
 

 

Pomeriggio 

 
h 14:30  
PRESENTAZIONE DEI RISULTATI E DEI PROTOTIPI DI 
WISE 
Chair: Guglielmo Trentin, ITD-CNR 
 

 Un Knowldege Hub per informare e condividere 
conoscenze  
Giuseppina Rita Mangione (CRMPA – Università 
di Salerno), Nicola Capuano (CRMPA – 
Università di Salerno), Paola Corti (METID – 
Politecnico di Milano) 

 L’ePEI, un supporto alla progettazione nella 
didattica speciale  
Laura Menichetti (LTE - Università di Firenze), 
Vincenza Benigno (ITD-CNR) 

 I social network di WISE 
Rosita Deluigi (Università di Macerata) 

 Ausili per la formazione dei docenti: il WBE 
sull’istruzione domiciliare 
Manuela Repetto (ITD-CNR) 

 Esito delle sperimentazioni dei prototipi di WISE 
Michele Monticelli (Università Cattolica) 

 
h 16:30 Discussione e conclusioni 
 
 

Presentazione 

Il progetto WISE 

WISE (Wiring Individualised Special Education) è un 
progetto di ricerca triennale (2009-2012) finanziato 
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
con fondi di investimento per la ricerca di base 
(FIRB), coordinato dall’Istituto Tecnologie 
Didattiche del CNR in collaborazione con cinque 
centri di eccellenza universitari specializzati in 
ricerche sull’uso educativo delle tecnologie rete. 
Scopo principale del progetto è stato lo sviluppo di 
un sistema di supporto all’educazione e alla 
formazione speciale dei cosiddetti homebound, 
ossia di coloro che per ragioni fisiche e di salute 
sono confinati presso la propria abitazione o altro 
ambiente (ospedale, domicilio temporaneo). 

Gli obiettivi prioritari del progetto sono stati quelli 
di: 
• definire e sviluppare un sistema per la 
condivisione e la capitalizzazione delle conoscenze 
sull’uso delle tecnologie di rete nello specifico 
dell’istruzione degli homebound; 
• promuovere la ricerca di base su nuove 
metodologie, strategie didattiche e supporti 
tecnologici in grado di modellarsi dinamicamente 
alle esigenze del discente e di sostenerlo nel 
processo di apprendimento; 
• definire metriche per la misurazione 
dell’efficacia/ricadute dei suddetti metodi e 
tecnologie; 
• realizzare un sistema di supporto per chi è 
coinvolto a diverso titolo nella homebound special 
education (docenti, genitori, educatori speciali, 
ricercatori volontari, associazioni, istituzioni, enti 
locali), finalizzato a mettere a sistema quanto finora 
acquisito sull’uso delle reti nell’educazione speciale, 
favorendone la conoscenza, la diffusione e 
la sostenibilità su ampia scala. 
 
Il convegno sarà l’occasione per condividere i 
risultati del progetto e per confrontarsi con gli 
esperti del settore provenienti dal mondo della 
ricerca, da quello della scuola, da quello della 
formazione. 

Programma 

Mattina 
 

h 09:30  
APERTURA DEI LAVORI 

Chair:  Rosa Maria Bottino, direttore ITD-CNR 

Saluti delle autorità MIUR e CNR 

 
h 10:15  
RELAZIONE INVITATA 

• Andrea Canevaro, Università degli Studi di Bologna 
 
h 11:00  
WISE, UNIVERSITÀ e SCUOLA  

• Paolo Mancarella, Università degli Studi di Pisa 
• Speranzina Ferraro, MIUR 
 
h 11:40  
IL PROGETTO WISE 

• Guglielmo Trentin, ITD-CNR 
responsabile scientifico di WISE 

RIFLESSIONI SULLE NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA 
APERTE DAL PROGETTO 

• Vincenza Benigno, resp. UR ITD-CNR 

• Antonio Calvani, resp. UR LTE 
Università di Firenze 

• Alberto Colorni, resp. UR METID 
Politecnico di Milano 

• Pier Giuseppe Rossi, resp. UR Università di 
Macerata 

• Saverio Salerno, resp. UR CRMPA 
Università di Salerno 

• Renata Viganò, resp. UR Università Cattolica del 
Sacro Cuore 

 

h 13:30 Buffet 

 

  

I partecipanti riceveranno in omaggio il libro  
"Reti e inclusione socio-educativa: il sistema di 
supporto WISE", F. Angeli, 2012, a cura delle UR 
del FIRB WISE. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
WISE 
EVENTOCONCLUSIVO 

ROMA 
6NOVEMBRE2012 

Comitato Scientifico 

 Vincenza Benigno (ITD-CNR) 

 Antonio Calvani (LTE - Università di Firenze) 

 Alberto Colorni (METID – Politecnico di Milano) 

 Pier Giuseppe Rossi (Università di Macerata) 

 Saverio Salerno (CRMPA – Università di Salerno) 

 Renata Viganò (Università Cattolica) 

 Guglielmo Trentin (ITD-CNR) 
 
Comitato Organizzativo 

 Gianna Anselmi (ITD-CNR) 

 Giovanni Caruso (ITD-CNR) 

 Paola Corti (METID – Politecnico di Milano) 

 Lorella Giannandrea (Università di Macerata) 

 Giuseppina Rita Mangione (CRMPA – Università 
di Salerno) 

 Laura Menichetti (LTE - Università di Firenze) 

 Michele Monticelli (Università Cattolica) 

 Manuela Repetto (ITD-CNR) 

 Caterina Roseo (ITD-CNR) 
 

La sede dell’evento 

Per informazioni : info@wisefirb.it  
Iscrizioni online: http://www.wisefirb.it/iscrizione-convegno 
L’evento sarà visibile al link http://www.wisefirb.it  
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Andrea Canevaro, Università degli Studi di Bologna 

Paolo Mancarella, Università degli Studi di Pisa- 
presidente CNUDD 

Speranzina Ferraro, MIUR 

Coordinatrice nazionale della scuola ospedaliera e 
domiciliare 

I relatori 
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