
                     
 

                   

 

1° Circolo Didattico di MERCATO SAN SEVERINO  
 

Via Delle Puglie, 49/1-Mercato S. Severino (SA) 

tel. 089 879155 

www.primocircolomercatosanseverino.gov.it 

 

DIRIGENTE: Dott. Laura Teodosio 



Modulo: Echi di melodie popolari 

TUTOR:  A. Manzo  - M. A. Cardaropoli 

                              

Ricerca ed esecuzione di canti della tradi-

zione popolare, in collaborazione con l’As-

sociazione Corale Polifonica “Angelicus”. 

PERIODO: novembre-febbraio  
 

Modulo: Dentro i passi di antiche danze 

TUTOR:  E. Guadagno  - I. Bacco 

 

Ricerca ed esecuzione di balli  della tradizio-

ne popolare, in collaborazione con l’Associa-

zione  culturale musicale “KALiMMA”. 

PERIODO: novembre-febbraio 
 

Modulo: Coding e… dintorni 

TUTOR: C. Ceruso  - P. Salvati 

 

L’ambiente circostante utilizzato per svi-

luppare il pensiero computazionale e crea-

re storytelling digitali.  

PERIODO: novembre-gennaio  

Modulo:: Masterchef percorso genitori 

TUTOR:  Rosa Bonavita 
 

Sicurezza alimentare, regole di una buona 

alimentazione e di un corretto stile di vita, 

ricerca  e realizzazione di antiche ricette 

della tradizione locale, in collaborazione con 

l’Istituto di Istruzione Superiore  “Ronca” -  

Sezione staccata IPSEOA di Montoro. 

PERIODO: giugno-luglio  

Modulo: Luoghi della memoria 

TUTOR:  A. Della Guardia - A. Cardaropoli               

 G. Costabile 

 

Alla scoperta di scorci, vicoli, strade, piazze, 

palazzi, chiese, ruderi del nostro territorio 

per realizzare piccoli capolavori di immagini. 

PERIODO: febbraio-aprile 

Modulo: I San Severino in scena 

TUTOR:  Maria Luisa Mariniello 

                                

Laboratorio teatrale per narrare la storia 

locale, in collaborazione con l’associazio-

ne  teatrale “Animazione 90”. 

PERIODO: febbraio-aprile 
 

Modulo: Le cose addormentate 

TUTOR:  S. Samarelli - A . Oliva 

 

Le storie raccontate dai nonni, gli oggetti 

di vita quotidiana e gli utensili da lavoro 

in disuso rivivono attraverso le tecnologie 

digitali,  in collaborazione con  l’Associa-

zione Cittadini Anziani di M. S. Severino.  

PERIODO: marzo-maggio  

 

Modulo: Rossopomodoro 

TUTOR:  A. Leo -  A. Landi  - M. Ruggiero 

 

Esperienze di orto didattico ed esplora-

zione dell’ambiente, in collaborazione con 

l’Associazione   “Amici della terra”. 

 PERIODO: maggio-luglio  
 

Titolo del progetto 

Sul filo della narrazione: le storie,  

i luoghi, le cose, le emozioni. 

Viaggio alla scoperta del nostro territorio e 

della nostra identità.  

Anno scolastico 2016-2017 

    

Altre figure coinvolte: 

Responsabile progettazione interna e pubblicita : B. A. Quintieri 

Coordinatore per l'attivita  di report e divulgazione: M. Picarella  

Coordinatore per l'attivita  di monitoraggio e valutazione: P. Pagano 


