TESTI SCOLASTICI DIGITALI CON LICENZA DI COPIARE
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who, what, when, where and why:
scopri una nuova realtà online tuttʼaltro che virtuale.

chi
cosa
quando
dove
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altro?

CHI

La casa editrice:
Come insegnanti e liberi professionisti abbiamo progettato per alcuni anni libri per case editrici scolastiche.
Abbiamo quindi iniziato a immaginare cose innovative, indagato ulteriormente nellʼambiente della scuola, e creato un progetto
editoriale dʼavanguardia che ha incontrato approvazione ed entusiasmo.
Le norme e le indicazioni sullʼeditoria scolastica che dal 2000 a oggi si sono susseguite, e che sono tuttʼora poco o nulla
seguite dalle case editrici scolastiche, sono lʼelemento portante del nostro progetto insieme alle idee e alle tendenze culturali
di risveglio della scuola. Cogliamo quindi lʼessenza del cambiamento, puntando non a rinnovare la struttura didattica, ma
rivoluzionando la struttura dei contenuti che non si piega bensì si inserisce nel contesto multimediale.
BBN s.r.l vuol essere quindi un nuovo punto di riferimento per scuole, insegnanti, studenti e famiglie.

COSA
I nostri testi:

• Testi economici
I nostri testi online costano mediamente il 50% in meno di un
testo corrispondente acquistato in libreria, un ulteriore risparmio viene generato dalla suddivisione in fascicoli e dalla possibilità di adottare solo quelli ritenuti necessari: la struttura
delle opere consente al docente di comporre il proprio testo
anche tenendo conto del margine di spesa che gli compete
allʼinterno del tetto di classe.
Ancora più economico è lʼacquisto da parte della scuola della
licenza dʼuso, che consente la distribuzione dei contenuti agli
allievi e la libertà di duplicazione.
• Testi in abbonamento
Le scuole hanno la possibilità di acquistare una licenza dʼuso
cumulativa per le classi: una forma di abbonamento annuale
estremamente economico che può consentire alla scuola di
distribuire il testo agli allievi con un costo irrisorio o addirittura gratuitamente. Alla scuola che acquista la licenza dʼuso
viene fornito un CD che contiente tutto il testo e tutti i supporti
scaricabili dalla rete. Viene fornita una copia uso cattedra,
con licenza di duplicazione dei file per gli allievi e per gli insegnanti, e una copia per la biblioteca scolastica.
• Testi adattabili
I manuali, suddivisi in moduli, sono componibili secondo le
disposizioni dellʼinsegnante e i programmi in vigore.
• Testi leggeri
Lʼinsegnante può adottare solo i fascicoli che ritiene di utilizzare per lʼanno scolastico, facendo risparmiare le famiglie ed eventualmente differendone lʼacquisto durante lʼarco
dellʼanno. Anche lʼinsegnante che non adotta il testo può comunque disporre lʼacquisto di uno o più fascicoli utilizzandoli
come supporto didattico.
• Testi semplici
Semplicità e chiarezza, nei contenuti e nellʼimpianto grafico,
sono caratteristiche che riteniamo indispensabili per rendere

il testo un efficiente strumento di lavoro per il docente e un
efficace supporto per lʼallievo.
I contenuti e gli apparati didattici sono aggiornatissimi e strutturati in modo da poter usufruire al meglio di tutte le integrazioni disponibili sul web.
• Testi autonomi
Ogni fascicolo dei manuali è una sezione autonoma, didatticamente esauriente, con glossari ed esercizi.
Nello stesso tempo i fascicoli e i testi delle collane offrono la
possibilità di creare percorsi didattici suggerendo ai docenti la
possibilità di un lavoro trasversale e multidisciplinare.
• Testi europei
Particolare attenzione è stata prestata alla dimensione europea dei contenuti. BBN si è impegnata a seguire il codice di
autoregolamentazione dellʼeditoria scolastica, nonché il codice del progetto europeo di Pari Opportunità nei Libri di Testo.
• Testi in rete
Per ogni testo o collana è possibile trovare (e scaricare freeware) approfondimenti, test e giochi didattici, immagini, esercizi, link di specifico interesse. Verranno segnalati inoltre
i testi in preparazione e i docenti potranno inviare richieste,
suggerimenti e proposte di collaborazione.
In un forum specifico insegnanti, allievi e autori possono confrontarsi.
• Testi con i link
In modulo, insieme agli obiettivi, sono segnalati gli indirizzi
internet relativi sia ai supporti online del testo sia ad altri siti
specificatamente correlati.
Lʼinsegnante può insieme ai ragazzi, collegandosi dalla rete
scolastica, seguire un percorso di ricerca usufruendo dei collegamenti suggeriti in modo pratico e veloce: nel file *.pdf del
testo sono inseriti i bottoni che aprono il browser e richiamano
direttamente lʼurl della pagina desiderata.

QUANDO
Dal 12 aprile 2007:

Il sito di BBN è stato reso pubblico il 12 aprile 2007
Il catalogo dei testi e dei supporti free disponibili per lʼanno scolastico 08/09 è già online e viene aggiornato trimestralmente.
I testi in versione saggio si possono richiedere tutto lʼanno, anche se è consigliabile farlo in primavera perché in quel periodo
vengono finiti o aggiornati quelli che saranno disponibili per lʼanno scolastico successivo. I supporti, gli approfondimenti e tutti
i contenuti free che vengono pubblicati o aggiornati durante lʼanno sono messi immediatamente a disposizione del pubblico e
prontamente segnalati sul sito e agli insegnanti che ne fanno uso.

DOVE
Online:

Il sito: www.bibienne.com
Il menù grigio, istituzionale: tutto su di noi e sui nostri testi.
Il menù blu, testi in licenza dʼuso: visualizzazione e descrizione dei testi rilasciati con licenza dʼutilizzo. Gli utenti possono
scaricare liberamente il piano dellʼopera, lʼindice di ogni testo/modulo, alcune pagine di esempio. Gli insegnanti accreditati
possono scaricare la versione saggio.
Il menù verde, creative commons: gli utenti registrati (registrazione libera e gratuita) possono scaricare i testi, gli
approfondimenti, le schede didattiche ecc. Tutto il materiale contenuto in questa sezione è gratuito e liberamente duplicabile
e distribuibile perché rilasciato con CClicenze.
Il catalogo è liberamente scaricabile.
Il forum: www.bibienne.it/bbs
Il forum è diviso in due parti.
La prima, visibile al pubblico, vuole essere un luogo di incontro, di discussione e scambio di esperienze tra insegnanti, allievi
e autori dei testi. Questa parte è ancora poco utilizzata essendo lʼiniziativa in fase di start up.
La seconda zona, visibile e utilizzabile solo agli utenti accreditati, è un laboratorio utilizzato - da quasi due anni - dagli autori
e dalla redazione. Gli autori, la redazione e lʼeditore risiedono in regioni italiane diverse e lʼutilizzo di questa piattaforma
è fondamentale per la progettazione dei testi, per lo scambio di idee e materiale, o anche solo per annotare un protocollo
operativo sperimentale, delle normative o delle fonti che saranno utili per gli autori e collaboratori che verrano. È possibile
richiedere lʼaccredito per entrare nella “bottega degli autori”.
Il blog: www.blog.bibienne.com
Come tutti i blog... uno spazio dove dire la nostra ;)
Su Second Life: sede in progettazione
Stiamo lavorando allʼapertura di una sede su SL.
Le specifiche di interazione con lʼutente sono allo studio: quello che ci interessa non è creare una pura immagine di
rappresentanza, ma organizzare un vero e proprio laboratorio e utilizzare lo spazio come piattaforma lavorativa per la creazione
dei testi e la loro diffusione.

PERCHÉ

10 buoni motivi per adottare un testo online:

1

I testi online costano molto meno dei testi in libreria e possono anche non essere acquistati: è possibile, per la scuola, ottenere la licenza dʼutilizzo (sul sito è possibile visualizzare un estratto della licenza dʼuso e la licenza in versione integrale).

2

I testi sono divisi in fascicoli che possono essere acquistati separatamente: acquistando quindi solo i fascicoli che lʼinsegnante decide di utilizzare in classe (e non obbligatoriamente lʼopera completa) si genera un ulteriore risparmio.

3

Lʼinsegnante utilizza ogni fascicolo indipendentemente dagli altri in base alla scansione dellʼattività curriculare e lo zainetto
è più leggero.

4

Lʼinsegnante può richiedere lʼacquisto dei fascicoli man mano che il programma procede, in questo modo per la famiglia la
spesa viene differita durante lʼarco dellʼanno, oppure può proporre alla scuola lʼacquisto della licenza dʼuso.

5

I nostri non sono testi progettati per la stampa e semplicemente “girati” su un supporto diverso, sono testi concepiti per
essere sì stampati, anche solo parzialmente, con la stampante di casa, ma cercano di sfruttare il più possibile le possibilità
che la tecnologia del multimedia offre.

6
7

Il formato di ogni testo è 21 x 29 cm. (A4), in modo da consentire il massimo sfruttamento della carta in fase di stampa.

8

In fase di impaginazione sono stati previsti margini interni sufficienti per consentire una agevole rilegatura a spirale o la
foratura per lʼinserimento delle pagine nel quaderno contenitore dedicato alla materia. Questʼultima soluzione, oltre a
essere più economica, permette di intercalare (cronologicamente) appunti ed esercizi alle pagine del testo.

9

In ogni unità didattica viene segnalata la presenza di eventuali fascicoli di approfondimento scaricabili, la presenza di
materiale freeware sul nostro sito (eserciziari, giochi didattici, apparati iconografici, bibliografie, note per lʼinsegnante…),
link di riferimento a siti diversi.

10

In fase di progettazione sono stati evitati fondini colorati e quantʼaltro può costituire spreco di inchiostro di stampa, prestando
particolare cura nella scelta di altri espedienti grafici e tipografici per le evidenziazioni di particolari parti di testo.

Gli insegnanti che adottano i nostri testi online hanno a disposizione spazio web gratuito per la
pubblicazione del materiale prodotto durante le lezioni e i laboratori.

ALTRO?
Punti di vista...

Nel nostro sito, nella sezione “dicono di noi”,
potete trovare una rassegna stampa che
comprende alcuni articoli pubblicati sul nostro
progetto.
Abbiamo scelto quelli più esaurienti e quelli
che rappresentano punti di vista diversi, ad
esempio quello di un genitore o quello di un
appassionato di giochi online.
Inoltre nel nostro blog cʼè la sezione
“segnalati da...”: link a recensioni e commenti
molti dei quali sono scritti da docenti attivi
nella blogosfera italiana.
Buona lettura :)

scrivi a bibienne@bibienne.com

