimentazione didattica e messe a disposizione di studenti e
docenti (biennio 2013-2015).

Cosa?
Le Linee Guida dell' Azione, prefigurano prodotti
multimediali le cui singole componenti possano essere
utilizzate dai docenti per lo sviluppo di materiali
didattici personalizzati.
I prodotti dovranno presentare strumenti di editing che
permettano a studenti e docenti di inserire note,
modifiche e integrazioni.
E' richiesto inoltre che i nuovi strumenti didattici
promuovano lo sviluppo della didattica collaborativa:

Cosa?
dovrà essere possibile, per più studenti
contemporaneamente, lavorare insieme su risorse
didattiche condivise, anche attraverso l' utilizzo della
rete. Le Linee guida inoltre suggeriscono aree tematiche
multidisciplinari, nell'ottica di una ricomposizione dei
saperi. In sintesi le caratteristiche richieste sono quindi
contenuti 'liquidi', che possano essere travasati da un
supporto tecnologico a un altro, scomposti e adattati a
diverse esigenze, pur conservando le proprie
caratteristiche di base.

Cosa?
Interessante l’analisi dei modelli definitivi di capitolato
e glossario a cura del Comitato Tecnico-scientifico
• http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot6601_11

Strumenti per aiutare le aziende alla
definizione e realizzazione di un
prodotto innovativo che non deve
assomigliare a niente di… esistente!

Chi?
Nelle scuole PO si costituiscono 2 Commissioni:
1. Commissione per la preparazione del Capitolato Tecnico
formata dai docenti interni e/o esterni (max 3/5)
2. Commissione per la valutazione delle offerte pervenute
(max 3/5)
La prima Commissione si riunisce in più sessioni per lavorare
sulla bozza di CT preparato dalla Comitato Tecnici/Scientifico
Ministeriale e più volte ridiscusso in sedute plenarie a Roma con
i rappresentanti delle scuole PO e attraverso corrispondenza di
posta elettronica. Il compito principale è consistito
principalmente nella attribuzione di un punteggio, alle diverse
macro-aree e voci del CT. Una volta finito il lavoro la
Commissione ha avuto il compito di caricare i dati e i
documenti di gara sulla piattaforma MEPA creando di fatto la
RDO.

Chi?
La seconda commissione viene costituita all'indomani della
scadenza delle presentazione delle offerte da parte delle
Ditte, per la valutazione delle stesse.
La Commissione inizia un periodo di studio dei prodotti
forniti dalle aziende partecipanti la gara, anche attraverso la
visione delle "demo" online. Una volta valutati
attentamente tutti i parametri di conformità e di
rispondenza la Commissione procede all’aggiudicazione
della gara. Successivamente all’aggiudicazione la
Commissione ha incontrato i rappresentanti della ditta
aggiudicataria per la selezione e scelta definitiva dei
contenuti curricolari.

Situazione attuale
Attualmente si sono concluse le aggiudicazioni di 17 gare
sulle 20 indette (tre non hanno aggiudicato per mancato
raggiungimento di soglia minima di punteggio: Firenze,
Capena e l’Aquila, in cui non si è più riaperta la procedura).
Nelle 17 gare sono risultate aggiudicatarie le società:
– Garamond
– Avagliano
– Mobilway
– Mobility
– Extra/BBN
per ogni gara hanno partecipato dalle due alle cinque società
concorrenti.

L’esito della gara nel mio Istituto
l’IC «Marotta» di Napoli, tra le 20 istituzioni
scolastiche impegnate nell’iniziativa - ha acquisito il
prototipo di editoria digitale innovativa proposto dalla
casa editrice Garamond (Italiano-Arte Sc Sec 1°)

Analisi del prodotto
L’idea di fondo del prototipo adottato è la conoscenza
come bene comune, in formati aperti (XML - ePub3) e
licenze Creative Commons, ovvero un superamento
dell’idea proprietaria del sapere, tipica di parte
dell’editoria tradizionale, chiusa e… «copyright».
Il prodotto, sempre liberamente modificabile dai
docenti e commentabile dagli alunni, è un Libro
Digitale Connettivo, disponibile nel formato aperto
ePub3, consultabile su ogni dispositivo, fisso o mobile,
in modalità online e offline.

Il nostro prodotto
Il Prototipo scelto è articolato nel seguente modo:
• un ambiente di creazione, strutturazione e condivisione di
materiali e asset didattici aperti e liberamente riproducibili
(EduCloud)
• le due Guide per Docenti e per studenti, rese disponibili in
due versioni: una in forma discorsiva, con particolare rilievo
dato agli aspetti metodologici e didattici, una in formato web,
contestuale all’ambiente attivo di EduCloud, con funzione di
orientamento tecnico e applicativo.
• un esempio di Libro Connettivo realizzato con alcuni dei
materiali e gli strumenti disponibili nel sistema, sotto forma di
Libro Digitale in formato aperto ePub3, liberamente
ristrutturabile, modificabile, integrabile e nuovamente
pubblicabile e ridistribuibile, mediante l’ambiente EduCloud e
tutti gli strumenti di editing che propone

Il nostro prodotto
• un breve video di presentazione sintetica del progetto
e dell’ambiente:
http://www.youtube.com/watch?v=E7r54QZCb3k

Il nostro prodotto
La direzione scientifica di "EduCloud" è del Prof. Roberto Maragliano
(Università di Roma Tre)
Il coordinamento progettuale di "EduClud" è del Prof. Mario Rotta
(Formatore, progettista di e-learning,esperto di cultura digitale)
Partner:
• Wikipedia
• Liber Liber
• OilProjec (Scuola virtuale di Lezioni Online e Video didattici, per i contenuti educa
tivi video)
• Emons (casa Editrice specializzata in audiolibri per i contenuti audio e i podcast)
• Digilab (Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi, Università La Sapienza)
• Dipartimento di Psicologia dei processi di Sviluppo e Socializzazione, Università La
Sapienza di Roma - Master in User Experience, per gli ambienti di simulazione e i
videogiochi educativi
• Orbis Quadro (realizzazione tecnica)
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Grazie per l’attenzione
gennaro.piro@istruzione.it

Materiali di approfondimento disponibili ai seguente link:
http://www.gennaropiro.it/index.php?option=com_remository&Itemid=13&func=select&id=9
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