
 

 

COMPITI DELLE VACANZE  

 
Cari genitori,  
vi diciamo quattro parole sui compiti.  
Vi informiamo innanzitutto che l'Istituto Comprensivo invita a non 
adottare libretti delle vacanze, e ad utilizzare materiali già in dotazione, 
sia per evitare costi che per evitare impegni vincolanti per molte famiglie 
ancora alle prese con l'emergenza.  
 
Proponiamo quindi attività che utilizzano gli eserciziari già in vostro 
possesso e attività di esplorazione e produzione autonoma. 
 
Tuttavia, per venire incontro alla necessità di alcuni alunni di rinforzare la 
strumentalità di base,  proporremo alcuni materiali individualizzati°: 

● fotocopie che predisporremo come scuola o  
● un libretto* per consolidare il percorso linguistico.  

 
°GLI ALUNNI CUI SI CONSIGLIA UN PERCORSO 
PERSONALIZZATO VERRANNO CONTATTATI CON UN 
MESSAGGIO DIRETTO. 
  
*L'ACQUISTO DEL LIBRETTO NON È IN NESSUN CASO 
OBBLIGATORIO.  
 



Troverete anche alcune  proposte aggiuntive per offrire alle famiglie una 
possibilità di scelta che tenga conto dei bisogni del bambino e anche 
delle necessità organizzative dei genitori. 
 
UNA RACCOMANDAZIONE: NON FATE DIVENTARE IL MOMENTO 
DEI COMPITI UN MOMENTO DI CONFLITTO.  
SE IL BAMBINO È LENTO NON FATELO STARE ORE A LAVORARE, 
PUÒ DIVENTARE CONTROPRODUCENTE. 
NON CONCENTRATE TUTTO NEI PRIMI E NEGLI ULTIMI GIORNI.  
 
 

ITALIANO 
 
Giugno/ Luglio/ Agosto 
 
LETTURA E COMPRENSIONE: SCEGLIERE 5 LIBRETTI  A PIACERE 
(LEGGERNE UNO OGNI 15 GIORNI CIRCA).  
AL TERMINE DELLA LETTURA DISEGNARE ALCUNI PERSONAGGI 
DEL LIBRO E SCRIVERE SOTTO IL LORO NOME. 
COMPLETARE IL LAVORO CON UNA O PIÙ FRASI COME IL 
BAMBINO RIESCE: 
QUESTO LIBRO PARLA DI…..  
( NON sforzare la produzione di testi lunghi. Il breve testo servirà a 
settembre per parlare di ciò che si è letto) 
 
SCRITTURA- RACCONTARE:  
SCRIVERE IL RACCONTO BREVE DI TRE GIORNATE SPECIALI* DI 
QUESTA ESTATE ( UNA AL MESE).  
*MI RACCOMANDO DI QUESTE GIORNATE  RACCONTATE SOLO AVVENTURE O SCOPERTE O QUALCOSA DI MOLTO 

DIVERTENTE, UNO SPETTACOLO INTERESSANTE, L'INCONTRO CON UN ANIMALE, O LA PRESENTAZIONE DI UN 

AMICO NUOVO OPPURE QUALCOSA DI MOLTO SPAVENTOSO, UN POSTO SCONOSCIUTO … NON PROPRIO TUTTA 

LA GIORNATA PER FILO E PER SEGNO!!!  

AL RIENTRO I BAMBINI FARANNO  LEGGERE UN TESTO AI COMPAGNI. 

 



Se il bambino ha già buona padronanza, può scrivere in corsivo, sul 
foglio a righe.  

 

 
SCRITTURA-  
ESERCIZI:  
SUL LIBRO  
"CHE MAGIE- Metodo" RILEGGERE un po' per volta LE PAGINE GIÀ 
ESAMINATE IN CLASSE, POI COMPLETARE TUTTE  LE PAGINE 
MANCANTI* 
*QUESTA PARTE DI ESERCIZI  PUÒ ESSERE SOSTITUITA  DAL LIBRETTO OPERATIVO: 

Il mio Tutto Vacanze cl 1 - Italiano -  
Ed. Giunti Scuola 

 

QUESTA PROPOSTA VALE PER GLI ALUNNI CHE RICEVERANNO UN MESSAGGIO PERSONALE E PER TUTTE LE 

FAMIGLIE CHE DESIDERANO UN ESERCIZIARIO STRUTTURATO DI RIPASSO COMPLETO. 
 

------ 

 

UN AIUTO IN PIÙ:  

Per qualcuno verranno predisposti materiali già fotocopiati con un percorso individualizzato. 

GLI ALUNNI RICEVERANNO UN MESSAGGIO PERSONALE E INDICAZIONI PER RITIRARE IL FASCICOLO. 

 

-------  

 

IN LIBRERIA O IN BIBLIOTECA  

Qui riporto una bibliografia con due altri testi che possono sostituire il lavoro di Che magie. 

 

Un titolo  per chi vuole imparare a scrivere seguendo un'indagine poliziesca 

https://www.erickson.it/it/approfondimento/i-mini-gialli-dell-ortografia 

 

Qui un libro alternativo, che non è un libro 

https://www.erickson.it/it/approfondimento/i-compiti-vanno-in-vacanza 

 

Sono soluzioni molto più costose, che non rientrano tra le proposte della scuola,  ma che possono interessare qualcuno come 

iniziativa personale, in sostituzione di Che Magie.  Magari potete anche solo trovare i testi in biblioteca e utilizzarli come genitori 

per qualche attività. 

 
 
Settembre 
 

https://www.erickson.it/it/approfondimento/i-mini-gialli-dell-ortografia
https://www.erickson.it/it/approfondimento/i-compiti-vanno-in-vacanza


Leggere 10 minuti al giorno TUTTI i giorni escluse le domeniche ( NON 
SERVE LEGGERE 20 MINUTI UN GIORNO SOLO) libri scritti in 
MAIUSCOLO e minuscolo.  
 
Preparare una LETTERA per i compagni da leggere al rientro. 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 

Durante il tempo estivo vi chiedo di ripassare gli argomenti fatti 
completando tutto l’eserciziario di matematica (Quaderno dei compiti di 
matematica). Non abbiate fretta di finire tutto subito: lo scopo è arrivare 
a settembre, quando ricomincerà la scuola,  con gli argomenti ripassati. 
 
 

RICERCA 

 
Ciao bambini durante il periodo di vacanze vi propongo di lavorare sul 

libro “Che magie Discipline matematica, scienze storia e geografia” 

nell’ultima parte dedicata a storia, geografia e scienze. Alcuni degli 

argomenti che troverete li abbiamo già visti insieme, altri sono nuovi, voi 

potete scegliere quali pagine fare. Oltre a questo potreste iniziare un 

nuovo Diario di bordo dedicato a registrare attraverso reperti di vario 

tipo, disegni e commenti,  le vostre esperienze più interessanti. 

 

 
INGLESE 

 



Durante il periodo estivo vi consiglio di ripassare gli argomenti studiati 
quest’anno sul vostro libro di inglese!!! 
Qui di seguito vi elenco il lessico e le strutture principali da ripassare con 
il supporto del CD audio contenuto nel libro: 
 

● Presentarsi (What’s your name? My name is…). 
● Salutarsi, congedarsi (Hello/Goodbye). 
● Chiedere come stai (How are you? I’m fine, thank you). 
● I colori. 
● Chiedere il colore di un oggetto (What colour is it? It’s...yellow). 
● Indicare il proprio colore preferito (What’s your favourite colour? 

My favourite colour is...blue). 
● Gli oggetti scolastici. 
● I numeri da 1 a 10. 
● Chiedere e dire l’età (How old are you? I’m...seven). 
● I nomi di alcuni giocattoli (doll, car, ball, teddy bear…). 
● Gli animali della fattoria. 
● Gli animali domestici (pets). 
● Dire il proprio animale preferito (What’s your favourite animal? My 

favourite animal is…). 
Inoltre, vi propongo di riascoltare le canzoni e le filastrocche del libro che 
vi sono piaciute di più... 
Buone vacanze bambini! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti 
più rilassati e, perchè no, più abbronzati! 
 
 
 
 

GIOCHI E ATTIVITA’ LUDICHE PER L’ESTATE  
Come attività libere e occasionali vi consigliamo di coltivare la vostra 
voglia di giocare.  
 

Come?  
Potete acquistare in qualsiasi edicola o libreria quelle riviste di 
Enigmistica per bambini e svolgere i molteplici giochi di logica che ci 



sono (cruciverba, labirinti, sudoku, puzzle, ecc.) oppure potete giocare 
insieme a qualcuno ad alcuni giochi da tavolo adatti alla vostra età e alla 
vostra curiosità. 
Qui di seguito trovate alcune proposte ma se ne conoscete altri vanno 
benissimo. 
 
Giochi da tavolo o da fare in viaggio o persino in spiaggia o in un prato: 

● Dobble 
● Uno 
● Battaglia navale 
● Super Farmer 
● Giochi con le carte (rubamazzo, solitario, Margì, ecc) 
● Kaleidos 
● Indovina chi? 
● Forza 4 
● Nomi di cosa, persona o animale… ( che iniziano con… una lettera 

a scelta) 
● Arriva un bastimento carico di… ( si dice la sillaba iniziale e gli altri 

devono indovinare) 
● Strega comanda lettera (scappare e toccare una cosa che inizia 

con la lettera scelta dalla strega) 
● Azioni ( mimare le azioni - esempio 'pescare' / ' nuotare' / 

'arrampicare'... e fare indovinare agli altri giocatori)  
 
 
 
MATERIALE PER L’A.S. 2020-2021 
 

● Quaderni a quadretti da 0,5  cm preferibilmente senza bordi 
● Le copertine colorate utilizzate pure quelle dell’anno scorso 

(impariamo a tenerle da conto per riuscire ad utilizzarle il più 
possibile) 

● Un quaderno a righe di seconda  (attenzione: NO righe piccole di 
terza) 

● Grembiule o maglietta sporcabile x educazione all’immagine 



● Scarpe da ginnastica di ricambio per la palestra da riporre in un 
sacchetto con nome che verranno lasciate a scuola 

● Astuccio completo con matita HB, gomma, temperino, forbici 
● Pastelli  
● Colla stick 
● Diario 
● Conserva i quaderni, i Diari di bordo e i libri su cui svolgerai i 

compiti delle vacanze e portali con te a scuola a settembre.  
● in coerenza con il Progetto Green School vi invitiamo a non 

cambiare astucci e zaini (se non rotti!) 
 
 
 
 
 

Auguriamo  a voi e alle vostre famiglie un bellissimo periodo 

vacanziero sereno, allegro e pieno di curiosità da scoprire, perché voi 

bambini siete i migliori  esploratori. 

 
 


