Ripasso e consolidamento estivo classi prime scuola primaria Istituto Zaccaria

Gentilissime Famiglie prima di esporVi la proposta di ripasso estiva propedeutica alla classe seconda,
vogliamo invitarVi a riflettere su alcuni temi:
•

•
•

I compiti delle vacanze sono stati calibrati per aiutare il bambino ad un’armoniosa ripresa delle
lezioni a settembre. É nostro sincero consiglio di invitare i vostri bimbi ad iniziare i compiti fin da
subito eseguendo un'oretta di compiti al giorno. Iniziare i compiti troppo tardi a luglio o ad agosto
significherebbe, solo chiedere un eccessivo impegno al bambino e al genitore che lo deve seguire, a
cui farebbe seguito uno stress causato dal naturale decadimento delle conoscenze. Incominciare
subito quando il bambino mantiene ancora vive le esperienze e gli apprendimenti acquisiti significa
tenere in allenamento la mente senza troppo impegno né troppa pressione e lavorare in equilibro
terminando più serenamente il lavoro.
I compiti non sono svolti per accontentare la maestra, ma per aiutare a sedimentare le conoscenze
assimilate e per mantenere la mente in esercizio.
I compiti estivi al fine di essere utili devono essere eseguiti con un adulto che affianchi il bambino e
supervisioni la modalità di esecuzione, l'ordine e la correttezza.

L’eserciziario "Quaderno di viaggio" edito dalla Raffaello scuola che abbiamo scelto è un buon ripasso degli
argomenti svolti. Accanto a questo per integrare la proposta si richiede di :
• ricopiare in corsivo su un quaderno delle vacanze a quadretti i testi delle seguenti pagine
tratte dal libro ( prima di iniziare riportare sempre la data e il titolo in rosso)
- es. n° 1 pag. 6 “Le cinque lettere rare”
- es. n° 1 pag. 8 “Checca e cecca”
- es. n° 1 pag. 10 “ I gelati di Ughetto”
- es n° 1 pag. 12 “ Una famiglia di QU”
- es n° 1 pag. 18 “ Tra le foglie e …”
- es. n° 1 pag. 20 “Il pesce a strisce”
- es n° 1 pag. 24 “ L’acqua e poi”
- es. n° 1 pag. 35 “ L’accento”
• risolvere i 6 problemi presenti nelle pagine 30 - 31- 56 del libro di matematica ricopiando il testo sul
quaderno ed eseguendo la normale procedura (dati, risoluzione,risposta)
•

scegliere a piacere due libri di lettura (consigliamo la Collana “Fiabe in tasca”, una raccolta delle
più famose fiabe con i testi scritti in corsivo e alleghiamo un elenco di testi per poter decidere con i
vostri figli.

A settembre si prega di riportare gli eserciziari all’interno delle rispettive cartellette. I compiti verranno
valutati in base all'ordine, alla cura e alla completezza. La correttezza verrà valutata selezionando un
congruo campione degli elaborati consegnati.

Cordiali saluti
Maestra Stefania e Teresa

BUON VIAGGIO NEL MONDO DELLA LETTURA !
LETTURE CONSIGLIATE PER LIVELLO
Collana libri di Leo Lionni
Babalibri, [32] p.
Età: dai 4 anni
Libri illustrati

Guizzino, Pezzettino, Un colore tutto mio, Federico.
La montagna di Libri più alta del mondo
Rocio Bonilla
Età: dai 4 anni
Libro illustrato
Lucas è convinto di essere nato per volare. Osserva gli uccelli, contempla gli aerei, prova a costruire ali di qualsiasi tipo
e per Natale desidera sempre la stessa cosa: volare! Ma nulla sembra funzionare. Finché un giorno sua mamma gli
spiega che ci sono altri modi per realizzare il suo sogno... e gli regala un libro! Grazie ai libri puoi vivere avventure
emozionanti, viaggiare fino all'altro capo del pianeta e conoscere personaggi e mondi sorprendenti!!! Della stessa autrice
del nostro bestseller: Di che colore è un bacio?

Una timidezza da Orso
Irena Trevisan [32] p.
Età: dai 5 anni
Libro illustrato
Il piccolo Orso è molto timido, ha paura di parlare con gli amici, preferisce la solitudine e sta sempre in disparte. Un
giorno però decide di trovare la sua timidezza….Una dolcissima storia sull’accettazione della timidezza e sull’importanza
delle emozioni.

Il pirata Barbarossa e il calzino puzzolente
Collana Il battello a vapore ,Berhard Lassahn.
Età: dai 5 anni
Avventura divertente ed esilaranti illustrazioni.

L’albero
Shel SilverStein, Salani [28] p.
Età: 5-7
Un albero si innamora di un bambino. Un bambino si innamora di un albero. L'albero gli regala i suoi frutti. Il bambino
gioca con le sue fronde. L'albero lo ripara alla sua ombra. Il bambino cresce, diventa sempre più esigente. L'albero
invece è sempre lì, immutabile e disponibile. Felicità, tristezza, amore avrebbero potuto essere sentimenti vissuti allo
stesso modo da un uomo e da un albero, poiché entrambi sono parte della natura. Ma gli equilibri sono stati alterati e
l'amore incondizionato, la capacità di donare e di accettare l'altro sono rimaste prerogative di pochi: dei veri eroi del
nostro tempo.

Se mi dai una monetina...
Sfilli, Claudia, Arka, [28] p.
Età: 5-7
Ogni giorno la piccola Nina s'industria per guadagnarsi con qualche lavoretto almeno una moneta da infilare nel proprio
salvadanaio: come utilizzerà i soldi quando l'avrà riempito?

Da grande
Stoppa, Alfredo La Margherita, 2012, [28] p.
Età: 5-7
Leone, gufo, pavone, coniglio, elefante: ciascun papà spiega al suo piccolo che dovrà essere proprio come
lui, ma ogni cucciolo forse coltiva in cuor proprio sogni diversi...

Io, il lupo e i biscotti al cioccolato
Età: 5-7
Perret, Delphine, Logos, [60] p. (Illustrato)
Un bambino conforta e poi accoglie segretamente nella propria abitazione il Lupo Cattivo, che è depresso perché non
riesce più a far paura a nessuno.

Cuor di pettirosso
Ale+Ale, Arka, [28] p.
Età: 5-7
Un pettirosso cerca in ogni modo di attirare l'attenzione dell'uccellina bianca di cui è innamorato, ma è così scarsamente
convinto della propria capacità di carpirne il cuore da fingersi un altro: come reagirà lei?

Cornabicorna
Bonniol Magalli , Babalibri, [38] p.
Età: 5-7
Il piccolo Pietro si rifiuta di mangiare la minestra e il padre per convincerlo gli dice che se continua a far
capricci dovrà vedersela con la strega Cornabicorna; il bambino, però, sembra deciso a non credere alle streghe...

COLLANA: Fiabe in tasca
Ed.EL illustrato da Anna Cantone
Età: dai 5 anni
Adattamenti delle più famose fiabe scritte in corsivo

Fiabe per occhi e bocca
Roberto Piumini Einaudi ragazzi
Età : dai 6 anni
"C'era una volta Cappuccetto Rosso", "C'erano una volta Hansel e Gretel", "C'era una volta il Gatto con gli stivali": tre
classici "C'era una volta" in forma di ballata. Racconti, rivisitati da Roberto Piumini, che si fanno magici di riga in riga,
grazie alla musica delle parole, al loro suono divertente o spaventoso, e alla più affettuosa delle rime possibili: quella
baciata.

Un anno a Boscodirovo (e libri successivi)
Jill Barclem, Einaudi
Età: dai 6 anni
Il volume riunisce quattro avventure in un villaggio di topolini: Storia di primavera, Storia d'estate, Storia d'autunno,
Storia d'inverno.

Bandiera
Mario Lodi, Einaudi [97] p
Età: 7
"Bandiera" è, come "Cipì", un'altra delle storie inventate dai bambini della scuola di Vho di Piadena. Fu scritta un anno
prima di "Cipì" in due stesure: un breve racconto e un copione di teatro con scene, canti e danze. L'idea della storia
nasce dall'osservazione diretta di una foglia di ciliegio che, mentre tutte le altre sono ormai cadute, sventola sulla cima
del ramo più alto: una foglia ribelle, che non vuole morire per vedere che cosa verrà dopo...

Non mi piace leggere
Miriam Dubini, Mondadori
Età: da 6 anni
Per me leggere è una vera noia! Ma la maestra Anna dice che se si trova il libro ideale non ci si annoierà mai e che senza
libri si è perduti. Esagerata! Senza libri si possono fare un sacco di cose, invece! La accontento e vado in biblioteca. In
un microlibro c'è scritto: ogni libro porta verso un'indimenticabile avventura. Che sia vero?

Non mi piace scrivere
Miriam Dubini, Mondadori
Età: da 6 anni
Samuele non capisce a cosa serva scrivere i temi: è molto più interessante giocare sulla spiaggia che scrivere di aver
giocato sulla spiaggia, no? Ma cosa pensano le nostre biro di come le trattiamo… un giorno la biro di Samuele si ribella
e da sola scrive un tema bellissimo. Samuele scopre così come la scrittura possa dare voce alla fantasia e popolare quella
stessa spiaggia di mostri, creature e sensazioni buffe e divertenti.

Il regno degli errori
Sarfatti Anna, Mondadori
Età: da 6 anni
La principessa Lichene soffre di uno strano malessere, ma nessuno sa a cosa sia dovuto. I suoi premurosi genitori le
stanno vicino più che mai anticipando ogni sua necessità, ma la piccola è sempre più triste. Secondo il Saggio di corte
un motivo c'è: Lichene vuole crescere libera e ha una voglia matta di esplorare il mondo da sola anche a rischio di
sbagliare, perché sbagliando s'impara e si diventa grandi!

Bleah,lavarsi!

Festa Enza E. , Mondadori [44] p.
Età: da 6 anni
Autilia è una bambina di prima elementare e ha una mamma che, ovviamente, le ripete di continuo che deve lavarsi. Ma
ad Autilia non piace lavarsi. Un giorno la saponetta decide che non laverà più, perché Autilia deve imparare quanto sia
importante il rispetto, per sé e per gli altri.

W la squola alé alé
Sarfatti Anna, Giunti Junior
Età: da 6 anni
Questo poemetto in rima racconta di Massimo Losquarto, un bambino indomabile. La sua maestra racconta tutte le
marachelle che combina a scuola e chissà perché, Massimo riesce sempre e comunque a rimanere di una simpatia
disarmante.

Il Grinch

Dr.Seuss Mondadori [64] p.
Età: da 6 anni
È possibile non amare il Natale? Certo, se si è solitari, brutti e cattivi come il Grinch, mostriciattolo perfido che vive nella
città di Chi-non-so. Con il solo scopo di guastare le feste ai suoi concittadini Non-so-chi, si traveste da Babbo Natale e
ne combina di tutti i colori. Un personaggio leggendario, reso famoso da un film di successo con Jim Carrey.

La bambina drago

Masini beatrice, EL, [87] p.
Età: 6-8
Min è una bambina che si diverte a prendere in giro i suoi compagni e viene punita: dovrà vagare per il mondo sotto
forma di drago per un anno intero. E sarà un anno pieno di avventure...

Mistero allo zoo

G. Sgardoli, Edizioni EL [97] p
Età: da 7 anni
Una misteriosa serie di furti turba la pace dello zoo. Una creatura agilissima sta facendo sparire gli oggetti più strani:
una saponetta, degli stivali, una torta di fragole, un cerotto. Chi sarà il ladro? Un pigmeo? Uno yeti? Un teppista a
corto di shampoo? Gli adulti brancolano nel buio, ma Camilla e Filippo hanno un fiuto da segugi...

Letture avanzate ( per difficoltà o temi trattati) da leggere insieme ad un adulto
Storie per ridere

Einaudi ragazzi [104] p
Età: dai 6 anni
Della stessa scrittrice de Il mostro peloso. storie in rima per esorcizzare la paura dei mostri

La bambina bella e il bambino bullo

Vivian Lamarque, Einaudi [127] p
Età: dai 7 anni
In questa raccolta di piccole storie si presentano i bambini di oggi. Bambini con brutti vizi, come la bambina sirena dalle
urla continue, e bambini con strane passioni, come il bambino domatore di zanzare. E bambini buoni e bambini meno
buoni, che l'autrice non esita a chiamare cattivi.

La bambina di burro e altre storie di bambini strani

Masini Beatrice, Einaudi Ragazzi, [62] p.
Età: dai 7 anni
Una bambina di burro che rischia di sciogliersi al sole, una di piume che ogni soffio di vento potrebbe portar via, un
bambino di ferro che si trova bene con gli alieni e altre nove storie di bambini speciali.

Il pentolino di Antonino

Isabelle Carrier Kite
Età: dai 4 anni (albo illustrato)
Antonino è un bambino che trascina sempre dietro di sè il suo pentolino, non si sa molto bene perché. Un giorno gli è
caduto sulla testa e da allora Antonino non è più come tutti gli altri...deve faticare molto di più, e talvolta vorrebbe
sbarazzarsi del pentolino, o nascondercisi dentro. Un giorno Antonino incontra una persona speciale che gli fa capire
l’unico modo per essere felice: tirare fuori la testa dal pentolino e usarlo per esprimere tutte le proprie qualità. Dietro Il
Pentolino di Antonino, si cela la diversità, l’handicap, la difficoltà che può nascere da differenti situazioni della vita.
Antonino e il suo piccolo pentolino riescono a commuovere e ad essere allo stesso tempo divertenti.Una storia sul
significato della differenza e il valore della resilienza. In quest’opera Isabelle Carrier riesce con parole semplici, un testo
fluido e dei disegni teneri a trattare con delicatezza ed eleganza un argomento delicato.

Collana i Classicini

della casa editrice EL con tutte le piu grandi fiabe e favole : Pinocchio, Peter Pan, L’isola del
tesoro, I Viaggi di Gulliver, Il giro del mondo in 80 giorni.

Serie i Grandissimi della casa editrice EL con la biografia dei grandi uomini e delle grandi donne che hanno lasciato
un profondo segno nel mondo: Leonardo da Vinci, Cristoforo colombo, San francesco, Einstein, Marco Polo, Michelangelo,
Mozart , Ghandi, Margherita Hack, Greta Thumberg…

Gentilissime famiglie Vi comunichiamo in anticipo l’elenco del materiale necessario per
iniziare il nuovo anno scolastico 2021/2022 in modo da poter essere pronti
ad incominciare una nuova avventura insieme …
ci vediamo il 13 Settembre.
Buone Vacanze !!!
Materiale necessario:

✓

 1 quaderno grande a quadretti da mezzo cm con margine con copertina rossa per Matematica
 1 quaderno grande a quadretti da mezzo cm con margine con copertina rosa per Inglese con
Gloria (va bene anche proseguire quello usato nella classe prima)
 1 quaderno grande a quadretti da mezzo cm con margine con copertina gialla
 1 quaderno grande a righe di seconda con margine con copertina blu per Italiano
Sulle etichette dei quaderni riportare il cognome e il nome.
 1 raccoglitore grande ad anelli con nome e cognome sul dorso e davanti, dotato di tre
separatori colorati. Il raccoglitore verrà suddiviso in quattro sezioni: la sezione di storia,
di scienze, di geografia, nell’ultima sezione riporre una trentina di buste trasparenti le quali
verranno usate per archiviare le verifiche. In una di queste buste inserire una quindicina di fogli
a buchi, a quadretti da mezzo cm con margine.
 1 cartelletta di cartone rigido da portare all’occorrenza, per conservare i lavori di Art and Craft.
Sulla cui etichetta riportare: A&C, cognome, nome, classe e sezione.
 1 cartelletta da tenere sempre in cartella per portare a casa fotocopie, compiti, circolari
 1 portalistini con copertina rossa da almeno 20 fogli per Inglese con Paul.
Sulla cui etichetta riportare: Inglese Paul, cognome, nome, classe e sezione.












Cancelleria:
1 astuccio rigido
1 astuccio con almeno 24 matite colorate
Pennarelli colorati punta fine
2 matite grafite, si consiglia FABER-CASTELL grip 2001 2B a sezione triangolare antiscivolo
4 penne cancellabili rispettivamente di colore rosso, blu, nero, verde.
Si consiglia marca PILOT PENNA FRIXION (n.b Tutte le cancellabili, di qualsiasi marca, sono
penne che si consumano molto facilmente si prega di farne una buona scorta)
gomma bianca per matita
1 righello trasparente 15 cm
1 temperamatite con serbatoio e 1 senza serbatoio
2 colle grandi stick Pritt (da tenere sempre in cartella)
1 paio di forbici a punta arrotondata

Altro:
 un libro di lettura a piacere da cambiare periodicamente e da tenere in cartella per essere
letto nei momenti di tempo libero
 1 pacchetto di fazzoletti per il naso e di salviettine umidificate sempre nello zaino
 portare in classe il primo giorno al rientro delle vacanze una cartolina o una fotografia del
luogo dove si è stati in vacanza ( che verrà incollato su un cartellone in classe o un oggetto
significativo che rappresenti la vacanza trascorsa che sarà riportato a casa)

Si consiglia di comprare del materiale di scorta (come penne, matite, gomme, temperamatite e
quadernoni ) da conservare a casa e da usare all'occorrenza.
Il materiale dell’elenco va portato nel corso dei primi giorni di scuola secondo il calendario in
allegato.
I libri di testo saranno distribuiti insieme al diario il primo giorno di scuola.
Si prega di ricoprire i testi scolastici, una volta ricevuti, con copertine trasparenti alfine di
preservarli il più possibile e riportare l’etichetta con il nome.

CALENDARIO per la consegna del materiale scolastico in classe
lunedì 13 settembre
- compiti delle vacanze, quadernone di italiano e matematica e astuccio con matite colorate
- cartolina/fotografia o un oggetto ricordo delle vacanze
martedì 14 settembre
- raccoglitore
mercoledì 15 settembre
- libri ricoperti con copertine trasparenti

RingraziandoVi per la cortese attenzione e disponibilità,
Vi porgiamo Cordiali Saluti.
Il Consiglio docenti della classe 1A e 1B

