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Via Roma, 32 - Portici (NA) Tel. 081/482463 – Fax 081/471036 
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Ai Dirigenti  e docenti partecipanti alla ricerca azione  

dell’I.C. Mattei Di Vittorio di Pioltello (MI) 

dell’I.C. Santagata – 5° di Portici (NA) 
del L.C."Quinto Orazio Flacco" di Portici (NA) 
del L.S.“Filippo Silvestri” di Portici (NA) 
dell’IIS “Carlo Levi” di Portici (NA) 
dell’IIS “F. S. Nitti” di Portici (NA) 
dell’I.C. 1 “Giulio Rodinò” di Ercolano (NA) 

 Ai professionisti partner 
Accademia Imago  di Napoli 
Coord. Provin. “Libera” Napoli Presidio di Portici  
Coop. Soc. “Bambù” di San Sebastiano al Vesuvio 
Cooperativa Sociale “Seme di pace” di Portici 
Associazione “Relazioni” di Pioltello 
Associaz.  “Educazione e Formazione” di Portici 

Al Registro Argo 
 
 
Oggetto: Verbale Incontro programmatico del 10 novembre 2021 Modello 

Educreando© Binazionale a.s. 2021/22 
 

Il giorno 24/06/2021 dalle ore 16.00  alle ore 18.00 presso il meet predisposto si è svolta in 
videoconferenza l’incontro programmatico operativo per le attività da implementare nel corrente 
anno scolastico. 
I punti all’odg sono i seguenti:  

1. Modalità di formazione (solo per i nuovi partner e a eventuali nuovi ingressi di docenti interessati 
tra le istituzioni scolastiche già coinvolte) 

2. Azioni comuni da realizzare sul territorio: 
o 3 dicembre per l’Italia e 4 aprile per l’Argentina: Giornata dell’INCLUSIONE  
o febbraio/marzo: mese della sicurezza in rete (kit) 
o 20 marzo: Giornata della Felicità (con il coinvolgimento dei docenti di tutte le 

discipline) 
3. Eventuale autoformazione (senza finanziamento - per tutti i partner) 
4. Ricerca azione e scheda operativa di progettazione. 
5. Varie ed eventuali. 

 
1. Modalità di formazione (solo per i nuovi partner e a eventuali nuovi ingressi di docenti 

interessati tra le istituzioni scolastiche già coinvolte) 
Per quanto attiene al 1° punto all’odg va precisato che la prima parte della riunione (dalle 16.00 alle 17.00) 
è finalizzata a presentare ai nuovi partner (e a eventuali nuovi ingressi di docenti interessati tra le istituzioni 
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scolastiche già coinvolte) le modalità di formazione sui principi teorici del Modello Educreando© 

Binazionale.  Sono presenti alla riunione i seguenti rappresentanti: 

• Annamaria Improta (insegnante scuola 
secondaria coordinatrice per l’Italia e co-autice 
del Modello)   

• Maria Imperato (insegnante scuola primaria e 
docente formata, membro del team di ricerca) 

• Clelia Perretta (insegnante scuola secondaria) 
  

IC 1° Don Bosco Melloni di Portici 
(coordinatore) 

• Anna Maria Salzano (insegnante scuola 
primaria co-coordinatrice per l’Italia e 
coordinatrice Pioltello, membro del team di 
ricerca) 
 

I.C. Mattei Di Vittorio di Pioltello (MI) 

• Assunta Palumbo (insegnante scuola primaria, 
delegata dal Dirigente Scolastico) 

• Giuseppina Venditto (insegnante scuola 
primaria, delegata dal Dirigente Scolastico) 
 

I.C. 1 “Giulio Rodinò” di Ercolano (NA) 
 

• Massimo Doriani (Direttore – Psicologo e 
psicoterapeuta - Sociologo) 
 

Accademia Imago  di Napoli 

• Filomena Nappi (Psicologa e psicoterapeuta) 

• Serena Russo (Psicologa e psicoterapeuta) 
 

Cooperativa Sociale “Bambù” di San Sebastiano al 
Vesuvio 

• Luisa Capece (Pedagogista e educatrice) 
 

Cooperativa Sociale “Seme di pace” di Portici 

• Marco Noli (Presidente) 
 

Associazione “Relazioni” di Pioltello 

• Maddalena Di Rosa (Presidente - Pedagogista 
e educatrice) 

Associazione  “Educazione e Formazione” di 
Portici 

Viene presentata all’assemblea di effettuare un corso di formazione, gratuito per i partecipanti, della 
durata di 25 ore. Il corso sarà co-gestito in collaborazione con l’ente formativo Accademia Imago – 
Mosaico Napoli (Napoli  - Bologna  -  Verona. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia in Psicoanalisi 
per l'individuo, la coppia e la famiglia con lo Psicodramma Analitico Decreto del 24 giugno 2010,  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e della Ricerca, pubblicato in G.U. n° 166 del 19-7-2010). Il 
corso, tutto svolto in modalità a distanza si svolgerà dal 2022 al 2023 e avrà la seguente organizzazione, 
già collaudata: 

• 1/3 delle ore con filmati video realizzati con il precedente corso, per l’utilizzo gratuito dei quali 
si ringraziano le psicologhe del Modello Educreando© Binazionale.   

• 1/3 delle ore con sperimentazioni in classe da caricare in piattaforma. 

• 1/3 delle ore supervisione diretta condotta dalla Prof. Annamaria Improta e personale della 
suddetta Accademia Imago. 

Possibilmente per gli insegnanti il corso verrà caricato anche sulla piattaforma Sofia. 

Per ricevere informazioni preregistrarsi, possibilmente con una gmail al seguente modulo:  

https://forms.gle/Pbj9n66YQwtsk87G7 

https://forms.gle/Pbj9n66YQwtsk87G7
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Alle ore 17.00 si uniscono all’assemblea il Dirigente scolastico dell’IC 1° Don Bosco Malloni di Portici 
(NA) e i seguenti docenti delle istituzioni già partner del modello:   

• Annamaria Improta  

• Maria Imperato  

• Clelia Perretta  

• Angela Pignalosa 

• Anna Maria Pizzo 

• Annabella Russo 

• Anna Sica 

• Clelia Gallo 
 

IC 1° Don Bosco Melloni di Portici 
(coordinatore) 

• Anna Maria Salzano 

• Ivan Taurino (membro del team di ricerca) 

• Debora Coccia 

• Roberta Ferrari 

• Paola Canducci 
 

I.C. Mattei Di Vittorio di Pioltello (MI) 

• Assunta Palumbo  

• Giuseppina Venditto  
 

I.C. 1 “Giulio Rodinò” di Ercolano (NA) 
 

• Rossana Irmici 

• Aniello Damiano 

• Anna Muto 

• Paola Borrelli  

• Marianna Viola 
 

IC “Santagata 5°” di Portici (NA) 

• Raffaella Chiacchio 

• Tiziana Gaudino 
 

L.C."Quinto Orazio Flacco" di Portici (NA) 
 

• Iolanda Michelizzi (Referente) 
 

IIS “F. S. Nitti” di Portici (NA) 

• Massimo Doriani 
 

Accademia Imago  di Napoli 

• Maddalena Di Rosa (Presidente - Pedagogista 
e educatrice) 

Associazione  “Educazione e Formazione” di 
Portici 

Lasciano l’assemblea i rappresentanti del terzo settore di Cooperativa Sociale “Bambù” di San Sebastiano 
al Vesuvio, Cooperativa Sociale “Seme di pace” di Portici, Associazione “Relazioni” di Pioltello che 
faranno sapere in seguito le modalità con cui svolgeranno la formazione sul Modello Educreando© 
Binazionale, step necessario per conoscere i principi teorici su cui si poggia la ricerca-azione.  

Il Dirigente scolastico dell’IC Mattei di Vittorio di Pioltello (MI) invia comunicazione scritta 
dell’impossibilità di accedere in quanto il meet non gli concede l’accesso.  
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2. Azioni comuni da realizzare sul territorio:  
Per quanto attiene il punto 2 all’odg vengono presentate le azioni comuni programmate ad aprile (ultimo 
incontro del precedente corso di formazione. Nello specifico: 
 

o 3 dicembre per l’Italia e 4 aprile per l’Argentina: Giornata dell’INCLUSIONE.  
Si comunica che, in occasione della Giornata dell’INCLUSIONE la Consulta dei Cittadini con Disabilità 
del Comune di Portici organizzerà una manifestazione per portare a conoscenza della cittadinanza le 
azioni intraprese. In virtù dell’emergenza pandemica e della difficoltà di far partecipare direttamente gli 
alunni delle scuole del territorio si è pensato di portare la “voce della scuola e degli alunni” sotto forma 
di video. Tutti coloro fossero interessati a partecipare dovranno  far  pervenire, entro il 26 novembre 
all’indirizzo email educreando.argentina.italia@gmail.com: 
 
Video sintesi di 1 minuto dell’attività realizzata in ciascuna classe con le seguenti caratteristiche: 
- Diapositiva titolo con NOME DELLE SCUOLA E DELLA CLASSE/SEZIONE. 
- Diapositiva TITOLI DI CODA con nomi e cognomi degli alunni e dei docenti partecipanti.  
- Raccolta dell’autorizzazione al trattamento video (che dovrà essere custodita dal docente referente e 
resa disponibile in caso di controversie. (Allegato 1) 
 
Essendo il modello Educreando© un modello per l’inclusione e la promozione di una cultura di pace, 
basato sulla legalità e la realizzazione di azioni di contrasto ad ogni forma di discriminazione, 
prevaricazione, esclusione, far conoscere il lavoro che da anni stiamo svolgendo, questa si presenta come 
una buona occasione di comunicazione. 
 

o febbraio/marzo: mese della sicurezza in rete (kit) 
Tra febbraio e marzo verrà inviato a tutti i partner il Kit del cybernauta consapevole. Resta inteso che 
ciascuna scuola/docente è libero di utilizzarlo o meno purché, nel rispetto della libertà di insegnamento 
di ciascuno, si promuova la sicurezza in rete e la lotta al bullismo e cyberbullismo. 
 

o 20 marzo: Giornata della Felicità (con il coinvolgimento dei docenti di tutte le 
discipline) 

Analogamente per la giornata della Felicità si invieranno suggerimenti, da integrare eventualmente con 
la giornata della legalità (19 marzo). 
 
 

3. Eventuale autoformazione (senza finanziamento - per tutti i partner) 
Per quanto attiene il punto 3 all’odg si comunica che, poiché non sono pervenuti finanziamenti, ma si è 
raccolta la volontà di alcuni docenti (che ad aprile avevano dato la disponibilità) a svolgere comunque 
attività di formazione, anche se gratuitamente, seguirà organizzazione della formazione VOLONTARIA, 
per chi avesse il defiderio di continuare il confronto con i colleghi. 
 

4. Ricerca azione e scheda operativa di progettazione. 

Per quanto attiene il punto 4 all’odg viene presentata la Scheda Operativa (Allegato 2) che verrà 
utilizzata nell’IC 1° Don Bosco Melloni di Portici. Come per le proposte precedenti ciascuna istituzione 
scolastica è libera di utilizzarla o meno. 

Si precisa inoltre che: 

• le attività presentate non seguono un ordine sequenziale e non devono essere svolte 
necessariamente tutte. Nel rispetto della libertà di insegnamento e degli obiettivi formativi della 
propria disciplina, i docenti aderenti al progetto possono scegliere l’ordine di svolgimento delle 
attività, l’importante è la coerenza delle proposte con gli obiettivi del progetto, allo scopo di 
partecipare alla ricerca-azione.  Sono previsti nel corso dell’anno momenti di 
formazione/supervisione (nella formazione volontaria). 

mailto:educreando.argentina.italia@gmail.com
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• Per le classi partecipanti alla ricerca-azione del Modello Educreando© Binazionale è previsto 
l’utilizzo dell’Index dell’UNESCO per valutare la qualità dell’inclusione percepita dalle diverse 
componenti coinvolte (docenti, Consiglio di Istituto, genitori, alunni scuola primaria e 
secondaria). A ciò si aggiungerà un’analisi comparativa tra le classi partecipanti e non alla ricerca 
azione, per valutare la ricaduta su rendimento e dispersione. Non appena sarà terminata la 
fase di rielaborazione, in collaborazione con il team di ricerca argentino e Accademia Imago, verrà 
inviato a tutti o partner.  

5. Varie ed eventuali. 
Per quanto attiene il punto 5 all’odg vengono effettuate due comunicazioni: 

1) Come preannunciato nel Tavolo Tecnico del 1° luglio 2021 e indicato nel Protocollo d’intesa 
presentato ad agosto, il Modello Educreando© Binazionale è stato presentato al Premio Tullio 
De Mauro – Global Junior Challenge. Organizzazione a cura di Fondazione Mondo Digitale, i 
cui finalisti verranno comunicati a inizio dicembre. Non appena si avranno notizie verranno 
comunicate a tutti i partner. 

2) Il lavoro presentato dal team di ricerca del Modello Educreando© Binazionale è stato accettato 
alla prestigiosa conferenza THE FARO CONVENTION IMPLEMENTATION. HERITAGE 
COMMUNITIES AS COMMONS: RELATIONSHIPS, PARTICIPATION AND WELL-
BEING IN A SHARED MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE.  
Organizzata dall’ Ufficio di Venezia del Consiglio Europeo, in collaborazione con: 
- il Laboratorio di Psicologia di Comunità (Dipartimento di Studi Umanistici) dell'Università 

Federico II, 
- l'IRISS (Istituto di ricerca sui servizi per l'innovazione e lo sviluppo) del CNR, 
- la SiPCO (Società Italiana di Psicologia di Comunità),  
- l'ANIAI (Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti italiani). 
Nella conferenza saranno presentati contributi scientifici saranno presentati sulle innovative 
prospettive teorico-metodologiche di intervento e sulle buone pratiche volte a promuovere la 
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, lo sviluppo dei luoghi e delle comunità 
e le connessioni dei cittadini con essi, in una prospettiva interdisciplinare, interculturale e 
interistituzionale. L’ incontro scientifico e culturale si terrà a Napoli il 16 e 17 dicembre 2021, nel 
Complesso dei SS. Marcellino e Feste Ateneo Federico II.  
Per gli interessati a seguire l’intervento “Modello Educreando© Binazionale: il patrimonio 
immateriale delle professioni dei legami sociali. Recuperare la capacità di promessa della comunità” arà possibile 
assistere ci sarà la  DIRETTA FACEBOOK il  17/12/2021 ore 14.30 al link 
https://www.facebook.com/NaplesFaroConvention2021  

 
La seduta è sciolta alle ore 18.00. 
 
La verbalizzante 
Prof. Annamaria Improta 
 
  

           
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Michele Nunziata 

 

     

  

 

  

https://www.facebook.com/NaplesFaroConvention2021

