
Care bambine e cari bambini, 

siete arrivati al termine della Scuola Primaria e noi professori vi aspettiamo alla Scuola Media. Per 
prepararvi al meglio al nuovo inizio di settembre, ecco alcune proposte di lavoro per quanto 
riguarda Italiano.

Buon lavoro! E in bocca al lupo.

ITALIANO: LETTURA E SCRITTURA 

1) Leggere Drilla di A. Clements, BUR e svolgere le seguenti attività: 

➔PRIMA DELLA LETTURA. Nick Allen è un bambino molto sveglio e ha sempre 
nuove idee. Dopo una lezione sul significato delle parole decide che da quel 
giorno avrebbe chiamato la penna “drilla”. Come reagirà Mrs. Granger, 
l'insegnante che ha la passione e il gusto delle parole? A. Prima di leggere scrivi
una tua previsione sulla trama. B. Pensa e scrivi: come avrebbe reagito la tua 
maestra se lo avessi fatto tu? Scrivi su un foglio a righe che porterai con te 
insieme al libro.

➔DURANTE LA LETTURA. A. Metti dei post-it di colore diverso nelle parti che 
ti fanno conoscere i personaggi di Nick (post-it gialli) e Mrs. Granger (post-it 
verdi). Sui post-it sintetizza con degli aggettivi degli aspetti per costruire un 
loro ritratto (fisico, di carattere, quello che pensano di fronte alle cose che 
succedono). B. Annota su un altro foglio a righe le tappe dell'evoluzione della 
parola “drilla”. C. Fai attenzione ai pensieri di Nick. In mezzo ad essi emergono 
dei ricordi. Segnali nei post-it (rosa) con la dicitura #ricordo. D. Fai attenzione
alle parole di Mrs Granger. In mezzo a quelle troverai dei consigli. Segnali nei 
post-it (arancione) con #consiglio_saggio.

➔DOPO LA LETTURA

A scuola completeremo il lavoro con le seguenti attività. Se vuoi, puoi iniziare a 
pensarci!

A. Ripercorri i tuoi post-it sui personaggi e racconta per iscritto: come è 
cambiato Nick dall'inizio alla fine e che cosa ti è piaciuto di più di lui; come si è 
dimostrata Mrs Granger e perché secondo te si è comportata così. B. 
Ripercorri i ricordi di Nick trovati durante la lettura: ti hanno rivelato qualche 
indizio importante? Se sì, quale? Scrivi sul quaderno. C. Ripercorri i consigli 
saggi di Mrs Granger trovati durante la lettura: ti hanno aiutato a capire la 
trama? Se sì, come? Scrivi sul quaderno. D. Protagonista del libro è una parola 
tutta nuova, inventata di punto in bianco da un ragazzino di quinta elementare. 
La storia di questa parola ci aiuta a capire come funziona il mondo delle parole e
a cosa esse servono veramente. Utilizza gli appunti presi durante la lettura e 
ricostruisci per iscritto la storia di “drilla”. Poi prova ad estrarre una regola: 
cosa serve a una parola per entrare nel vocabolario? Scrivi sul quaderno. E. 
Questo libro è diventato particolarmente conosciuto nei primi del 2016, quando 
Matteo, un alunno della maestra Margherita Aurora nella scuola Marchesi di 



Copparo /FE), aveva definito un fiore “petaloso”. L'aggettivo, inventato dal 
bambino, era piaciuto alla maestra tanto da inviarlo all'Accademia della Crusca 
per una valutazione. Secondo te, a che punto è la parola “petaloso”? La sua 
storia continua o si è fermata? (Per rispondere a questa domanda, puoi cercare 
degli indizi, on line, a partire da quello che ha risposto l'Accademia della Crusca 
alla maestra di Matteo). Scrivi. F. Come ti è sembrato questo libro? Scrivi tre 
motivi per proporre ad altri bambini di leggerlo.

ITALIANO: GRAMMATICA (a settembre)

Ripassare le parti del discorso che hai imparato ad analizzare in analisi grammaticale, 
in vista delle Olimpiadi della grammatica a cui gareggerai l'anno prossimo. 

STORIA: 

Leggi almeno un numero della rivista History Kids, Sprea editori.

GEOGRAFIA:

Documenta - con fotografie, brochure, biglietti d'accesso a luoghi d'arte, mappe, 
carte stradali, particolarità del territorio, curiosità - un viaggio che farai 
quest'estate (o che hai fatto). Se rimarrai a casa, sarà l'occasione per riscoprire le 
bellezze che ti circondano ogni giorno.

LINGUA INGLESE:
Per le vacanze estive si propone a tutte le ragazze e i ragazzi che si iscriveranno alla 
classe prima della Scuola Secondaria di I grado di Vigone di svolgere gli esercizi delle 
Units 1, 2, 3 del fascicolo ‘MAPS’, allegato al libro di testo ‘Game on – video edition’ 
vol. 1 in adozione nella scuola secondaria. Questo permetterà loro di rivedere quanto 
già fatto alla scuola primaria e farà da raccordo con il lavoro che inizieremo a svolgere
nei primi mesi della scuola secondaria.

Buona Estate!

La prof.ssa Contardi Maria

La prof.ssa Campra Barbara

ARTE E IMMAGINE

Porta un disegno/manufatto fatto da te che ti rappresenta. Lo utilizzerai per 
presentarti a compagne/i e professoresse/professori.


