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USA.
ZINGARETTI:
HARRIS
D’ESEMPIO,
BAMBINE E
BAMBINI
SOGNINO IN
GRANDE.

KOSOVO.
EQUIPE
MILITARE
ITALIANA
SENSIBILIZZA
GIOVANI SU
COVID.

USA. KAMALA
VICEPRESIDENT
E, DEDICA ALLA
MADRE
MIGRANTE
SHYAMALA.

USA. NEW YORK,
FESTA PER
BIDEN CON
CONCERTI DI
CLACSON E
PENTOLE.

Joe Biden eletto
46° Presidente
degli Stati Uniti.

ITALIA-INDIA.
VERTICE CONTE-
MODI,
POTENZIATA
COLLABORAZIO
NE.

Rai, Laboccetta
(Polo Sud):
“Complimenti ad
Ammirati per la
nomina a
direttore Rai
Fiction”.

–VACCINI.
MALPENSA
PRONTA PER
MLN DOSI, MA
PFIZER HA UN
PROBLEMA.

VACCINI.
MALPENSA
PRONTA PER
MLN DOSI, MA
PFIZER HA UN
PROBLEMA.

ROBERTO
MENABÒ TORNA
IN STUDIO DOPO
10 ANNI, ECCO IL
NUOVO “THE
MOUNTAIN
SESSIONS:
BLUES & GUITAR
EXCURSIONS”.

RYANAIR. FILT-
UILTRASPORTI:
SCIOPERO DI 24
ORE IL 13
NOVEMBRE .

Smart working,
da emergenza a
realtà. Il caso
Aci.

Home Frosinone calcio news. risultati serie A 20/21 risultati serie B 20/21. Classifica serie A Classifica serie B

frosinonemagazine.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
11/11/2020
Notizia del:
11/11/2020

Foglio:1/3Lettori: 33
www.frosinonemagazine.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
04

02
21

02

https://www.frosinonemagazine.it/2020/11/11/salute-scuola-zampa-didattica-migliora-condizioni-bambini/


.

notizie locali

COMMERCIO.
COLDIRETTI: A
RISCHIO 1,2
MLD SENZA
BRINDISI DI
NATALE.

SANITA’.
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E
FUTURI SCENARI
IN WEBINAR IL
20 NOVEMBRE.

FIUMICINO.
OPERAZIONE
‘REBUS’:
SEQUESTRATI IN
AEROPORTO
OLTRE 52 KG
DROGA.

Coronavirus,
Ricciardi: “I
prossimi mesi
saranno
terribili”.

SALUTE.
SCUOLA,
ZAMPA:
DIDATTICA
MIGLIORA
CONDIZIONI
BAMBINI… Bollette piccole e

medie imprese:
come
risparmiare, i
consigli.

Indicazioni
sull’esecuzione
di test antigenico
agli operatori
sanitari.

SMOG. M5S
LAZIO: REGIONE
RENDICONTI SU
AZIONI
PROTOCOLLO
MINISTERO
AMBIENTE.

Wakeboard
World
Championship
2021.

Gianluca
Quadrini si
unisce e
appoggia la
proposta del
Sindaco
Anselmo
Rotondo per la
riapertura
dell’ospedale di
Pontecorvo.

Marino. Nuova
responsabile pro
civ locale.

Ecosistema:
Frosinone
guadagna venti
posizioni.

ROMA. INVITATO
A INDOSSARE
MASCHERINA
AGGREDISCE
AUTISTA BUS:
ARRESTATO.

IL COSTUME
CIOCIARO UNA
PINACOTECA A
CASSINO.

COVID. ROMA,
SPALLANZANI:
256 POSITIVI
(-3), 40 (-1) IN
TERAPIA
INTENSIVA.

Sora:
Commemorazion
e Caduti di
Nassiriya, il
programma
della cerimonia.

ANAGNI: Il
Consiglio
Comunale
approva
all’unanimità il
piano di
rigenerazione
urbana
promosso
dall’Amministraz
ione Natalia.

SANITA’. LAZIO,
BARTOLETTI:
VACCINI IN
ARRIVO ENTRO
PROSSIMA
SETTIMANA.

NOTIZIE NAZIONALI / SALUTE

SALUTE. SCUOLA, ZAMPA:
DIDATTICA MIGLIORA
CONDIZIONI BAMBINI…
DI ANNARITA · 11 NOVEMBRE 2020

“AUMENTA QUALITÀ VITA DI CHI È IN SVANTAGGIO E DÀ BENEFICI A

COMUNITÀ” (DIRE) Roma, 11 nov. – “Investire sulla didattica dei bambini

e ragazzi ospedalizzati, o che non possono recarsi a scuola, concorre ad

aiutarli terapeuticamente. È un modo per contribuire alla loro guarigione o

migliorare la loro condizione”. Lo afferma Sandra Zampa, sottosegretaria

di Stato alla Salute, presentando i risultati del report finale ‘Crescere senza

distanza’, un progetto mirato al contrasto della poverta’ educativa nel

settore dell’apprendimento a distanza, che parte dall’esperienza di
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Tag:  Sandra Zampa salute

 POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE...

bambine e bambini ospedalizzati a causa di gravi malattie, per arrivare alla

realizzazione di un protocollo collaudato in scuole di diverso ordine e grado

nel Nord, nel Centro e nel Sud del nostro Paese, da mettere a disposizione

di tutti nell’ottica di una riflessione sulla didattica a distanza in questo

periodo di emergenza sanitaria. “È incoraggiante- prosegue la

sottosegretaria- che un contributo arrivi da chi e’ piu’ in difficolta’ e

maggiormente penalizzato dal punta di vista della salute. Un contributo

che migliora non solo il proprio stato, ma anche quello di chi si trova in una

condizione migliore. Questa e’ la prova che quando si migliora la vita di chi

e’ in svantaggio si producono benefici per tutta la comunita’. Sappiamo

bene che la scuola in ospedale e’ molto importante, perche’ restituisce una

dimensione di normalita’ che aiuta ad affrontare meglio la malattia. La

scuola- conclude Zampa- offre alle studentesse e agli studenti, costretti a

lunghi ricoveri ospedalieri, un obiettivo e una motivazione, la forza e la

fiducia che riusciranno a superare questo momento di difficolta’, che oggi

purtroppo si somma all’emergenza da Coronavirus”. Il progetto ‘Crescere

senza distanza’ e’ stato promosso dal ministero della Salute, il ministero

dell’Istruzione e l’associazione ‘Con i Bambini’ e realizzato dalla

‘Fondazione Zancan’. In particolare, agli insegnanti della scuola in

ospedale, ai genitori e ai sanitari dei ragazzi che li curano, agli stessi

bambini e ragazzi e’ stato chiesto cosa insegnano le esperienze dei giovani

con patologie croniche sull’apprendimento a distanza. Gli intervistati

hanno dato indicazioni preziose su come gestire l’apprendimento durante

il distanziamento e su come gestire la classe. I loro contributi sono stati

utilizzati per costruire raccomandazioni a disposizione del mondo della

scuola, delle famiglie e di quanti operano nei progetti di lotta alla poverta’

educativa. Per quanto riguarda la scuola in ospedale, i ragazzi e le ragazze

intervistati hanno dichiarato che “l’insegnamento personalizzato e’ piu’

proficuo sul piano dell’apprendimento, perche’ favorisce l’attenzione e il

confronto con l’insegnante”. Questo approccio, secondo i promotori del

progetto, “e’ ritenuto fondamentale per sostenere gli studenti in un

momento di difficolta’ come quello della malattia, aiuta ad avere un

obiettivo, a non lasciarsi andare. Incoraggia sul piano psicologico e pratico”.

Agenzia DiRE  www.dire.it

(lettori 178 in totale)
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VIABILITÀ

FARMACIE DI TURNO A FROSINONE E NEL
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Farmacie di turno a Frosinone

ORARIO INVERNALE GEAF FROSINONE

orario invernale Geaf  Frosinone

MASSIMO MARCIANO

COVID 19 AGGIORNAMENTI

TRAVEL SACRO SPECO DI SAN BENEDETTO
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