Per iscriversi
• Compilare il modulo online accessibile
all’indirizzo:

Sede della Giornata di Studio
Liceo Ginnasio Statale «Virgilio»
Via Giulia, 38 - Roma

http://www.progetto-tris.it/public/giornata_tris

• Al termine della giornata di studio ai presenti
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

Contatti
Per informazioni:
info@progetto-tris.it

Per una Scuola Inclusiva
negli Spazi Ibridi di
Apprendimento

Portale del progetto:
http://www.progetto-tris.it/

Il progetto TRIS è stato realizzato con

CNR – Istituto Tecnologie Didattiche

Giornata di Studio Conclusiva del
Progetto TRIS

Il Progetto

La Giornata di Studio

Il Programma

Il progetto TRIS (Tecnologie di Rete e Inclusione
Socio-educativa) è lo sviluppo operativo
dell’accordo quadro 2013-16 fra Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
(MIUR), Fondazione TIM e Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), finalizzato allo studio di
soluzioni inclusive per studenti homebound, ossia
confinati presso le proprie abitazioni (in modo
temporaneo o permanente) a causa di gravi
problemi invalidanti e quindi impossibilitati alla
normale frequenza scolastica.

Obiettivo della giornata è condividere e discutere i
risultati a cui è approdato TRIS. I lavori saranno
articolati in due momenti:

09.30 Caffè di benvenuto

Le Scuole Coinvolte
Le attività sperimentali di TRIS sono state
coordinate dall’Istituto Tecnologie Didattiche del
CNR (ITD-CNR) di Genova e hanno visto la
partecipazione di 7 scuole delle Regioni Campania,
Lazio e Sardegna:








Circolo Didattico di Guspini (VS)
IC di San Gavino Monreale (CA)
IC “San Giovanni Bosco” – Volla (NA)
IC “Marianna Dionigi” – Lanuvio (Roma)
IC “Fermi + Da Vinci” - Guspini (VS)
Liceo Artistico Statale “Foiso Fois” – Cagliari
ITI Minerario "Giorgio Asproni" - Iglesias (CI)

Il Tris-Team
Tris-Team è il nome che identifica il gruppo di
ricerca multidisciplinare dell’ITD-CNR che ha
condotto le attività sperimentali previste dal
progetto TRIS. I componenti del Tris-Team sono:
Vincenza Benigno, Giovanni Caruso, Ottavia Epifania,
Chiara Fante, Fabrizio Ravicchio, Guglielmo Trentin

• un momento espositivo durante il quale verranno
illustrate le modalità operative con cui è stato
condotto il progetto e gli effetti sul piano sociale ed
educativo del modello di inclusione messo a punto
e sperimentato. L’esposizione sarà accompagnata e
integrata dal racconto di tutti coloro che, a diverso
titolo e ruolo, hanno preso parte all’attività di
ricerca-azione triennale. Sono previsti collegamenti
in videoconferenza con le classi coinvolte nonché
con le abitazioni degli alunni homebound per
ascoltare la loro diretta testimonianza sul modo
alternativo di fare scuola proposto da TRIS;
• un momento di riflessione che vedrà coinvolti, in una
tavola rotonda allargata, sia i diretti protagonisti
della sperimentazione (insegnanti, dirigenti,
genitori, ricercatori), sia tutti i partecipanti alla
giornata di studio. In questo modo si cercherà di
offrire un momento di confronto sui vari aspetti
delle sperimentazioni messe in atto, discutendo
sulle criticità delle situazioni affrontate e su quali
soluzioni sono state adottate per superarle o
almeno attenuarle.

10.00 Presentazione della giornata di studio

 Guglielmo Trentin
(ITD-CNR, Coordinatore Scientifico di TRIS)

Interventi di apertura
 Irene Baldriga
(DS Liceo Ginnasio “Virgilio”)
 Speranzina Ferraro
(già MIUR, Coordinatrice Naz.le SiO e ID)
 Marussia Ciriaci
(Fondazione TIM)
10.30 Le sperimentazioni di TRIS raccontate

dai protagonisti

 IC Guspini, IC Lanuvio, IC San Gavino,

IC Volla, ITI Minerario “Asproni” e i
ricercatori del Tris-Team
 Coordina gli interventi
Vincenza Benigno (ITD-CNR)
12.15 Collegamento live con le classi di TRIS
13.00 Pausa pranzo
14.00 Collegamento live con gli alunni a casa
14.30 Tavola rotonda di riflessione su TRIS

allargata a tutti i partecipanti
 Apre la tavola rotonda
l’On. Marta Carocci della Commissione
Cultura della Camera dei Deputati
16.00 Sintesi di chiusura della tavola rotonda

 Pia Massaglia
(Università degli Studi di Torino, CTS TRIS)

 Paola Belli

(Comitato Tecnico Scientifico di TRIS)
16.30 Chiusura della giornata

