Educazione iniziale a distanza
Collegio Calasanzio di Managua
Mentre altri paesi stavano già promuovendo misure di distanziamento sociale a metà marzo per
fermare la diffusione della pandemia del coronavirus, i capi politici nicaraguensi hanno
convocato una serie di marce e manifestazioni a favore del governo con lo slogan "Camminata
dell’amore in tempo di COVID-19 ".
Il governo nicaraguense ha negato la gravità della pandemia e non ha decretato la quarantena
come hanno fatto altri paesi, ma la verità è che, nonostante l'opacità delle informazioni, ci sono
molti contagiati e morti per coronavirus.
La Conferenza Episcopale, con maggior successo, scrive il 25 maggio: “Il rapido avanzamento dei
contagi è evidente; purtroppo anche il numero di morti. I cittadini sono tra incertezza, dolore e
morte. La situazione è ulteriormente aggravata dal "silenzio dello Stato", scrivono i vescovi del
paese, e dalla "disinformazione sul progresso dell'epidemia".
Le nostre due scuole nicaraguensi (Managua e León) hanno deciso di sospendere l'insegnamento
frontale e avventurarsi nel virtuale. L’equipe di educatori della scuola materna della scuola
Calasanzio di Managua descrivono come stanno facendo in modo che i bambini continuino ad
imparare stando a casa loro.
Dato il contesto in cui abbiamo dovuto vivere dalle nostre case, abbiamo dovuto affrontare molti
cambiamenti, alcuni dei quali impensabili fino ad allora. Tuttavia, abbiamo raccolto la nuova sfida
e stiamo facendo del nostro meglio per adattare il nostro lavoro educativo durante il periodo di
chiusura della scuola.
Siamo consapevoli che solo con l'aiuto di Dio, l'amore e la disposizione verso ciò che facciamo e il
lavoro di squadra potremo avere successo.
In questo periodo di lavoro remoto abbiamo riscontrato successi ed errori, punti di forza e di
debolezza come quelli menzionati di seguito:
Punti di forza:
 Lavoro di squadra.
 La sicurezza e la protezione dei bambini è stata garantita guidando il lavoro da casa.
 Disponiamo di strumenti tecnologici adeguati per continuare il processo di insegnamentoapprendimento.
 Sono stati creati dei blog educativi ad ogni livello, attraverso i quali viene stabilita la
comunicazione con le famiglie, le attività sono orientate e il lavoro svolto viene ricevuto.
 La comunicazione con i genitori è stata migliorata.
 È stato notato che i genitori sono molto coinvolti nel processo di apprendimento dei loro
figli, esprimendo il loro interesse e riconoscendo il lavoro degli insegnanti.
 L'interazione tra genitori/figli nello svolgimento delle attività è stata rafforzata.
 I genitori hanno sottolineato l'importanza della lezione di religione, poiché sono i bambini
che chiedono e portano le preghiere, proprio come avviene in classe.
 La creatività, caratteristica degli insegnanti della formazione iniziale, è stata sviluppata
sperimentando nuove strategie in campo tecnologico, nuove per molti.
Punti di debolezza:
 Non abbiamo una piattaforma digitale per l'utilizzo da parte dell'intera scuola.

 Non è possibile effettuare una valutazione oggettiva.
 Alcuni genitori non danno l'importanza che richiede questo livello di istruzione,
dimostrandolo nel mancato adempimento delle attività richieste.
 Diversi studenti si sono ritirati, la maggior parte per motivi finanziari.
Sfide:
 Continuare ad aggiornarci e ad attuare nuove strategie che promuovono l'apprendimento
nei nostri studenti.
 Stabilire videoconferenze con genitori, bambini e insegnanti, in modo che i bambini
possano interagire con il loro insegnante e compagni di classe, collaborando così con la
motivazione e valutando la parte emotiva.
 Nel prossimo futuro come scuola avere una piattaforma educativa senza limiti nelle sue
applicazioni che ci consenta di utilizzarne i diversi benefici, con i quali possiamo
promuovere l'apprendimento.
Allego i link dei blog educativi sulla formazione iniziale in cui gli insegnanti caricano le opere e
comunicano con i loro studenti.
Livello I: https://primernivelcal.wixsite.com/managua
Livello II: https://segundonivelcal.wixsite.com/managua
Livello III: https://tercernivel2020.wixsite.com/managua

