
 

 
MODULI | ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
Oltre il Movimento - Ritmo, Danza e Meditazione 
Bianco Primo Scaravaggi e Salila Giuseppina Radesca 
Si tratta di un percorso finalizzato a riconoscere le sensazioni del proprio corpo, esprimere e conoscere se stessi e 
gli altri per mezzo della respirazione, del movimento, del gioco e della danza. È uno spazio per liberare la creatività 
dell’individuo, penetrare nelle profondità delle esperienze reali e riscoprire i processi naturali per prendersi cura di 
noi stessi attraverso il gruppo. 
 
Tappeti di Arraiolos | Otília Barreiros e Manuel Barreiros 
Imparare/ perfezionare la tecnica per confezionare i Tappeti di Arraiolos. 
Materiale: Tela di juta, lana, ago. 
 
Arti Tradizionali | Conceição Bernardo e Solange Guerreiro 
Imparare/ perfezionare le tecniche per realizzare manufatti in sparto, a uncinetto, a maglia e smirne. 
Materiale: Sparto (ago, filo, forbici); Uncinetto e Maglia (ago, lino o lana e forbici); Smirne (ago e rete di smirne). 
 
Cultura e Identità Portoghese | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (assessore)  
Classi che offrono “viaggi” virtuali attraverso il nostro Portogallo, evidenziandone gli aspetti storici, culturali e 
gastronomici. 
 
Francese | Deolinda Boschung 
Sviluppare la lingua a livello di lessico, pronuncia e comprensione. 
 
Storia dei Popoli Antichi | Maria das Mercês Pais | NUOVO 
Conoscenza dei Popoli Biblici tra cui Egiziani, Filistei, Assiri e Babilonesi. 
 
Storia Locale | João Santos 
Conoscere i periodi storici riguardanti la storia del villaggio di Quarteira. 
 
Inglese Conversazione - Livello I | Ana Maria Batista 
Sviluppare le capacità di comunicazione e fluenza nella conversazione, comprensione orale e pronuncia. 
 
Inglese Conversazione - Livello II (Classe 1) | Alvena Pereira 
Migliorare le capacità di conversazione in lingua inglese.  
 
Inglese Conversazione - Livello II (Classe 2) | José das Neves 
Migliorare le capacità di conversazione in lingua inglese. 
 
Integrazione culturale della comunità Italiana a Quarteira | Tullio Buonaccorsi | NUOVO 
Favorire l’integrazione della comunità Italiana nella vita sociale e culturale del comune di Quarteira  
 
Karaté Sénior | Fernando Romão 
Attività sportiva che lavora con mente e corpo sviluppando i seguenti aspetti: concentrazione, velocità di 
ragionamento, elasticità, coordinazione motoria e e rafforzamento muscolare. 
 
Medicina Transpersonale e Complementare | Ana Margarida Carvalho | NUOVO 
Lezioni tematiche con pratiche di meditazione, intelligenza emozionale, regresso della memoria, coscienziologia, 
spiritualità, psicosomatica, reiki, riflessologia, fisica e medicina quantistica. Conoscere altre prospettive ed approcci 
olistici, scientifici, culturali, sociali e filosofici. Concedere agli alunni la possibilità di accedere a nuove aree come: 
prendersi cura di se stessi, il benessere, la consapevolezza e la conoscenza di se stessi. 
 
Patchwork - Lavori con Ritagli | Renata Rivieri e Almerinda Fernandes (traduttrice) 
Tecnica artigianale che utilizza ritagli di tessuti per realizzare manufatti decorativi. Materiale: Il materiale sarà 
indicato dall’insegnante. 
 
 
 



 
Pittura a Olio | Magaly Gouveia 
Corso suddiviso in livelli in cui l’alunno impara, progressivamente, varie tecniche di pittura a olio, tramite un modulo 
teorico-pratico che gli consente di imparare a dipingere in maneira eccelente.  
Materiale: Tela, pennelli, vernici e diluenti. NOTA: I materiali indicati devono essere acquistati solo dopo aver 
ricevuto informazioni dal monitor. 
 
Portoghese per Stranieri - Conversazione I | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (assessore)  
Per chi voglia comunicare in lingua portoghese e per chi non padroneggi ancora le nozioni base della struttura 
della lingua, scritta e orale. 
 
Portoghese per Stranieri - Conversazione II | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (assessore)  
Per chi padroneggi le nozioni base della lingua portoghese e voglia perfezionarne la conoscenza, specialmente in 
contesti pratici della vita quotidiana all’interno della società portoghese. 
 
Portoghese per Francesi - Livello I (Classe 1 e 2) | Maria de Lurdes Gicquel 
Favorire l’acquisizione di competenze comunicative in portoghese. 
 
Portoghese per Francesi - Livello II (Classe 1) | Aurora Belchiorinho 
Améliorer les capacités de lecture, de compréhension et d’écriture de textes en langue portugaise. 
 
Portoghese per Francesi - Livello II (Classe 2) | Amadeu Gil da Rocha  
Améliorer les capacités de lecture, de compréhension et d’écriture de textes en langue portugaise. 
 
Portoghese per Italiani | Deolinda Boschung 
Favorire l’acquisizione di competenze comunciative in portoghese. 
 
Benessere e Salute | Valentina de Sousa 
“La salute è uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 
assenza di malattie e infermità” (Organizzazione Mondiale della Sanità). 
 
Corso di Sartoria Artigianale | Tiziana Prandina e Almerinda Fernandes (traduttrice) 
Tecniche di apprendimento per l’organizzazione del cucito come la regolazione dei vestiti, orlatura, ecc …  
Materiale: Cartamodello, filo per sistemare e cucire, spille, ago, matita e forbici. 
 
Terapie di Salute Fisica e Spirituale | Vanda de La Salete e Ilídio Pereira (assessore) | NUOVO 
Approccio a terapie di salute fisica e spirituale di origine orientale (giapponese), con un’attenzione particolare, ad 
esempio, per lo shiatsu, il reiki, gli angeli, i cristalli, il feng shui, l’aromaterapia, la cromoterapia. 
 
Tuna da Academia | Leonor Cruz 
Proseguimento del gruppo musicale della Academia. Materiale: Quaderno di musica pentagrammato. 
 
Yoga | Renata Rivieri e Almerinda Fernandes (traduttrice) | NUOVO 
Lo yoga é un’attività fisica e mentale finalizzata al connubio tra corpo e mente, che promuove, a livello personale,  
l’equilibrio totale. Attraverso determinati esercizi e determinate posizioni del corpo, associate alla respirazione, lo 
yoga favorisce il rilassamento, l’equilibrio e la conoscenza di se stessi.  
Materiale: Tappetino o asciugamano. 
 
Yoga della Risata | Marisa Morgado 
Promuovere, attraverso la risata, il benessere fisico e mentale unendo attività ludiche ed esercizi respiratori capaci 
di eliminare lo stress.  
Materiale: Tappetino o asciugamano. 
 
Yoga Integrale + Meditazione | Helena Martinho  
La pratica Yoga consente di integrare ed equilibrare aspetti fisici, mentali ed emotivi, e questo assicura una 
profonda conoscenza di sé, a prescindere da età o condizione fisica.  
Materiale: Tappetino, asciugamano, cuscino, coperta. 
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