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Progetto “Tris”, la scuola va a casa dei piccoli
malati cronici
di oggisalute | 19 marzo 2018 | pubblicato in Attualità
La tecnologia per l’inclusione socio-educativa e per garantire lo studio a chi non può
frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E’ questo l’obiettivo del progetto
‘Tris’, giunto alla sua seconda fase e realizzato da Fondazione Tim in collaborazione con
Cnr-Istituto delle tecnologie didattiche e Anp-Associazione nazionale dei dirigenti
pubblici e delle alte professionalità della scuola. Obiettivo: portare la scuola a casa dei
piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’Anp, del primo censimento in
Italia dei ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula,
fotografando così questa realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate.
Accanto a questo sarà inoltre realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi
nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi
casi di mancata frequenza. Contestualmente, verrà realizzata una piattaforma online per
l’erogazione di un Massive Open Online Course (Mooc) sul modello Tris, che sarà
accessibile a tutti i docenti che potranno fruire di un corso certificato, corredato di
tutoring da parte dei ricercatori del Cnr-Itd.
Tris (Tecnologie di rete e inclusione socio-educativa) è stato sperimentato dal 2013 al
2017 da Cnr-Itd di Genova, su richiesta del Miur e col sostegno di Fondazione Tim, su 3
studenti costretti a casa da una grave forma allergica (Mcs) e uno in attesa di trapianto, e
ha coinvolto 10 classi con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una
cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della
didattica. Oltre l’86% dei docenti coinvolti ha infatti cambiato l’approccio nei confronti
della propria pratica professionale, passando da una docenza puramente trasmissiva
frontale a un approccio più collaborativo, con un beneficio non solo per lo studente a
casa, ma per tutta la classe. Tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare
una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento
contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto Tris verranno
presentati durante la Milano Digital Week da Fondazione Tim, Anp e Itd-Cnr di Genova,
durante il workshop ‘Tris.2 – La scuola che arriva a casa’ in programma venerdì 16
marzo presso il Tim Space.
(Fonte: Adnkronos)
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Salute: la scuola va a casa dei piccoli malati
cronici con Fondazione Tim
 1 minuto ago  Aggiungi un commento  1 Views

 2 Min. Lettura

Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute/Labitalia) – La tecnologia per l’inclusione socio-educativa e per garantire lo studio a chi non
può frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E’ questo l’obiettivo del progetto ‘Tris’, giunto alla sua seconda fase e
realizzato da Fondazione Tim in collaborazione con Cnr-Istituto delle tecnologie didattiche e Anp-Associazione nazionale dei
dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola. Obiettivo: portare la scuola a casa dei piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’Anp, del primo censimento in Italia dei ragazzi che non possono
frequentare normalmente le lezioni in aula, fotografando così questa realtà che al momento non si avvale di statistiche
aggiornate. Accanto a questo sarà inoltre realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di
una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza. Contestualmente, verrà realizzata una
piattaforma online per l’erogazione di un Massive Open Online Course (Mooc) sul modello Tris, che sarà accessibile a tutti i
docenti che potranno fruire di un corso certificato, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del Cnr-Itd.
Tris (Tecnologie di rete e inclusione socio-educativa) è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da Cnr-Itd di Genova, su richiesta del
Miur e col sostegno di Fondazione Tim, su 3 studenti costretti a casa da una grave forma allergica (Mcs) e uno in attesa di
trapianto, e ha coinvolto 10 classi con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che
coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della didattica. Oltre l’86% dei docenti coinvolti ha infatti cambiato
l’approccio nei confronti della propria pratica professionale, passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a un
approccio più collaborativo, con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. Tutti gli studenti hanno
imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento
contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto Tris verranno presentati durante la Milano Digital Week
da Fondazione Tim, Anp e Itd-Cnr di Genova, durante il workshop ‘Tris.2 – La scuola che arriva a casa’ in programma venerdì 16
marzo presso il Tim Space.
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La scuola arriva a casa grazie alla tecnologia: al via il progetto Tris.2

NEWS

La scuola arriva a casa grazie alla tecnologia: al via il
progetto Tris.2
AUTORE: REDAZIONE 19/03/2018

Un numero sempre crescente di studenti, a causa di patologie invalidanti non coperte dal servizio di istruzione domiciliare, non sono in
grado di frequentare in modo regolare le attività scolastiche. Partendo da questa fotografia della realtà, fra il 2013 e il 2016 l’Istituto per le
Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITD-CNR) su richiesta del Miur ha realizzato, in collaborazione con
l’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola (ANP) e Fondazione Tim il progetto Tris (Tecnologie di
Rete e Inclusione Socio-educativa), con l’obiettivo di ideare, mettere a punto e sperimentare un modello di inclusione socio-educativa per
gli alunni impossibilitati alla normale frequenza scolastica. Il progetto prevedeva la creazione di una “classe ibrida inclusiva” attraverso
l’uso di risorse cloud per consentire la partecipazione attiva e collaborativa dell’alunno a distanza alle normali attività che si sviluppano in
aula.
Nello specifico, il modello è stato sperimentato su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica (la sensibilità chimica multipla
– MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, dando vita a una classe ibrida capace di
utilizzare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento reale e virtuale, con un approccio didattico
più collaborativo da parte dei docenti.
Il successo derivato dalla sperimentazione del modello ha condotto i promotori dell’iniziativa a lanciare una seconda fase del progetto,
Tris.2, che avrà durata biennale (2018-2020) e che prevede alcune novità: la realizzazione del primo censimento in Italia dei ragazzi che
non possono frequentare normalmente le lezioni in aula e la mappatura delle pratiche adottate nelle scuole per gestire i casi di mancata
presenza a scuola. Il modello Tris verrà inoltre diffuso a livello nazionale grazie a corsi di formazione online destinati ai docenti delle
scuole e agli stakeholder.
Per saperne di più…
Autore: Redazione
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Al via la seconda fase del progetto TRIS
in collaborazione con CNR-ITDe ANP.
Parte la prima piattaforma online di
corsi ai docenti per diffondere nel
sistema scolastico italiano il modello di
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classe ibrida con il censimento dei
ragazzi che non possonoandare a scuola.
La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può
frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E’ questo l’obiettivo del progetto TRIS
(Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa) giunto alla sua seconda fase e realizzato
da Fondazione TIM in collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e
ANP – associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola
per portare la scuola a casa dei piccoli malati.
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Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in
Italia dei ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula per
fotografare questa realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E accanto
a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle
scuole,in assenza di una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi casi di
mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un Massive
Open Online Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti,che
potranno fruire di un corso certificato,corredato di tutoring da parte dei ricercatori del
CNR-ITD.
“TRIS” è stato sperimentato dal 2013al 2017 daCNR-ITD di Genova, su richiesta del
MIUR,col sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da una grave forma
allergica (MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e
112 docenti.Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia
con un processo di innovazione della didattica. In tale senso,oltre l’86% dei docenti coinvolti
ha, infatti, cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica professionale passando
da una docenza puramente trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo con un
beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In questa direzione tutti gli
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studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti
tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno
presentatati durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP – associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola e Istituto per le
Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del workshop “TRIS.2 – La scuola che
arriva a casa” in programma venerdì 16 marzo presso il TIM Space.
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presenti nel grande cambiamento che
il mondo della scuola si trova a vivere.
L’Osservatorio Permanente GiovaniEditori e TIM hanno condiviso
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sono alleati, mettendo in campo le
rispettive competenze, per offrire

Conoscente già il progetto TRIS?

all’universo docenti un valido

Si tratta di un’iniziativa promossa da TIM in collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie
Didattiche e ANP – associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della
scuola per portare la scuola a casa dei piccoli malati.

strumento di educazione digitale e
formazione, pensato per sostenere i
docenti nel loro compito di avvicinare i
giovani all’informazione di qualità.

“TRIS” è stata sperimentata dal 2013 al 2017 su tre studenti costretti a casa da una grave forma
allergica e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS sono stati presentatati
durante la Milano Digital Week proprio oggi, venerdì 16 marzo, presso il TIM Space.
A questo link tutti i dettagli su questo pregevole Progetto.
Buona lettura!
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La scuola arriva a casa degli studenti con patologie croniche
Pubblicato il 16 marzo 2018di trasferimentotec

Al via la seconda fase del progetto TRIS in collaborazione con
CNR-ITDe ANP. Parte la prima piattaforma online di corsi ai docenti per diffondere nel
sistema scolastico italiano il modello di classe ibrida con il censimento dei ragazzi che
non possonoandare a scuola.
La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può
frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E’ questo l’obiettivo del
progetto TRIS(Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa) giunto alla sua seconda
fase e realizzato da Fondazione TIM in collaborazione con CNR – Istituto delle
Tecnologie Didattiche e ANP – associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte
professionalità della scuola per portare la scuola a casa dei piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in
Italia dei ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula per
fotografare questa realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E accanto
a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle
scuole,in assenza di una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi casi di
mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un Massive
Open Online Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti,che
potranno fruire di un corso certificato,corredato di tutoring da parte dei ricercatori del
CNR-ITD.
“TRIS” è stato sperimentato dal 2013al 2017 daCNR-ITD di Genova, su richiesta del
MIUR,col sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da una grave forma
allergica (MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e
112 docenti.Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia
con un processo di innovazione della didattica. In tale senso,oltre l’86% dei docenti
coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica professionale
passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo
con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In questa direzione
tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti
tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno
presentatati durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP – associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola e Istituto per le
Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del workshop “TRIS.2 – La scuola che
arriva a casa” in programma venerdì 16 marzo presso il TIM Space.
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Il progetto Tris per affrontare problematiche che interessano migliaia di studenti



Seguici su Facebook

Elisa, 15 anni e il fratello Giorgio di 12, non
possono andare a scuola perché una malattia rara
impedisce loro di frequentare fisicamente la
classe. Un problema che, però, i due studenti
residenti in provincia di Cagliari, sono riusciti a
superare con l’utilizzo intelligente della tecnologia
che ha portato la scuola a casa loro. Il progetto si
chiama Tris (Tecnologie di rete e inclusione socioeducativa) ed è stato testato, in via sperimentale,
tra il 2013 e il 2017 dall’Istituto per le tecnologie
didattiche Itd-Cnr di Genova, con il sostegno di
Fondazione Tim. Ora, alla luce dei buoni risultati
ottenuti, i promotori si apprestano ad avviare la
fase due, con l’obiettivo di coinvolgere 8.600 scuole
in 24 mesi. L’evento di lancio è in programma questa mattina al Tim space
all’interno della Milano digital week. «Grazie a questo progetto, Elisa e
Giorgio possono frequentare la scuola come i loro compagni», racconta
mamma Simona, che ha allestito in casa una postazione computer con
webcam e collegamento internet, uno scanner e una stampante per i testi.
«La loro giornata è uguale a quella degli altri alunni – prosegue la donna –.
Partecipano alle lezioni, alzano la mano per fare domande, sono interrogati
e svolgono le verifiche. Di pomeriggio, poi, si sentono con i compagni per i
compiti ». Tecnicamente, si chiama “classe ibrida” perché compone lo
spazio scolastico e lo spazio domestico, ricreando la dinamica dell’aula. Una
modalità che, stando alle analisi dei ricercatori del Cnr, ha portato a
risultati molto buoni sia dal punto di vista dell’apprendimento scolastico,
che sotto l’aspetto della socializzazione tra i ragazzi. Addirittura, uno dei
quattro studenti coinvolti nella prima fase sperimentale del progetto Tris,
ha raggiunto sui social lo status di studente “popolare”.
Con la seconda fase del progetto, il Cnr, con la collaborazione
dell’Associazione nazionale presidi (Anp) e Fondazione Tim, vuole realizzare
un censimento della popolazione scolastica italiana affetta da patologie
croniche, che impediscono la regolare frequenza scolastica. «Ad oggi –
spiega Guglielmo Trentin, ricercatore dell’Itd-Cnr – non abbiamo dati certi
sulle assenze lunghe o permanenti degli studenti italiani. Secondo uno
studio del 2012 della Società italiana di pediatria, sono circa 3 milioni gli
alunni affetti da patologie croniche, mentre sono 300mila gli italiani, di tutte
le età, colpiti da Sensibilità chimica multipla, una malattia che rende
intolleranti agli agenti chimici, come per esempio, i profumi, che riguarda
tra il 5 e l’8% della popolazione mondiale ». Un bacino di utenza potenziale
molto ampio, che il programma Tris intende intercettare, mettendo in
campo le tecnologie ma, soprattutto, docenti preparati, il vero punto di
forza dell’iniziativa. A questo proposito, dal 2019 l’Itd-Cnr metterà a
disposizione di insegnanti, ma anche dei genitori, una piattaforma internet
con due modalità di fruizione, libera e tutorata con anche l’assegnazione di
crediti formativi. «Vogliamo creare cultura e competenze – conclude
Trentin – per affrontare problematiche che interessano migliaia di studenti
che oggi non trovano adeguato sostegno, perché tante di queste patologie
non sono nemmeno riconosciute. Il progetto Tris ha l’ambizione di colmare
questo vuoto e dare una nuova speranza a tante famiglie».
Paolo Ferrario
Avvenire, 16 marzo 2018
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Al via la seconda fase del progetto TRIS in collaborazione con CNR-ITD e
ANP
La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le lezioni in
classe per motivi di salute. E’ questo l’obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua seconda fase e realizzato
da Fondazione TIM in collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP - associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola per portare la scuola a casa dei piccoli
malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in Italia dei ragazzi che
non possono frequentare normalmente le lezioni in aula per fotografare questa realtà che al momento non si
avvale di statistiche aggiornate. E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle pratiche
adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi casi
di mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un Massive Open Online Course
(MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti, che potranno fruire di un corso certificato,
corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.
“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da CNRITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da
una grave forma allergica (MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e
112 docenti. Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un processo
di innovazione della didattica. In tale senso, oltre l’86% dei docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio
nei confronti della propria pratica professionale passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a
un approccio più collaborativo con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In
questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti
tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno presentatati durante
la Milano Digital Week
da Fondazione TIM, ANP e Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del
workshop TRIS.2 – La scuola che arriva a casa” in programma venerdì 16 marzo presso il TIM Space.
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SALUTE: LA SCUOLA VA A CASA DEI
PICCOLI MALATI CRONICI CON
FONDAZIONE TIM

Tweet
di Adnkronos

Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute/Labitalia) - La tecnologia per l'inclusione
socio-educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le lezioni
in classe per motivi di salute. E' questo l'obiettivo del progetto 'Tris', giunto
alla sua seconda fase e realizzato da Fondazione Tim in collaborazione con
Cnr-Istituto delle tecnologie didattiche e Anp-Associazione nazionale dei
dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola. Obiettivo: portare
la scuola a casa dei piccoli malati. Una delle principali novità è la
realizzazione, grazie all'Anp, del primo censimento in Italia dei ragazzi che
non possono frequentare normalmente le lezioni in aula, fotografando così
questa realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate.
Accanto a questo sarà inoltre realizzata una mappatura delle pratiche
adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e valida
per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza. Contestualmente,
verrà realizzata una piattaforma online per l'erogazione di un Massive Open
Online Course (Mooc) sul modello Tris, che sarà accessibile a tutti i docenti
che potranno fruire di un corso certificato, corredato di tutoring da parte dei
ricercatori del Cnr-Itd. Tris (Tecnologie di rete e inclusione socio-educativa)
è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da Cnr-Itd di Genova, su richiesta del
Miur e col sostegno di Fondazione Tim, su 3 studenti costretti a casa da una
grave forma allergica (Mcs) e uno in attesa di trapianto, e ha coinvolto 10
classi con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una
cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un processo di
innovazione della didattica. Oltre l'86% dei docenti coinvolti ha infatti
cambiato l'approccio nei confronti della propria pratica professionale,
passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a un approccio
più collaborativo, con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per
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tutta la classe. Tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare
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una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di
apprendimento contemporaneamente reale e virtuale. I risultati della
sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto Tris verranno
presentati durante la Milano Digital Week da Fondazione Tim, Anp e Itd-Cnr
di Genova, durante il workshop 'Tris.2 - La scuola che arriva a casa' in
programma venerdì 16 marzo presso il Tim Space.
Diventa fan

14 marzo 2018
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Al via il progetto ‘Tris 2’, la scuola arriva a casa degli
studenti con patologie croniche
0

15/03/2018 in News

La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo
studio a chi non può frequentare le lezioni in classe per motivi di
salute. È questo l’obiettivo del progetto ‘Tris’ giunto alla sua
seconda fase e realizzato da Fondazione Tim in collaborazione
con l’Istituto per le tecnologie didattiche (Itd) del Cnr e
l’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte
professionalità della scuola (Anp), per portare la scuola a casa dei
piccoli malati. “Una delle principali novità” spiega il Cnr “è la realizzazione, grazie all’Anp, del
primo censimento in Italia dei ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in
aula per fotografare questa realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E
accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle
scuole, in assenza di una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi casi di
mancata frequenza. Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di
un Massive Open Online Course (Mooc) sul modello ‘Tris’, che sarà accessibile a tutti i docenti,
che potranno fruire di un corso certificato, corredato di tutoring da parte dei ricercatori dell’ItdCnr. ‘Tris’ (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato” prosegue il
Cnr “dal 2013 al 2017 dall’Itd-Cnr di Genova, su richiesta del Miur, col sostegno di Fondazione
Tim, su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica (Mcs) e uno in attesa di
trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a
una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della
didattica. In tale senso, oltre l’86% dei docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio nei
confronti della propria pratica professionale passando da una docenza puramente trasmissiva
frontale a un approccio più collaborativo con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma
per tutta la classe. In questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a
usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento
contemporaneamente reale e virtuale”.
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Progetto Tris, la scuola arriva a casa di chi non può
frequentare grazie a Fondazione Tim
La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le lezioni in classe per motivi di
salute. È questo l’obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua seconda fase e realizzato da Fondazione TIM in collaborazione con
CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP – associazione nazionale dei dirigenti […]
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Lorenzin: «Il mio futuro? Continuerò ad occuparmi di
sanità a prescindere dal ruolo che ricoprirò»
Il Ministro della Salute, rieletta alla Camera, presenta il suo libro
“Per salute e per giustizia” e confida a Sanità Informazione: «Non

di Redazione

si può lavorare per cinque anni per la salute e il SSN e...

di Giulia Cavalcanti

La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le
lezioni in classe per motivi di salute. È questo l’obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua seconda fase
e realizzato da Fondazione TIM in collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP
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– associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola – per portare la
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scuola a casa dei piccoli malati.

Partita all'Aran la trattativa per il rinnovo del contratto dei medici. Il

Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in Italia dei ragazzi che

primo effetto concreto è stato la revoca dello sciopero fissato per

non possono frequentare normalmente le lezioni in aula per fotografare questa realtà che al momento non si
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di Giovanni Cedrone

avvale di statistiche aggiornate. E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle pratiche
adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi casi
di mancata frequenza.

SALUTE

Contestualmente, verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un Massive Open Online Course

Elezioni 2018, i risultati dei ‘camici bianchi’ collegio
per collegio

(MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti, che potranno fruire di un corso certificato,

Passa a Modena il ministro uscente della Salute Lorenzin (Civ).

corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.

Eletti anche il medico Siani (Pd) e il farmacista Mandelli (Forza

“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da CNR-

Italia). Non passa la presidente uscente della commissione Sanità
De ...

ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da

di Redazione

una grave forma allergica (MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150
alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con
un processo di innovazione della didattica. In tale senso, oltre l’86% dei docenti coinvolti ha, infatti,
cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica professionale passando da una docenza puramente
trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo con un beneficio non solo per lo studente a casa,
METEO SANITÀ

ma per tutta la classe. In questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una
molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e
virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno presentate presentata
venerdì 16 marzo a Milano nel corso dell’iniziativa Digital Week da Fondazione TIM, ANP e Istituto per le
Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del workshop “TRIS.2 – La scuola che arriva a casa”.
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Morte cardiaca improvvisa, Ivo Pulcini (S.S. Lazio): “Tecnologia
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patologie croniche
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“TrisS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato
sperimentato dal 2013 al 2017 da Cnr-Itd di Genova, su richiesta del
Miur, con il sostegno di Fondazione Tim, su tre studenti costretti a
casa da una grave forma allergica (Mcs) e uno in attesa di trapianto e
ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha
dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con
un processo di innovazione della didattica. In tale senso, oltre l'86%
dei docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l'approccio nei confronti
della propria pratica professionale passando da una docenza
puramente trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo con
un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In
questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme
e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo
ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del
progetto Tris verranno presentatati durante la Milano Digital Week da
Fondazione Tim, Anp - associazione nazionale dei dirigenti pubblici e
delle alte professionalità della scuola e Istituto per le Tecnologie
Didattiche del Cnr di Genova nel corso del workshop “Tris.2 – La
scuola che arriva a casa” in programma venerdì 16 marzo presso il
Tim Space.
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Itd Fondazione Tim Anp Tim Space Italia
Consiglio nazionale delle ricerche Scuola e Università
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La scuola arriva a casa degli studenti con patologie croniche
grazie a Fondazione TIM
di redazione

Tweet
comunicato ANP – Al via la seconda fase del progetto
TRIS in collaborazione con CNR-ITD e ANP
La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per
garantire lo studio a chi non può frequentare le
lezioni in classe per motivi di salute
Parte la prima piattaforma online di corsi ai docenti
per diffondere nel sistema scolastico italiano il modello di classe ibrida con il
censimento dei ragazzi che non possono andare a scuola
La partnership verrà presentata venerdì 16 marzo a Milano nel corso dell’iniziativa
Digital Week
La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può
frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E’ questo l’obiettivo del progetto
TRIS giunto alla sua seconda fase e realizzato da Fondazione TIM in collaborazione
con CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP – associazione nazionale dei
dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola per portare la scuola a casa
dei piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in
Italia dei ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula per
fotografare questa realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E
accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad
oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certi cata e valida per tutti, per gestire
questi casi di mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un
Massive Open Online Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i
docenti, che potranno fruire di un corso certi cato, corredato di tutoring da parte dei
ricercatori del CNR-ITD.
“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal
2013 al 2017 da CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di
Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica (MCS) e
uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti.
Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un
processo di innovazione della didattica. In tale senso, oltre l’86% dei docenti
coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica
professionale passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a un
approccio più collaborativo con un bene cio non solo per lo studente a casa, ma per
tutta la classe. In questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare
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insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di
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apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.

I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS
verranno presentatati durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP –
associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola e
Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del workshop
“TRIS.2 – La scuola che arriva a casa” in programma venerdì 16 marzo presso il TIM
Space.
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Fondazione TIM con progetto TRIS:
portare la scuola a casa dei piccoli
malati
L'iniziativa, promossa da Fondazione TIM con CNR-ITD e ANP, ha come obiettivo
garantire lo studio a chi non può andare a scuola a causa di patologie croniche
La scuola arriva a casa
degli studenti con
patologie croniche, grazie
a Fondazione TIM

Fondazione TIM aderisce al
progetto TRIS per portare la
scuola a casa di chi soffre di
patologie croniche, in
collaborazione con CNR-ITD
e ANP. Parte la seconda
fase dell'iniziativa, dove la
Progetto TRIS - Fondazione TIM (credits ITD-CNR).
tecnologia viene utilizzata
per l'inclusione socioeducativa e per garantire lo
studio a chi non può
frequentare le lezioni in
classe per motivi di salute. Arriva, infatti, la prima piattaforma online di corsi dedicati
ai docenti per diffondere nel sistema scolastico italiano il modello di classe ibrida con
il censimento dei ragazzi che non possono recarsi a scuola. Una delle principali novità
è proprio la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in Italia dei ragazzi che
non possono frequentare normalmente le lezioni in aula, per fotografare questa
realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. Accanto a questo sarà
realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di
una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi casi di mancata
frequenza. Contestualmente verrà appunto realizzata la piattaforma online per
l’erogazione di un Massive Open Online Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà
accessibile a tutti i docenti, i quali potranno quindi fruire di un corso certificato,
corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.

Progetto TRIS: modello della classe ibrida che coniuga tecnologia e innovazione
didattica

Direttore: Marco Tarquinio
Audipress 05/2017: 113.790
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Con Fondazione TIM la scuola
arriva a casa degli studenti con
patologie croniche
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La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non

Pino Farinotti: vi spiego perché
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può frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E’ questo l’obiettivo del
progetto TRIS giunto alla sua seconda fase e realizzato da Fondazione TIM in
collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della
scuola per portare la scuola a casa dei piccoli malati.



Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo
censimento in Italia dei ragazzi che non possono frequentare normalmente le
lezioni in aula per fotografare questa realtà che al momento non si avvale di
statistiche aggiornate. E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura
delle pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certi cata
e valida per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza.

Violenta tromba d'aria a
Caserta: otto feriti

Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un
Massive Open Online Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a
tutti i docenti, che potranno fruire di un corso certi cato, corredato di tutoring da
parte dei ricercatori del CNR-ITD.
“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato
dal 2013 al 2017 da CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di
Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica
(MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e
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tecnologia con un processo di innovazione della didattica. In tale senso, oltre

l’86% dei docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio nei confronti della
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propria pratica professionale passando da una docenza puramente trasmissiva
frontale a un approccio più collaborativo con un bene cio non solo per lo
studente a casa, ma per tutta la classe. In questa direzione tutti gli studenti hanno
imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in
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un nuovo ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS
verranno presentatati durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della
scuola e Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del
workshop “TRIS.2 – La scuola che arriva a casa” in programma venerdì 16 marzo
presso il TIM Space.
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La tecnologia per l’inclusione socio-educativa e per garantire lo studio a chi non
può frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E’ l’obiettivo del progetto
Tris per portare la scuola a casa dei piccoli malati, giunto alla sua seconda fase
e realizzato da Fondazione Tim in collaborazione con il Cnr-Istituto delle
Tecnologie Didattiche e Anp-Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle
alte professionalità della scuola.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’Anp, del primo censimento
in Italia dei ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula
per fotografare questa realtà, che al momento non si avvale di statistiche
aggiornate. E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle
pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e
valida per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza. Contestualmente
verrà realizzata una piattaforma on line per l’erogazione di un Massive open
online course sul modello Tris, che sarà accessibile a tutti i docenti, che
potranno fruire di un corso certificato, corredato di tutoring da parte dei
ricercatori del Cnr.
Tris, acronimo che sta per Tecnologie di rete e inclusione socio-educativa, è
stato sperimentato dal 2013 al 2017 dal Cnr-Itd di Genova, su richiesta del
ministero dell’Istruzione, col sostegno di Fondazione Tim, su tre studenti
costretti a casa da una grave forma allergica e uno in attesa di trapianto e ha
coinvolto dieci classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a
una cosiddetta classe ibrida, che coniuga la tecnologia con un processo di
innovazione della didattica. In tal senso, oltre l’86% dei docenti coinvolti ha,
infatti, cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica professionale,
passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a un approccio più
collaborativo, con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la
classe. In questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e
a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di
apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto Tris
verranno presentati venerdì prossimo durante la Milano Digital Week.
Mercoledì 14 Marzo 2018, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2018 17:09
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La scuola arriva a casa degli studenti con patologie
croniche grazie a Fondazione TIM

di Redazione Data Manager Online , 14 marzo 2018

La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le
lezioni in classe per motivi di salute. Parte la prima piattaforma online di corsi ai docenti per diffondere
nel sistema scolastico italiano il modello di classe ibrida con il censimento dei ragazzi che non possono
andare a scuola
La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le
lezioni in classe per motivi di salute. E’ questo l’obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua seconda
fase e realizzato da Fondazione TIM in collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie
Didattiche e ANP – associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della
scuola per portare la scuola a casa dei piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in Italia dei
ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula per fotografare questa realtà
che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata
una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata
e valida per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un Massive Open
Online Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti, che potranno fruire
di un corso certificato, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.
“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da
CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti costretti
a casa da una grave forma allergica (MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con
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oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la
tecnologia con un processo di innovazione della didattica. In tale senso, oltre l’86% dei docenti
coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica professionale
passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo con un
beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In questa direzione tutti gli
studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in
un nuovo ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno presentatati
durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP – associazione nazionale dei dirigenti
pubblici e delle alte professionalità della scuola e Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di
Genova nel corso del workshop “TRIS.2 – La scuola che arriva a casa” in programma venerdì 16
marzo presso il TIM Space.
Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su La scuola arriva a casa degli studenti con patologie
croniche grazie a Fondazione TIM lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti:
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La scuola arriva a casa degli studenti con patologie croniche grazie a
Fondazione TIM
14 marzo 2018
‘Libri Come’: la felicità secondo gli studenti
ROMA – La tecnologia per l’inclusione socio educativa
e per garantire lo studio a chi non può frequentare le
lezioni in classe per motivi di salute.
E’ questo l’obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua
seconda fase e realizzato da Fondazione TIM in
collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie
Didattiche e ANP – associazione nazionale dei
dirigenti pubblici e delle alte professionalità della
scuola per portare la scuola a casa dei piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie
all’ANP, del primo censimento in Italia dei ragazzi che
non possono frequentare normalmente le lezioni in
aula per fotografare questa realtà che al momento non
si avvale di statistiche aggiornate.
E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una
mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle
scuole, in assenza di una soluzione certificata e valida
per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma
online per l’erogazione di un Massive Open Online
Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti, che potranno fruire di un corso certificato, corredato di tutoring da parte
dei ricercatori del CNR-ITD.
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L’Ordine dei giornalisti premia per la quinta volta i
Licei di Belvedere
ROMA – Con la partecipazione alla XV edizione del
concorso [...]

Pigreco day, Fedeli: “Ormai appuntamento
annuale”
La ministra alle ragazze: "Matematica è per voi, competete
e vincete"
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internazionale
ROMA – Ieri è tornato nel suo Liceo, il ricercatore [...]

‘Corsa contro la Fame’, il dramma della
malnutrizione infantile spiegato agli studenti
Il 9 maggio l'evento didattico, sportivo e solidale per i
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado
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In scena “Tutte le terre della città”
I giovani e le giovani parlano di intercultura e
partecipazione nella pièce teatrale in programma il 17-1820 marzo 2018 presso l’Open Incet Torino

Educational Tour, il 13 marzo all’istituto Salvini di
Roma
ROMA– Partirà da Roma il prossimo 13 marzo, all’Istituto
d’Istruzione [...]

#l8perilfuturo: a Torino, tutti i mestieri sono per le
donne
TORINO – #l8perilfuturo: è questo il nome dell’evento che si
[...]

“Se butti male… Finisce in mare!”
Al via in Sicilia il progetto educativo di Legambiente e
Corepla rivolto alle scuole
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Repubblica
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La scuola fa notizia sbarca alla velostazione di Bologna: il
[...]

Calabria, premiate studentesse vincitrici del
concorso “Nike di Samotracia”
ROMA – Ivonne Evalto, studentessa del Liceo Artistico
“Colao” di [...]
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“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR,
col sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica (MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10
classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti.
Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della didattica. In tale senso,
oltre l’86% dei docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica professionale passando da una docenza
puramente trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In
questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di
apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno presentatati durante la Milano Digital Week da
Fondazione TIM, ANP – associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola e Istituto per le Tecnologie
Didattiche del CNR di Genova nel corso del workshop “TRIS.2 – La scuola che arriva a casa” in programma venerdì 16 marzo presso il TIM
Space.
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Al via la seconda fase del progetto TRIS in
collaborazione con CNR-ITD e ANP

 Redazione  Assistenza a distanza

La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi
non può frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E’ questo
l’obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua seconda fase e realizzato da
Fondazione TIM in collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP –
associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola per portare la
scuola a casa dei piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in Italia dei
ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula per fotografare questa realtà
che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata
una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e
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valida per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza.
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Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un Massive Open Online

Seleziona mese

Course sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti, che potranno fruire di un corso
certificato, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.
“TRIS”, è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col
sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica e uno in

Ultime news
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attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita
a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della
didattica. In tale senso, oltre l’86% dei docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio nei confronti
della propria pratica professionale passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a un

Al via la campagna nazionale
“Con il pallone della salute

prendiamo a calci il cancro”
14 Mar

approccio più collaborativo con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe.

La scuola in ospedale: a Firenze
un convegno nazionale

In questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di
strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
Nessun articolo correlato
Ultima modifica:03/14/18
 anp • cnr-itd • progetto • tim • tris
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Salute: la scuola va a casa dei piccoli
malati cronici con Fondazione Tim

SCRITTO DA:

ADNKRONOS SALUTE

Salute: la scuola va a casa dei piccoli malati cronici con
Fondazione Tim
Scritto da: ADNKRONOS SALUTE
Roma, 14 mar. (Adnkronos Salute/Labitalia) - La tecnologia per l'inclusione socioeducativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le lezioni in classe per motivi
di salute. E' questo l'obiettivo del progetto 'Tris', giunto alla sua seconda fase e realizzato
da Fondazione Tim in collaborazione con Cnr-Istituto delle tecnologie didattiche e AnpAssociazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola.
Obiettivo: portare la scuola a casa dei piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all'Anp, del primo censimento in
Italia dei ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula,
fotografando così questa realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate.
Accanto a questo sarà inoltre realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi
nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi
casi di mancata frequenza. Contestualmente, verrà realizzata una piattaforma online per
l'erogazione di un Massive Open Online Course (Mooc) sul modello Tris, che sarà
accessibile a tutti i docenti che potranno fruire di un corso certificato, corredato di
tutoring da parte dei ricercatori del Cnr-Itd.
Tris (Tecnologie di rete e inclusione socio-educativa) è stato sperimentato dal 2013 al
2017 da Cnr-Itd di Genova, su richiesta del Miur e col sostegno di Fondazione Tim, su 3
studenti costretti a casa da una grave forma allergica (Mcs) e uno in attesa di trapianto, e
ha coinvolto 10 classi con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una
cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della
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didattica. Oltre l'86% dei docenti coinvolti ha infatti cambiato l'approccio nei confronti
della propria pratica professionale, passando da una docenza puramente trasmissiva
frontale a un approccio più collaborativo, con un beneficio non solo per lo studente a
casa, ma per tutta la classe. Tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare
una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento
contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto Tris verranno
presentati durante la Milano Digital Week da Fondazione Tim, Anp e Itd-Cnr di Genova,
durante il workshop 'Tris.2 - La scuola che arriva a casa' in programma venerdì 16 marzo
presso il Tim Space.
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By Ugo Giano on 14 marzo 2018 · No Comment













(AGENPARL) - Roma, 14 marzo 2018 11:40 La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le
lezioni in classe per motivi di salute. E’ questo l’obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua seconda
fase e realizzato da Fondazione TIM in collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche
e ANP – associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola per
portare la scuola a casa dei piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in Italia dei
ragazzi che non possono frequentare normalmente le lezioni in aula per fotografare questa realtà
che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata
una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e
valida per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un Massive Open
Online Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti, che potranno fruire
di un corso certificato, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.
“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da
CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti
costretti a casa da una grave forma allergica (MCS) e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10
classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che
coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della didattica. In tale senso, oltre l’86% dei
docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica professionale
passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo con un
beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In questa direzione tutti gli studenti
hanno imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo
ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno presentatati
durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP – associazione nazionale dei dirigenti
pubblici e delle alte professionalità della scuola e Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di
Genova nel corso del workshop “TRIS.2 – La scuola che arriva a casa” in programma venerdì 16
marzo presso il TIM Space.
Milano, 14 marzo 2018
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Scuola arriva a casa degli studenti
con patologie croniche
Grazie a Fondazione TIM in collaborazione con CNR-ITD e ANP

Roma, 14 mar. (askanews) – La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per
garantire lo studio a chi non può frequentare le lezioni in classe per motivi di
salute. E’ questo l’obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua seconda fase e
realizzato da Fondazione TIM in collaborazione con CNR – Istituto delle
Tecnologie Didattiche e ANP – associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle
alte professionalità della scuola per portare la scuola a casa dei piccoli malati.
Una delle principali novità – si legge in un comunicato di Fondazione Tim – è la
realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in Italia dei ragazzi che non
possono frequentare normalmente le lezioni in aula per fotografare questa realtà
che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E accanto a questo sarà,
inoltre, realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in
assenza di una soluzione certificata e valida per tutti, per gestire questi casi di
mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un
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Massive Open Online Course (MOOC) sul
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docenti, che potranno fruire di un corso certificato, corredato di tutoring da parte
dei ricercatori del CNR-ITD.
“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal
2013 al 2017 da CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di
Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica (MCS)
e uno in attesa di trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112
docenti. Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che coniuga la
tecnologia con un processo di innovazione della didattica. In tale senso, oltre
l’86% dei docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l’approccio nei confronti della
propria pratica professionale passando da una docenza puramente trasmissiva
frontale a un approccio più collaborativo con un beneficio non solo per lo
studente a casa, ma per tutta la classe. In questa direzione tutti gli studenti hanno
imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in
un nuovo ambiente di apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS
verranno presentatati durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP –
associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della
scuola e Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del
workshop “TRIS.2 – La scuola che arriva a casa” in programma venerdì 16 marzo
presso il TIM Space.
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Roma, 14 mar. (askanews) - La tecnologia per l'inclusione socio educativa e per garantire lo
studio a chi non può frequentare le lezioni in classe per motivi di salute. E' questo l'obiettivo
del progetto TRIS giunto alla sua seconda fase e realizzato da Fondazione TIM in
collaborazione con CNR - Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP - associazione nazionale
dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola per portare la scuola a casa dei
piccoli malati.
Una delle principali novità - si legge in un comunicato di Fondazione Tim - è la realizzazione,
grazie all'ANP, del primo censimento in Italia dei ragazzi che non possono frequentare
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normalmente le lezioni in aula per fotografare questa realtà che al momento non si avvale di

Yahoo Finanza

statistiche aggiornate. E accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle
pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione certificata e valida per
tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l'erogazione di un Massive
Open Online Course (MOOC) sul modello TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti, che
potranno fruire di un corso certificato, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-
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"TRIS" (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal 2013 al
2017 da CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di Fondazione TIM, su tre
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studenti costretti a casa da una grave forma allergica (MCS) e uno in attesa di trapianto e ha
coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una
cosiddetta classe ibrida che coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della
didattica. In tale senso, oltre l'86% dei docenti coinvolti ha, infatti, cambiato l'approccio nei
confronti della propria pratica professionale passando da una docenza puramente
trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo con un beneficio non solo per lo
studente a casa, ma per tutta la classe. In questa direzione tutti gli studenti hanno imparato a
lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di
apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
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Askanews

I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno
presentatati durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP - associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola e Istituto per le
Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del workshop "TRIS.2 - La scuola che
arriva a casa" in programma venerdì 16 marzo presso il TIM Space.
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“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal 2013
al 2017 da CNR-ITD di Genova, su richiesta del MIUR, col sostegno di Fondazione TIM,
su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica (MCS) e uno in attesa di
trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha
dato vita a una cosiddetta 'classe ibrida' che coniuga la tecnologia con un processo di
innovazione della didattica. In tale senso, oltre l’86% dei docenti coinvolti ha, infatti,
cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica professionale passando da
una docenza puramente trasmissiva frontale a un approccio più collaborativo con
un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In questa
direzione tutti gli studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una
molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di apprendimento
contemporaneamente reale e virtuale.

Presentazione del progetto durante la Digital Week, venerdì 16 marzo

I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno
presentatati durante la Milano Digital Week da Fondazione TIM, ANP - associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola e Istituto per le
Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del workshop “TRIS.2 – La scuola
che arriva a casa” in programma venerdì 16 marzo presso il TIM Space.
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Nota Stampa
La scuola arriva a casa degli studenti con patologie croniche grazie a
Fondazione TIM
Al via la seconda fase del progetto TRIS in collaborazione con CNR-ITD e ANP
La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le
lezioni in classe per motivi di salute
Parte la prima piattaforma online di corsi ai docenti per diffondere nel sistema scolastico italiano il
modello di classe ibrida con il censimento dei ragazzi che non possono andare a scuola
La partnership verrà presentata venerdì 16 marzo a Milano nel corso dell’iniziativa Digital Week
Milano, 14 marzo 2018
La tecnologia per l’inclusione socio educativa e per garantire lo studio a chi non può frequentare le lezioni in classe per motivi di
salute. E’ questo l’obiettivo del progetto TRIS giunto alla sua seconda fase e realizzato da Fondazione TIM in collaborazione con
CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP - associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della
scuola per portare la scuola a casa dei piccoli malati.
Una delle principali novità è la realizzazione, grazie all’ANP, del primo censimento in Italia dei ragazzi che non possono
frequentare normalmente le lezioni in aula per fotografare questa realtà che al momento non si avvale di statistiche aggiornate. E
accanto a questo sarà, inoltre, realizzata una mappatura delle pratiche adottate ad oggi nelle scuole, in assenza di una soluzione
certificata e valida per tutti, per gestire questi casi di mancata frequenza.
Contestualmente verrà realizzata una piattaforma online per l’erogazione di un Massive Open Online Course (MOOC) sul modello
TRIS, che sarà accessibile a tutti i docenti, che potranno fruire di un corso certificato, corredato di tutoring da parte dei ricercatori
del CNR-ITD.
“TRIS” (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa), è stato sperimentato dal 2013 al 2017 da CNR-ITD di Genova, su richiesta
del MIUR, col sostegno di Fondazione TIM, su tre studenti costretti a casa da una grave forma allergica (MCS) e uno in attesa di
trapianto e ha coinvolto 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti. Il modello ha dato vita a una cosiddetta classe ibrida che
coniuga la tecnologia con un processo di innovazione della didattica. In tale senso, oltre l’86% dei docenti coinvolti ha, infatti,
cambiato l’approccio nei confronti della propria pratica professionale passando da una docenza puramente trasmissiva frontale a
un approccio più collaborativo con un beneficio non solo per lo studente a casa, ma per tutta la classe. In questa direzione tutti gli
studenti hanno imparato a lavorare insieme e a usare una molteplicità di strumenti tecnologici in un nuovo ambiente di
apprendimento contemporaneamente reale e virtuale.
I risultati della sperimentazione e gli sviluppi delle attività del progetto TRIS verranno presentatati durante la Milano Digital Week
da Fondazione TIM, ANP - associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola e Istituto per le
Tecnologie Didattiche del CNR di Genova nel corso del workshop “TRIS.2 – La scuola che arriva a casa” in programma venerdì 16
marzo presso il TIM Space.
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