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Istituto Tecnico settore economico ”V. Cosentino” 
 Amministrazione, finanza e marketing 

 Turismo 

Istituto Tecnico settore tecnologico ”F. Todaro” 
 Chimica, materiali e biotecnologie 

  

Istituto Professionale settore servizi ”F. Todaro” 
 Enogastronomia e ospitalità alberghiera  

 Agricoltura e lo sviluppo rurale 

 

Titolo del progetto 

 

Book in progress 

Specifica attività di sviluppo e sperimentazione di  modelli/processi innovativi 

 

Metodologie ed elementi innovativi del progetto 

 

 

 Ideazione, progettazione e realizzazione di 

materiali didattici in formato cartaceo, digitale e 

multimediale 

 Condivisione dell’azione  

 Condivisione e trasferibilità  del prodotto 

Destinatari Studenti della scuola (per la ricaduta didattica) 

Docenti della scuola (nell’ambito della formazione) 

 

 

Scuole in rete 

Rete nazionale Bookinprogress  

ITIS “Majorana” di Brindisi (scuola capofila) 

Istituti scolastici del territorio nazionale 

 

Responsabile del progetto 

 

Dirigente Scolastico, prof.ssa Brunella Baratta 

 

 

 

Breve descrizione del progetto  

 

 

 Azioni sinergiche tra scuole che attuano progetti di 

innovazione didattica ed organizzativa dei percorsi 

didattici 

 Promozione e/o partecipazione ad accordi di 

programmi per azioni di comune interesse 

istituzionale tra le scuole aderenti all’accordo 

 

 

 

 

 

Obiettivi  specifici  del  progetto   

 ideazione, progettazione e realizzazione di 

materiali didattici da utilizzare nelle scuole della 

Rete anche in sostituzione o a integrazione dei  

libri di testo 

 costituzione, coordinamento e organizzazione di 

Dipartimenti nazionali, costituiti dai docenti di 

discipline afferenti, e finalizzati alla produzione, 

validazione, diffusione del materiale didattico 

elaborato 

 assistenza reciproca tra le scuole aderenti nella 

produzione e diffusione dei materiali didattici 

 aggiornamento e formazione dei docenti delle 

scuole della Rete che contribuiscono all’ideazione, 

progettazione e realizzazione dei materiali didattici 

con l’intento di fornire competenze utili alla 

produzione dei materiali utilizzando le nuove 

tecnologie informatiche anche per la gestione a 

distanza dei gruppi disciplinari costituiti 

http://www.iisrorende.gov.it/


 

 

 distribuzione dei materiali didattici agli studenti 

delle scuole aderenti alla Rete 

 diffusione di esperienze di lavoro in rete e a 

distanza tra le scuole della Rete 

 collaborazione con il M.I.U.R., con gli USR, 

l’INDIRE, Università e altri Enti o Istituzioni 

interessati ai processi di innovazione didattica ed 

organizzativa delle istituzioni scolastiche 

 

 

 

 

 

Problemi e criticità che il progetto intende affrontare 

 

 

I docenti constatano con frequenza sempre maggiore la 

non adeguatezza degli strumenti didattici tradizionali che 

richiedono numerose operazioni di 

semplificazione/mediazione ed il ricorso quasi costante a 

materiali autoprodotti e/o a strumenti didattici più 

congeniali agli studenti. Unitamente alla crescente 

sensazione di estraneità al tradizionale manuale, gli 

studenti denunciano come particolarmente oneroso il 

carico economico cui le famiglie devono fare fronte per 

l’acquisto dei libri e dei sussidi scolastici.  

 

Descrizione del piano di lavoro, delle attività, dei tempi e delle modalità organizzative 

attività specifica finalità modalità organizzative 

 

 

Lavori di gruppo 

 

aggiornamento e formazione dei 

docenti delle scuole della Rete che 

contribuiscono all’ideazione, 

progettazione e realizzazione dei 

materiali didattici 

 

 

 

lavoro in rete e a distanza tra le scuole 

della Rete 

 

Realizzazione del prodotto 

distribuzione dei materiali didattici 

agli studenti delle scuole aderenti alla 

Rete 

 

 

 

Materiali didattici che si intende produrre 

 

 

 

Presentazioni in ppt   

Dispense  

Batterie di esercizi 

Format per esercitazioni/lezioni 

 

 

 

 

Modalità di coinvolgimento dei docenti e degli studenti 

 

 

Il referente del progetto incontrerà i consigli di classe per 

la presentazione delle attività sollecitando il contributo di 

tutte le discipline e la disponibilità a lavorare in modo 

alternativo alla tradizionale lezione. Agli studenti, in 

classe,  saranno distribuiti materiali autoprodotti e a 

disposizione della rete. 

 

Tecnologie previste nella realizzazione e nello sviluppo 

del progetto 

 

 

TIC 

 

 



 

 

 

 

 

Modalità di valutazione dei processi  

 

 

e di  

 

 

validazione dei materiali didattici che saranno prodotti 

 

 

Follow up di autovalutazione per docenti in merito a  

Relazione  

Partecipazione  

Responsabilità  

Consapevolezza 

 

Validazione  attraverso questionari di gradimento 

(compilati da studenti) e griglie (compilate da docenti)  

per 

Leggibilità (pertinenza e funzionalità dei temi trattati 

rispetto al contenuto e al lessico) 

Adeguatezza al target (pertinenza e funzionalità rispetto 

alle caratteristiche dell'utenza) 

Risoluzione visiva/audio degli elementi multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

                        … 

abbandonare la prospettiva di colui che insegna, 

adottare quella di colui che impara … 

 

Descrizione sintetica di prodotti/attività/risultati 

 

 

modelli di lavoro e di intervento 

condivisione, diffusione e 

valorizzazione delle migliori pratiche 

prodotte 

 

materiali prodotti 

 Formazione docenti 

 Supporto di esperti 

 Tecnologie digitali applicate 

alla didattica 

 Peer to peer education 

 

 Disseminazione dei risultati  

 Strumenti e materiali didattici 

su supporto cartaceo e 

multimediale 


