
Verbale sintetico Tavolo Tecnico Modello Educreando© Binazionale 

1 luglio 2021 - ore 16.00 - piattaforma Google Meet 

Dopo aver visto il video introduttivo del Modello Educreando© Binazionale e della Festa dell’Infanzia, il tavolo di lavoro si 
apre con i saluti del Prof. Michele Nunziata, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Don Bosco Melloni” di Portici,  
istituzione coordinatrice per l'Italia del  Modello Educreando© Binazionale, con funzioni di supporto accademico. 

Nel suo intervento il Dirigente Scolastico sottolinea quanto sia necessario capitalizzare il risorse umane che hanno 
partecipato al corso di formazione, impegnandole come tutor per estendere le modalità operative del modello ad altri 
insegnanti. Inoltre specifica che l'obiettivo primario è la diminuzione del tasso di dispersione scolastico, verificabile con 
un’indagine statistica coordinata con IUSAM di APdeBA e gestita in Italia con Accademia Imago. Su tali basi il Modello ha 
l'ambizione di essere riconosciuto dal MIUR. 

La parola passa poi alla Profssa Annamaria Improta, coautrice del Modello Educreando© Binazionale che,  dopo aver 
ringraziato i partecipanti, fa una breve sintesi del lavoro svolto, supportata anche da una proiezione di immagini e fotografie 
degli eventi e delle azioni intraprese, durante il biennio 2019/2021.  

A conclusione di ciò la professoressa Improta  dà la parola  ai  coordinatori , dei diversi istituti partner che relazionano sulla 
ricaduta in classe del corso di formazione “Educreando©: Modelli e strategie di educazione emozionale a scuola”, che 
prevedeva per i docenti un mettersi in gioco, durante i lavori di gruppo, per sperimentare in prima persona quello che poi 
avrebbero proposto ai propri alunni  nelle attività di sperimentazione che avrebbero poi proposto in classe. I vari referenti 
riferiscono inoltre la ricaduta di tali sperimentazioni nelle classi in cui viene adottato il Modello Educreando© Binazionale. 
Intervengono quindi: 

I.C. “Don Bosco Melloni”: Profssa Anna Sica 

I.C. “Mattei Di Vittorio di Pioltello” (MI): Profsse Anna Maria Salzano (coordinatrice Pioltello) e Roberta Ferrari. 

I.C. 3° “Don Peppe Diana”: Profssa Annamaria Di Girolamo 

I.C. “Santagata – 5°”: Dirigente Scolastico Prof. Nicola Di Muzio, Profsse Maria Rispo e Anna Muto 

L.C. “Quinto Orazio Flacco”: Profssa Maria Fabrizia Guarino 

IIS “Carlo Levi”: Profssa Alba Coppola 

IIS “F. S. Nitti”: viene presentato un video appositamente predisposto, in quanto la docente referente, Profssa  Iolanda 
Michelizzi, pur essendo presente, è impossibilitata a parlare e la Dirigente Scolastica Profssa Immacolata Iadicicco, ha avuto 
un contrattempo per cui non ha potuto partecipare.   

A seguire definizione la definizione delle prospettive future da parte della Profssa Improta, visualizzabili sulla presentazione 
in pptx, allegata al presente verbale sintetico. 

A seguire si apre una discussione nell’assemblea per cui intervengono i seguenti partecipanti, rappresentanti delle istituzioni 
di seguito elencate: 

Dirigente scolastico I.C. “1°-Rodinò” di Ercolano: Prof. Velio Scarane 

Psicoterapeuta ASL NA 3 Sud: Dottssa Ornella Pasqua 

Referente Presidio Libera Portici “Teresa Buonocore e Claudio Taglialatela” e del Coordinamento Provinciale di Libera 
Napoli: Avv. Leandro Limoccia 

Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Portici: Dottssa Maria Rosaria Cirillo. 

Per Accademia Imago: Presidente Dott. Massimo Doriani; Direttore Formazione e Rapporti con le scuole: Dottssa Caterina 
Ventura. 

Presidente Associazione “Educazione e Formazione” Dottssa Maddalena Di Rosa. 

Dopo i saluti finali la seduta è sciolta alle 18.15. 

 

N.B.: per informazioni più dettagliate si rimanda al video, il cui link verrà inviato in seguito all’acquisizione dell’autorizzazione 
di tutti i partecipanti. 

La verbalizzante 

Anna Maria Salzano 

 


