
                     
 

                   

 

1° Circolo Didattico di MERCATO SAN SEVERINO  
 

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

tel. 089 879155 

www.primocircolomercatosanseverino.edu.it 

 

DIRIGENTE: Dott. Laura Teodosio 



  Modulo: Passo dopo passo 2 
  TUTOR:  Della Guardia Adriana 

  

La danza popolare  come strumento di dialo-
go tra corpo, ritmo e movimento, un vero e 
proprio racconto sonoro –musicale capace di 
far rivivere la memoria storica, culturale e 
delle tradizioni di un popolo, sara  l’esperien-
za che accompagnera  gli alunni di questo 
percorso  che sara  realizzato in collaborazio-
ne con l’Associazione  culturale musicale 
“KALiMMA”. 

  Modulo:  Accordiamoci 1 bis e 

             Accordiamoci 2  bis 

  TUTOR:  Bisogno Laura 

 

Il modulo si propone di far vivere, agli alunni, la 

musica come libera espressione della persona- 

lita  di ciascuno  mediante l’utilizzo della chitarra. 

Le attivita , di tipo ludico, saranno realizzate in 

piccoli gruppi attraverso cui stimolare lo spirito 

critico e creativo nella percezione e nel confron-

to delle sonorita  e delle espressivita  musicali. 

Sara  realizzato in collaborazione Accademia 

Musicale “Mousikè” di Mercato San Severino 

     Modulo: Tutti in coro 2 

    TUTOR:  De Angelis Marta 

 

La promozione del valore formativo della musica 

dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e 

di educazione alla cittadinanza,  attraverso l’ese-

cuzione di canti, e  la finalita  principale del percor-

so che sara  realizzato in collaborazione con l’As-

sociazione Corale Polifonica “Angelicus” di 

Mercato San Severino.   

    Modulo:  Scuola Genitori 

    TUTOR:  Ruggiero Michelina 

  
 Il modulo nasce dall’esigenza di “sostenere” la 

famiglia nel cammino di crescita dei propri figli e 

offrire una strategia educativa sostenibile da 

entrambi i genitori, perche  la coesione genitoria-

le e  basilare per la crescita.  Con il modulo for-

mativo ci si propone di aiutare i genitori ad esse-

re capaci di vivere consapevolmente la dimen-

sione relazionale - affettiva, essere autorevoli e 

non autoritari, saper stare nei conflitti con i figli 

senza colpevolizzarli, riuscendo a dare regole 

sostenibili.  

Nei giorni 8 e 9 marzo, il Dott. Daniele Novara, 

illustre pedagogista e formatore, fondatore del 

Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la 

gestione dei conflitti di Piacenza e direttore 

scientifico della Scuola Genitori presente in mol-

te citta  italiane offrira  il proprio contributo pro-

fessionale durante un incontro seminariale e un 

laboratorio di sostegno alla funzione genitoriale. 

Il modulo sara  realizzato in collaborazione con 

l’Associazione COORDINAMENTO SOLIDARIE-

TA’ E COOPERAZIONE 

   Modulo:  Easy English 1  

   TUTOR:  Oliva Valentina 

   Modulo:  Easy English 4 

   TUTOR:  Cataldo Laura  
 

I moduli si propongono di potenziare l’ap-

prendimento dell’inglese, delle competenze di 

ascolto, comprensione e produzione, con la 

finalita  di costruire ” cittadini  consapevoli del 

ruolo decisivo che giocano le competenze co-

municative nel contesto europeo,  in collabo-

razione con l’Associazione Culturale W. 

SHAKESPEARE   di Castel San Giorgio 

Titolo del progetto 

MILLE MODI DI ESPRIMERMI 2 

Periodo  di realizzazione del progetto: 

Gennaio  -  Luglio 2019 

Anno scolastico  

2018-2019 

    

Altre figure coinvolte: 

Coordinatore per attivita  di report e divulgazione:  

Insegnante Battista Anna Quintieri 

 

Coordinatore per l'attivita   

di monitoraggio e valutazione:  

Insegnante Patrizia Pagano 

   Modulo:  Easy English 3 

   TUTOR:  Mirra Tania 

   Modulo:  Easy English 2 

   TUTOR:  Guadagno Elvira 


