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Link Video
Psicomotricità inclusiva (scuola dell’infanzia)

ScuolaInfanzia17/18

Let's Play - Actor for a day (Manifestazione finale Progetto PON di inglese
reader's theatre
scuola secondaria)
Gemal … alla ricerca del talento sconosciuto (Progetto PON
Virtualcreativity: il bello di essere unici scuola secondaria)

Educreando2018

Io non discrimino. (A cura della classe 3 E scuola secondaria)

Integrazione

Note per una corretta visione:

Educreando_ITA: sintesi del lavoro congiunto di IC
"1° Don Bosco Melloni" di Portici (NA) & IC "Mattei
Di Vittorio" di Pioltello (MI)

1. Scaricare la cartella compressa
2. Decomprimere la cartella
3. Aprire la presentazione in PowerPoint
Educreando_ITA
4. Abilitare in contenuto: la
presentazione è sicura e libera da
virus
5. Mettere in modalità presentazione e...
Buona visione!!!

Il bello di essere unici: EcoEquoEgosistema (Lavoro congiunto di IC "1°
Don Bosco Melloni" di Portici (NA) & IC "Mattei Di Vittorio" di Pioltello
(MI)Video didattico per Progetto PON Virtualcreativity: il bello di essere
unici su testo di un alunno della 5a B di Pioltello)

Educreando2018

Flash mob "No bulling day" (in continuità verticale scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria)

TuttixUno

Video spot "I love Melloni" (Scuola secondaria)
Convegno Meno # Più emozioni. Educreando: contrasto a bullismo e
cyberbullismo. Attività gruppo Generazioni connesse con intervento partner
argentini (Prima parte)
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Educreando2017

Convegno Meno # Più emozioni. Educreando: contrasto a bullismo e
cyberbullismo. Attività gruppo Generazioni connesse con intervento partner
argentini (Seconda parte)

Educreando2017

Convegno Meno # Più emozioni. Educreando: contrasto a bullismo e
cyberbullismo. Attività gruppo Generazioni connesse con intervento partner
argentini (Terza parte)

Educreando2017

Viaggio in Argentina - Il progetto Educreando

Educreando2017

Genius loci in primavera - Compito di realtà interdisciplinare, realizzato
dalla classe I E scuola secondaria.

entusiasmo

“Io invece scelgo … perché non sempre vince il più forte” Video
classificatosi al 2° posto del Premio “Carlo Levi” seconda edizione 2017
“SolLEVIamo il sipario sulla tua creatività!”

GenerazioniConnesse

Arte insieme - 2ª A (Scuola primaria)

primaria

Arte insieme - 2ª B (Scuola primaria)

primaria

Io invece scelgo…perché…non sempre vince il più forte. Progetto della
Scuola di Italiano “Leonardo da Vinci” di Lobos (prov. Buenos Aires –
Argentina)

Progetti

Io invece scelgo... e Non sempre vince il più forte! – Manifestazione
finale progetto dell'Istituto Comprensivo “Mattei-Di Vittorio” di Pioltello
(Milano) – Scuola primaria 3a B

Progetti

Io invece scelgo...perché...non sempre vince il più forte! - Progetto
dell'Istituto Comprensivo “Mattei-Di Vittorio” di Pioltello (Milano) Scuola primaria 3a B

Progetti

La legalità mette radici (Manifestazione Finale progetto in continuità
verticale scuola dell’infanzia, primaria e secondaria)

GenerazioniConnesse

Io invece scelgo…perché…non sempre vince il più forte!
(Cortometraggio girato e montato con gli alunni della scuola secondaria)

GenerazioniConnesse

Io invece scelgo…perché…non sempre vince il più forte!
(Manifestazione finale scuola secondaria)

GenerazioniConnesse

Si vive di rapporti, si cresce con le interazioni. (Settimana del benessere
Psicologico 2015 a Portici. Con intervento partner argentini).

Argentina_Italia

Eroi, supereroi e antieroi (Laboratorio didattico per l’inclusione scuola
secondaria)

Argentina_Italia

Il giro del mondo in 80… passi di danza (Laboratorio didattico per
l’inclusione scuola secondaria)

Idee-che-aiutano
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Idee che aiutano a cura delle classi 3a A e 2a B scuola secondaria

Idee-che-aiutano

Il giro del mondo in 80… passi di danza (Manifestazioni finali)

Idee-che-aiutano

Ballando con la storia (Laboratorio didattico per l’inclusione scuola
secondaria)

ballandomelloni

Caro diario… (Corto PON 2013 scuola secondaria)

PON_2013

Esiti sorprendenti (Corto PON 2010 scuola secondaria)

PON_2010
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