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1. Descrizione della soluzione 

 

TINALP è la nuova soluzione per la formazione e l’educazione che rivoluziona il concetto di 
apprendimento 4.0 tramite le “classi aumentate”: uno spazio avanzato di apprendimento ibrido 
dove studenti e professori possono partecipare da ogni luogo e condividere e interagire sia con le 
tradizionali slide 2D sia con innovativi contenuti 3D, il tutto in tempo reale e perfettamente 
sincronizzato. 

La soluzione TINALP può essere utilizzata su molteplici dispositivi dai tradizionali Tablet o 
Smartphone ai nuovi dispositivi di Realtà Aumentata e Virtuale, tecnicamente chiamati dispositivi 
di XR (eXtended Reality). Grazie a un'interfaccia utente semplice ma potente, che sfrutta le 
peculiarità dei dispositivi come controllo dei gesti e il riconoscimento vocale, l'interazione tra 
docenti e studenti è naturale come essere in una normale aula. 

TINALP migliora la formazione e lo sviluppo delle competenze: la possibilità di interagire di 
persona con i modelli 3D rende attiva la formazione e facilita la curva di apprendimento. Le 
capacità mnemoniche aumentano grazie all’approccio “learning by doing”: due settimane dopo 
l'esperienza, questo approccio attivo consente di memorizzare fino al 90% di ciò che è stato fatto 
e detto, rispetto a solo il 10% di un approccio passivo standard.  

TINALP è una piattaforma aperta dove, tramite un editor visuale online, i docenti possono creare 
facilmente lezioni arricchite da contenuti 2D e 3D, per una didattica innovativa e accattivante da 
proporre alla classe aumentata. Oltre ai contesti di apprendimento di materie tecnico scientifiche, 
la soluzione è un valido strumento per l’apprendimento anche di materie umanistiche o 
comunque dove l’elemento 3D non è il soggetto principale della lezione. Semplici carte o cubi 3D, 
diventano validi strumenti di apprendimento facilmente personalizzabili e a tecnologia diventa un 
elemento legante e di coinvolgimento.  

TINALP combina i vantaggi dell’apprendimento in presenza con quelli dell’eLearning offrendo la 
possibilità di raccogliere dati sull’utilizzo della soluzione (dati impliciti) e di effettuare dei test di 
verifica (dati espliciti) che consentono un'analisi analitica e quantitativa dell'esperienza di 
apprendimento e dei progressi degli studenti. 
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TINALP può plasmare l'apprendimento e abbattere distanze e confini fisici, azzerando i costi di 
spostamento e, in epoca covid, i rischi per la sicurezza: TINALP crea un ambiente di formazione 
sicuro, ottimizza e digitalizza il processo di apprendimento. Grazie alla tecnologia e alla bassa 
latenza le persone da qualsiasi parte del mondo potranno prendere parte attivamente e in maniera 
fluida a momenti di formazione seguendo esperti, formatori e insegnanti “teletrasportati” in 
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.  
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1.1 DEVICE XR 

TINALP è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi scelti per venire in contro alle principali 
esigenze di accessibilità, confort e prezzo. 

 

HOLOLENS 2 

HoloLens 2 è il visore che offre l'esperienza di Mixed Reality più confortevole e coinvolgente 
disponibile, con il rilevamento completo di mani e occhi per un'interazione più naturale. Device 
adatto sia per studenti che per docenti (dispositivo raccomandato), consente di interagire con il 
mondo virtuale tramite gesti e il riconoscimento delle mani. Il dispositivo è totalmente autonomo 
e le applicazioni possono essere facilmente installate e aggiornate tramite il Microsoft store 
dedicato. 

NREAL LIGHT 

Nreal Light è un comodo e leggero visore che assomiglia come forma e dimensione a degli occhiali 
sportivi, il che lo rende facilmente indossabili da chiunque. Rispetto agli altri visori, Nreal Light è 
dotato di cavo con connettore USB C da collegare a un telefono Android con processore 
Qualcomm. Grazie al duplice schermo Oled, la qualità delle immagini è sempre ben definita in ogni 
contesto di uso reale. Nreal Light permette di interagire con il mondo digitale sia usando il telefono 
come un joystick sia usando direttamente le mai. Il dispositivo è ideale per la visualizzazione e si 
configura come un perfetto dispositivo per gli studenti. Le applicazioni possono essere facilmente 
installate e aggiornate tramite il tradizionale Play Store per Android. 

SMARTPHONE O TABLET 

Per garantire la massima diffusione della soluzione, TINALP è visualizzabile anche tramite tablet e 
smartphone Android con supporto a AR Core. Tramite dispositivi mobile Android è possibile 
visualizzare e partecipare all'esperienza di XR semplicemente utilizzando i propri dispositivi, senza 
indossare i dispositivi HoloLens 2 o Nreal Light. I dispositivi Android sono anche utilizzati come 
dispositivi di “mirror”, per permettere di vedere sulla LIM o altro schermo 2D quello che accade 
all’interno della classe aumentata. Le applicazioni possono essere facilmente installate e 
aggiornate tramite il tradizionale Play Store per Android. 

OCULUS QUEST 
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TINALP è una soluzione compatibile anche con il Metaverso e la realtà virtuale. Si può accedere 
alla classe aumentata anche attraverso i visori Meta Quest, sono supportati tutti i visori della 
famiglia ma si consiglia almeno un dispositivo Quest 2 o Pro. L’esperienza di VR offre un’esperienza 
totalmente immersiva inserita in un ambiente classe virtuale con la possibilità di vedere gli altri 
partecipanti e il docente come avatar. Il dispositivo è totalmente autonomo e le applicazioni 
possono essere facilmente installate e aggiornate tramite il Meta Quest store dedicato. 

1.2 TINALP XR APP 

TINALP XR APP è una applicazione di XR che permette di fruire tutti i contenuti, messi a 
disposizione della soluzione o creati dal docente, sui diversi dispositivi con una esperienza simile. 

Dopo la schermata di login l’utente può partecipare a una sessione live, visualizzare in autonomia 
i contenuti messi a disposizione dal docente o accedere alla schermata di configurazione. 

 
 

 
Figure 1 - Menu mobile 

 
Figure 2 - Menu HoloLens 

Nella sezione di esplorazione autonoma, sono disponibili tutti i contenuti divisi per corso che il 
docente ha deciso di rendere disponibili per uso individuale. In base alle impostazioni della scuola, 
il docente può anche decidere se rendere i contenuti disponibili anche per uso offline.  

Nella sezione live, i docenti hanno l’opzione per avviare una nuova classe aumentata live, mentre 
gli studenti possono vedere tutte le classi attive in quel momento e decidere in quale entrare. Il 
docente può decidere di avviare una lezione live anche tramite il portale web e utilizzare un 
semplice QR code che può essere mostrato sulla LIM o inviato per e-mail per accedere alla lezione. 
Gli studenti da remoto vedranno il docente come un avatar configurabile dal portale. 

All’interno di una live, il docente potrà scegliere il tipo di contenuto da mostrare e gestire 
l’avanzamento dell’esperienza attivando le diverse sezioni in base alla discussione e al 
programma. Inoltre, il docente potrà decidere se dare il permesso di interagire ai singoli studenti 
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che saranno coinvolti nelle attività. Infine, se per il contenuto selezionato sono presenti quiz di 
valutazione il docente può decidere di inviare una specifica domanda o tutto il questionario. 
 

   

Avatar Modello 3D 

  
Mappe concettuali 

   
Memory Cards 

  
Cube Quiz 
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Interactive Poll 

 

1.3 TINALP Editor e portale di gestione 

PORTALE DI GESTIONE TINALP 

Ogni scuola aderente al programma TINALP avrà accesso a una propria area dedicata all’interno 
del portale di gestione, dove il responsabile designato per la scuola potrà: 

- creare agli accessi per tutti i docenti che intendono usare la soluzione 
- creare e assegnare a ogni docente le rispettive classi 
- nel caso si usino account individuali per gli studenti, associare gli studenti ai rispettivi 

corsi 

I docenti tramite le credenziali assegnate avranno accesso al portale e in particolare all’editor 
delle esperienze di learning. 

 

 
Figura 13 - Creazione di nuove lezioni 
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EDITOR TINALP 

Il WEB Editor permette ai docenti di creare le proprie esperienze didattiche in modo semplice e 
intuitivo. Infatti, con l’editor il docente può autonomamente creare e gestire nuovi contenuti 
chiamati “Deck” con una interfaccia simile a quella dei comuni software di creazione di 
presentazioni come PowerPoint o Keynote. 

Il docente può creare le nuove attività direttamente in classe con gli studenti, o autonomamente 
prima della lezione e, durante lo svolgimento delle attività in classe, usare la XR App per dare il via 
all’interazione con i contenuti e per gestire l’intera esperienza progettata nell’Editor. 

Ogni Deck è composto da slide/step che definiscono la sequenza di contenuti della esperienza 
didattica. Ogni slide può contenere oggetti 3D, Immagini 2D o 360, testi 3D, Video 2D, Mappe 
interattive o attività tra quelle definite nel catalogo. 

 

 
Figura 2 4 - Dettaglio di un Deck 

Per ogni contenuto inserito si possono personalizzare delle proprietà generali come nome, 
posizione, anteprima e visibilità nella scena. In base alla tipologia di contenuto, il pannello di destra 
mostrerà altre proprietà specifiche relative al contenuto selezionato. 
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Figura 4 - Proprietà immagine 

 
Figura 5 - Proprietà video 

 
Figura 3 5 - Proprietà modello 3D Figura 6 6 - Proprietà testo 3D 
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Figure 7 - Proprietà mappa 3D Figura 8 7 - Proprietà attività Memory 
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1.4 TINALP ACADEMY 
L’Academy è la piattaforma e-learning per la formazione online relativa a TINALP organizzata in 
un modulo introduttivo e cinque moduli teorici o pratici, a loro volta suddivisi in capitoli in base 
agli argomenti affrontati.  
Nel dettaglio: 
• Modulo 0: Introduzione. Modulo che spiega filosofia e caratteristiche di TINALP e che 

introduce i docenti nella formazione online 
• Modulo 1: Didattica digitale. Modulo teorico che offre una panoramica sulla didattica 

digitale. 
• Modulo 2: Primo utilizzo. Modulo relativo alle informazioni pratiche per l’installazione del 

software e per il primo utilizzo. 
• Modulo 3: Device XR. Il modulo introduce i concetti di Realtà Aumentata e Virtuale e illustra 

i device compatibili con TINALP, con un focus sulle funzionalità di ogni strumento e sul loro 
utilizzo nella nostra soluzione 

• Modulo 4: Editor. Il terzo modulo si addentra nelle potenzialità di TINALP, guidando i 
docenti a prendere dimestichezza con il portale e insegnando loro a padroneggiare la 
creazione delle attività. 

• Modulo 5: Attività immersive. Il quarto modulo illustra nel dettaglio le attività base 
sviluppate dal team e offre ai docenti spunti di personalizzazione. 

 
La formazione prevede la visione di video, la lettura di testi, lo svolgimento di test di 
autovalutazione. Collegamenti ipertestuali e un apparato di immagini aiuteranno i docenti nella 
fruizione del corso. 

Oltre all’accesso alla piattaforma online il percorso di formazione prevede la partecipazione a 
webinar live durante i quali saranno affrontati: 

• Approfondimenti tematici sia tecnici che metodologici 
• Esempi di utilizzo di TINALP in classe condivisi dagli altri partecipanti  
• Confronto con il team di specialisti su casi critici e come poter usare al meglio TINALP 
• Spunti per attività tematiche/stagionali introdotti dal team 
• Q&A 

A seconda del pacchetto scelto, le scuole potranno partecipare a momenti di formazione in 
presenza presso la propria scuola in cui con il team di specialisti verranno trattati tutti i temi di 
utilizzo della soluzione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista metodologico, con vere 
e proprie simulazioni di scenari di classe. Al secondo anno, alcuni docenti potranno prendere parte 
alla formazione avanzata, che verterà su argomenti AR/VR con anche attività. Sono inoltre previste 
ore di laboratorio in classe che prevedano attività con gli studenti sotto la supervisione di un 
esperto del nostro team. 

Infine, se previsto dal pacchetto scelto, gli alunni potranno partecipare ad un contest online tra 
scuole per la creazione di contenuti e materiali 3D su un tema comune (una tematica all'anno), 
con webinar di supporto e di ispirazione. 

Presente sulla piattaforma Sofia, l’intero percorso formativo è riconosciuto dal MIUR per circa 25 
ore (1 credito formativo per i docenti di ruolo). A tutti i docenti verrà assegnato un attestato di 
partecipazione. 
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1.5 TINALP NELLE SCUOLE 

La soluzione TINALP è stata testata in collaborazione con il Liceo Classico Statale Giuseppe Parini 
e il Politecnico di Milano. Lo scopo della sperimentazione era quello di valutare la fattibilità di una 
esperienza in Mixed Reality in un contesto scolastico reale e verificare che questa nuova 
tecnologia possa effettivamente coinvolgere e stimolare gli studenti non solo in ambito dello 
studio di materie scientifiche o dove il 3D è già stato ampliamente utilizzato e dimostrato come 
efficacia, ma anche in ambito umanistico. Sono stati coinvolti 22 studenti e 3 insegnanti. 
L'esperienza è stata suddivisa in tre sessioni:  

- Il primo incontro consisteva in una lezione teorica tenuta da un insegnante di storia del 
liceo. L'obiettivo era quello di introdurre gli argomenti in preparazione alla successiva 
esperienza in Mixed Reality. L'insegnante ha fornito agli studenti materiale extra da 
studiare autonomamente a casa. 

- Il secondo incontro è stato dedicato all’esperienza vera e propria 
- La terza sessione è stata una sessione di follow-up finalizzata alla raccolta di feedback da 

parte di insegnanti e studenti. 

Durante l'esperienza nella seconda sessione, gli studenti sono stati divisi in piccoli gruppi. Oltre 
all'esperienza Mixed Reality, agli studenti è stato chiesto di completare un test di storia e filosofia 
su Google Form. L'esperienza con TINALP ha incluso due attività: 

• La prima attività è stata strutturata come un quiz: agli studenti sono state presentate 
diverse domande con risposta vero o falso sul materiale fornito dall'insegnante di storia. 
Un’attività semplice, che mirava a far familiarizzare gli studenti con i dispositivi e gli 
elementi di interfaccia grafica nella realtà aumentata. 

•  La seconda attività consisteva nel costruire una mappa concettuale in 3D finalizzata a 
una successiva presentazione orale. Questa esperienza non solo ha messo alla prova le 
conoscenze degli studenti, ma ha anche promosso delle social skill come la 
cooperazione, la comunicazione e la leadership. Infatti, la mappa concettuale era un 
compito collaborativo e ha presupposto la scelta di un capitano per l'esposizione orale. 

Prima attività: Quiz Seconda attività: Mappe concettuali 

Durante la sperimentazione sono stati usati due diversi dispositivi: HoloLens 2 e Nreal Light. In 
questo modo, abbiamo testato la fattibilità di un'esperienza educativa in cui gli studenti 
dispongono di dispositivi diversi. Per garantire una bassa latenza all'interno dell'ambiente 
accademico, è stato fornito un router 5G da Vodafone Italia. 
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Il terzo incontro è stato una sessione di follow-up volto a ottenere un feedback sull'esperienza. 
Agli studenti è stato chiesto di compilare un modulo di valutazione e gli insegnanti sono stati 
intervistati in un focus group. Le attività di XR hanno ricevuto una valutazione pari o superiore a 
quella di un sistema ampiamente adottato come Google Form. Altro aspetto molto positivo 
evidenziato dagli studenti è stato il livello di collaborazione la motivazione allo studio. Il focus 
group condotto con gli insegnanti ha portato alla stessa conclusione. Gli insegnanti hanno visto 
gli studenti motivati e molto impegnati. Inoltre, sostengono sia utile avere a supporto una 
tecnologia come questa non solo come evento di eccezione, ma come accompagnamento 
durante tutto l’anno scolastico. 

Oltre alla esperienza al Liceo Parini, la soluzione è stata fatta provare a studenti e docenti in altri 
momenti di presentazione e confronto. In totale oltre 200 persone durante le sperimentazioni 
hanno testato le applicazioni e contribuito a valutare gli aspetti di usabilità, fattibilità della 
soluzione in classe e di stabilità della applicazione. La tabella sottostante evidenzia i principali 
risultati. 

 Media Deviazione  
standard 

Mediana 

Valutazione dell’usabilità 4.3 0.8 4 

Difficoltà riscontrate durante l’esperienza 1.7 0.9 2 

Intuitività delle attività proposte 4.8 0.3 5 

Soddisfazione delle singole attività 4.3 0.7 4 

Desiderio di adozione della soluzione in classe 4.87 0.39 5 

Autovalutazione della motivazione allo studio 3.18 1 3 

Complessivamente, le sperimentazioni hanno confermato la possibilità che TINALP possa avere 
un impatto significativo nel contesto educativo.  

L'intero progetto è stato portato al Powering Europe’s Digital Decade: Competitiveness and 
Recovery, evento organizzato da Politico e presentato da Vodafone, che si è tenuto a Bruxelles. La 
sperimentazione al Liceo Parini è stata presentata alla Conferenza SITE 2022 (Society fo 
Information Technology & Teacher Education) e alla Conferenza EDMEDIA + Innovate Learning 
Summit di New York. 
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2. Linee di finanziamento e procedura normativa 

Sulla spinta del PNRR e delle iniziative per il rilancio e l’adeguamento della scuola italiana rispetto 
al mercato del lavoro e allo sviluppo di competenze trasversali, sono oggi a disposizione delle 
scuole italiane varie linee di finanziamento per l’adozione di soluzioni come quella proposta. Le 
sezioni successive riassumono brevemente le linee di finanziamento disponibili e le modalità di 
accesso ai fondi. 

2.1 PNRR: “Riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione 
scolastica”.  

A seguire un breve specchietto normativo: 

TARGET: scuole secondarie I e II grado (3.198 scuole) 

BUDGET PER SCUOLA: 38.000-500.000€ per Scuola 

FOCUS: Riduzione divari territoriali, fragilità degli apprendimenti e dispersione 
scolastica promuovendo il successo formativo e  

favorendo il potenziamento delle competenze, lo stimolo di inclinazioni e talenti anche 
con percorsi personalizzati, attività laboratoriali, tutoraggio online e promuovendo inclusione 
e socializzazione. 

TEMPISTICHE: dichiarazione progetto entro 28/02/2023, realizzazione progetti entro 2024 

2.2 PNRR: “Scuola 4.0 - Next Generation LAB” 

A seguire un breve specchietto normativo: 

TARGET: scuole secondarie di II grado (2.822 scuole superiori) 

BUDGET PER SCUOLA: 124.044,57 € per i licei e in 166.455,50 € per le scuole con almeno 
un indirizzo tecnico o professionale. 

FOCUS: creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro per ampliare l’offerta 
formativa con percorsi curricolari, extracurricolari, PCTO, per fornire competenze digitali 
orientate al lavoro e per far conoscere da vicino gli ambienti professionali. Ambiti:  

• modellazione e stampa 3D/4D, creazione di prodotti e servizi digitali,  

• creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale e aumentata, comunicazione digitale 

• robotica e automazione, intelligenza artificiale, IoT, making, … 

TEMPISTICHE: dichiarazione progetto entro 28/02/2023, 2023-2024 allestimento ambienti, 
2025 rendicontazione 
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2.3 PNRR: “Scuola 4.0 - Next Generation Classroom” 

A seguire un breve specchietto normativo: 

TARGET: scuole primarie e secondarie (8.254 scuole) 

BUDGET PER SCUOLA: 24.000-490.000€ per Scuola 

FOCUS: Trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti di apprendimento innovative 
digitali: con arredi modulari e flessibili, con connessione in banda ultra-larga, schermo digitale, 
accesso a contenuti digitali e software, dispositivi per fruizione a distanza, strumenti realtà 
virtuale e aumentata, per lo studio delle STEM, del pensiero computazionale, 
dell’intelligenza artificiale e della robotica. Ogni aula diventa un ecosistema inclusivo e 
flessibile che integra tecnologie e pedagogie innovative. 

TEMPISTICHE: dichiarazione progetto entro 28/02/2023, 2023-2024 allestimento ambienti, 
2025 rendicontazione 

2.4 Accesso ai fondi 

Entro febbraio 2023 le scuole aderente dovranno sottoscrivere l’atto d’obbligo per la realizzazione 
delle attività nel rispetto dei target e milestone del PNRR con assegnazione degli obiettivi alle 
singole scuole beneficiarie, indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP), assunzione in bilancio 
del finanziamento ed erogazione dell’anticipazione nella misura del 10% 

La successiva rendicontazione delle spese da parte delle istituzioni scolastiche beneficiarie 
avviene sulla base dei costi reali effettivamente sostenuti. Le istituzioni scolastiche provvedono a 
caricare sul sistema informativo del PNRR del Ministero dell’istruzione tutta la documentazione 
relativa alle procedure svolte. 

L’ erogazione a rimborso prevede: 

- una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90% 
dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate 
dal soggetto attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute; 

- una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base della 
presentazione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell’intervento, 
nonché il raggiungimento dei relativi target, in coerenza con le risultanze del sistema 
informativo.  

Per i progetti “in essere” finanziati con i fondi del bilancio dello Stato si seguono le modalità 
ordinarie di pagamento previste nei decreti ministeriali di destinazione, secondo il circuito 
finanziario della contabilità di Stato. 

Le presentazioni delle candidature ai progetti PNRR avvengono esclusivamente attraverso tale 
piattaforma, disponibile nell’apposita area riservata, accessibile all’indirizzo 
https://pnrr.istruzione.it.  

L’area riservata di “Futura PNRR – Gestione Progetti” consente alle scuole di progettare, gestire e 
monitorare i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, seguendoli dalla fase di 
creazione fino a quella di rendicontazione finale.  

Per ogni Istituzione scolastica sono abilitati, in automatico dal sistema, sia il Dirigente scolastico 
sia il Direttore dei servizi generali e amministrativi che, selezionando il link “PNRR – Gestione degli 
interventi” e utilizzando le credenziali SPID o la carta d’identità elettronica (CIE), potranno 
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accedere alla piattaforma, selezionare l’avviso di riferimento, all’interno della sezione 
“Progettazione”, e procedere alla compilazione dei relativi campi. 

All’interno della piattaforma è disponibile il manuale in forma di guida ad immagini per una corretta 
presentazione dei progetti 

Puoi verificare se la tua scuola può accedere ai fondi tramite: 

- il sito fondi per la scuola: Fondi per la scuola 
- sito dedicato al programma scuola futura: FUTURA – LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI 

(istruzione.it) 
- il sito ministeriale Riduzione dei divari territoriali – Ministero dell’Istruzione 
- il sito ministeriale: PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: 2,1 miliardi per 100.000 classi innovative 

e laboratori per le professioni digitali del futuro . Bianchi: “In atto il più grande intervento 
trasformativo del sistema di istruzione. Con PNRR e risorse europee   4,9 miliardi sulla 
digitalizzazione”  - PNRR, al via il “Piano Scuola 4.0”: 2,1 miliardi per 100.000 classi innovative 
e laboratori per le professioni digitali del futuro . Bianchi: “In atto il più grande intervento 
trasformativo del sistema di istruzione. Con PNRR e risorse europee   4,9 miliardi sulla 
digitalizzazione”  - Miur 
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3. Offerta TINALP 

Tenendo in considerazione le necessità delle scuole e i requisiti per accedere ai fondi sopra 
evidenziati, sono stati definiti 3 moduli con relativi pacchetti che le scuole possono decidere di 
adottare. 

I moduli sono composti da un modulo base di adozione della soluzione TINALP, a cui si possono 
aggiungere moduli aggiuntivi specifici relativi alla “modellazione e stampa 3D” e “coding e 
robotica”. I moduli aggiuntivi permettono di integrare alcune tematiche di specifico interesse e 
completare l’offerta formativa con laboratori digitali e percorsi ancora più completi. 

3.1 Offerta TINALP – Modulo XR 

Il modulo XR è il modulo che sfrutta le potenzialità della soluzione per supportare sia la didattica 
digitale che la creazione di laboratori specifici. Questo modulo da accesso a tutte le funzionalità 
descritte per la creazione e fruizione di classi aumentate. 

PERCORSO FORMATIVO E DI ACCOMPAGNAMENTO DEI DOCENTI 

La scuola che deciderà di adottare la soluzione TINALP potrà accedere e far partecipare i propri 
docenti al percorso formativo di 25 ore certificate, presente sulla piattaforma Sofia e riconosciuto 
dal Ministero dell’Istruzione. 

Durante il percorso di accompagnamento di 24 mesi i docenti avranno a disposizione l’accesso 
alla piattaforma online di formazione, potranno partecipare ai webinar live, e potranno partecipare 
alle giornate di formazione in presenza.  

I docenti avranno anche a disposizione un form sul portale ufficiale per problematiche tecniche e 
richiedere supporto telefonico.  

A seconda del pacchetto scelto, sarà inoltre possibile partecipare ad un contest online tra scuole 
per la creazione di contenuti e materiali 3D su un tema comune (una tematica all'anno), con 
webinar di supporto e di ispirazione. Semifinali online, finale in presenza. 

TARGET E OBIETTIVI SPECIFICI 

Questa offerta è dedicata a scuole secondarie di II grado. 

Usando TINALP la scuola potrà: 

• Creare laboratori multidimensionali AR/VR flessibili, sicuri, inclusivi 
• Offrire percorsi mirati con strumento e attività altamente personalizzabili 
• Stimolare l’apprendimento attivo, cooperativo e partecipato 
• Migliorare inclusione e superamento diseguaglianze 
• Integrare scuola/lavoro e PCTO 
• Potenziare didattica integrata e co-progettazione 
• Ampliare l’offerta formativa 
• Adattarsi ai diversi settori economici 
• Ampliare le competenze dei docenti in termini di tecnologia AR/MR e coding 
• Partecipare ad una Community di buone pratiche 
• Potenziare il tutoring online 
• Integrarsi con tecnologia già presente a scuola (LIM, PC, 5G), potenziandola 
• Offrire feedback di valutazione in itinere 
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UTILIZZO IN CLASSE 

TINALP può contribuire a potenziare negli alunni/e: 

• Abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico, pensiero creativo, e autoregolazione) 
• Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione) 
• Abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione 

digitale) 
• Abilità del singolo: alunni/e 
• Competenze specialistiche sulle professioni digitali del futuro 
• Simulazioni immersiva di ambienti di lavoro reali 
• Collaborazione e lavoro in gruppo 
• Organizzazione e personalizzazione dello spazio di apprendimento virtuale 
• Job shadowing, work-based learning, project-based learning in XR 
• Grazie a un percorso dedicato, gli studenti potranno ampliare le proprie capacità di 

problem solving e co-progettazione 

OFFERTA TINALP 

 MODULO BASE DI XR 

Sono disponibili 3 pacchetti: 

 Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 

HTC Vibe XR Elite 2 2 3 

Quest 3 3 4 6 

Magic Leap Pro / 1 1 

Tablet con ARcore 2 / / 

Mirror 1 1 2 

Numero di docenti che possono 
partecipare al percorso di formazione  

Max 5 Max 5 Max 5 

Licenza TINALP biennale 1 docente e 10 
utenti generici 

1 classe live in 
contemporanea  

1 classe live in 
contemporanea 

2 docenti e 10 
utenti generici 

+ 30 utenti 
individuali  

2 classi live in 
contemporanea 

2 docenti e 10 
utenti generici 

+ 60 utenti 
individuali  

3 classi live in 
contemporanea 

Numero docenti con accesso alla 
formazione avanzata 

/ 1 2 

Numero di webinar inclusi nel 
percorso di formazione 

6 6 6 

Formazione in presenza condivisa con 
altri docenti presso una sede 
regionale del territorio o dedicata 

Solo online propria scuola 

 

propria scuola 
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presso la propria scuola / Istituto 
Comprensivo 

Assistenza tecnica 2 anni 2 anni 2 anni 

Ore di laboratorio in classe 6 ore 6 ore x 2 classi 6 ore x 2 classi 

Contenuti didattici 10 10 10 

Competizione tra scuole / / 1 
 

MODULO CLASSE AR 

Sono disponibili 3 pacchetti: 

 Opzione 1 Opzione 2 

HTC Vibe XR Elite 1 3 

Magic Leap Pro / 1 

Tablet con ARcore 2 / 

Mirror 1 1 

Numero di docenti che possono 
partecipare al percorso di formazione  

Max 5 Max 5 

Licenza TINALP biennale 1 docente e 5 
utenti generici 

1 classe live in 
contemporanea 

1 docente e 5 
utenti generici 

1 classi live in 
contemporanea 

Numero di webinar inclusi nel 
percorso di formazione 

6 6 

Formazione in presenza condivisa con 
altri docenti presso una sede 
regionale del territorio o dedicata 
presso la propria scuola / Istituto 
Comprensivo 

Solo online Solo online  

Assistenza tecnica 2 anni 2 anni 
 
 

MODULO CLASSE VR 

Sono disponibili 3 pacchetti: 

 Opzione 1 Opzione 2 

1 Quest Pro 1 1 

Pico 4 2 / 

Quest 3 / 2 
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Mirror 1 1 

Numero di docenti che possono 
partecipare al percorso di formazione  

Max 5 Max 5 

Licenza TINALP biennale 1 docente e 5 
utenti generici 

1 classe live in 
contemporanea 

1 docente e 5 
utenti generici 

1 classi live in 
contemporanea 

Numero di webinar inclusi nel 
percorso di formazione 

6 6 

Formazione in presenza condivisa con 
altri docenti presso una sede 
regionale del territorio o dedicata 
presso la propria scuola / Istituto 
Comprensivo 

Solo online Solo online  

Assistenza tecnica 2 anni 2 anni 
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3.2 Offerta TINALP – Modulo 3D printing 

Il modulo ha come scopo introdurre a scuola l’uso della stampante 3D e la realtà della stampa 3D 
utilizzata come strumento didattico.  Per la parte dedicata al Bando Next Generation Labs il 
percorso formativo proposto e li hardware saranno concentrati sull’uso della stampa 3d nella 
Digital Fabrication e di come la stampa 3D sia un nuovo modo di produzione.  
I percorsi offerti consentiranno di usare l’hardware fornito per realizzare laboratori focalizzati sul 
lavoro del futuro in cui la stampa 3D potrà cambiare alcune linee di progettazione e produzione. I 
laboratori prepareranno gli studenti e i docenti all’uso tecnico dei materiali scelti e ai metodi di 
progettazione e creazione del prodotto tramite processi quali design thinking e design for all. 
In base all’ordine di scuola si differenzieranno i prodotti e gli argomenti: per esempio per licei 
artistici si userà il 3D come nuovo metodo di progettazioni di opere toccando sia il concetto di 
unicità con gli NFT che il concetto di replicabilità con la stampa 3D.  
Per un istituto legato al mondo del fashion avremo percorsi formativi sulla produzione di wearable 
device e di come il concetto di moda può essere cambiato dalle stampanti 3D.  
Per un liceo scientifico o un istituto tecnico affronteremo questioni e progettazioni legate al 
mondo della meccanica, della progettazione di pezzi da inserire in robot e di come gestirne la 
realizzazione.  

PERCORSO FORMATIVO E DI ACCOMPAGNAMENTO DEI DOCENTI 

Tramite la formazione online, verranno fornite ai docenti le competenze e il materiale necessario 
a realizzare attività didattiche da sperimentare con le proprie classi. 

Principali argomenti: 

• Introduzione al mondo della stampa 3D 
• Attività pratica di disegno tecnico 
• Le caratteristiche tecniche delle varie plastiche 
• Come impostare una stampa 
• Analisi e accorgimenti stampe 
• Come strutturare lezioni didattiche utilizzando una stampante 3D 

La formazione online si divide in piattaforma di e-learning e webinar periodici di confronto. Inoltre, 
verranno organizzate 6 ore di laboratorio in classe con un esperto del nostro team. A seconda del 
pacchetto scelto, la scuola potrà prendere parte ad una competizione nazionale. 

I docenti avranno anche a disposizione un form sul portale ufficiale per problematiche tecniche e 
richiedere supporto telefonico.  

Il percorso formativo è presente sulla piattaforma Sofia, è riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione. 
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TARGET E OBIETTIVI SPECIFICI 

Questa offerta è dedicata a scuole secondarie di II grado. 

Usando il 3D printing la scuola potrà: 

• Creare laboratori multidimensionali AR/VR flessibili, sicuri, inclusivi 
• Offrire percorsi mirati con strumento e attività altamente personalizzabili 
• Stimolare l’apprendimento attivo, cooperativo e partecipato 
• Migliorare inclusione e superamento diseguaglianze 
• Integrare scuola/lavoro e PCTO 
• Potenziare didattica integrata e co-progettazione 
• Ampliare l’offerta formativa 
• Adattarsi ai diversi settori economici 
• Ampliare le competenze dei docenti in termini di tecnologia 3D printing 
• Partecipare ad una Community di buone pratiche 
• Potenziare il tutoring online 
• Integrarsi con tecnologia già presente a scuola (LIM, PC, 5G), potenziandola 
• Offrire feedback di valutazione in itinere 

UTILIZZO IN CLASSE 

Il modulo 3D printing può contribuire a potenziare negli alunni/e: 

• Competenze di base 
• Abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico, pensiero creativo, e autoregolazione) 
• Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione) 
• Abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione 

digitale) 
• Abilità, talenti e risorse del singolo 
• Competenze specialistiche sulle professioni digitali del futuro 
• Simulazioni immersiva di ambienti di lavoro reali 
• Socializzazione, collaborazione e lavoro in gruppo 
• Organizzazione e personalizzazione dello spazio di apprendimento virtuale 
• Job shadowing, work-based learning, project-based learning nel 3D printing 
• Peer learning, co-progettazione e problem solving 
• Mantenere alto ingaggio e motivazione 
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OFFERTA TINALP – MODULO 3D PRINTING 

Disponibili 3 pacchetti: 

 Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 

Stampante 3D 1 (sharebot) 1 (sharebot) 1 (professionale 
markone) 

Numero di docenti che possono partecipare 
al percorso di formazione  

Max 5 Max 5 Max 5 

Numero docenti con accesso alla 
formazione avanzata 

/ 1 2 

Numero di webinar inclusi nel percorso di 
formazione 

20 in due 
anni 

20 in due 
anni 

20 in due anni 

Formazione in presenza condivisa con altri 
docenti presso una sede regionale del 
territorio o dedicata presso la propria scuola 
/ Istituto Comprensivo 

condivisa con 
altri docenti 
presso una 
sede del 
territorio 

propria 
scuola / IC 

 

propria scuola / 
IC 

 

Accesso a piattaforma online Citizen 
Science, PTCO e eLearning 

si si si 

Ore di laboratorio in classe 6 ore 6 ore x 2 
classi 

6 ore x 2 classi 

Partecipazione contest fra scuole / 30 studenti in 
2 anni 

30 studenti in 2 
anni 

Assistenza tecnica 2 anni 2 anni 2 anni 
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3.3 Offerta TINALP – Modulo Robotica 

Il modulo ha come scopo introdurre a scuola l’uso della robotica e del suo utilizzo come strumento 
didattico.  
La robotica umanoide educativa sarà il focus di questi laboratori consentendo una forte 
interdisciplinarità.  
L’uso di robotica umanoide nelle scuole non significa solo imparare a programmare complessi 
robot umanoidi con diverse tipologie di linguaggi (iconici e testuali) ma anche interrogarsi sulla 
relazione uomo macchina, sullo storyboard e la narrazione, sull’ambiente in cui il robot agisce sia 
da un punto di vista tecnico (IoT) che sociale, sulla motivazione dell’introduzione di un robot 
all’interno di situazioni reali.  
Verranno proposte anche in base alla tipologia delle scuole diversi scenari (già sperimentati dal 
partner Scuola di Robotica):  

- Assistenza anziani 
- Assistenza Medica 
- Assistenza nei musei 
- Utilizzo commerciali nei negozi 
- Spettacoli teatrali 
- Assistenza e intrattenimento per persone con disabilità cognitive 

Tutti gli scenari reali di utilizzo verranno accompagnati da metodologie e tecniche per poter 
tramite anche alleanze sul territorio far sì che la propria scuola sul suo territorio diventi un player 
di innovazione, di ricerca e di sostegno sociale. 

PERCORSO FORMATIVO E DI ACCOMPAGNAMENTO DEI DOCENTI 

Tramite la formazione online e in presenza, verranno fornite ai docenti le competenze per 
realizzare attività didattiche da sperimentare con le proprie classi. 

Principali argomenti: 

• Introduzione al mondo della robotica educativa e al robot di riferimento 
• Installazione e programmazione 
• Esempi e casi di studio 
• Come strutturare lezioni didattiche utilizzando la robotica 

La formazione online si divide in piattaforma di e-learning e webinar periodici di confronto. Inoltre, 
verranno organizzate 6 ore di laboratorio in classe con un esperto del nostro team. A seconda del 
pacchetto scelto, la scuola potrà prendere parte ad una competizione nazionale. 

I docenti avranno anche a disposizione un form sul portale ufficiale per problematiche tecniche e 
richiedere supporto telefonico.  

Il percorso formativo è presente sulla piattaforma Sofia, è riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione. 
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TARGET E OBIETTIVI SPECIFICI 

Il modulo robotica può contribuire a potenziare negli alunni/e: 

• Creare laboratori multidimensionali AR/VR flessibili, sicuri, inclusivi 
• Offrire percorsi mirati con strumento e attività altamente personalizzabili 
• Stimolare l’apprendimento attivo, cooperativo e partecipato 
• Migliorare inclusione e superamento diseguaglianze 
• Integrare scuola/lavoro e PCTO 
• Potenziare didattica integrata e co-progettazione 
• Ampliare l’offerta formativa 
• Adattarsi ai diversi settori economici 
• Ampliare le competenze dei docenti in termini di tecnologia robotica 
• Partecipare ad una Community di buone pratiche 
• Potenziare il tutoring online 
• Integrarsi con tecnologia già presente a scuola (LIM, PC, 5G), potenziandola 
• Offrire feedback di valutazione in itinere 

UTILIZZO IN CLASSE 

Il modulo robotica può contribuire a potenziare negli alunni/e: 

• Competenze di base 
• Abilità cognitive e metacognitive (pensiero critico, pensiero creativo, e autoregolazione) 
• Abilità sociali ed emotive (empatia, autoefficacia, responsabilità e collaborazione) 
• Abilità pratiche e fisiche (uso di nuove informazioni e dispositivi di comunicazione 

digitale) 
• Abilità, talenti e risorse del singolo 
• Competenze specialistiche sulle professioni digitali del futuro 
• Simulazioni immersiva di ambienti di lavoro reali 
• Socializzazione, collaborazione e lavoro in gruppo 
• Organizzazione e personalizzazione dello spazio di apprendimento virtuale 
• Job shadowing, work-based learning, project-based learning nella robotica 
• Peer learning, co-progettazione e problem solving 
• Mantenere alto ingaggio e motivazione 
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OFFERTA TINALP – MODULO BASE ROBOTICA 

Sono disponibili 3 pacchetti: 

 Opzione 1 Opzione 2 Opzione 3 

Robot 1 (NAO) 1 (NAO) 1 (Pepper) 

Numero di docenti che possono partecipare 
al percorso di formazione  

Max 5 Max 5 Max 5 

Numero docenti con accesso alla formazione 
avanzata 

/ 1 2 

Numero di webinar inclusi nel percorso di 
formazione 

20 in due anni 20 in due 
anni 

20 in due 
anni 

Formazione in presenza condivisa con altri 
docenti presso una sede regionale del 
territorio o dedicata presso la propria scuola / 
Istituto Comprensivo 

condivisa con 
altri docenti 
presso una 
sede del 
territorio 

propria 
scuola / IC 

 

propria 
scuola / IC 

 

Accesso a piattaforma online Citizen Science, 
PTCO e eLearning 

si si si 

Ore di laboratorio in classe 6 ore 6 ore x 2 
classi 

6 ore x 2 
classi 

Partecipazione contest fra scuole / 30 studenti 
in 2 anni 

30 studenti 
in 2 anni 

Assistenza tecnica 2 anni 2 anni 2 anni 

 


