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Tg Scuola, studenti protagonisti
Di LA REDAZIONE  28 minuti fa

Ascolta la notizia

Mi piace 2

Condividi

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

E' SUCCESSO ANCHE
Scarica il file: http://tv.dire.it/tv/20210416_TG_Scuola.mp4?_=1

1

Ecco le 57 opere previste
dal Governo e i
commissari
 2 ore fa

2

Napoli, stop alle strade
d’accesso alle spiagge fino
al 2 maggio
 3 ore fa

Laboratori teatrali, musical, audiolibri e video realizzati per non fermarsi. I progetti e
le iniziative realizzati dalle scuole in quest’anno di pandemia hanno aperto la prima
sessione del convegno per i 50 anni dell’Istituto di Ortofonologia (Ido) di Roma.
Esperti, docenti, dirigenti e psicologi si sono incontrati online per parlare di come il
mondo dell’istruzione abbia reagito alla crisi sanitaria, inventando nuovi modi di fare
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-111319797

scuola e continuando a rimanere in contatto con i loro studenti. Dopo l’introduzione
del direttore dell’Ido, Federico Bianchi di Castelbianco, la voce è passata alle scuole,
che hanno raccontato le difficoltà della scuola a distanza, ma anche le tante
opportunità aperte dal digitale.
Roma, il progetto DOORS contro la povertà educativa
Un consorzio di 28 partner dislocati in varie regioni italiane che propongono un
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modello educativo integrato per ragazzi e ragazze tra i 10 e i 14 anni. È il progetto
‘DOORS – porte aperte al desiderio come opportunità di rigenerazione sociale’,
promosso dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’, nell’ambito del ‘Fondo per il contrasto
della Povertà Educativa Minorile’. Se la crisi pandemica ha contribuito ad aggravare il
fenomeno della dispersione scolastica, il progetto DOORS propone forme di didattica
a distanza assistita per gli studenti che hanno difficoltà a seguire le lezioni da casa.

Ti potrebbe interessare anche:
Corecom Campania: “Studenti protagonisti della lotta al bullismo”
Salerno, Robot Vision Cup, studenti protagonisti
Napoli, studenti nei corridoi per gli studenti del Sannazaro
Studenti incontrano il professore Zagrebelsky per parlare di diritto
all’istruzione
Le studentesse e gli studenti di 171 scuole italiane hanno incontrato online il professor
Gustavo Zagrebelsky per parlare di diritto ad essere istruiti e informati. I ragazzi e le
ragazze partecipano infatti al concorso ‘Rileggiamo l’Articolo 34 della Costituzione‘,
promosso da Articolo 21, il ministero dell’Istruzione e dalla Federazione della Stampa.
Un’iniziativa che vede impegnati studentesse e studenti delle superiori in una
riflessione sul futuro della scuola, sul diritto all’istruzione, sul diritto all’informazione
e sulla loro reciproca connessione.
‘Roma Pop’, al via il progetto dell’IIS Einaudi
In occasione della pubblicazione di ‘Roma Pop’, il quarto volume della collana ‘Visioni
d’Archivio’, dedicato alla celebrazione per i 150 anni della proclamazione di Roma
capitale, verrà avviato un rapporto di collaborazione tra l’Istituto Centrale Per Il
Patrimonio Immateriale (ICPI) e l’IIS ‘Luigi Einaudi’ di Roma. Dalle stampe della
prima metà dell’Ottocento fino alle immagini sperimentali di oggi per riflettere sul
significato di cultura popolare e immateriale nella città.
Lenzi: “Sesso sì droga no, danni fisici e neuronali già dalla prima dose”
Ricorrere a sostanze stupefacenti anche solo per aumentare le prestazioni sessuali e
amplificare il piacere è una pratica abbastanza diffusa tra i ragazzi. Che espone però
al rischio di contrarre infezioni severe come l’Hiv, e altre malattie sessuali. Per capire
meglio come stanno le cose l’agenzia di stampa Dire ha intervistato il professor Andrea

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Tg Diregiovani – Edizione del 16
aprile 2021

DALLE SCUOLE
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Liceo Galilei di Palermo
Va in onda Radio 100 passi: legalità, turismo e ambiente gli argomenti affrontati dagli
studenti palermitani.
Liceo D’Oria di Genova
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Lenzi, direttore di Endocrinologia e andrologia del Policlinico Umberto I di Roma.
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Studenti e docenti si sono confrontati online a un anno di distanza dall’inizio della
Dad.
Istituti di Piacenza
Le scuole saranno coinvolte nella tappa piacentina dell’11 maggio del Giro d’Italia,
grazie al concorso ‘Piacenza, la bici e la maglia rosa’.
IC Don Lorenzo Milani di Montereale
Gli studenti si sono raccontati attraverso la fotografia, e hanno approfondito il loro
rapporto con la città di Amatrice, duramente colpita dal terremoto.
Polo tecnico Brutium di Cosenza
L’istituto ha promosso un dibattito sul ruolo delle donne nelle religioni, per riflettere
sui temi dell’inclusione e dell’emancipazione.
Tags: dire scuola, Federico Bianchi di Castelbianco, Gustavo Zagrebelsky, IIS ‘Luigi
Einaudi’ di Roma
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frode sui carburanti. 45 misure cautelari…
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Ultimi Video dai TG
Tg
Diregiovani
–
Edizione
del 16
aprile
2021

‹

›

16 APRILE
2021

ALTRO T G
TG

TG

Tg Cultura, edizione del
15 aprile 2021

Tg Pediatria, edizione
del 15 aprile 2021

 2 giorni fa

 2 giorni fa

Tg Politico
Parlamentare, edizione
del 14 aprile 2021
 3 giorni fa

Leggi le altre notizieTG
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TI POTREBBE INTERESSARE..
CRONACA NAPOLI

Napoli, lunedì riapre
il Bosco di
Capodimonte
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Sara' aperto dalle 7 alle 19.30. resta chiuso invece
il Museo in attesa delle disposizioni del Ministero
 11 minuti fa

MUSICA

‘New York’, il nuovo video-singolo
di Damiano
Il giovane cantautore campano è prodotto da AltoVolume con
distribuzione Believe
 1 ora fa

CASERTA E PROVINCIA

Da Maddaloni a Napoli per fare
rapine: arrestato
Arrestato 24enne per rapina aggravata
 1 ora fa

AREA VESUVIANA

Servizio ‘alto impatto’ nella zona
Vesuviana: 4 arresti 1 persona
denunciata
12 sanzioni per l’inosservanza al divieto di spostamenti tra
comuni diversi o privi di dispositivi di protezione individuale
 1 ora fa

MUSICA

Musicultura 2021: i nomi dei 16
finalisti
Volano in finale i napoletani Luk e il duo Brugnano
 1 ora fa

Napoli, interrotta
partita di calcetto a
Scampia: tutti
sanzionati
Controlli dei carabinieri in tutto il quartiere che in
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-111319797

un circolo hanno trovato 11 clienti. Tutti
sanzionati e locale chiuso
 1 ora fa

CRONACA NAPOLI

Napoli, consegnata la prima casa
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d’accoglienza per le donne
"Adotta una casa d'accoglienza per donne vittime di violenza con
bambine e bambini"
 2 ore fa

CASERTA E PROVINCIA

Lusciano, 3 casi covid tra i vigili,
positiva anche l’assessora Mottola
Ad annunciarlo è stato il sindaco Nicola Esposito
 2 ore fa

ATTUALITÀ

Strage di Bologna, alla scoperta dei
mandanti tra servizi deviati, P2,
terroristi e Br
Dinanzi ai giudici Corte d'Assise di Bologna il processo all'ex Nar
Paolo Bellini, l'ex carabiniere Piergiorgio Segatel accusato di
depistaggio e Domenico Catracchia, ...
 2 ore fa

CRONACA NAPOLI

Napoli: respinto un carico di
981mila guanti in nitrile
Nell'ambito dei controlli per l'emergenza sanitaria
 2 ore fa
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