
 

Comunicazione n. 611 

                                                Ai genitori degli alunni classe V scuola primaria “ Faiani” e  “Antognini” 

                                                Ai Docenti delle Classi V scuola primaria “ Faiani” e  “Antognini” 

                                                Ai Docenti delle Scuola secondaria I grado “Donatello 

                                              Agli Studenti iscritti Classi prime Scuola Secondaria di I grado “Donatello”  

E p.c.  Al Personale ATA 

 

OGGETTO: “Lavoro ponte per la Secondaria” estate 2022 

 

Da diversi anni la nostra Scuola propone a tutti gli studenti iscritti alle future classi prime della 

Secondaria di I grado “Donatello” un lavoro ponte nel progetto di continuità dell’Istituto dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria.  

Si tratta di un'iniziativa finalizzata ad accogliere i ragazzi delle nuove prime che intende offrire a 

ciascun studente e studentessa 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. È questa una fase 

importante all’interno di un percorso formativo che vede ogni studente e studentessa protagonista 

e nel quale gli insegnanti 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: ripasso delle parti del discorso e in particolare delle forme 

verbali (modi e tempi degli ausiliari e delle tre coniugazioni)  

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). Inoltre lettura di due libri a scelta, uno dei quali da 

attingere alla lista di consigli. Su uno di essi si realizzerà una “recensione alternativa” con una delle 

tecniche illustrate.  

MATEMATICA Esercitazione sulle competenze di calcolo (tabelline; quattro operazioni, secondo le 

indicazioni della maestra)  

INGLESE Esercitazione su abilità di listening e reading: si consigliano audioletture dal sito 

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!  

 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                                                             PROF.SSA ANGELICA BAIONE    

                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                       ai sensi  dell’Art.3 Comma 2 D.L. 39/93                
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https://docs.google.com/document/d/1k1F54fP3VPcdRuwkl4zE7_MsjK3ENvea3YktJ_v2Ka8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18bZX1WmJM2AgXwL68AmOdOP_IgsMrLubHxK5mrBDQXs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1241rAuRkdmkza8nsxK9RSX0QlJYN2A3qDpEFl5gh_b0/edit?usp=sharing
https://www.uniteforliteracy.com/

