
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE 
Cari bambini, 

abbiamo trascorso un anno insieme e sono veramente orgogliosa di 

ognuno di voi. Vi siete impegnati e avete studiato con costanza e 

determinazione.  

Non potrò mai dimenticare il primo giorno di scuola; il 14 settembre del 

2022, un cortile gremito di genitori emozionati e commossi, i vostri occhietti 

pieni di stupore e curiosità, la mia voglia di conoscervi e di intraprendere 

con voi un viaggio ricco di scoperte e novità. 

Oggi siamo qui, alla fine di questo primo anno, con un bagaglio pieno di 

esperienze e di conoscenze. Abbiamo messo le basi per costruire grandi 

cose, ognuno con il proprio essere, con i propri tempi, con il proprio 

temperamento.  

Durante queste vacanze RIPOSATEVI, giocate, trascorrete tempo con le 

persone a voi care, stupitevi e meravigliatevi dell’amicizia e della 

condivisione. Io farò lo stesso.  

Vi penserò tra le montagne durante un trekking, sul bagnasciuga a costruire 

un castello di sabbia, con la bocca sporca dopo avere gustato un gelato al 

cioccolato. 

Con queste poche righe raggiungo e ringrazio anche le vostre famiglie. 

GRAZIE per aver sostenuto i vostri figli e indirettamente me. Siamo una 

squadra, funzioniamo bene solo se guardiamo insieme verso la stessa 

direzione. Vi ringrazio per ogni gentilezza, per ogni mail inviatami (anche ad 

orari improbabili), per ogni gesto palese e non che hanno messo me e la 

classe in condizione di vivere un anno SPETTACOLARE.  

Ho preparato per voi bimbi un po’ di “palestra” per non perdere 

l’allenamento e arrivare tonici alle porte della classe seconda. 

Un sincero augurio 

La vostra MAESTRA CORI 

 



PALESTRA PER LE VACANZE 

✓ Completare il libro “FINALMENTE IN VACANZA” e leggere il libro “IL 

BRUTTO ANATROCCOLO” presente nel plico. 

IMPORTANTE: gli eserciziari non devono essere completati, ma 

ricoperti con copertina trasparente ed etichettati. Saranno da riportare il 

primo giorno di scuola della seconda. 

 

✓ Completare il libro “Imparo a scrivere Bene”. Esercitarsi molto con il 

corsivo e cercare di memorizzare le lettere in CORSIVO MAIUSCOLO. 

 

✓ Leggi almeno un libro a tua scelta e fatti una foto con questo in un 

luogo in cui sei stato in vacanza. Invia la foto all’indirizzo 

maestraincolorata@gmail.com. A settembre ti chiederò di portare il 

libro a scuola e di raccontare il contenuto ai compagni. 

✓ Invia una cartolina scritta da te all’indirizzo della scuola; sarà bello 

raccontarsi come sono andate le vacanze partendo dalle vostre 

cartoline. 
 

✓ Realizza un Album delle tue vacanze (minimo 15 pagine) dove scrivi 

per ogni foto o altro, una didascalia in corsivo RICORDA LA 

MAIUSCOLA e il PUNTO. 

Nell’album potrai raccogliere i momenti più belli delle tue vacanze, potrai 

incollare lo scontrino del posto in cui andavi a prendere il gelato, inserire  in 

una bustina un po’ della sabbia della spiaggia in cui hai conosciuto il tuo 

nuovo amico…SII CREATIVO E DIVERTITI. 

✓ Inoltre dovrai scrivere 3 frasi “lunghette” in CORSIVO per ogni 

settimana di vacanza trascorsa, partendo dalla settimana del 4 

LUGLIO. Le frasi dovranno essere scritte su fogli a righe di prima e 

raccolte tutte in una carpetta trasparente (i fogli dovranno essere di 

quadernone). Per ogni settimana un foglio diverso. 

ESEMPIO PRATICO DI COME SCRIVERE SUL FOGLIO: 

Dal 4 al 10 Luglio 

• (puntino rosso) 

 

mailto:maestraincolorata@gmail.com


Per il ripasso estivo di Inglese è stato consigliato il libro 
 

Summer adventures 1  
In the Country 
Autori Frances Foster - Brunel Brown 
ISBN 9788861617582 
 

Mi raccomando di usare il lapbook che hai costruito durante le vacanze di 
Pasqua per ripassare e rivedere le parole conosciute attraverso GET MORE. 
 

Riceverai un file contenente i link ai video vissuti insieme quest’anno, 

saranno i tuoi genitori a decidere quando e quanto riguardarli. Qui il link 

 

MATERIALE CLASSE 2^B 

Cosa servirà per la classe seconda? 

Un astuccio fornito di:  

- Gomma bianca 

- Matita di grafite (nell’astuccio devono essere presenti due matite) 

- Temperino per matite grosse e sottili con serbatoio 

- Temperino per matite grosse e sottili senza serbatoio 

- Matite colorate 

- Pennarelli grossi 

- Pennarelli normali 

- Righello da 15 cm 

- Forbici con punta arrotondata (ci sono per destri e per sinistri) 

- Colla stick  

- Colla vinilica 

- Penne cancellabili di ogni tipologia (blu, nera, rossa, verde) PILOT 

FRIXTION  (deve essere presente nell’astuccio anche una ricarica per 

ogni colore oppure una penna sostitutiva della stessa tipologia) 

- Un evidenziatore giallo 

 

QUADERNI 

- 3 quadernoni a quadretti di 5 mm (grammatura dei fogli 100 g)  
con i margini. 

Uno dei quali con la copertina BLU e due di scorta. 

https://docs.google.com/document/d/1FaNEBR6Rd4GD9GHoavRbuwAoPzfxkaz6VmjFYw2X3Ug/edit?usp=sharing


 

- 3 quadernoni a righe di prima/seconda (grammatura del foglio 

100g) 
Uno dei quali con la copertina ROSSA e due di scorta. 

 

DIARIO  

Il diario verrà comprato dalla famiglia e dovrà avere queste 

caratteristiche: 

o Data e giorni già segnati e non da crocettare; 

o Spazio per scrivere adeguato; 

o Possibilmente non cartonati pesanti (circa una A5); 

o Possibilmente di 9 mesi; 

o A quadretti per prima e seconda, indifferente per le altre classi; 

o La scelta del diario deve essere condivisa tra genitore e bambino. 

 

- Blocco degli schizzi 

 

- 2 carpette con elastico di cui una deve essere SEMPRE presente nello 

zaino con 3 bustine trasparenti all’interno. 

 

 

 

 

 

- Tempere da 12 GIOTTO 



- Album da disegno LISCIO  F4 bianco con fogli spessi  

- Album da disegno RUVIDO  F4 bianco con fogli spessi  

- Album cartoncini colorati F4 fogli spessi  (FAVINI Carta allegra) 

Grammatura alta. 

-   1 raccoglitore ROSSO con fogli integrati per le verifiche

 

- Gel igienizzante 

- Una mascherina di ricambio in busta chiusa 

 

INGLESE 

Materiale per il prossimo anno scolastico: 

In seconda useremo: 

- un quadernone (A4) a quadretti di 5 mm con copertina BIANCA 

- un quadernone (A4) a quadretti di 5 mm con copertina 

TRASPARENTE per conversazione 

 

Conservate il Folder usato quest’anno: bustina di plastica trasparente 

A4 con bottone automatico ed etichetta con il nome. 



   

 

GINNASTICA 

• I bambini dovranno indossare una tuta grigia con maglietta a manica 

corta bianca. 

• Occorrerà avere delle scarpe di ricambio in una sacca con il nome. 

• È consigliato portare un cambio maglia, un asciugamano e delle 

salviette. 

 

 

I libri che verranno consegnati dovranno essere ricoperti 

con copertina TRASPARENTE. 

 

Si consiglia di avere una scorta del materiale più utilizzato (es. colla stick, 

quaderni, matite grigie…) in modo da non esserne mai sprovvisti. 

 

Utilizzeremo anche in seconda questi  LIBRI DI PRIMA:  

• matematica in allegria 

• libro rosa  (avventure di Leo Discipline) 

 

GINNASTICA 

 

Cosa porto il primo giorno di scuola 

Deleghe in busta da raccoglitore trasparente con apposta un’etichetta con il 

nome. 



Nello zaino metto: 

• Una merenda  

• La borraccia 

• Astuccio 

• Colla  

• Quadernone a righe a righe con copertina rossa 

• Quadernone a quadretti con copertina blu  

• Forbici  

• Mascherina di ricambio in busta chiusa 

• Gel igienizzante 

 


