
MATERIALE PER L’A.S. 2021-2022

● 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). Poi, quando i bambini saranno pronti, passeremo
direttamente alle righe di quinta.

● 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 anche da biro,

temperino, forbici, righello
● Biro nera, rossa, verde ( Non cancellabili)
● Pastelli
● Colla stick
● Diario
● in coerenza con il Progetto Green School vi invitiamo a non

cambiare astucci e zaini (se non rotti!)
● Libri di terza etichettati con nome e cognome in copertina. Il libro di

religione è stato trattenuto a scuola, si continua con il testo usato
in classe seconda.
(anche i quaderni vanno etichettati all'esterno: non basta scrivere il
nome dentro)

INDICAZIONI PER LE VACANZE ESTIVE

Si consiglia lo svolgimento del libretto “TEMPO D’ESTATE 2 VACANZE”
ediz. Raffaello Scuola, aut. Ricciardi-Sini-Meli
Per Inglese si consiglia lo svolgimento del libretto "SUMMER
ADVENTURES 2" ediz. Lang, aut. F. Foster-B. Brown.
Inoltre si chiede ai genitori di conservare il quaderno e il libro di inglese
di seconda che dovrà essere riportato a scuola a settembre



Approfittate del tempo estivo per andare in biblioteca a scegliere dei libri
e leggere ciò che vi piace; andate a fare la spesa ogni tanto per
prendere confidenza con gli euro; esercitatevi a leggere l’orologio e ad
allacciarvi le stringhe da soli.

Per tenere ripassate le tabelline la maestra Paola consiglia di variare le
modalità di ripasso (usate giochi, app, ruota delle tabelline)
Alcune app o siti consigliati sono:

● queste sono le app che abbiamo usato anche in classe
Math Champions lite
Math Genius!

Re della matematica
● https://www.tabelline.it/

Per i bambini ancora insicuri, per italiano si consiglia un piccolo esercizio
di rinforzo quotidiano di circa 15 minuti (da lunedì a venerdì) alternando
2 settimane di esercizi di rinforzo e 2 settimane di pausa. (Sarà
segnalato alle famiglie chi ne ha necessità)

1. Primo giorno scrittura autonoma di uno o due pensieri che il
bambino scrive dicendo le parole ad alta voce ( se non si dicono le
parole che si scrivono ad alta voce,  l'esercizio non serve).
Fare attenzione all'uso della maiuscola iniziale ed al punto finale.

2. Secondo giorno lettura espressiva ad alta voce. Meglio se
qualcuno ascolta. Si può usare il libro scolastico.

3. Terzo giorno dettatura ( un adulto detta una frase del libro di lettura
ed il bambino poi controlla se ha fatto errori e li corregge)

4. Quarto giorno nuovamente lettura, cancellando qualche lettera col
pennarello nero o facendo dei segni sopra le parole

5. Ultimo giorno esercizio di bella scrittura: copiare parole scelte dal
bambino dal libro,  scrivendole in corsivo e controllando
perfettamente la forma usando alfabetieri o strisce già usate a
scuola.

( Dopo 10 giorni di lavoro, fare una pausa di due settimane, poi si
ricomincia).

Auguriamo un sereno periodo di riposo  e buone vacanze a tutti!

https://apps.apple.com/it/app/math-champions-lite/id561572290
https://apps.apple.com/it/app/math-genius/id497315929
https://apps.apple.com/it/app/re-della-matematica-jr-full/id579528355
https://www.tabelline.it/

