
 

 

- ITALIANO: Il libro su cui ti consigliamo di eseguire i tuoi compiti delle vacanze è “I COMPITI PER 
L’ESTATE 3- italiano-” ed. Gaia. Attenzione! Le pagine 23, 24, 25, 39, 41, 47, 48, 52 hanno delle 
difficoltà particolari… prova ad eseguirle comunque. Se non capisci alcuni concetti, non 
preoccuparti, puoi saltarle .   A settembre le rivedremo insieme e le approfondiremo. 

- Dedica tempo alla lettura. Leggi il libro che trovi allegato al libro delle vacanze. Leggi anche un 
altro libro uno che preferisci. Puoi anche sceglierlo tra quelli consigliati dalla biblioteca (vedi il 
libretto che ti è stato consegnato dalla bibliotecaria Chiara). 

- MATEMATICA: Sul libro di testo di matematica (quello azzurro) completa tutte le pagine 
mancanti. Puoi usare il quaderno di matematica che non hai finito per gli esercizi da fare sul 
quaderno. 

- INGLESE: esegui le indicazioni e le schede che trovi nel fascicoletto che ti è stato consegnato, che 
riporta il titolo “English holiday homework” 
 

 
MATERIALE PER L’ANNO PROSSIMO: 

 
I libri da ordinare in libreria sono: 

 per Italiano: “Leggere è” 4 ed. Minerva per Inglese: “Pop English” 4 ed. Lang/ Longman  Pearson,  
per Storia/ Geo / Mat /Scienze (volumi singoli): “L’officina delle discipline” ed. Raffaello,  

per Religione: “I colori della Luce” 4/5 ed. DeA Scuola Theorema 
 

ITALIANO: 2 quaderni a righe di quarta (con rigatura unica) con copertina rossa per entrambi. 

1 quaderno  per le verifiche. Porta il portalistini con tutte le schede inserite in 3^. 

MATEMATICA: 1 quaderno a quadretti 0,5 cm con copertina blu. 

GEOGRAFIA: 1 quaderno a quadretti 0,5 cm con copertina viola. 

STORIA: 1 quaderno a quadretti 0,5 cm con copertina gialla. 

STORIA/GEOGRAFIA: 1 quaderno a quadretti 0,5 cm per  le verifiche 

SCIENZE: 1 quaderno a quadretti 0,5 cm con copertina verde scuro. 

ED. MUSICALE: si continuerà su quello di quest’anno (copertina verde chiaro). 

RELIGIONE/ ALTERNATIVA: RELIGIONE: porta il portalistini con fogli a quadretti 0,5 cm con i buchi. 

Lascia inserito il materiale di 3^. ALTERNATIVA: 1 quaderno a righe di quarta. 

INGLESE: 1 quaderno a quadretti 0,5 cm. Se vuoi puoi continuare su quello di terza (copertina azzurra). 

ARTE E IMMAGINE: un album con fogli lisci, uno con fogli ruvidi, una cartelletta ed un grembiulino 

                      ED. MOTORIA: borsa con le scarpe da ginnastica del numero giusto! 

ALTRO MATERIALE:  - una cartelletta per le comunicazioni  - fazzoletti di carta - 

un rotolo di carta assorbente  - astuccio con  tutto il materiale occorrente. 

  

COMPITI PRATICI 
Esercitati a leggere l’ora.  
Allenati a: saltare a corda in tanti modi diversi. 
Gioca con la palla, fai capriole, allenati ad andare in bici (a settembre 
 avremo un’uscita in bicicletta!), corri e rotola nei prati, gioca in cortile, …  

Divertiti e riposati!  
Le tue maestre. 


