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TUTOR ONLINE

Contro la povertà educativa nasce
il progetto Compiti@casa

TOP NEWS

E'rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo

grado con difficoltà di apprendimento.
II 27 gennaio 1945 i russi arrivarono
ad Auschwitz e scoprirono il
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inedita: come Schindler e Perlasca
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Ricordate che fatica avere i vaccini
antinfluenzali? Ora si scopre che un
milione di dosi sono inutilizzate

scuoLA Torino, 27 Gennaio 2021 ore 18:55
ESCLUSIONE SCONGIURATA

II progetto compiti@casa, promosso dalla Fondazione De

Olimpiadi Tokyo 2020: l'Italia avrà la
sua bandiera (con decreto d'urgenza)

Agostini in collaborazione con l'Università degli Studi di
Torino, nasce per contrastare la povertà educativa, aggravata
dalla pandemia in corso. L'iniziativa di accompagnamento allo
studio a distanza è dedicata agli studenti con difficoltà di
apprendimento delle scuole secondarie di primo grado di

COVID-19

Dopo l'inglese, in Italia anche
variante brasiliana: come complica
le cose

Milano, Torino e Novara.
FAQ E MOLTO ALTRO

Superbonus 110%, online
(finalmente) il sito del Governo con
tutte le FAQ

La povertà educativa
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La povertà educativa è uno dei principali fattori che produce
diseguaglianze: i più colpiti sono i bambini e gli adolescenti
che vivono in contesti sociali difficili a rischio di povertà
GLOGAL NEWS
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assoluta, situazione in cui in Italia si trova attualmente il 12%
dei minori (dati Istat 2019).
A seguito della pandemia Covid 19 inoltre più di 8,5 milioni di
studenti sono stati costretti a interrompere la frequenza
scolastica, aggravando ulteriormente le disuguaglianze di
base.
APPUNTAMENTO ONLINE

Webinar sulla scuola:"La seconda
opportunità: parlano i ragazzi"

A questa situazione si sono sommate le difficoltà che
la didattica a distanza (DAD) ha generato: difficoltà di accesso
ad internet, mancanza di device appropriati, spazi domestici
insufficienti per lo studio, analfabetismo digitale delle famiglie
incapaci di assistere i figli in questa nuova modalità di

VIDEO INCREDIBILE

A frotte bruciano il semaforo
nonostante la telecamera (e le
multe)

apprendimento. La DAD ha tuttavia messo in evidenza
anche potenzialità, che possono continuare oltre l'emergenza:

NEXT GENERATION EU

Il futuro da pre(te)ndere per i giovani

un rapporto diretto con gli insegnanti al di fuori dell'orario
scolastico, una programmazione didattica più individualizzata,

PERCORSO A OSTACOLI

l'accesso a strumenti multimediali prima poco utilizzati, l'uso
del web per la condivisione di contenuti educativi.

Sanremo 2021 si fa in sicurezza o
non si fa: AAA figuranti e pubblico
cercansi
NUOVO LIBRO

Vittore De Carli racconta la
pandemia

Come funziona Compiti@casa
Compiti@casa è un progetto di sostegno ai ragazzi più fragili

Altre notizie »

che vuole offrire una risposta ai bisogni educativi attraverso il
supporto allo studio a distanza, coinvolgendo gli studenti
universitari in qualità di tutor.
VIDEO PIÙ VISTI

Gli studenti coinvolti sono 100 (dagli 11 ai 13 anni),
frequentanti la prima e la seconda classe di scuole
secondarie di primo grado di tre istituti "pilota" a
forte caratterizzazione multietnica e collocati nei quartieri
periferici delle tre città: I.C. Renzo Pezzani di Milano (zona
Corvetto); I.C. Leonardo da Vinci-Frank di Torino (Zona
Falchera); I.C. Rita Levi Montalcini di Novara (quartiere di

REALIZZATA A TORINO

Sant'Andrea).

Fiat 500 in Lego: il video della
costruzione

Il progetto offre sostegno nell'apprendimento dell'italiano,
I Carabinieri di Torino mettono a
segno quattro arresti in 24 ore VIDEO

un'attività di studio pomeridiano di quattro ore
settimanali (due per l'area umanistica, due per quella

IN TUTTA LA REGIONE

scientifico-matematica) a partire dal secondo quadrimestre.
Le attività — che dureranno 15 settimane per un totale di 6.000
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IN MANETTE

della matematica e delle discipline scientifiche mediante
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ore di assistenza — sono svolte a distanza utilizzando una
OPERAZIONE"FORTNITE"

piattaforma digitale progettata e sviluppata dall'Università

Pedopornografia e adescamento di
minori online: il "mostro" ha solo 17
anni

degli Studi di Torino per video lezioni in sincrono e per la
condivisione dei contenuti interattivi.

A RIVALTA

Pusher nasconde 20 dosi di cocaina
sotto la mascherina IL VIDEO
Tutti gli appuntamenti si svolgono in rapporto uno a due(un
Guarda altri video »

tutor universitario/due alunni) oppure uno a uno, a seconda
delle necessità, e vedono il coinvolgimento di 54 studenti(27
per l'area umanistica, 27 per l'area scientifico-matematica)

FOTO PIÙ VISTE

dell'Università degli Studi di Torino, selezionati tramite un
bando e opportunamente preparati attraverso un percorso
di 500 ore di formazione.
Uno dei punti di forza del progetto è proprio la stretta
collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, nella
persona della professoressa Marina Marchisio, Ordinario di
Matematiche Complementari, che svolge da anni ricerche nel
campo della Digital Education e coordina numerosi progetti di
ricerca e didattica sul tema, anche presso il MIUR.

BARRIERA NIZZA

Cibo mal conservato in un ristorante
e in una panetteria: sanzionati i
titolari

La professoressa Marchisio, insieme al prof. Andrea Balbo del
Dipartimento di Studi Umanistici, alla prof.ssa Barbara Bruschi

A CUNEO

del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione e a due

All'aeroporto arrivano i cani anti
Covid LE FOTO

borsiste dell'Università, si occupa della selezione, della
formazione e del coordinamento dei tutor, nonché della

VIABILITA

formazione dei docenti delle scuole che partecipano

Code e rallentamenti in A4 e A21:
troppa neve e mezzo in avaria FOTO

all'iniziativa.
LA PROTESTA

Scuole e famiglie parte attiva

"Salviamo il giorno del sì!": la filiera
del matrimonio in piazza a Torino
FOTO

Nel progetto anche gli istituti scolastici diventano soggetti
attivi, segnalando i ragazzi in difficoltà attraverso i docenti (4
per ogni istituto, 12 in totale), che sono a loro volta coinvolti in

DOMENICA IN CENTRO

un percorso di formazione per 120 ore complessive e di

Manifestazione in piazza a Torino: le
partite Iva scacciano i negazionisti

attiva, attraverso la sottoscrizione di un patto formativo con la

Guarda altre foto »

scuola di appartenenza.

Chiara Boroli, Presidente di Fondazione De
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verifica periodica dell'iniziativa. Anche le famiglie sono parte
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Gite in treno

Chiara Boroli, Presidente di Fondazione De Agostini ha
sottolineato l'importanza del supporto fornito dall'Università di
Torino:
La forza di questo progetto sta nella virtuosa
collaborazione tra studenti, tutor, scuola e famiglia, con il
supporto didattico e tecnico offerto dall'Università degli
Studi di Torino. L'incontro con la Prof.ssa Marchisio ci ha
permesso di realizzare questa iniziativa coinvolgendo gli
studenti universitari in qualità di tutor degli alunni. Nuove e

GITE IN TRENO

Valtellina, alla scoperta
dell'autentica ricetta dei
pizzoccheri VIDEO

giovani figure di riferimento, che in un'ottica di peer
education non solo potranno portare novità in termini di

Altre notizie »

metodologie e contenuti, ma saranno anche capaci di
CURIOSITÀ

accoglienza, ascolto e buone relazioni, anche a distanza.
L'Università di Torino ha sviluppato negli anni un ricco e
prezioso bagaglio di esperienza nel campo della didattica a
distanza, che le ha consentito di affrontare gli effetti
negativi della pandemia sull'insegnamento con le
competenze e con gli strumenti necessari. Quest'ultimo
anno ha dimostrato che la tecnologia può essere un

SPONSORIZZATO

elemento fondamentale quando integrata alla presenza

Fontana Gruppo, l'eccellenza
riconosciuta dai clienti

umana e quindi supportata da modelli appropriati di
relazione. Sappiamo bene anche quanto sia importante

SPONSORIZZATO

prendere in carico l'intero processo di apprendimento, che

La gestione dei Fasteners by Fast
Trade

non è costituito solo dalla lezione come momento di classe.
Calore pulito: serve una corretta
gestione degli impianti

Stefano Geuna, Rettore dell'Università di
Torino
Per Stefano Geuna, Rettore dell'Università di Torino

SPONSORIZZATO

IBS, nuovo depuratore ad alta
efficienza

Il progetto "compitcasa"è un esempio eccellente di
come le nuove forme di socialità possano aiutare a
superare le difficoltà di ogni persona in un contesto
straordinario come quello attuale. La tutorship qualificata

Cambiare la porta del garage a
Torino? Facile, veloce e chiavi in
mano!

che le nostre studentesse e i nostri studenti offriranno alla
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scuola sotto la guida di UniTo va nella direzione di
contribuire al contenimento delle diseguaglianze sociali che
l'emergenza ha comportato. Insieme possiamo così
incidere su uno dei problemi più preoccupanti causati dallo
stato pandemico sulle giovani generazioni, come uno tra gli
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obiettivi primari tra le nostre attività di "terza missione"
Condividi

LEGGI ANCHE

CONDANNATA

Un anno e mezzo di carcere alla sindaca Chiara
Appendino per la tragedia di Piazza San Carlo

REPORT DELL'INAIL

Covid, infettarsi sul lavoro: 18.000 casi in Piemonte(e 37 morti)
APPELLO DI RICERCA

Ritrovate a Torino(da una suora) le due minorenni scomparse da
Savigliano che erano scappate insieme
Seguici
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MONTAGNA

Passeggiando con le ciaspole
IN PROVINCIA DI LECCO

ALTO ADIGE

Plan de Corones, un paradiso tra neve e
cielo

PIEMONTE E LIGURIA

Un Patrimonio unico al mondo
SPORT INVERNALI

Pronti a tornare sugli sci
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Mandello del Lario: emozioni tra cime,
lago e motori

