
       

                                 

Il 1° Circolo Didattico di Mercato San Severino (SA) 
presenta  

  il Progetto Scuola Viva (2^ annualità) dal titolo  “Mille modi di esprimermi” 
a.s. 2017-2018 

 

 
  Moduli: Accordiamoci 1 
             Accordiamoci 2 
In collaborazione con l’Accademia Musicale 
“Mousikè” 
I percorsi intendono promuovere la musica 
come libera espressione della personalità di 
ciascun allievo mediante l’utilizzo della chitarra.  
  
 
 
 
 
 Modulo: Laboratorio TeatroDanza 
  In collaborazione con l’Associazione 
“Animazione 90” s.a.s 
Il percorso propone la danza e il teatro come 
modalità comunicativa e sperimentazione di 
nuove occasioni  di inclusione e interazione tra 
pari. 
  
 

 Modulo: Passo dopo passo 
In collaborazione con l’Associazione Culturale 
Musicale “KALiMMA”. 
La danza popolare viene proposta come strumento di 
dialogo tra corpo, ritmo e movimento e come 
racconto sonoro –musicale capace di far rivivere la 
memoria storica e culturale di un popolo.  

Modulo: Tutti in coro 
in collaborazione con l’Associazione Corale 
Polifonica “Angelicus”.   
La finalità del percorso è la promozione del valore 
formativo della musica dal punto di vista creativo, 
affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza. 

 Moduli: Fly with English 1 
              Fly with English 2 
In collaborazione con l’Associazione Culturale  
“W. SHAKESPEARE” 
I moduli si propongono di potenziare 
l’apprendimento dell’inglese, delle competenze di 
ascolto, comprensione e produzione, con la finalità di 
“costruire” cittadini  consapevoli del ruolo decisivo 
che giocano le abilità comunicative nel contesto 
europeo. 

  Modulo: Cuochi senza fuochi 
   TUTOR:  Bonavita Rosa 
  
Sicurezza alimentare, regole di una buona 
alimentazione e di un corretto stile di vita, 
ricerca  e realizzazione di antiche ricette 
della tradizione locale che vedranno 
impegnati, in piena sinergia, genitori e 
bambini, in collaborazione con l’Istituto di 
Istruzione Superiore  “Ronca” -  Sezione 
staccata IPSEOA di Montoro. 
PERIODO: giugno-luglio  

Modulo: Cuochi senza fuochi: cibi sani e piatti 
golosi 
 In collaborazione con l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Ronca” -  Sezione staccata IPSEOA 
di Montoro. 
Sicurezza alimentare, regole di una buona 
alimentazione e di un corretto stile di vita, ricerca 
e realizzazione di antiche ricette della tradizione 
locale sono le tematiche  che vedranno impegnati  
alcuni genitori.   
 

  Modulo: Cuochi senza fuochi 
   TUTOR:  Bonavita Rosa 
  
Sicurezza alimentare, regole di una buona 
alimentazione e di un corretto stile di vita, 
ricerca  e realizzazione di antiche ricette 
della tradizione locale che vedranno 
impegnati, in piena sinergia, genitori e 
bambini, in collaborazione con l’Istituto di 
Istruzione Superiore  “Ronca” -  Sezione 
staccata IPSEOA di Montoro. 
PERIODO: giugno-luglio  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa  LAURA TEODOSIO 


