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Prot. e data vedi segnatura
Comunicazione n. 555
Agli Studenti iscritti Classi prime
Scuola Secondaria di I grado “Donatello”
Alle famiglie

OGGETTO: “Passaporto per la Secondaria” a.s. 2020/2021.
Da diversi anni la nostra Scuola propone a tutti gli studenti iscritti alle future classi prime della Secondaria di
I grado “Donatello”, il progetto “Passaporto per la Secondaria”. S i tratta di un'iniziativa finalizzata ad
accogliere i ragazzi delle nuove prime che intende offrire a ciascun studente l’opportunità di ripassare
alcuni nuclei fondanti delle discipline. La proposta, curata dal gruppo di lavoro dipartimentale di Lettere,
Matematica e Lingue, consiste nell’esecuzione di esercizi propedeutici all’avvio del lavoro di ripasso,
potenziamento ed eventuale recupero di conoscenze e competenze essenziali per il successo scolastico.
E’ questa una fase importante all’interno di un percorso formativo che vede ogni studente protagonista e
nel quale i docenti e la scuola svolgeranno un ruolo di supporto per la crescita personale.
Anche la Biblioteca scolastica innovativa “BiblioLAB Donatello” , allestita negli spazi di apprendimento della
scuola, suggerisce la lettura di alcuni libri.
ITALIANO
Competenze grammaticali: le parti del discorso; le forme verbali ( modi e tempi)
LETTURA
Lettura del libro A. Clements, Drilla, BUR. I docenti hanno elaborato piste di lavoro
propedeutiche all’avvio delle attività del mese di settembre (si consiglia di eseguire il lavoro
su un quaderno da portare a scuola i primi giorni).
Lettura di due libri a scelta, tra quelli indicati nella lista di consigli. Si suggerisce di
realizzare una  “recensione alternativa” su uno dei libri, con una delle tecniche illustrate.
MATEMATICA
Competenze di calcolo ( tabelline; quattro operazioni)
INGLESE
Abilità di listening e reading: si consiglia audioletture dal sito https://www.uniteforliteracy.com/
(selezionando “narration” italiano si avrà di alcuni anche la traduzione).
Cogliamo l’occasione per dare il benvenuto ai ragazzi nella nostra comunità scolastica e augurare a tutti
buone vacanze e buon lavoro. Arrivederci a settembre!
F.to digitalmente IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini

