
  

Nido Sophia 
III municipio – Roma

La didattica silente e potente del fare : 
costruire, riprogettare, ripensare 

per la prossima riapertura

Mille volti e modi di fare, pensare, educare a distanza.



  

Essere educatore è accettare di 
stare dentro le relazioni così 
come si presentano.
Aperti sempre a nuovi scenari, 
senza mai attendere un risultato, 
di fatto, i risultati del pensare, 
riprogettare, del fare educazione 
sono sempre a posteriori.
L’occhio e il cuore attento 
dell’educatore sa sempre cogliere 
dall’occasionalità spunti profondi 
di un agire consapevole,
soprattutto nella quotidianità.



  

Questo atteggiamento educante 
rende sempre diverse e nuove, 
ogni giorno, le routine della 
giornata al nido, che in altro modo, 
apparirebbero ripetitive.
Questo modus agendi è 
strettamente connesso con il fare 
pratico, artigiano, ricercato,
scientifico e umanista 
dell’educatore.
La scelta del materiale ludico, gli 
ambienti, i colori, le modulazioni 
dei suoni, il rapporto con la natura 
e i suoi esseri sono un corollario di 
supporto a tutti i partecipanti del 
processo educativo.



  

Dietro queste scelte si 
manifestano e identificano
le scelte pedagogiche e 
educative di ogni nido o
scuola dell’ infanzia.
Esse sono fondamentali.
Si rinnovano ciclicamente, 
poiché seguono i cambiamenti 
e i rinnovamenti dei processi 
educativi; sono dinamici 
perché sono sempre in 
prossimità del presente.



  

In questo periodo di emergenza tutte le educatrici del nido 
Sophia, rispettando le loro peculiarità educative,

 hanno compartecipato a sostegno di una
 didattica a distanza, con modalità differenti.



  

Così, mentre da un lato, un gruppo si è attivato con dei video nei quali 
proponevano ai bambini visioni di attività cariche di significati 

esperienziali ed emotivi, un’altra parte del gruppo si è attivato nel 
riprogettare e costruire materiale didattico, documentazione 
fotografica e stesura di progetti, pensando concretamente 

alla prossima riapertura del nido.

Un riaprirsi al lavoro e alla socialità con i bambini e i genitori 
che non ha il sapore della pausa estiva.

Ci riapriremo ad un NUOVO diverso da tanti INIZI .



  

Ripensare e riprogettare al COME è “OCCUPARSI DI EDUCAZIONE” 
perché, un’emergenza come questa che stiamo vivendo, non può 

essere lasciata all’occasionalità, necessita ancor di più
 di essere pensata, elaborata e sentita.

Un fare educazione che vede nel prossimo futuro un presente .
Questo è un altro aspetto della didattica a distanza.



  

Rivedere, riprogettare, riformulare nuovi paradigmi educativi per
 un post-emergenza, ripensare a nuove modalità di ricongiungimento 

NIDO, EDUCATORI, BAMBINI, FAMIGLIA 
è pensare attivamente all’educazione a distanza.

Questo modus operandi è a supporto delle famiglie,
perché sono loro sempre al centro di ogni NOSTRO AGIRE.

La dinamica di questo agire è efficace per tutti.



  

Essa ci proietta ad una vicinanza e una prossimità 
che avverrà sicuramente.

Le RELAZIONI hanno bisogno di tanti tipi di CURA perché
 siano autentiche, vere e educative.

 Pensare ad esse anche con 
il “ DONO DEL NUOVO E DELLE NOVITÀ” che riaccolgono,

 non è cosa da poco.
I risultati dell’educazione sono sempre a posteriori.
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