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Progetti d’Istituto 

“TI RIMETTO IN GIOCO” 

“POETI … IN EPOCA DI CORONA VIRUS” 

 

A tutti i genitori  

Ai docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria  

e Secondaria di I grado  
 

dell’IC di Salò 

Al DSGA                                                                        
 

Al sito web                                                           

 

      

Oggetto: Progetti d’Istituto “TI RIMETTO IN GIOCO” e “POETI… IN EPOCA DI   
                CORONA VIRUS”. 
 
 

Gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Salò, con l’obiettivo di far raccontare agli alunni 
USANDO LA FANTASIA E LA CREATIVITA’ questo periodo di quarantena a futura memoria e 
di come la didattica a distanza abbia cercato di compensare l’allontanamento forzato degli 

alunni e dei docenti dalla vita scolastica, hanno deciso di promuovere questa attività. I 
prodotti che verranno realizzati dagli alunni verranno utilizzati per allestire una mostra, 

virtuale attraverso il sito della scuola alla fine del mese di maggio, ma anche reale all’inizio 
del prossimo anno scolastico.  

La proposta è così differenziata. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

1. Tema principale del progetto “TI RIMETTO IN GIOCO” è l’agenda 2030 
dell’ONU 

 
 Classi Prime: manufatto creativo libero a partire da una confezione di Tetra Pak 

 Classi seconde: plastico in scala di un piccolo quartiere con volumi elementari 

ricavati da confezioni riciclate 
 

 Classi terze: realizzazione di una lampala da tavolo (possibilmente funzionante) 
solo con materiali di recupero 

 
2. “POETI… IN EPOCA DI CORONA VIRUS” 

 Concorso letterario "Quanto mi manchi!". Promosso dal C.C.R. per tutte le classi. 
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SCUOLA PRIMARIA: 

3. Tema scelto LIBERA-MENTE per il progetto “TI RIMETTO IN GIOCO”   

 Gli alunni della scuola primaria potranno dare spazio alla loro creatività creando 
oggetti da utilizzare nel tempo libero con materiale di recupero/riciclo. 
 

4. “POETI… IN EPOCA DI CORONA VIRUS” 

 Concorso letterario "Quanto mi manchi!". Promosso dal C.C.R. per tutte le classi 
quarte e quinte. 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 

5. Progetto “TI RIMETTO IN GIOCO” 

I bambini e le bambine potranno costruire con qualsiasi materiale che recuperano in casa, 
un plastico, un gioco, una costruzione che abbia come tema: “La mia scuola dell’infanzia 

io me la ricordo…” o “La mia scuola la vorrei così”. 
 

Indicazioni operative 

 

Ogni alunno/a può presentare: 

 un solo elaborato attraverso un file Word o Pdf (per il concorso di scrittura); 

 una o più fotografie del prodotto finito e un foto-racconto del processo produttivo 

che possa raccontare come è stato realizzato, per gli alunni della scuola secondaria 
di primo grado e di terza, quarta e quinta della scuola primaria.  

 
Le foto/file dei lavori manuali o i file delle poesie potranno essere inviati all’insegnante di 

riferimento per ogni ordine di scuola corredati da:  
 

 titolo dell’opera;  

 nome, cognome dell’autore; 

 classe frequentata dall’autore. 

A partire da giovedì 30 aprile ed entro il 15 maggio 2020. 

I lavori realizzati dovranno essere conservati per un’eventuale Mostra d’Istituto, 

da realizzare al termine di questo triste periodo. 
 

 
I docenti e Referenti:                                                     Il dirigente scolastico reggente 
dei Progetti                                                                    F.to prof.ssa Fiorella Sangiorgi 

del CCR  
l’Animatore Digitale d’Istituto 

                                     


