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Il portale, dedicato alla formazione dei docenti per la
gestione di una classe ibrida inclusiva, è un progetto di
Fondazione Tim realizzato dal Cnr con il supporto di Anp. Un
sostegno agli studenti con patologie croniche
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Didattiche e Anp (Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte

professionalità della scuola) hanno presentato oggi a Roma Tris.2, la prima
piattaforma I-Mooc (Interactive Massive Online Open Course) per la formazione
online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida inclusiva, che dà la
possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola per gravi
problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.
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Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il
diritto allo studio agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica
per gravi patologie invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare,
permettendo loro un coinvolgimento attivo e partecipato alle attività della propria
classe.

La sperimentazione del metodo Tris (Tecnologie di Rete e Inclusione Socioeducativa) ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e
112 docenti, ha dato vita a una nuova forma di partecipazione scolastica. Questa si
basa su metodi di didattica innovativa che prevedono un uso regolare delle risorse

cloud per inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel gruppo della classe,
attraverso l’utilizzo di tecnologie e strumenti hardware e software (pc con
videocamera, smartphone, linea internet) ampiamente diffusi, sia a scuola che a
casa, in una logica di sostenibilità e accessibilità per tutti.

Come funziona la piattaforma
L’ I-Mooc Tris.2 – testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando
aperto da Anp per far parte di questa importante sperimentazione – è una
piattaforma aperta e gratuita da oggi accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole
di ogni ordine e grado che potranno fruire di un corso interattivo, certificato con
rilascio crediti, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del Cnr-Itd.
Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, il
fruitore dell’I-Mooc potrà esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno
parte del modello Tris, personalizzando la propria modalità di navigazione dei
contenuti.

Qual è lo stato dell’arte della logistica all’interno del paradigma 4.0?
Scarica il white paper
Sul piano tecno-metodologico, l’I-Mooc di Tris.2 si basa su un’architettura
innovativa di Cms (Course Management System) multipiattaforma e tra circa un
anno sarà corredato di un agente automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo
e processando tutte le domande sollevate in fase di test e in questo primo anno di
avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una intelligenza
artificiale.

Fondazione Tim e il Miur hanno firmato un accordo che offrirà sostegno nel suo
ruolo istituzionale e supporto per monitorare l’andamento dei risultati del
progetto Tris, favorire la collaborazione delle scuole per la realizzazione del
censimento dei casi target in forma anonima e la mappatura delle pratiche
didattiche attualmente in uso, diffondere il modello derivante dal progetto Tris
come possibile soluzione per gli studenti impossibilitati a frequentare la scuola
per motivi di salute.
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TRIS.2, ecco la prima piattaforma
digitale che porta la scuola a casa degli
studenti con malattie croniche
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che
garantisce il diritto allo studio ai ragazzi impossibilitati alla normale
frequenza scolastica per gravi patologie invalidanti
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Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP, l'associazione nazionale dei dirigenti
pubblici e delle alte professionalità della scuola, hanno presentato a Roma TRIS.2,
la prima piattaforma I-MOOC - Interactive Massive Online Open Course - per la
formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida inclusiva, che
dà la possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola per
gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni. Il portale mette a
disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto allo studio
agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi patologie
invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro un
coinvolgimento attivo e partecipato alle attività della propria classe.

La sperimentazione del metodo TRIS - Tecnologie di Rete e Inclusione Socioeducativa - ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e
112 docenti, ha dato vita a una nuova forma di partecipazione scolastica che si
basa su metodi di didattica innovativa che prevedono un uso regolare delle
risorse cloud per inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel gruppo della
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classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e strumenti hardware e software (pc con
videocamera, smartphone, linea internet) ampiamente diffusi, sia a scuola che a
casa, in una logica di sostenibilità e accessibilità per tutti.
La piattaforma, testata da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando
aperto da ANP per far parte di questa importante sperimentazione, è aperta,
gratuita e accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
che potranno fruire di un corso interattivo, certificato con rilascio crediti,
corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD. Attraverso interviste,
storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore del portale potrà
esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello TRIS,
personalizzando la propria modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l'I-MOOC di TRIS.2 si basa su un'architettura
innovativa di CMS (Course Management System) multipiattaforma e tra circa un
anno sarà corredato di un agente automatico di risposta che acquisendo e
processando tutte le domande sollevate in fase di test e in questo primo anno di
avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una intelligenza artificiale.
A Roma il 30 settembre è stato inoltre firmato un Accordo tra Fondazione TIM e il
MIUR, che offrirà sostegno nel suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare
l’andamento dei risultati del progetto TRIS, favorire la collaborazione delle
scuole per la realizzazione del censimento dei casi target in forma anonima e la
mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il modello
derivante dal progetto come possibile soluzione per gli studenti impossibilitati a
frequentare la scuola per motivi di salute.
PIATTAFORMA DIDATTICA INNOVAZIONE
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(ANSA) - ROMA, 30 SET - L'Istituto delle Tecnologie Didattiche e Anp, l' Associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola, hanno presentato
oggi a Roma TRIS.2, la prima piattaforma I-Mooc (Interactive Massive Online Open Course)
(https://www.progetto-tris.it/index.php/imooc/) per la formazione online degli insegnanti alla
gestione di una classe ibrida inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non possono
recarsi fisicamente a scuola per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le
lezioni. Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il
diritto allo studio agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi
patologie invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro un
coinvolgimento attivo e partecipato alle attività della propria classe.
La sperimentazione del metodo TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa)
ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato
vita a una nuova forma di partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di didattica
innovativa che prevedono un uso regolare delle risorse cloud per inserire l'alunno a distanza
a tutti gli effetti nel gruppo della classe, attraverso l'utilizzo di tecnologie e strumenti
hardware e software (pc con videocamera, smartphone, linea internet) ampiamente diffusi,
sia a scuola che a casa, in una logica di sostenibilità e accessibilità per tutti. L' I-MOOC
TRIS.2 - testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando aperto da ANP
per far parte di questa importante sperimentazione - è una piattaforma aperta e gratuita da
oggi accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno fruire
di un corso interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring da parte dei
ricercatori del Cnr-Itd. Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo
interattivi, il fruitore dell'I-Mooc potrà esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno
parte del modello Tris, personalizzando la propria modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l'I-MOOC di TRIS.2 si basa su un'architettura innovativa di
CMS (Course Management System) multipiattaforma e tra circa un anno sarà corredato di
un agente automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e processando tutte le
domande sollevate in fase di test e in questo primo anno di avvio, consentirà l'erogazione
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del corso con il tutoring di una intelligenza artificiale.
Oggi è stato, inoltre, firmato un Accordo tra Fondazione Tim e il Miur, che offrirà sostegno
nel suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare l'andamento dei risultati del progetto
Tris, favorire la collaborazione delle scuole per la realizzazione del censimento dei casi
target in forma anonima e la mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso,
diffondere il modello derivante dal progetto Tris come possibile soluzione per gli studenti
impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di salute.(ANSA).
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Fondazione TIM, CNR - Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP (Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle
alte professionalita' della scuola) lanciano TRIS.2, la prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open Course)
per la formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida inclusiva, che da' la possibilita' agli studenti che
non possono recarsi fisicamente a scuola per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni. Alla
presentazione, a Roma, ha partecipato tra gli altri il direttore generale della Fondazione Tim, Loredana Grimaldi.
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Fondazione TIM, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e ANP (Associazione nazionale
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dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola) hanno presentato oggi TRIS.2,
la prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open Course) per la formazione
online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida inclusiva.
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TRIS.2, la piattaforma digitale che
porta la scuola a casa degli studenti
con patologie croniche
Il portale, dedicato alla formazione dei docenti per la gestione di una
classe ibrida inclusiva, è un progetto di Fondazione TIM realizzato dal CNR
– Istituto delle Tecnologie Didattiche con il supporto nell’attività di test di
ANP ‐ associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte
professionalità della scuola.
Autore:  Redazione BitCity
Pubblicato il: 30/09/2019
Digital Life

Fondazione TIM, CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP ﴾Associazione nazionale
dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola﴿ hanno presentato TRIS.2, la prima
piattaforma I‐MOOC ﴾Interactive Massive Online Open Course﴿

﴾https://www.progetto‐

tris.it/index.php/imooc/﴿ per la formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida
inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola per gravi
problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto allo studio
agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi patologie invalidanti,
non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro un coinvolgimento attivo e
partecipato alle attività della propria classe.
La sperimentazione del metodo TRIS ﴾Tecnologie di Rete e Inclusione Socio‐educativa﴿ ha coinvolto 4
studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato vita a una nuova forma di
partecipazione scolastica.
Questa si basa su metodi di didattica innovativa che prevedono un uso regolare delle risorse cloud per
inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel gruppo della classe, attraverso l’utilizzo di
tecnologie e strumenti hardware e software ﴾pc con videocamera, smartphone, linea internet﴿
ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una logica di sostenibilità e accessibilità per tutti.
L’ I‐MOOC TRIS.2 ‐ testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando aperto da ANP
per far parte di questa importante sperimentazione ‐ è una piattaforma aperta e gratuita da oggi
accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno fruire di un corso
interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR‐ITD.
Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore dell’I‐MOOC potrà
esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello TRIS, personalizzando la
propria modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno‐metodologico, l'I‐MOOC di TRIS.2 si basa su un'architettura innovativa di CMS
﴾Course Management System﴿ multipiattaforma e tra circa un anno sarà corredato di un agente
automatico di risposta ﴾Chatbot﴿ che acquisendo e processando tutte le domande sollevate in fase di
test e in questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una
intelligenza artificiale.
Inoltre, è stato firmato un Accordo tra Fondazione TIM e il MIUR, che offrirà sostegno nel suo ruolo
istituzionale e supporto per monitorare l’andamento dei risultati del progetto TRIS, favorire la
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collaborazione delle scuole per la realizzazione del censimento dei casi target in forma anonima e la
mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il modello derivante dal progetto
TRIS come possibile soluzione per gli studenti impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di
salute.
Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti
alla nostra Newsletter gratuita.
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Fondazione TIM: al via TRIS.2, la scuola a casa
degli studenti impossibilitati
TRIS.2, portale dedicato alla formazione dei docenti per la gestione di
una classe ibrida inclusiva, è un progetto di Fondazione TIM realizzato
dal CNR.
TRIS.2, progetto di
Fondazione TIM
realizzato dal CNR, mette
a disposizione di tutti i
docenti italiani un
metodo che garantisce il
diritto allo studio agli
studenti impossibilitati
alla normale frequenza
scolastica per gravi
patologie invalidanti, non
coperte dal servizio di
Istruzione Domiciliare,
permettendo loro un
coinvolgimento attivo.
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dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola) hanno presentato oggi a Roma TRIS.2, la
prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open Course) per la formazione online degli
insegnanti alla gestione di una classe ibrida inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non
possono recarsi fisicamente a scuola per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le
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lezioni.
La sperimentazione del metodo TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa) ha coinvolto 4
studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato vita a una nuova forma di
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partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di didattica innovativa che prevedono un uso
regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel gruppo della classe,
attraverso l’utilizzo di tecnologie e strumenti hardware e software (pc con videocamera, smartphone,
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linea internet) ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una logica di sostenibilità e accessibilità
per tutti.

TRIS.2 (TIM, CNR, ANP): il progetto
L’ I-MOOC TRIS.2, testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando aperto da ANP per
far parte di questa importante sperimentazione, è una piattaforma aperta e gratuita da oggi
accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno fruire di un corso
interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.
Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore dell’I-MOOC potrà
esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello TRIS, personalizzando la
propria modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l'I-MOOC di TRIS.2 si basa su un'architettura innovativa di CMS (Course
Management System) multipiattaforma e tra circa un anno sarà corredato di un agente automatico di
risposta (Chatbot) che acquisendo e processando tutte le domande sollevate in fase di test e in questo
primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una intelligenza artificiale.

TRIS.2 (TIM, CNR, ANP): l'intervento di Grimaldi, General Manager di Fondazione
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Loredana Grimaldi, General Manager di Fondazione TIM, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it:
"Noi lavoriamo nell’ambito di tutto ciò che è necessario per avvicinare le tecnologie e le persone e per
risolvere problemi sociali importanti. Nel caso del progetto TRIS, stiamo partiti da un’osservazione che
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riguarda un tema fondamentale: la difficoltà di bambini e ragazzi che hanno patologie gravi di
frequentare la scuola. Così è nato un progetto, in collaborazione con CNR e ANP, che ha avviato alla
possibilità di studiare un modello tecnologico e didattico per avere una soluzione che consenta ai
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ragazzi di stare insieme ai compagni di scuola, lavorare con i professori, vivere una normalità e
studiare potendo esercitare il proprio diritto all’apprendimento e all’istruzione".
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TRIS.2 (TIM, CNR, ANP): le testimonianze di Niky (il primo ragazzo che ha
partecipato al progetto TRIAL) e di sua madre
Niky, il primo ragazzo che ha partecipato al progetto pilota che ha condotto alla realizzazione di TRIS.2,
ha commentato ai microfoni di Affaritaliani.it: “L’importanza di un progetto come TRIS concerne prima
di tutto l’integrazione: normalmente quando si parla di progetti del genere si pensa che la cosa più
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importante sia l’educazione; la cosa fondamentale, invece, è mantenere il bambino o il ragazzo
integrato con una classe di coetanei. L’educazione è importante, ma l’integrazione ancora di più".
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importante per la socializzazione ma, soprattutto, perché consente al ragazzo di avere gli stessi mezzi
degli altri, pari opportunità. TRIS è la possibilità di essere preparato e felice come gli altri".
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in evidenza
Fondazione TIM, piattaforma TRIS.2: la testimonianza della madre di Tiziano
Oggi è stato, inoltre, firmato un Accordo tra Fondazione TIM e il MIUR, che offrirà sostegno nel suo ruolo
istituzionale e supporto per monitorare l’andamento dei risultati del progetto TRIS, favorire la
collaborazione delle scuole per la realizzazione del censimento dei casi target in forma anonima e la
mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il modello derivante dal progetto
TRIS come possibile soluzione per gli studenti impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di
salute.
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BLUEIT, L’AUTOMAZIONE COGNITIVA NEI
Il portale, dedicato alla formazione dei docenti per la gestione di una classe ibrida inclusiva,

PROCESSI INDUSTRIALI

è un progetto di Fondazione TIM realizzato dal CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche con
il supporto nell’attività di test di ANP – associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle
alte professionalità della scuola
Fondazione TIM, CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP (Associazione nazionale dei
dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola) hanno presentato oggi a Roma
TRIS.2, la prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open Course) per la
formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida inclusiva, che dà la
possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola per gravi problemi di
salute di frequentare regolarmente le lezioni.
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti
italiani un metodo che garantisce il diritto allo
studio agli studenti impossibilitati alla normale
frequenza scolastica per gravi patologie
invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione
Domiciliare, permettendo loro un
coinvolgimento attivo e partecipato alle attività
della propria classe.
La sperimentazione del metodo TRIS
(Tecnologie di Rete e Inclusione Socioeducativa) ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti,
ha dato vita a una nuova forma di partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di
didattica innovativa che prevedono un uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a
distanza a tutti gli effetti nel gruppo della classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e strumenti
hardware e software (pc con videocamera, smartphone, linea internet) ampiamente diffusi,
sia a scuola che a casa, in una logica di sostenibilità e accessibilità per tutti.
L’ I-MOOC TRIS.2 – testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando
aperto da ANP per far parte di questa importante sperimentazione – è una piattaforma
aperta e gratuita da oggi accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
che potranno fruire di un corso interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring
da parte dei ricercatori del CNR-ITD. Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e
hypervideo interattivi, il fruitore dell’I-MOOC potrà esplorare in modo libero tutte le
componenti che fanno parte del modello TRIS, personalizzando la propria modalità di
navigazione dei contenuti.

Leggi anche: Perché Twitter rischia una multa per violazione del GDPR

Sul piano tecno-metodologico, l’I-MOOC di TRIS.2 si basa su un’architettura innovativa di
CMS (Course Management System) multipiattaforma e tra circa un anno sarà corredato di
un agente automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e processando tutte le domande
sollevate in fase di test e in questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con
il tutoring di una intelligenza artificiale.
Oggi è stato, inoltre, firmato un Accordo tra Fondazione TIM e il MIUR, che offrirà
sostegno nel suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare l’andamento dei risultati del
progetto TRIS, favorire la collaborazione delle scuole per la realizzazione del censimento dei
casi target in forma anonima e la mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso,
diffondere il modello derivante dal progetto TRIS come possibile soluzione per gli studenti
impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di salute.
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Tris.2, piattaforma digitale che fa arrivare la
scuola a casa degli studenti con patologie
croniche
Il portale, dedicato alla formazione dei docenti per la gestione di una classe ibrida inclusiva, è un
progetto di Fondazione Tim realizzato dal Cnr, con il supporto nell’attività di test di
dell’associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola
ROMA - Fondazione Tim, Cnr – Istituto delle Tecnologie Didattiche e Anp (Associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola) hanno presentato a
Roma “TRIS.2”, la prima piattaforma “I-MOOC” (Interactive Massive Online Open
Course) per la formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida
inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola
per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto
allo studio agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi patologie
invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro un
coinvolgimento attivo e partecipato alle attività della propria classe.
La sperimentazione del metodo TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa)
ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato
vita a una nuova forma di partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di didattica
innovativa che prevedono un uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a
distanza a tutti gli effetti nel gruppo della classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e
strumenti hardware e software (pc con videocamera, smartphone, linea internet)
ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una logica di sostenibilità e accessibilità
per tutti.
L’ I-MOOC TRIS.2 - testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando
aperto da ANP per far parte di questa importante sperimentazione - è una piattaforma
aperta e gratuita da oggi accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e
grado che potranno fruire di un corso interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di
tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD. Attraverso interviste, storie, materiali
multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore dell’I-MOOC potrà esplorare in modo libero
tutte le componenti che fanno parte del modello TRIS, personalizzando la propria modalità
di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l'I-MOOC di TRIS.2 si basa su un'architettura innovativa di
CMS (Course Management System) multipiattaforma e tra circa un anno sarà corredato di
un agente automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e processando tutte le
domande sollevate in fase di test e in questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione
del corso con il tutoring di una intelligenza artificiale.
Oggi è stato, inoltre, firmato un Accordo tra Fondazione Tim e il Miur, che offrirà sostegno
nel suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare l’andamento dei risultati del progetto
TRIS, favorire la collaborazione delle scuole per la realizzazione del censimento dei casi
target in forma anonima e la mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso,
diffondere il modello derivante dal progetto TRIS come possibile soluzione per gli studenti
impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di salute.
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Fondazione TIM, CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP (Associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola) hanno presentato a
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Roma TRIS.2, la prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open
Course) per la formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida
inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola
per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto
allo studio agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi
patologie invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro
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un coinvolgimento attivo e partecipato alle attività della propria classe.
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La sperimentazione del metodo TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa)
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ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato
vita a una nuova forma di partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di didattica
innovativa che prevedono un uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a
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distanza a tutti gli effetti nel gruppo della classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e
strumenti hardware e software (pc con videocamera, smartphone, linea internet)
ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una logica di sostenibilità e accessibilità per
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tutti.
L’I-MOOC TRIS.2 - testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando
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aperto da ANP per far parte di questa importante sperimentazione - è una piattaforma
aperta e gratuita accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che
potranno fruire di un corso interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di
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piazza a Roma per il
clima

tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD. Attraverso interviste, storie, materiali
multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore dell’I-MOOC potrà esplorare in modo
libero tutte le componenti che fanno parte del modello TRIS, personalizzando la propria
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chiuso

modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l'I-MOOC di TRIS.2 si basa su un'architettura innovativa
di CMS (Course Management System) multipiattaforma e tra circa un anno sarà
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corredato di un agente automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e processando
tutte le domande sollevate in fase di test e in questo primo anno di avvio, consentirà
l’erogazione del corso con il tutoring di una intelligenza artificiale. È stato, inoltre, firmato
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in mutande

un Accordo tra Fondazione TIM e il MIUR, che offrirà sostegno nel suo ruolo istituzionale
e supporto per monitorare l’andamento dei risultati del progetto TRIS, favorire la
collaborazione delle scuole per la realizzazione del censimento dei casi target in forma
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anonima e la mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il
modello derivante dal progetto TRIS come possibile soluzione per gli studenti
impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di salute.
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I PIÙ LETTI

ROMA (ITALPRESS) - Una piattaforma digitale permettera' anche ai ragazzi
con gravi problemi di salute di partecipare alle lezioni scolastiche. A idearla sono
stati la Fondazione TIM, il CNR e l'Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e
delle alte professionalita' della scuola. Per usarla bastera' disporre di un pc con
videocamera o di uno smartphone e di una linea internet. Una soluzione, ha
spiegato il direttore generale della Fondazione TIM, Loredana Grimaldi, che viene

Cinquecento scienziati contro
Greta: "Ma che emergenza è?"
Tutte le balle della ragazzina

incontro "ai ragazzi che a causa di patologie particolari, non riescono a
frequentare regolarmente la scuola. In casi come questi l'esclusione e' molto
pesante da un punto formativo ma anche da un punto di vista sociale. 'Tris' - ha
continuato - e' un modello insieme didattico e tecnologico, consente la
partecipazione dell'alunno all'interno della classe con moduli didattici adeguati e
in piena sintonia con i compagni di scuola. In questa fase abbiamo prodotto una
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andare dritto
e aprire la crisi.
Poi...". Mentana
rivela: chi ha
fregato Salvini

piattaforma formativa per gli insegnanti di tutte le scuole italiane che potranno
apprendere il metodo e conseguentemente applicarlo quando serve". La
piattaforma da oggi e' accessibile ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado
che potranno fruire di un corso interattivo, certi cato con rilascio di crediti,
corredato di interviste, storie, materiali multimediale e video interattivi, grazie ai
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quali potere esplorare le potenzialita' di questo nuovo strumento. (ITALPRESS).
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Da Fondazione Tim il progetto TRIS, la tecnologia al
servizio dell’inclusione socio-educativa, per garantire lo
studio a chi non può frequentare le lezioni in classe per
motivi di salute
30 Settembre 2019

  

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un numero crescente di studenti impossibilitati alla normale
frequenza scolastica per gravi patologie invalidanti e non coperte dal servizio di Istruzione
Domiciliare. Gravi patologie croniche, ma anche problemi legati a situazioni geografiche
particolarmente svantaggiate, costringono molti studenti a lunghe assenze da scuola (a volte
permanenti), che, oltre a impedire la normale partecipazione alle lezioni, possono provocare forme di
disagio psico-sociale dovute all’interruzione della relazione con i compagni di scuola.
Dall’esperienza di Nicky, il ragazzo affetto da una grave allergia che gli impediva di vivere sulla
terraferma e che ha frequentato la scuola dalla barca costruita dai genitori, il CNR – ITD di Genova
ha sperimentato con un finanziamento della Fondazione TIM il modello di inclusione socioeducativa TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa).
La sperimentazione, che ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112
docenti, ha dato vita a una nuova forma di partecipazione scolastica che si basa su metodi di
didattica innovativa che prevedono un uso metodico e regolare delle risorse cloud per inserire
l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel gruppo classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e
strumenti hardware e software diffusi, sia a scuola che a casa, in una logica di sostenibilità e
accessibilità per tutti (pc con videocamera, smartphone, linea internet).
Il modello ha dato vita alla cosiddetta classe ibrida, che coniuga la tecnologia con un processo di
innovazione della didattica che prevede un uso metodico e regolare delle risorse cloud per
consentire la partecipazione attiva e collaborativa dell’alunno a distanza alle normali attività che si
sviluppano in aula
Oggi viene presentata a Roma la prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open
Course) aperta e gratuita accessibile a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado che potranno fruire
di un corso interattivo – certificato con rilascio crediti – corredato di tutoring da parte dei ricercatori
del CNR-ITD. Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore
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dell’I-MOOC potrà esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello TRIS,
personalizzando la propria modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l’I-MOOC di TRIS.2 si basa su un’architettura innovativa di Cms
(Course Management System) multipiattaforma e fra circa un anno sarà corredato di un agente
automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e processando tutte le domande sollevate in fase di
test e in questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una
intelligenza artificiale.
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Tris, l’istruzione per chi non può andare a scuola
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La piattaforma Tris per l’inclusione socio-educativa degli studenti si apre a tutti
gli insegnanti. Accordo Fondazione Tim-Miur per il supporto e il monitoraggio
dei risultati del progetto.
L’ispirazione l’ha data Nicky, un ragazzo affetto da una grave allergia che gli
impediva di vivere sulla terraferma e che ha frequentato la scuola dalla barca
costruita dai genitori. Da quella storia ha preso spunto Tris (Tecnologie di rete e
inclusione socio-educativa), il modello di inclusione sperimentato dal Cnr-Itd di
Genova con il sostegno di Fondazione Tim. Un modo per consentire di
frequentare la scuola anche a ragazzi che fisicamente, per motivi di salute, non
possono entrare in classe.
Nel corso degli ultimi anni si è registrato un numero crescente di studenti
impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi patologie invalidanti
e non coperte dal servizio di istruzione domiciliare. Gravi patologie croniche,
ma anche problemi legati a situazioni geografiche particolarmente
svantaggiate, costringono molti studenti a lunghe assenze da scuola (a volte
permanenti), che, oltre a impedire la normale partecipazione alle lezioni,
possono provocare forme di disagio psico-sociale dovute all’interruzione della
relazione con i compagni di scuola.
La sperimentazione del Tris, che ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi,
con oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato vita a una nuova forma di
partecipazione scolastica che si basa su metodi di didattica innovativa. Le
risorse tecnologiche di strumenti hardware (videocamera, smartphone) e
software (Skype, Google Drive) ampiamente diffusi vengono usate in maniera
metodica, regolare. Il cloud aiuta ad inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti
nella classe, che così diventa ‘ibrida’.
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Per i risultati conseguiti dalla sperimentazione sono stati fondamentali,
ovviamente, famiglie e studenti. Ma anche i docenti incontrati dai 4 ragazzi
protagonisti della sperimentazione lungo il loro percorso scolastico. Una
sperimentazione che ancora li accompagna, che li ha portati in alcuni casi dalle
elementari al liceo, e che ha avuto conseguenze dirette anche sulle competenze
dei docenti stessi. Oltre l’86% degli insegnanti coinvolti ha riportato un
cambiamento di approccio nei confronti della propria pratica professionale da
una docenza puramente trasmissiva frontale ad un approccio più collaborativo,
senza parlare dell’aumento dell’uso delle tecnologie in classe (sono aumentati di
molto, ad esempio, i casi in cui Lim, Skype e Google Drive vengono usati
quotidianamente).
Per sfruttare le potenzialità didattiche del programma, a Roma è stato
presentato Tris.2, la prima piattaforma I-MOOC (Interactive massive online open
course) aperta e gratuita, accessibile a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado
che potranno fruire di un corso interattivo – certificato con rilascio crediti –
corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD. Attraverso interviste,
storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore dell’I-MOOC
potrà esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello
Tris, personalizzando la propria modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l’I-MOOC di Tris (testato da 60 docenti scelti tra i
700 che hanno risposto al bando aperto da ANP per far parte di questa
importante sperimentazione) si basa su un’architettura innovativa di Cms
(Course Management System) multipiattaforma e fra circa un anno sarà
corredato di un agente automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e
processando tutte le domande sollevate in fase di test e in questo primo anno di
avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una intelligenza
artificiale.
Oggi è stato, inoltre, firmato un accordo tra Fondazione Tim e il Miur, che offrirà
sostegno nel suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare l’andamento dei
risultati del progetto Tris, favorire la collaborazione delle scuole per la
realizzazione del censimento dei casi target in forma anonima e la mappatura
delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il modello derivante dal
progetto Tris come possibile soluzione per gli studenti impossibilitati a
frequentare la scuola per motivi di salute.
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Al via TRIS.2, la prima piattaforma digitale in Italia che fa arrivare la scuola
a casa degli studenti con patologie croniche
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Fondazione TIM, CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP (Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola) hanno
presentato oggi a Roma TRIS.2, la prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open Course) (https://www.progetto-tris.it/index.php/imooc/) per la
formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola per
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gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni. Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto allo
studio agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi patologie invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare,
permettendo loro un coinvolgimento attivo e partecipato alle attività della propria classe.
L’ I-MOOC TRIS.2 – testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando aperto da ANP per far parte di questa importante sperimentazione – è una
piattaforma aperta e gratuita da oggi accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno fruire di un corso interattivo, certificato
con rilascio crediti, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD. Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore
dell’I-MOOC potrà esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello TRIS, personalizzando la propria modalità di navigazione dei
contenuti. Sul piano tecno-metodologico, l’I-MOOC di TRIS.2 si basa su un’architettura innovativa di CMS (Course Management System) multipiattaforma e tra
circa un anno sarà corredato di un agente automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e processando tutte le domande sollevate in fase di test e in questo
primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una intelligenza artificiale.
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Tris.2: la scuola arriva a casa degli studenti a etti da
patologie croniche
Di S a r a R . - 30 Settembre 2019

Arriva Tris.2, la piattaforma digitale che permetterà agli studenti a etti
da gravi patologie di poter studiare da casa e restare in contatto con i
propri docenti e compagni di scuola
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nostri canali!
Oltre 100 Mila persone ogni giorno risparmiano già
con noi – che aspetti?

✂ I migliori codici sconto
Amazon

Fondazione Tim, CNR e ANP hanno presentato oggi a Roma Tris.2, la prima piattaforma digitale I M O O C (Interactive Massive Online Open Course), il cui obiettivo primario è quello di creare una classe
ibrida che possa riunire gli studenti fisicamente presenti in aula e quelli che, per gravi problemi di salute,
sono costretti a seguire le lezioni da dietro lo schermo di un PC.
Il portale nasce come sostegno al metodo didattico dei docenti, che da oggi potranno apprendere e
capire come gestire al meglio una classe tanto particolare quanto impegnativa.

Ogni giorno selezioniamo per voi e cataloghiamo i
migliori codici sconto disponibili su Amazon.

Lo sviluppo della piattaforma Tris.2 ha coinvolto decine tra alunni e professori in fase di
sperimentazione, i quali hanno potuto imparare a gestire le risorse scolastiche tramite un apposito
cloud, il cui obiettivo è quello di poter inserire a tutti gli effetti lo studente malato in classe.
Questo è reso possibile anche dall’utilizzo delle più recenti tecnologie hardware (si pensi, per esempio, ai
PC dotati di fotocamera, agli smartphone e alle reti internet) e software, così che lo studente
impossibilitato a frequentare fisicamente l’aula possa comunque essere presente in ogni luogo e in ogni
momento.

Scopri il meglio delle offerte di oggi
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Tris.2 è una piattaforma che potrà essere gratuitamente raggiunta da tutti i docenti d’Italia, ai
quali verrà chiesto di seguire un corso di formazione interattivo con rilascio di relativi crediti; non si
esclude, inoltre, la possibilità che in futuro Tris.2 possa essere potenziata dall’intelligenza artificiale,
che avrà l’obiettivo di raccogliere tutte le domande raccolte in fase di test e incanalare al meglio docenti
e studenti al momento dell’utilizzo della piattaforma tramite un agente automatico di risposta
(Chatbot).
Tris.2, spiega Loredana Grimaldi, general manager di Fondazione Tim, nasce “da un’osservazione che

riguarda un tema fondamentale: la difficoltà di bambini e ragazzi che hanno patologie gravi di
frequentare la scuola. Così è nato un progetto, in collaborazione con C N R e A N P, che ha avviato alla
possibilità di studiare un modello tecnologico e didattico per avere una soluzione che consenta ai
ragazzi di stare insieme ai compagni di scuola, lavorare con i professori, vivere una normalità e studiare
potendo esercitare il proprio diritto all’apprendimento e all’istruzione“.
Proprio Fondazione Tim oggi ha anche sottoscritto una collaborazione con il MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) con l’intento di monitorare lo sviluppo e la diffusione di
Tris.2 lungo tutto lo Stivale, censendo i casi target e promuovere il modello come soluzione ultima per
tutti quei bambini e ragazzi che, a causa delle loro patologie, spesso o in via permanente non hanno la
possibilità di recarsi presso la loro scuola per adempiere a quello che è il loro fondamentale e sacrosanto
diritto all’istruzione.
Progetto Tris
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Tim: Fondazione avvia piattaforma per studenti con patologie
ROMA (MF-DJ)--Fondazione Tim, Cnr - Istituto delle Tecnologie
Didattiche e Anp (Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e
delle alte professionalita' della scuola) hanno presentato Tris.2, la
prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open
Course) per la formazione online degli insegnanti alla gestione di
una classe ibrida inclusiva, che da' la possibilita' agli studenti che
non possono recarsi fisicamente a scuola per gravi problemi di
salute di frequentare regolarmente le lezioni. Il portale mette a
disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il
diritto allo studio agli studenti impossibilitati alla normale
frequenza scolastica per gravi patologie invalidanti, non coperte
dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro un
coinvolgimento attivo e partecipato alle attivita' della propria
classe. La sperimentazione del metodo Tris (Tecnologie di Rete e
Inclusione Socio-educativa) ha coinvolto 4 studenti homebound,
10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato vita a una
nuova forma di partecipazione scolastica. Questa si basa su
metodi di didattica innovativa che prevedono un uso regolare
delle risorse cloud per inserire l'alunno a distanza a tutti gli effetti
nel gruppo della classe, attraverso l'utilizzo di tecnologie e
strumenti hardware e software (pc con videocamera,
smartphone, linea internet) ampiamente diffusi, sia a scuola che
a casa, in una logica di sostenibilita' e accessibilita' per tutti.
Oggi e' stato, inoltre, firmato un accordo tra Fondazione Tim e il
Miur, che offrira' sostegno nel suo ruolo istituzionale e supporto
per monitorare l'andamento dei risultati del progetto Tris, favorire
la collaborazione delle scuole per la realizzazione del
censimento dei casi target in forma anonima e la mappatura
delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il
modello derivante dal progetto TRIS come possibile soluzione per
gli studenti impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di
salute. pev MF-DJ NEWS 17:18 30 set 2019
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ROMA (ITALPRESS) – Una piattaforma digitale permettera’ anche ai ragazzi con gravi
problemi di salute di partecipare alle lezioni scolastiche. A idearla sono stati la Fondazione
TIM, il CNR e l’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della

Barano, Parco “Barius” di giorno
e “Dormitorius” di notte!
Set 30, 2019

scuola. Per usarla bastera’ disporre di un pc con videocamera o di uno smartphone e di una
linea internet.
Una soluzione, ha spiegato il direttore generale della Fondazione TIM, Loredana Grimaldi, che
viene incontro “ai ragazzi che a causa di patologie particolari, non riescono a frequentare
regolarmente la scuola. In casi come questi l’esclusione è molto pesante da un punto
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le...
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formativo ma anche da un punto di vista sociale. ‘Tris’ – ha continuato – è un modello
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insieme didattico e tecnologico, consente la partecipazione dell’alunno all’interno della classe

Set 30, 2019

con moduli didattici adeguati e in piena sintonia con i compagni di scuola. In questa fase
abbiamo prodotto una piattaforma formativa per gli insegnanti di tutte le scuole italiane che
potranno apprendere il metodo e conseguentemente applicarlo quando serve”.

Metanizzazione a Piedimonte, i
genitori dicono no. Gaudioso: “La
scuola non...
Set 30, 2019

La piattaforma da oggi e’ accessibile ai docenti
delle scuole di ogni ordine e grado che potranno
fruire di un corso interattivo, certificato con
rilascio di crediti, corredato di interviste, storie,
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materiali multimediale e video interattivi, grazie ai
quali potere esplorare le potenzialita’ di questo
nuovo strumento.
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Fondazione TIM, CNR – Istituto delle Tecnologie
Didattiche di Genova e ANP (Associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte
professionalità della scuola) hanno presentato oggi
a Roma TRIS.2, la prima piattaforma I‐MOOC
(Interactive Massive Online Open Course) per la
formazione online degli insegnanti alla gestione di
una classe ibrida inclusiva, che dà la possibilità agli
studenti che non possono recarsi fisicamente a
scuola per gravi problemi di salute di frequentare
regolarmente le lezioni.
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti
italiani un metodo che garantisce il diritto allo
studio agli studenti impossibilitati alla normale
frequenza scolastica per gravi patologie
invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione
Domiciliare, permettendo loro un coinvolgimento
attivo e partecipato alle attività della propria
classe. La sperimentazione del metodo TRIS
(Tecnologie di Rete e Inclusione Socio‐educativa)
ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con
oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato vita a una
nuova forma di partecipazione scolastica. Questa
si basa su metodi di didattica innovativa che
prevedono un uso regolare delle risorse cloud per
inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel
gruppo della classe, attraverso l’utilizzo di
tecnologie e strumenti hardware e software (pc
con videocamera, smartphone, linea internet)
ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una logica di sostenibilità e
accessibilità per tutti.
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L’ I‐MOOC TRIS.2 ‐ testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto
al bando aperto da ANP per far parte di questa importante
sperimentazione ‐ è una piattaforma aperta e gratuita da oggi accessibile
a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno fruire
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di un corso interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring
da parte dei ricercatori del CNR‐ITD. Attraverso interviste, storie,
materiali multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore dell’I‐MOOC potrà
esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello
TRIS, personalizzando la propria modalità di navigazione dei contenuti. Sul
piano tecno‐metodologico, l'I‐MOOC di TRIS.2 si basa su un'architettura
innovativa di CMS (Course Management System) multipiattaforma e tra
circa un anno sarà corredato di un agente automatico di risposta (Chatbot)
che acquisendo e processando tutte le domande sollevate in fase di test e
in questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il
tutoring di una intelligenza artificiale.
Oggi è stato, inoltre, firmato un Accordo tra Fondazione TIM e il MIUR, che
offrirà sostegno nel suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare
l’andamento dei risultati del progetto TRIS, favorire la collaborazione delle
scuole per la realizzazione del censimento dei casi target in forma anonima
e la mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il
modello derivante dal progetto TRIS come possibile soluzione per gli
studenti impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di salute.
News collegate:
Cnr, Istituto di Tecnologie Didattiche: Genova spicca nei progetti innovativi ‐ 16‐
09‐19 18:06
Comunicato stampa
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Fondazione TIM, CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche di Genova e ANP
(Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola) hanno
presentato oggi a Roma TRIS.2, la prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online
Open Course) per la formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida

Live da Twitch

inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola per
gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto allo
studio agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi patologie
invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro un
coinvolgimento attivo e partecipato alle attività della propria classe. La sperimentazione del
metodo TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa) ha coinvolto 4 studenti
homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato vita a una nuova forma di
partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di didattica innovativa che prevedono un
uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel gruppo
della classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e strumenti hardware e software (pc con
videocamera, smartphone, linea internet) ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una
logica di sostenibilità e accessibilità per tutti.
L’ I-MOOC TRIS.2 – testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando aperto
da ANP per far parte di questa importante sperimentazione – è una piattaforma aperta e
gratuita da oggi accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che
potranno fruire di un corso interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring da
parte dei ricercatori del CNR-ITD. Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e
hypervideo interattivi, il fruitore dell’I-MOOC potrà esplorare in modo libero tutte le
componenti che fanno parte del modello TRIS, personalizzando la propria modalità di
navigazione dei contenuti. Sul piano tecno-metodologico, l’I-MOOC di TRIS.2 si basa su
un’architettura innovativa di CMS (Course Management System) multipiattaforma e tra circa
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un anno sarà corredato di un agente automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e
processando tutte le domande sollevate in fase di test e in questo primo anno di avvio,
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Oggi è stato, inoltre, firmato un Accordo tra Fondazione TIM e il MIUR, che offrirà sostegno
nel suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare l’andamento dei risultati del progetto
TRIS, favorire la collaborazione delle scuole per la realizzazione del censimento dei casi target
in forma anonima e la mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il
modello derivante dal progetto TRIS come possibile soluzione per gli studenti impossibilitati a
frequentare la scuola per motivi di salute.
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La tecnologia delle telecomunicazioni può annullare le distanze. E ora si mette al servizio
dell’istruzione scolastica e in particolare degli studenti con patologie croniche.

AMATESPONDE.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/09/2019

Fondazione TIM, insieme al CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP (Associazione
nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola), hanno presentato TRIS.2, la
prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open Course) (https://www.progettotris.it/index.php/imooc/) per la formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida
inclusiva, offrendo la possibilità agli alunni che non possono recarsi fisicamente a scuola per gravi
problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto allo studio
agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi patologie invalidanti, non
coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro un coinvolgimento attivo e
partecipato alle attività della propria classe.
La sperimentazione del metodo TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa) ha coinvolto
quattro studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, dando vita così a una nuova
forma di partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di didattica innovativa che prevedono un
uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel gruppo della
classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e strumenti hardware e software (pc con videocamera,
smartphone, linea internet) ampiamente diffusi, sia a scuola sia a casa, in una logica di sostenibilità e
accessibilità per tutti.
L’ I-MOOC TRIS.2 – testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando aperto da ANP
per far parte di questo importante progetto sperimentale – è una piattaforma aperta e gratuita,
accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno fruire di un corso
interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD.
Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, l’utente dell’I-MOOC
potrà esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello TRIS, personalizzando
la propria modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l’I-MOOC di TRIS.2 si basa su un’architettura innovativa di CMS
(Course Management System) multipiattaforma e tra circa un anno sarà corredato di un agente
automatico di risposta (Chatbot) che, acquisendo e processando tutte le domande sollevate in fase di
test e in questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una
intelligenza artificiale.
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seguire lezioni da casa


30 Settembre 2019

 Alba Subrizio

 0 Commenti

 lezioni elearning, salute, scuola, telecom italia, tim, tris.2

Seguire le lezioni da casa? Per gli studenti con disabilita’ o con malattie croniche potra’ essere possibile grazie a
Tris.2, la piattaforma on line che formera’ gli insegnanti a gestire classi ibride inclusive. Il portale –
presentato oggi a Roma dalla fondazione Tim, dal Cnr – Istituto
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ordine e grado che potranno fruire di un corso interattivo,
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soluzione per gli studenti impossibilitati a frequentare la
scuola per motivi di salute.
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Al via TRIS.2, la prima piattaforma
digitale in Italia che fa arrivare la
scuola a casa degli studenti con
patologie croniche
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Il portale, dedicato alla formazione dei docenti per la gestione di una classe ibrida inclusiva, è
un progetto di Fondazione TIM realizzato dal CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche con il
supporto nell’attività di test di ANP – associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte
professionalità della scuola
Fondazione TIM, CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP (Associazione nazionale dei
dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola) hanno presentato oggi a Roma TRIS.2, la
prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open Course) (https://www.progettotris.it/index.php/imooc/) per la formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida
inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola per gravi
problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto allo
studio agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi patologie invalidanti,
non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro un coinvolgimento attivo e
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partecipato alle attività della propria classe.
La sperimentazione del metodo TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa) ha
coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti, ha dato vita a una
nuova forma di partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di didattica innovativa che
prevedono un uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel
gruppo della classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e strumenti hardware e software (pc con
videocamera, smartphone, linea internet) ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una logica
di sostenibilità e accessibilità per tutti.
Speciale Italian Boating 2019
L’ I-MOOC TRIS.2 – testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al bando aperto da
ANP per far parte di questa importante sperimentazione – è una piattaforma aperta e gratuita
da oggi accessibile a tutti gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che potranno fruire di
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un corso interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring da parte dei ricercatori del
CNR-ITD. Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore
dell’I-MOOC potrà esplorare in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello TRIS,
personalizzando la propria modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l’I-MOOC di TRIS.2 si basa su un’architettura innovativa di CMS
(Course Management System) multipiattaforma e tra circa un anno sarà corredato di un agente
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automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e processando tutte le domande sollevate in fase
di test e in questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una
intelligenza artificiale.
Oggi è stato, inoltre, firmato un Accordo tra Fondazione TIM e il MIUR, che offrirà sostegno nel
suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare l’andamento dei risultati del progetto TRIS,
favorire la collaborazione delle scuole per la realizzazione del censimento dei casi target in forma
anonima e la mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il modello
derivante dal progetto TRIS come possibile soluzione per gli studenti impossibilitati a frequentare
la scuola per motivi di salute.
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TRIS.2, la prima piattaforma digitale in Italia che fa arrivare
la scuola a casa degli studenti con patologie croniche.
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Fondazione TIM, CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP (Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte
professionalità della scuola) hanno presentato a Roma TRIS.2, la prima piattaforma I-MOOC (Interactive Massive Online Open
Course) per la formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe ibrida inclusiva, che dà la possibilità agli
studenti che non possono recarsi sicamente a scuola per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.

Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce
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Sul piano tecno-metodologico, l'I-MOOC di TRIS.2 si basa su un'architettura innovativa di CMS (Course Management System)
multipiattaforma e tra circa un anno sarà corredato di un agente automatico di risposta (Chatbot) che acquisendo e processando
tutte le domande sollevate in fase di test e in questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una
intelligenza arti ciale.

 Bando Nuove Generazioni 5-14 anni

E'stato, inoltre, rmato un Accordo tra Fondazione TIM e il MIUR, che o rirà sostegno nel suo ruolo istituzionale e supporto per
monitorare l’andamento dei risultati del progetto TRIS, favorire la collaborazione delle scuole per la realizzazione del censimento
dei casi target in forma anonima e la mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso, di ondere il modello derivante dal
progetto TRIS come possibile soluzione per gli studenti impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di salute.

Avanti 








Tags
Abbigliamento
Periferie

Migranti

Agricultura

Povertà educativa
Bandi

Donne

PMI

Sharing economy

Terzo Settore
Voucher

Europa

Blockchain

Inclusione sociale
Cultura

Tessile

Arte

Accoglienza

Cambiamenti climatici

Innovazione

Jobs From Job4good

TECNOMEDICINA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/09/2019

Link: https://www.tecnomedicina.it/al-via-la-prima-piattaforma-digitale-in-italia-che-fa-arrivare-la-scuola-a-casa-degli-studenti-con-patologie-croniche/

Villaggio Tecnologico

Home

Chi siamo

Rosso Positivo

News

Video

Zampe Libere

InFormaTv

GoSalute

Luoghi della Salute

Pianeta Salute

Capelli Argento

Al via la prima piattaforma digitale in Italia
che fa arrivare la scuola a casa degli studenti
con patologie croniche
 Redazione

 30 Settembre 2019

 Piattaforme IT e TLC

Search …

Search

Adatta il carattere
A A

A A A

A

A

Traduci

Fondazione TIM, CNR – Istituto delle Tecnologie Didattiche e ANP hanno presentato a Roma

Select Language

TRIS.2, la prima piattaforma I-MOOC per la formazione online degli insegnanti alla gestione di
una classe ibrida inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non possono recarsi
fisicamente a scuola per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni.
Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto allo studio agli studenti
impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi patologie invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione
Domiciliare, permettendo loro un coinvolgimento attivo e partecipato alle attività della propria classe.
La sperimentazione del metodo TRIS ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti,
ha dato vita a una nuova forma di partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di didattica innovativa che
prevedono un uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a distanza a tutti gli effetti nel gruppo della classe,
attraverso l’utilizzo di tecnologie e strumenti hardware e software ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una
logica di sostenibilità e accessibilità per tutti.
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scuole di ogni ordine e grado che potranno fruire di un corso interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di
tutoring da parte dei ricercatori del CNR-ITD. Attraverso interviste, storie, materiali multimedia e hypervideo interattivi, il
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Sul piano tecno-metodologico, l’I-MOOC di TRIS.2 si basa su un’architettura innovativa di CMS multipiattaforma e tra
circa un anno sarà corredato di un agente automatico di risposta che acquisendo e processando tutte le domande
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sollevate in fase di test e in questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il tutoring di una
intelligenza artificiale.
E’ stato, inoltre, firmato un Accordo tra Fondazione TIM e il MIUR, che offrirà sostegno nel suo ruolo istituzionale e

Accesso alle terapie avanzate: innovazione e
prospettive nel contesto di Regione Lombardia
Le Advanced Therapy Medicinal

supporto per monitorare l’andamento dei risultati del progetto TRIS, favorire la collaborazione delle scuole per la

Product rappresentano una pietra

realizzazione del censimento dei casi target in forma anonima e la mappatura delle pratiche didattiche attualmente in

miliare nella …

uso, diffondere il modello derivante dal progetto TRIS come possibile soluzione per gli studenti impossibilitati a
frequentare la scuola per motivi di salute.
Comunicazione e prevenzione
Nessun articolo correlato

 Post Views: 101

Fondazione Telethon ed Esselunga insieme per
la ricerca
Esselunga unisce le sue forze a
fianco di Fondazione Telethon […]

 piattaforma

Tecnomedicina 2.0

DIREGIOVANI.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 30/09/2019

Link: https://www.diregiovani.it/2019/09/30/272998-tim-lancia-tris-studenti-con-patologie-croniche-seguiranno-lezioni-da-casa.dg/

cerca...

News 

Scuola 

Musica

Multimedia 

Fotostory

Esperti 

Se sò è meglio 

Contatti

Campagne 

Contest 

Home » Scuola » Mondo Scuola » Tim lancia Tris, studenti con patologie croniche
seguiranno lezioni da casa

Tim lancia Tris, studenti con patologie
croniche seguiranno lezioni da casa

Seguici su:









Videoservizi
Imprenditrice e
influencer: la tenacia
‘cool’ di Maria Vittoria
Cusumano

VIDEO| I compiti,
l’autotune e Sick Luke.
Intervista a Marïna



30/09/2019

 Mondo Scuola

Piattaforma formerà docenti per gestione classi ibride inclusive









Julia Liros, quando latin
pop e regia si
incontrano. L’intervista



ROMA – Seguire le lezioni da casa? Per gli studenti con disabilità o con
malattie croniche potrà essere possibile grazie a Tris.2, la piattaforma on

Spazio Rossellini: si
accendono i riflettori
sul polo artistico
romano

line che formerà gli insegnanti a gestire classi ibride inclusive. Il portale –
presentato oggi a Roma dalla fondazione Tim, dal Cnr – Istituto delle
tecnologie didattiche e dall’Anp (Associazione nazionale Presidi) – mette a
disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto
allo studio agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica
per gravi patologie invalidanti, non coperte dal servizio di istruzione
domiciliare, permettendo loro un coinvolgimento attivo e partecipato alle
attività della propria classe.
La sperimentazione del metodo Tris (Tecnologie di rete e inclusione socio-
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educativa) ha coinvolto 4 studenti homebound, 10 classi, con oltre 150
alunni e 112 docenti, ha dato vita a una nuova forma di partecipazione
scolastica. Questa si basa su metodi di didattica innovativa che prevedono
un uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a distanza a tutti gli
effetti nel gruppo della classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e
strumenti hardware e software (pc con videocamera, smartphone, linea
internet) ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una logica di
sostenibilità e accessibilità per tutti.

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

L’I-Mooc Tris.2 – testato da 60 docenti scelti tra i 700 che hanno risposto al
bando aperto da anp per far parte di questa importante sperimentazione –
è una piattaforma aperta e gratuita da oggi accessibile a tutti gli insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado che potranno fruire di un corso
interattivo, certificato con rilascio crediti, corredato di tutoring da parte
dei ricercatori del cnr-itd. Attraverso interviste, storie, materiali
multimedia e hypervideo interattivi, il fruitore dell’i-mooc potrà esplorare
in modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello tris,
personalizzando la propria modalità di navigazione dei contenuti.
Sul piano tecno-metodologico, l’I-Mooc di Tris.2 si basa su un’architettura
innovativa di cms (course management system) multipiattaforma e tra
circa un anno sarà corredato di un agente automatico di risposta (chatbot)
che acquisendo e processando tutte le domande sollevate in fase di test e in
questo primo anno di avvio, consentirà l’erogazione del corso con il
tutoring di una intelligenza artificiale.

“Il progetto Tris- ha detto la direttrice generale della fondazione
Tim, Loredana Grimaldi– consente la partecipazione dell’alunno,
grazie amoduli didattici adeguati, cin pioena sintonia con il resto
della classe, con la possibilità di seguire le lezioni tutto l’anno. È un
modo per risolbvere un problema molto serio e di dare a tutti la
possibilità di accedere al diritto allo studio”.
Secondo il presidente nazionale dell’Anp, Antonello Giannelli è
invece necessario “imparare a utilizzare al meglio tutte le risorse
telematiche a nostra disposizione per rendere più facile l’approccio
alle lezioni dei nostri ragazzi. Questo è un obiettivo di civiltà che

Data pubblicazione: 30/09/2019

DIREGIOVANI.IT
Link al Sito Web

possiamo perseguire, appunto, grazie al progresso tecnologico”.

In occasione della presentazione del progetto a Palazzo Merulana, inoltre, è
stato firmato un accordo tra Fondazione Tim e il Miur, che offrirà sostegno
nel suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare l’andamento dei
risultati del progetto TRIS, favorire la collaborazione delle scuole per la
realizzazione del censimento dei casi target in forma anonima e la
mappatura delle pratiche didattiche attualmente in uso, diffondere il
modello derivante dal progetto TRIS come possibile soluzione per gli
studenti impossibilitati a frequentare la scuola per motivi di salute.











Leggi anche:

Alla scoperta dell’Antica Grecia con Assassin’s Creed Discovery Tour
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Al via Tris 2, piattaforma digitale per
scuola in casa disabili
Lsa
Askanews1 ottobre 2019

Roma, 1 ott. (askanews) - Parte Tris.2, la prima piattaforma digitale in Italia che fa arrivare la
scuola a casa degli studenti con patologie croniche Il portale, dedicato alla formazione dei
docenti per la gestione di una classe ibrida inclusiva, è un progetto di Fondazione TIM,
realizzato dal Cnr - Istituto delle Tecnologie Didattiche con il supporto nell'attività di test di Anp
- associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola.
L'iniziativa, che è stata presentata ieri a Roma, si occupa della formazione online degli
insegnanti per la gestione di una classe ibrida inclusiva e dà la possibilità agli studenti che non
possono recarsi fisicamente a scuola per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente
le lezioni. Il portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il
diritto allo studio agli studenti impossibilitati alla normale frequenza scolastica per gravi
patologie invalidanti, non coperte dal servizio di Istruzione Domiciliare, permettendo loro un
coinvolgimento attivo e partecipato alle attività della propria classe. La sperimentazione del
metodo TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione Socio-educativa) ha coinvolto 4 studenti
homebound, 10 classi, con oltre 150 alunni e 112 docenti e ha dato vita a una nuova forma di
partecipazione scolastica. Questa si basa su metodi di didattica innovativa che prevedono un
uso regolare delle risorse cloud per inserire l'alunno a distanza nel gruppo della classe,
attraverso l'utilizzo di tecnologie e strumenti hardware e software (pc con videocamera,
smartphone, linea internet) ampiamente diffusi, sia a scuola che a casa, in una logica di
sostenibilità e accessibilità per tutti. Ieri è stato, inoltre, firmato un Accordo tra Fondazione Tim
e il Miur. Quest'ultimo offrirà sostegno nel suo ruolo istituzionale e supporto per monitorare
l'andamento dei risultati del progetto Tris, favorire la collaborazione delle scuole per la
realizzazione del censimento dei casi target in forma anonima e la mappatura delle pratiche
didattiche attualmente in uso.
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» Italpress News » A lezione anche se non si sta bene, Tim porta la scuola a casa
INTRATTENIMENTO

A LEZIONE ANCHE SE NON SI STA BENE,
TIM PORTA LA SCUOLA A CASA
di Redazione | martedì 01 Ottobre 2019 - 00:50
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ROMA (ITALPRESS) – Una piattaforma digitale permettera’ anche ai ragazzi con
gravi problemi di salute di partecipare alle lezioni scolastiche. A idearla sono stati
la Fondazione TIM, il CNR e l’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle
alte professionalità della scuola. Per usarla bastera’ disporre di un pc con
videocamera o di uno smartphone e di una linea internet.
Una soluzione, ha spiegato il direttore generale della Fondazione TIM, Loredana
Grimaldi, che viene incontro “ai ragazzi che a causa di patologie particolari, non
riescono a frequentare regolarmente la scuola. In casi come questi l’esclusione è
molto pesante da un punto formativo ma anche da un punto di vista sociale. ‘Tris’
– ha continuato – è un modello insieme didattico e tecnologico, consente la

CINEMA

Daniel Craig termina le
riprese di 007 con un
commovente discorso da
ubriaco

partecipazione dell’alunno all’interno della classe con moduli didattici adeguati e
in piena sintonia con i compagni di scuola. In questa fase abbiamo prodotto una
piattaforma formativa per gli insegnanti di tutte le scuole italiane che potranno

Squeaky, la vera
storia di Lynette
Fromme da C’era
una volta ad
Hollywood

apprendere il metodo e conseguentemente applicarlo quando serve”.

Joker sotto accusa:
“istiga alla
violenza”, la Warner
Bros risponde
all’appello

La piattaforma da oggi e’ accessibile ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado che potranno fruire di un corso interattivo, certificato con rilascio di crediti,
corredato di interviste, storie, materiali multimediale e video interattivi, grazie ai
quali potere esplorare le potenzialita’ di questo nuovo strumento.
GOSSIP

(ITALPRESS).
TIM

Stefano De Martino e
l’amore ritrovato “Con
Belen vorrei 3 figli”

COMMENTA
ARTICOLI CORRELATI
Milano, camera in
affitto “solo a
italiane”: è polemica

Inglese piega il
Torino nel finale, il
Parma vince 3-2

Nel Def deficit al
2,2%, manovra per
metà da flessibilità

L’Atalanta attende lo
Shakhtar, Gasperini:
“Che sia una serata
memorabile”

Chiara Ferragni in
vacanza a Capri
“Voglio un altro
bambino”
Presto le nozze tra
Beatrice di York ed
Edoardo Mapelli
Mozzi

SALUTE

LASTAMPA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 01/10/2019

Link: https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2019/10/01/news/gli-studenti-disabili-a-lezione-via-internet-online-il-portale-per-l-inclusione-scolastica-1.37590595?refresh_ce

Gli studenti disabili a lezione via Internet. Online il portale
per l’inclusione scolastica
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Il caso
L’ok alla sperimentazione del metodo Tris 2 di Cnr e Fondazione Tim. Gli alunni con
patologie croniche frequentano da casa o dall’ospedale

Lo studio del metodo di telescuola ha coinvolto dieci classi e oltre 110 docenti
ROMA. Tiziano oggi frequenta la seconda media. E’ il primo anno che va a scuola perché
fino ad oggi ha fatto lezione a distanza. Ad aiutarlo una serie di volontari e la tecnologia.
Solo alla fine della prima media è tornato tra i banchi con i suoi coetanei. Bambini che già
conosceva, grazie a Skype, il suo ponte con il mondo.
E’ nato con una malformazione cardiaca Tiziano e nei suoi appena tredici anni di vita ha
subito ben dodici operazioni. Ma non si è arreso, vuole studiare e ha perso un solo anno
scolastico. La quinta elementare l’ha dovuta «ripetere» perché è stato l’anno più duro per
lui, in cui la malattia non gli ha dato tregua, e le assenze sono state troppe. La bocciatura
è arrivata d’ufficio. Un burocratico e feroce verdetto: «respinto». «Quello è stato un anno
particolarmente difficile, malgrado gli sforzi non ce l’abbiamo fatta», racconta Maria
Cristina, la mamma. «Malgrado tutto quello che abbiamo passato mi ritengo fortunata,
perché Tiziano ha potuto seguire il ciclo scolastico. Grazie a questa piattaforma digitale
sperimentale che fa arrivare la scuola a casa degli studenti con patologie croniche,
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Tiziano non è stato escluso. Quando non era in terapia intensiva passava molto tempo in
ospedale e da lì ha potuto seguire le lezioni e interagire con i compagni, perché è stato
inserito in un progetto di scuola a distanza che ha funzionato alla grande».
Tutte le mattine le maestre facevano l’appello e Tiziano rispondeva: presente. I
collegamenti erano fissi e quotidiani, come i rapporti con gli altri bambini. Il piccolo ha
sempre partecipato ai gruppi di ricerca, due o tre alunni per tema. I suoi compagni
hanno imparato a conoscerlo e a interagire con lui. A mettere Maria Cristina sulla strada
giusta è stata Laura Bocale, l’insegnante di sostegno. E’ stata lei a scoprire che c’era la
possibilità di una frequenza a distanza. Una possibilità nuova, utilizzata da Alessia,
Giorgio, Elisa. Bambini affetti dalla sensibilità chimica multipla. Piccoli studenti che in altri
anni avrebbero ingrossato le fila dei casi di abbandono scolastico e che invece oggi
possono non restare indietro, grazie ai progetti di telescuola. O classi ibride inclusive. Il
progetto, Tris 2, la prima piattaforma che fa arrivare la scuola a domicilio è il risultato
della collaborazione della Fondazione Tim-Cnr, Istituto delle tecnologie didattiche e di
Anp, associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità nella scuola. Il
portale mette a disposizione di tutti i docenti italiani un metodo che garantisce il diritto
di studio degli alunni che non possono recarsi fisicamente a scuola perché affetti da
patologie invalidanti.
Tutto è partito molti anni fa sulla scia del caso di Nicky Francisco, il bambino affetto da
una grave forma di asma, per il quale i genitori hanno costruito una barca
sperimentando il primo progetto di scuola a distanza. Di acqua ne è passata sotto i ponti.
E’ il caso di sottolinearlo. E oggi è finita la sperimentazione, il metodo Tris 2 è alla portata
di tutti gli insegnati che vorranno applicarlo. La fase di studio ha coinvolto 10 classi con
oltre 150 alunni e 112 docenti.
E’ una piattaforma aperta, gratuita e accessibile a tutti gli insegnati di ogni ordine e grado
che potranno fruire di un corso interattivo. Il piano si basa su progetti di didattica
innovativa che prevedono un uso regolare delle risorse cloud per inserire l’alunno a
distanza a tutti gli effetti nel gruppo di classe, attraverso l’utilizzo di tecnologie e
strumenti hardware e software. Pc con videocamera, smarphone, linea internet sono alla
base della nuova didattica a distanza. Con la garanzia che le classi inclusive ibride non
sono solo utili a chi diversamente sarebbe escluso dalla scuola ma anche a tutti gli altri
studenti.
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Al via «Tris.2», prima piattaforma digitale
che porta la scuola a casa degli studenti
con patologie croniche



di Redazione Scuola

Fondazione Tim, Cnr – Istituto delle tecnologie didattiche e Anp (Associazione nazionale dei
dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola) hanno presentato ieri a Roma Tris.2, la
prima piattaforma I-Mooc(Interactive massive online open course) (https://www.progettotris.it/index.php/imooc/) per la formazione online degli insegnanti alla gestione di una classe
ibrida inclusiva, che dà la possibilità agli studenti che non possono recarsi fisicamente a scuola
per gravi problemi di salute di frequentare regolarmente le lezioni. Il portale mette ...
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Lucio Battisti, in streaming è subito
boom: cinquantamila follower su Spotify
c

Da quando, dalla mezzanotte del 29 Settembre, Lucio Battisti è approdato su

d

più di 24 ore, ha raccolto più di 50.000 di followers. Lo rende noto Spotify.

u

Spotify, la playlist «This is Lucio Battisti» è stata la più ascoltata ieri e, in poco

RIMANI CONNESSO CON LEGGO
c

Facebook

Twitter

d

Ma non è tutto: sedici delle tracce rilasciate ieri di Battisti sono già nella top
200 di Spotify; tra le favorite degli utenti troviamo alcuni dei suoi brani più belli
e famosi, come "29 settembre", "Mi ritorni in mente", "Il mio canto libero", "La
canzone del sole" e "Penso a te".
«Dopo più di vent'anni dalla sua scomparsa, Battisti è tornato a vivere
attraverso le sue canzoni e noi di Spotify siamo orgogliosi di rendergli onore,
facendolo conoscere alle nuove generazioni e riportando indietro nel tempo
chi invece non l'ha mai dimenticato», si legge in una nota di Spotify Italia.
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Boom di ascolti anche su su TimMusic. Nella sola giornata di domenica le sue
canzoni sono state le più ascoltate anche sulla piattaforma di musica in
streaming di Tim triplicando il dato di ascolto delle hit del
momento.
Nel complesso TimMusic ha registrato un incremento di ascolti del 14%, sia
in termini di Users che di Streaming, rispetto alle domeniche precedenti.
Lucio Battisti è stato in assoluto l'artista più seguito con il 7% degli streaming
totali e la canzone del suo repertorio più ascoltata è stata "29 settembre".
Da ieri TimMusic dedica ampio spazio alla produzione musicale di Lucio
Battisti con una Home Page personalizzata e la sezione dedicata "Momento
Lucio Battisti", con sei playlist esclusive: Lucio Battisti
Il meglio di, Lucio Battisti e le donne, Lucio Battisti l'innovatore, Lucio Battisti
e l'amore, Lucio Battisti l'ecologista, Lucio Battisti e il futuro.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Renato Zero: buon compleanno con le
sue migliori canzoni

ROMA OMNIA VATICAN CARD
Visita i Musei Vaticani, la Cappella Sistina e San Pietro
senza stress. Salta la fila e risparmia

Prenota adesso la tua visita a Roma

Direttore: Paolo Possamai
Audipress 04/2019: 4.649

01-OTT-2019
da pag. 7

Direttore: Paolo Possamai
Audipress 04/2019: 4.649

01-OTT-2019
da pag. 7

