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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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La salute dei nostri reni
In vista della Giornata Mondiale del Rene prevista quest’anno il 14 marzo, la Società Italiana di…

Salute: medici coach con la web community ParkinsonNet
Vicenza, 17 ott. (AdnKronos Salute) - Compiuto il balzo dal Web 1.0 al Web 2.0,…

Bambini con disabilità: la discriminazione dei più piccoli
Ledha e Linklaters presentano un incontro aperto a tutti sui casi di discriminazione che riguardano…

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

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…
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Verso il Contratto di Fiume per la Bassa valle del

Coghinas. Il 22 marzo le premiazioni del concorso “Alla
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La scuola arriva a casa degli studenti con patologie croniche
Pubblicato il 16 marzo 2018

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.

  Cerca

Social
 

Contatti
mail:

trasferimentotec@gmail.com

Clicca e acquista su Amazon

Clicca e acquista l’ebook
Da Galileo ad Einstein: la Gravità

per tutti - Esperimenti con lo

smartphone (SmartSchool)

Follow TTecnologico on

WordPress.com

TTecnologico fa parte della
Rete dei dei comunicatori
della scienza della Sardegna
“Chentuconcas – Tante
teste per la scienza”

TTecnologico fa parte della
rete PaperBlog

Media partner de “La
settimana del #Rosa

TTecnologico

Home Chi siamo Contatti Costruiamo la rete per comunicare la scienza Ricerca Strumenti Finanziari per il TT TTecnologico nel web

HiQPdf Evaluation 03/21/2018

RASSEGNA WEB TRASFERIMENTOTEC.WORDPRESS.COM Data pubblicazione: 16/03/2018
Link al Sito Web

https://trasferimentotec.wordpress.com/
https://trasferimentotec.wordpress.com/
https://trasferimentotec.wordpress.com/
https://trasferimentotec.wordpress.com/chi-siamo/
https://trasferimentotec.wordpress.com/contatti/
https://trasferimentotec.wordpress.com/costruiamo-la-rete-per-comunicare-la-scienza/
https://trasferimentotec.wordpress.com/ricerca/
https://trasferimentotec.wordpress.com/strumenti-finanziar/
https://trasferimentotec.wordpress.com/post-in-altri-siti/
https://trasferimentotec.wordpress.com/2018/03/16/crs4-video-contest-lab-boat-in-barca-con-la-scienza-proroga-dei-termini-sino-al-10-aprile/
https://trasferimentotec.wordpress.com/2018/03/16/verso-il-contratto-di-fiume-per-la-bassa-valle-del-coghinas-il-22-marzo-le-premiazioni-del-concorso-alla-scoperta-del-coghinas/
https://trasferimentotec.wordpress.com/2018/03/16/la-scuola-arriva-a-casa-degli-studenti-con-patologie-croniche/
https://trasferimentotec.wordpress.com/2018/03/16/la-scuola-arriva-a-casa-degli-studenti-con-patologie-croniche/
https://trasferimentotec.wordpress.com/author/trasferimentotec/
https://www.facebook.com/TTecnologico/
https://twitter.com/@TTecnologico/
http://www.amazon.it/?tag=ttecnologico1-21
https://www.amazon.it/gp/product/B077BGNNB5/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B077BGNNB5&linkCode=as2&tag=ttecnologico1-21&linkId=b4947febe3f5eccd175f8836b931674d
https://trasferimentotec.wordpress.com
http://www.sardegnascienza.it/
http://it.paperblog.com/
https://trasferimentotec.wordpress.com/2018/03/16/la-scuola-arriva-a-casa-degli-studenti-con-patologie-croniche/


CHI SIAMO IL PROGETTO CONTATTI
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Website

Progetto TRIS

16 marzo 2018

Conoscente già il progetto TRIS?

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.

“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!

Categoria:

TIM per la scuola
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IL PROGETTO

Il progetto Scuolachefarete.it

nasce per offrire a tutti i docenti che

partecipano alle iniziative “Il

Quotidiano in Classe” e “Young Factor”

e, più in generale, a qualsiasi

insegnante italiano, l’opportunità di

avvalersi di un nuovo strumento

informativo e didattico utile per

cogliere al meglio le potenzialità

presenti nel grande cambiamento che

il mondo della scuola si trova a vivere.

L’Osservatorio Permanente Giovani-

Editori e TIM hanno condiviso

l’importanza di questa iniziativa e si

sono alleati, mettendo in campo le

rispettive competenze, per offrire

all’universo docenti un valido

strumento di educazione digitale e

formazione, pensato per sostenere i

docenti nel loro compito di avvicinare i

giovani all’informazione di qualità.
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SCUOLABOOK

YOUNG FACTOR MONDO SCUOLA IL QUOTIDIANO IN CLASSE TIM PER LA SCUOLA
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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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La scuola a casa degli studenti malati cronici
Il progetto Tris per affrontare problematiche che interessano migliaia di studenti

16 marzo 2018

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 socio-
educativa) 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 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 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

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
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.

14 marzo 2018 Diventa fan Mi piace 255 mila

Commenti Leggi la Netiquette

Attualità

Autori

Interviste

Photostory

Meteo

Motori

Ultimora

Regioni

Sport

Tecnologia

Videonews

Intrattenimento

Cinema

Gamesurf

Giochi

Incontri

Milleunadonna

Moda

Musica

Radio Deejay

Shopping

Spettacoli

Televisione

Servizi

Blog

Chat

Fax

Mail

Newsletter

Stampa foto

Prodotti e Assistenza

Internet e chiamate

Mobile

Aziende

Hosting e Domini

Social Wifi

Streamera

Negozi

MyTiscali

Assistenza

Pubblicità

 

© Tiscali Italia S.p.A. 2018  P.IVA 02508100928   |  Dati Sociali  |  Redazione  |  Mappa  |  Privacy Policy  |  Informativa sui cookie

pubblicità  

HiQPdf Evaluation 03/21/2018

RASSEGNA WEB MILLEUNADONNA.IT Data pubblicazione: 14/03/2018
Link al Sito Web

http://www.milleunadonna.it/green/webseries/savetheenergy/
http://notizie.tiscali.it/autori/
http://notizie.tiscali.it/interviste/
http://notizie.tiscali.it/photostory/
http://meteo.tiscali.it/
http://motori.tiscali.it/
http://notizie.tiscali.it/ultimora/
http://notizie.tiscali.it/regioni/
http://sport.tiscali.it/
http://tecnologia.tiscali.it/
http://notizie.tiscali.it/ultimora/
http://spettacoli.tiscali.it/cinema/
http://gamesurf.tiscali.it/
http://giochi.tiscali.it/
http://k.ilius.net/?mtcmk=680621&fsid=080
http://www.milleunadonna.it/
http://www.milleunadonna.it/moda/
http://spettacoli.tiscali.it/musica/
http://www.deejay.it/
http://shopping.istella.it/it/
http://spettacoli.tiscali.it/
http://spettacoli.tiscali.it/televisione/news/
http://blog.tiscali.it/
http://chat.tiscali.it/
http://fax.tiscali.it/
http://mail.tiscali.it/cp/sso/Login.jsp?d=tiscali.it&fpp=19735168794
http://newsletter.tiscali.it/
http://photo.tiscali.it/
http://casa.tiscali.it
http://casa.tiscali.it/mobile/
http://aziende.tiscali.it
http://casa.tiscali.it/hosting-domini/
http://socialwifi.tiscali.it/
http://www.streamera.tv/
http://casa.tiscali.it/negozi/
https://selfcare.tiscali.it/unit/ecare/it_mytiscali
http://assistenza.tiscali.it/
http://www.veesible.it/
https://www.facebook.com/Tiscali/
http://twitter.com/tiscalinotizie
http://www.milleunadonna.it/salute/articoli/e1056383-279f-11e8-8c03-005056a86fbe/#
http://www.milleunadonna.it/salute/articoli/e1056383-279f-11e8-8c03-005056a86fbe/#
http://www.tiscali.it/mappa/
http://www.milleunadonna.it/salute/articoli/e1056383-279f-11e8-8c03-005056a86fbe/#
http://www.milleunadonna.it/salute/articoli/e1056383-279f-11e8-8c03-005056a86fbe/#
http://www.veesible.it/
http://www.milleunadonna.it/salute/articoli/e1056383-279f-11e8-8c03-005056a86fbe/


I l  m i o  a c c o u n t Termini  e  condizioni Cookies

Nell’ultimo numero

Abbonati alla rivista

Un anno di Panorama della Sanità

Iscriviti alla Newsletter

Email *

ISCRIVITI

Login

Username

Password

       

Remember Me 

LOGIN

Lost Password? | Register

Agenda

10° Congresso Nazionale Aifm,

Associazione Italiana di Fisica

Medica

12/04/2018 - 15/04/2018

Bari

18° Congresso Nazionale Aip:

Invecchiamento, fragilità e

complessità: quando umanità e

scienza camminano insieme

12/04/2018 - 14/04/2018

Firenze

XXVIII Congresso Nazionale

SIUrO Uro-Oncologia:

Multidisciplinarietà e realtà

clinica

 Garavaglia (Regioni): Inserire clausola di esclusività per la dirigenza medica nel calcolo

complessivo del monte salari

Fitosanitari negli alimenti, nessuna irregolarità per baby food, olio e vino 

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.

 0

Al via il progetto ‘Tris 2’, la scuola arriva a casa degli
studenti con patologie croniche
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 ’ Ist i tuto per  le  tecnologie didatt iche (I td) 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’Itd-

Cnr. ‘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”.

Non ci sono ancora commenti.
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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 […]

di Redazione

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 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 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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Tim censimento frequenza progetto TRIS classe ibrida apprendimento inclusione scuola malattie
croniche lezioni malati MIUR tecnologia SALUTE
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Morte cardiaca improvvisa, Ivo Pulcini (S.S. Lazio): “Tecnologia
avanzata può prevedere gravi problemi per atleti sani e fare diagnosi
precoce”
Da oggi la prevenzione della morte cardiaca improvvisa è possibile quando la ricerca scientifica e l’innovazione strumentale vanno
di pari passo e pongono al centro la tutela della vita delle persone. Con questa premessa, e per rispondere ai frequenti e tristi
avvenimenti di morti improvvise, la multinazionale produttrice di dispositivi medici
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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

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

di Giulia Cavalcanti
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Contratto medici, partita la trattativa. Sciopero
revocato, ma l’aumento deve superare gli 85 euro

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

primo effetto concreto è stato la revoca dello sciopero fissato per

il 23 febbraio. Ma per arrivare alla agognata firma atte...

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

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

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

Italia). Non passa la presidente uscente della commissione Sanità
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ultime novità
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SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

L a 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 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-
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Itd.

“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

  0 COMMENTI

Partecipa alla discussione

Scrivi un commento...

Disclaimer  Pubblica

Itd Fondazione Tim Anp Tim Space Italia
Consiglio nazionale delle ricerche Scuola e Università

ARGOMENTI:

  Carica altri commenti

FOTO

HiQPdf Evaluation 03/17/2018

RASSEGNA WEB ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 16/03/2018
Link al Sito Web

http://argomenti.ilsole24ore.com/itd.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/fondazione-tim.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/anp.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/tim-space.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/italia.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/consiglio-nazionale-delle-ricerche.html
http://argomenti.ilsole24ore.com/scuola-e-universita.html
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-16/la-scuola-arriva-casa-studenti-patologie-croniche-200801.shtml?uuid=AExFrPIE#
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-16/la-scuola-arriva-casa-studenti-patologie-croniche-200801.shtml?uuid=AExFrPIE#
javascript:void(0)
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-16/la-scuola-arriva-casa-studenti-patologie-croniche-200801.shtml?uuid=AExFrPIE#
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-16/la-scuola-arriva-casa-studenti-patologie-croniche-200801.shtml?uuid=AExFrPIE#
javascript:void(0)
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/tecnologie/e-arrivato-surface-laptop/AEydlVHE
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/tecnologie/i-titoli-giochi-/AEdDqjDE
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/tecnologie/come-funziona/AEHga6BE
http://stream24.ilsole24ore.com/foto/tecnologie/i-nuovi-zenfone-5-asus/AEdmr47D
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-03-16/la-scuola-arriva-casa-studenti-patologie-croniche-200801.shtml?uuid=AExFrPIE


SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI ATA III fascia modello D3  Concorso abilitati  Part-time  Concorso dirigenti  500 euro  24 CFU

Tweet

La scuola arriva a casa degli studenti con patologie croniche
grazie a Fondazione TIM
di redazione

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
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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Progetto TRIS - Fondazione TIM (credits ITD-CNR).

Mercoledì, 14 marzo 2018 - 12:35:00

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
tecnologia viene utilizzata
per l'inclusione socio-
educativa 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
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Con Fondazione TIM la scuola
arriva a casa degli studenti con
patologie croniche 

INIZIATIVA

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 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
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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 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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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.
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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

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 real izzato da Fondazione TIM  in
collaborazione con CNR – Istituto delle Tecnologie
Didat t i che  e  ANP –  assoc iaz ione naz iona le  de i
dir igenti  pubblici  e del le alte professionali tà del la
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,   ino l t re ,   rea l izzata una
mappatura de l le  prat iche adot ta te  ad oggi  ne l le
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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Il 9 maggio l'evento didattico, sportivo e solidale per i
ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

100 giorni alla maturità: “Io so di non sapere, un
60 per piacere”

Ironia e angoscia su twitter: "Voglio dormire fino ad
agosto..."

In scena “Tutte le terre della città”

I giovani e le giovani parlano di intercultura e
partecipazione nella pièce teatrale in programma il 17-18-
20 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

Diciassettenne premiato da Mattarella per uno
studio dell’Ifc-Cnr

Il ferrarese Simone Borsetti insignito come Alfiere della
Repubblica

La scuola fa notizia bike tour
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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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(credits 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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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

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 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

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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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 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 
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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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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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TIM Mercoledì 14 marzo 2018 - 17:29

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 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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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 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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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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“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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