
STAMPA E COMUNICAZIONE 

Storia di Laura: un esempio di come Essence potrebbe
supportare bambini e anziani in lockdown

Laura ha 7 anni. Stava frequentando la seconda elementare, quando la sua scuola
chiuse. Durante il blocco, le mancavano i suoi compagni di scuola, ma non la sua
scuola: non le piaceva proprio scrivere. Una volta ha sentito i suoi insegnanti dire a
sua  madre  che  erano  preoccupati  per  questo.  Poiché  le  scuole  erano  chiuse,
frequentava classi virtuali. È stato davvero difficile per lei tenere il passo con tutti
quei concetti spiegati in poche ore. Ha completamente smesso di esercitarsi nella
scrittura a mano ed ha evitato di fare i compiti. 

In  che  modo  Essence  può  aiutare  Laura  nel  breve  periodo?  Fino  a  quando
l’emergenza Covid-19 non sarà risolta, Laura non potrà tornare a scuola. Essence
offre a Laura una serie di giochi seri per monitorare e rafforzare le sue capacità di
scrittura a mano. Le piacciono i giochi molto più dei noiosi compiti a casa, perché
sono stimolanti e divertenti. Inoltre, attraverso la Tele-assistenza Cbac, gli insegnanti
possono allestire aule virtuali per monitorare i propri compiti. 

In che modo Essence può aiutare Laura nel  lungo periodo? Ora che l’emergenza
Covid-19 è stata risolta, Laura può tornare a scuola. Grazie all’addestramento alla
scrittura svolto attraverso il gioco serio, ora le piace scrivere un po’ di più. I suoi
insegnanti continuano a sostenerla attraverso la Tele-assistenza Cbac, dove hanno
allestito stanze virtuali per dare uno sguardo più approfondito alle sue capacità di
scrittura. Quando finisce i compiti, ama accedere alla Cbac Entertainment e giocare
a  carte  con  sua  nonna  Pina,  contro  la  sua  migliore  amica  Paola  (un’altra
partecipante a Essence) e la nonna Teresa di Paola. 
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