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Educare o insegnare? Come conservare il sistema educativo con la pandemia che incombe e 
detta le sue regole?

In questo momento è il corpo fisico che prevale, con l'attuazione di un necessario sistema di 
controllo per preservare la sua sicurezza ma... sarà possibile pensare al corpo significante 
anche in questo momento?

"In questo strano periodo la società ha dimostrato in modo clamoroso la distinzione tra 
insegnare e educare (...) si è pensato bene di supplire in qualche modo con la DAD. Per chi 
'insegna', in un certo qual modo questo è stato possibile. Insegnare a distanza entro certi limiti 
si può. Ma con la prima infanzia del periodo 0-6?", Giuseppe Nicolodi.

"Non si può fare educazione senza il corpo. Insegnare vuol dire dare i contenuti dei propri 
pensieri, educare è creare la possibilità di avere dei pensieri. Insegnare vuol dire dare 
competenze, educare vuol dire formare l'Io Competente. (...)", Giuseppe Nicolodi.

E dunque: "come distanziare il corpo fisico senza tradire o annullare il corpo significante? 
Come conciliare il sapere scientifico rivolto al corpo fisico e il sapere pedagogico che rivendica 
l'importanza della corporeità significante?", Giuseppe Nicolodi.

Sarà necessario ri-attivare la pedagogia della psicomotricità di fronte al gioco del bambino.

Di questo e di molto altro si tratterà nel seminario che porterà tra di noi il Professor Nicolodi 
anche se, per cause di forza maggiore, lo apprezzeremo in modalità online.

Tempi
Il seminario si svolgerà in modalità online sabato 14 novembre 2020 dalle ore 9.30 – 12.30 e 
dalle ore 14.00 – 17.00 circa.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di € 70,00 comprensiva di quota associativa al CeRFoPP. Sei un 
Docente di ruolo? Puoi pagare la quota di iscrizione con la CARTA DEL DOCENTE.

Iscrizioni e informazioni
Per tutte le informazioni organizzative e per iscriversi: www.cerfopp.it/formazione.html. Per 
maggiori informazioni www.cerfopp.it.
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