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Chiuso il 1°anno del progetto Mus‐e alla
Primaria Comprens. di Arma

ARMA TAGGIA (IM). In un antro buio, al suono

di una musica misteriosa, entrano guidati

dalla luce delle torce i bambini che cercano

le paure e poi cantano tutti insieme 

illuminando un grande ragno.

Questa l'apertura della lezione conclusiva

del primo anno del progetto Mus-e, tenutasi

martedì 24 Maggio nei locali della scuola

Primaria di Arma.

Alla presenza dei propri genitori e del

sindaco, guidati da Milena, Luca e Cinzia, gli

alunni di 1°A e 1°B hanno rappresentato

parte del percorso compiuto durante l'anno,

coinvolgendo attivamente mamme, papà e

lo stesso primo cittadino, il Sindaco

Vincenzo Genduso. E' stato un bel momento di festa in un ambiente allestito con i numerosi e variopinti lavori

fatti dai bambini.

La responsabile del progetto, signora Marisa Boaro, ha spiegato: "Questo è stato il primo di tre anni previsti dal

progetto e ha coinvolto quattro scuole nella provincia di Imperia. I nostri esperti Milena Lo Giudice, Luca Mazzara

e Cinz ia Vela hanno proposto attività motorie, visive e musicali per affrontare e conoscere le proprie paure,

ridimensionarle e non farsi sopraffare da esse."

Le insegnanti Anna Albè, Maria Rosaria Carugno, Piera Malversini e Paola Oliveri aggiungono: "C'è stata già da

subito un'ottima collab orazione con gli esperti, per cui il percorso compiuto è risultato molto positivo, come

dimostra questa lezione aperta. Siamo molto contente di aver potuto avere questa opportunità che consideriamo

stimolante ed arricchente per i nostri alunni."
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