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Inglese, teatro e natura: i progetti dell’istituto comprensivo Sassuolo 2
nord

martedì 23 febbraio 2021

di Paolo Braglia

Sono  giunti  a  termine  i  progetti  “Play  together  with  english

language” e “Crescere tra natura e arte”, iniziative alle quali hanno

partecipato  gli  alunni  dell’istituto  comprensivo Sassuolo  2  nord.

Entrambi i progetti sono stati realizzati grazie al contributo della

Fondazione Cassa di  Risparmio di  Modena,  del  Comune e dei

genitori.  “Play  together  with  english  language”  ha  coinvolto  i

bambini  delle  scuole  dell’infanzia  Andersen  e  San  Carlo  in  un

progetto  che  ha  unito  il  teatro  all’insegnamento  della  lingua

inglese.  I  bambini  delle  scuole  elementari  Bellini,  Collodi  e

Vittorino  da  Feltre,  invece,  hanno  preso  parte  a  “Crescere  tra

natura e arte”, un laboratorio che aveva come scopo sviluppare la

sensibilità  artistica  dei  giovani  partecipanti,  insegnare  loro  a

riutilizzare materiali, sviluppare l’autostima e creare le premesse

di  un consapevole rispetto della natura.  La dirigente dell’istituto

Maria Luisa D’Onofrio ha voluto rivolgere il proprio ringraziamento

ai docenti che hanno portato avanti i progetti e alle realtà esterne alla scuola che hanno dato un contributo economico.

Massimo  Bertacchi  e  la  vittoria
contro  il  covid:  “Il  periodo
dell'intubazione un buco nero”
Ha lottato contro il  covid ed alla  fine ha

vinto la sua battaglia. Una battaglia, que
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Serie  B2,  la  Green  Warriors
Sassuolo  supera  ancora  Volley
Academy Modena
Arriva anche la sesta vittoria consecutiva

per la formazione di serie B2 della Green
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