
 

“La Terra vista dallo spazio non ha frontiere, né confini.” Yuri Gagarin 

7 E 8 NOVEMBRE COSA SUCCEDE A SCUOLA E IN CITTA’? 
Nell’ambito del progetto Educreando, inserito dal 2014 nel PTOF, il nostro Istituto ospiterà una 

delegazione di professori provenienti dall’Argentina e da Portici, (Na). 

Che cos’è EDUCREANDO?  
L’Istituto Comprensivo “Mattei-DiVittorio” è partner del progetto bi-nazionale Educreando, 

Argentina–Italia. 

La finalità è sperimentare e offrire come replicabili buone prassi educative, che abbiano una 

ricaduta all’interno del sistema educativo, che siano di ampio respiro e investano la società nel suo 

complesso. Oltre le buone pratiche di insegnamento Educreando punta ad introdurre un nuovo 

campo di interazioni, con la gestione di progetti educativi tra nazioni. 

Cosa succede il 7 e l’8? 
Dense le attività previste in collaborazione con i colleghi provenienti da oltre oceano, in 

collaborazione e con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale, con diverse realtà della 

Martesana e soprattutto con realtà  pioltellesi. 

 

Il convegno “EMOZIONI E…DINTORNI” è l’occasione per approfondire il modello 

psicopedagogico denominato “Intersoggettivismo relazionale ed educazione emozionale” proprio di 

Educreando: educare creativamente sfruttando il contenuto emotivo, e, attraverso le relazioni, 

trasformarlo in elemento facilitante all’interno del team di lavoro di insegnamento e nelle classi tra 

gli alunni.  Il convegno, completamento gratuito, rilascia crediti formativi. 

Nelle giornate del 7 e 8 novembre i colleghi argentini, presenti nelle classi  proporranno agli alunni 

diversi interventi: dalla  musicalizzazione delle emozioni al  riconoscimento delle stesse. 

La delegazione sarà guidata nel quartiere Satellite dagli alunni che hanno partecipato al progetto 

M.O.S.T of Pioltello in collaborazione con  il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 

R. Massa-Università di Milano Bicocca. 

Verranno accolti dall’Associazione RelAzioni e dall’Enaip per condividere momenti di pranzo e 

cena con le donne straniere del quartiere e con i giovani delle due realtà. 

Venerdì 8 Nutriamo l’Inclusione!. L’Istituto è lieto di invitarvi a conoscere il progetto di 

inclusione PizzAut dedicato ai ragazzi con autismo, gustando ottime pizze insieme ai colleghi 

argentini e a tutta la città. 

Il Dirigente Scolastico Prof. L.A.Pacini 

 
INFO: segreteriaorganizzativa@icmatteidivittorio.edu.it Tel. 0292103740-02 92103833 Sig. Antonio Bruno 
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