
   COMPITI PER L’ESTATE 2022 – Maestra Sabrina 

 

CONSIGLI PER SVOLGERE BENE I COMPITI 
1. Fino al 20 giugno, non fare nulla! 
2. Svolgere i compiti scritti del libro” Finalmente in vacanza 2”ed. Raffaello, un 

po’ tutti i giorni 
3. Allenati con la lettura, le tabelline e i calcoli veloci 
4. Allenati con il corsivo e, se vuoi, scrivi il tuo “diario di bordo” 
5. Se non riesci a fare tutto ciò che ti ho scritto di seguito, non preoccuparti, 

l’importante è che tu sia felice ! 
 

RICETTA PER ESSERE FELICE 
● Vedere l’alba 
● Imparare a giocare ad un gioco da tavolo o di carte che non conosci 
● Vedere un film in famiglia 
● Guardare le stelle per un po’ di tempo 
● Preparare in casa dei ghiaccioli  
● Prendersi cura delle piante 
● Mangiare verdura e frutta appena raccolta 
● Andare a letto molto tardi per una notte 
● Tuffarsi in piscina o in mare e schizzare acqua più che puoi 
● Fare un picnic dove vuoi tu 
● Guardare i fuochi d’artificio 
● Visitare un museo o una mostra 
● Guardare le nuvole e cercare delle forme 
● Camminare per un po’ senza scarpe 
● Fare un percorso con la bici o con i pattini 
● Scrivere ed inviare una lettera alla maestra  
● Dare ogni giorno almeno tre abbracci 
● Disegnare e colorare sassi 
● Imparare tre barzellette nuove 
● Far volare un aquilone 
● Leggere due o tre libri e alcuni fumetti 
● Vedere un tramonto 



● Ridere a crepapelle 
● Conoscere due nuovi amici 
● Costruire una capanna o un fortino 
● Raccogliere conchiglie 
● Dire “ti voglio bene” guardando la persona negli occhi 
● Preparare e mangiare spiedini di frutta 
● Costruire per te un braccialetto o una collana 
● Imparare a cucinare un piatto con l’aiuto di un adulto 
● Praticare sport con mamma e papà 
● Cantare e ballare con chi vuoi 
● Scrivere una storia o un racconto 
● Divertiti con i palloncini d’acqua 
● Godersi la compagnia dei familiari e degli amici 
● Indossa abiti di mamma o di papà e scatta una foto 
● Costruire un castello di sabbia leggendario 
● Visitare una città o un paese che non conosci 
● Non buttare mai la spazzatura per strada, in spiaggia o al parco 
● Occuparsi di almeno due faccende di casa 
● Amati, credi in te e prenditi cura di te 
● Fai le bolle di sapone 
● Telefona o manda un messaggio a tre compagni di classe 
● Annoiarsi di tanto in tanto 
● Assaggiare tutti i gusti del gelato 
● Prepara una torta con mamma o papà 
● Giocare con la fantasia 
● Farsi leggere o farsi raccontare dai nonni una storia 
● Contare quante cose belle hai fatto durante la settimana 
● Chiedi sempre ciò che non sai 
● Sii curioso/a e non stancarti mai di cercare, ricercare e scoprire 
● COLLEZIONA I TUOI RICORDI ESTIVI, CONSERVALI NEL TUO CUORE E METTILI 

IN UNO ZAINETTO DA PORTARE POI A SCUOLA PER RACCONTARCELI 
 
 
Ti abbraccio forte… ti voglio bene !  
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE                            
 

                                                                        Maestra Sabrina  



 

LISTA MATERIALE CLASSE 3^ A primaria -  Maestra Sabrina  -  A.S. 2022/2023 

 

● Zaino o cartella (no tipo trolley) 
● Astuccio a scelta di dimensioni non troppo grandi contenente: 

● 2 matite da disegno tipo B1 o B2 
● 1 temperino con contenitore 
● 1 gomma da matita 
● 1 paio di forbici con punta arrotondata 
● 1 colla stick  
● matite colorate (almeno 6) 
● pennarelli a punta fine (almeno 6) 
● 1 biro nera, 1 biro rossa, 1 biro blu e 1 biro verde (non cancellabili) 
● Alcune biro colorate 
● 1 righello da 15-20 CM 
● Diario scolastico a scelta (data e giorni già segnati non da crocettare, possibilmente di 9 mesi, 

spazio per scrivere adeguato a righe o a quadretti, formato A5 e soprattutto la scelta sia 
condivisa tra genitore e bambino). 

 
 
● 1 quadernone a quadretti di ½  CM con margine  con copertina rossa per matematica. 
● 1 quadernone a righe di 3^ con margine con copertina blu per italiano. 
● 1 quadernone a quadretti di ½ CM con margine con copertina gialla per storia, geografia, scienze. 
● 1 quadernone a quadretti di ½ CM con margine con copertina bianca per inglese. 
● 1 quadernone a quadretti di ½ CM con margine con copertina trasparente per inglese conversazione 
● il Folder usato quest’anno: bustina di plastica trasparente A4 con bottone automatico ed etichetta con 

il nome (vedere figura). 

● 1 portalistini rosso (per verifiche) da almeno 50 carpette trasparenti: quello dello scorso anno verrà 
svuotato a settembre e riutilizzato per la 3^. 

● 1 cartellina rigida con elastico per inserire disegni di formato A4.  Se in buone condizioni va bene anche 
quella utilizzata per la 2^. 

● 1 quadernino a quadretti o blocco con fogli a quadretti per usarlo come “brutta copia”. 
● 1 scatola di pennarelli grossi . 
● 1 scatola di pastelli a cera. 
● 1 confezione di acquerelli. 
● Glitter oro e argento o altri colori 
● PER EDUCAZIONE MOTORIA: tuta grigia, maglia bianca, scarpe di ricambio, elastico per capelli. 

 
 

N.B.: Il materiale elencato in questa lista è fondamentale per il corretto svolgimento delle lezioni, perciò è 
necessario che i bimbi lo abbiano con sé e venga automaticamente sostituito quando usurato. A tal 
proposito comunico che non desidero l’utilizzo del bianchetto e degli evidenziatori. Nel caso, durante lo 
svolgimento dell’anno scolastico, mi servisse altro materiale, sarà mia premura avvisare per tempo.   



Folder per inglese (già in uso) 
 

 

PER LE VACANZE ESTIVE IL LIBRO CONSIGLIATO E’ “ FINALMENTE IN 
VACANZA 2 “ EDIZIONI RAFFAELLO- 
 
Inglese: Per il ripasso estivo è stato consigliato il libro Summer adventures 2, At the 
Seaside. Autori: Frances Foster - Brunel Brown. ISBN 9788861617599 

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 

 Titoli consigliati di libri da leggere per le 
vacanze estive- 3A Maestra Sabrina 
1.La Storia Infinita – Michael Ende (448 pagine) 
Molti conoscono questo racconto solo grazie al celebre film di Wolfgang 
Petersen del 1984, ma non sanno che è stato ispirato dall’omonimo libro dell’autore 
tedesco Michael Ende, pubblicato per la prima volta nel 1979. Leggendo il libro, si rimane 
stupiti di come sia incredibilmente più ricco ed avvincente rispetto alla sua trasposizione 
cinematografica; lungi dall’essere la solita avventura fantasy, infatti, si propone come 
un’opera fortemente simbolica ed in grado di sondare la natura umana, i suoi desideri e 
le sue paure.  

La storia narra di un bambino di nome Bastiano, grassoccio e molto insicuro che, 
all’interno di un negozio di antiquariato, scopre un libro chiamato “La Storia Infinita“. 
Bastiano, come per magia, da lettore diventa protagonista del libro ed 
incontra personaggi mitici e senza tempo come l’infanta imperatrice ed il 
cacciatore Atreiu. Bastiano si trasforma in un vero eroe ed incoraggia i piccoli lettori a 
trovare l’eroe che c’è in loro. Una lettura semplicemente imperdibile e, cosa più 
importante, indimenticabile.  

 

2. Il Piccolo Principe – Antoine De Saint-Exupéry (137 Pagine) 



Il Piccolo Principe è il capolavoro senza tempo di Antoine De Saint-Exupéry, che nel giro 
di quasi 80 anni, ha venduto 200 Milioni di copie ed è stato tradotto in più di 300 lingue, 
diventando il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia ed il Corano. Il racconto è tanto 
semplice quanto incredibilmente profondo e veicola un gran numero di messaggi che 
vanno ben oltre la celebre frase “l’essenziale è invisibile agli occhi“. Si parla infatti, di 
amore, amicizia, perseveranza e spiritualità. In più il libro, come forse già saprete, è reso 
ancora più prezioso dai bellissimi acquerelli realizzati da Antoine stesso, diventati “opera 
nell’opera”: un libro da leggere e da guardare, insomma. 

Questo racconto è consigliato proprio per i bambini dagli 8 anni in poi, ma noi preferiamo 
dire che sia un piccolo gioiello, indicato a chiunque abbia tempo e voglia di prestargli 
attenzione.. 

 

3. Il Giardino Segreto – Frances Hodgson Burnett (352 Pagine) 
Il giardino segreto, pubblicato per la prima volta nel 1910, è il percorso di formazione 
di Mary Lennox, una bambina viziata e dai modi burberi che, in seguito alla perdita dei 
genitori, viene affidata alle cure dello Zio Archibald Craven. L’uomo vive nel maniero 
di Misselthwaite, una villa suntuosa con quasi 100 stanze ed un giardino segreto al 
quale nessuno può avere accesso. Mary, grazie all’amicizia con Martha, Dickon e Colin e 
all’amore per la natura, supererà i suoi limiti e troverà una nuova gioia di vivere. Un 
percorso di formazione entusiasmante e profondo e una storia piena di misteri da svelare. 
I bambini la ameranno. 

 

4. Il Meraviglioso Mago di Oz – L. Frank Baum (188 Pagine) 
Il Meraviglioso Mago di Oz è un romanzo di L. Frank Baum, pubblicato per la prima volta 
a Chicago nel 1.900. La cosa più curiosa di questo libro è il fatto che l’autore, quando 
scrisse l’opera, aveva l’obiettivo di riformare la struttura della fiaba, cercando di 
eliminare l’intento “moraleggiante” che dilagava fino a quel momento con autori come 
i fratelli Grimm o Hans Christian Andersen. Baum, non si accorse invece di offrire un 
racconto con una morale ed un messaggio molto chiaro e solido, motivo per cui il libro è 
stato oggetto di così tante rivisitazioni letterarie e cinematografiche. 

Il tema più importante del libro è quello della fiducia in se stessi e di come possa 
essere messa a repentaglio da idee ed aspettative irreali, generate da un mondo non 
sano. Questo libro è dunque un regalo perfetto per i bambini di 8 anni, che si trovano a 
vivere un momento della vita in cui le impressioni degli altri iniziano a diventare 
preponderanti. Il massaggio si fa ancora più rilevante in un momento storico come il 
nostro, in cui i social network, con le loro “finte storie instagrammabili” minano sempre 
di più le nostre sicurezze personali. 

 

5. Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare – Luis Sepúlveda (127 
pagine) 
Si tratta di un racconto per piccoli (e forse grandi) scritto da Luis Sepúlveda, pubblicato 
nel 1996 e diventato ancora più noto grazie al film in animazione di Enzo D’Alò “La 



gabbianella e il gatto“, uscito nelle sale cinematografiche nel 1998. Il racconto narra di 
una giovane gabbiana che a causa di una pozza di petrolio (chiamata peste nera) si trova 
in fin di vita e chiede ad un gatto di nome Zorba di deporre il suo uovo e di insegnare a 
volare alla piccola gabbianella che nascerà. L’impresa sembra impossibile ma, grazie 
all’amore di Zorba e all’aiuto di due gatti ed un poeta, la gabbianella riuscirà a spiccare il 
volo. Il libro è un regalo prezioso per un bambino di 8 anni, per insegnargli non solo che 
l’amore può tutto, ma che può provenire da chi meno te lo aspetti. Un racconto ed una 
piccola poesia. 

 

6. Canto di Natale – Charles Dickens (101 Pagine) 
Canto di Natale (1843), anche chiamato Cantico di Natale o Ballata di Natale, è uno dei 
romanzi più famosi di Charles Dickens e probabilmente uno dei più bei racconti sul 
Natale di tutta la storia della letteratura. È molto probabile che i bambini già conoscano 
questa storia, grazie alla celebre versione in animazione della Walt Disney (1983) o il 
capolavoro in CGI di Robert Zemeckis (con Jim Carrey) del 2009. 

Regalare il libro è però una bellissima occasione per scoprire la versione originale e 
vedere come Dickens abbia magistralmente raccontato la conversione del vecchio e 
tirchio Ebenezer Scrooge. In una società come la nostra, in cui piccoli Youtuber vengono 
già esposti alle illusioni del denaro e della gloria, questo libro è un serio ammonimento e 
uno stimolo a trovare la vera gioia non nei beni terreni, ma nell’amore, nella tolleranza e 
nella carità. 

7. Canto di Natale – Geronimo Stilton (213 Pagine) 
Tutti conoscono il capolavoro di Charles Dickens “Canto di Natale”, ma non tutti sanno che 
esiste una versione rivisitata da Geronimo Stilton e resa adatta per la lettura da parte 
dei bambini di 8 anni. I personaggi ed il racconto sono perlopiù gli stessi ed i bambini 
potranno conoscere la storia di Ebenezer Scrooge, Jacob Marley e i 3 fantasmi del 
Natale passato, presente e futuro. Il libro include più di 45 bellissime illustrazioni a colori 
realizzate dal disegnatore Andrea De negri.  

 

8. Matilde – Roald Dahl (220 Pagine) 
Matilde è un romanzo di Roald Dahl scritto nel 1988 e che molti bambini potrebbero già 
conoscere grazie al film del 1996, tradotto in Italia come “Matilda 6 mitica“. Questo libro 
tratta la storia di una bambina di 5 anni e mezzo dotata di incredibili capacità e poteri e 
uno spiccato interesse per la lettura; i suoi genitori, sono però due inetti, che non fanno 
altro che ingannare il prossimo e passare ore davanti alla televisione, generando nella 
piccola un senso di inadeguatezza ed insofferenza. Matilde userà la sua grande 
intelligenza ed il suo potere di spostare le cose con il pensiero (telecinesi), per 
prendersi la sua rivincita e trovare il suo posto nel mondo. Un romanzo divertente ed 
istruttivo con una grande capacità di trasferire ai bambini l’amore della lettura. 

 

9. Storia di una Lumaca che scoprì l’importanza della Lentezza – Luis Sepúlveda (95 
pagine) 



Questo romanzo è stato scritto nel 2013 e narra la storia di una lumaca che viveva 
nel paese del Dente di Leone, una grande comunità di lumachine che vivevano la vita 
con grande lentezza, senza obiettivi e senza porsi tante domande; un giorno, una di 
queste lumache, si chiese perché erano tutte così lente e per quale motivo non avessero 
nemmeno un nome come tutti gli altri animali. Per cercare una risposta, la lumaca decise 
di spostarsi oltre i confini del proprio paese affrontando grandi pericoli, come la forza 
devastante e distruttrice degli essere umani. In questo viaggio, la lumaca, oltre ad 
acquistare un nome, “Ribelle“, scopre il valore del coraggio, ma anche quello della 
lentezza. Una bella favola ambientalista, che racconta di problematiche attuali che i 
bambini di 8 anni sono pronti a recepire ed elaborare con successo. 

 

10. Il GGG – Il Grande Gigante Gentile – Roald Dahl (215 Pagine) 
Il GGG, pubblicato per la prima volta in Italia nel 1987 è il racconto prediletto di Dahl e 
potrebbe essere già conosciuto dai bambini grazie al film in CGI (animazione generata al 
computer) uscito nelle sale cinematografiche nel 2016 e diretto da Steven Spielberg. 

La storia si svolge a Londra nel 1982 e racconta di un gigante che la notte si aggira per la 
capitale inglese per portare sogni alla gente. Una bambina di nome Sofia, a causa di una 
notte insonne, si trova a vedere il gigante mentre passa davanti alla sua finestra; il 
gigante, per evitare che lei racconti in giro cosa ha visto, la rapisce e la porta nel suo 
mondo. A differenza di tutti gli altri mostri che abitano quel paese, lui non mangia gli esseri 
umani, ma si ciba solo di alcuni tuberi chiamati cetrionzoli e di un curioso sciroppo. Fra 
lei e il gigante, nonostante i primi momenti di paura, nasce una bellissima amicizia. 

La storia è davvero coinvolgente e per molti aspetti anche esilarante. I bambini, dalla 
terza elementare in poi, la ameranno senza dubbio. 

 

11. Pippi Calzelunghe – Astrid Lindgren (292 Pagine) 
La storia si svolge in un piccolo paesino della Svezia negli anni 1920 – 1940, dove vive 
un’eccentrica bambina con i capelli color carota e due grandi trecce ai lati. La 
bambina si chiama Pippi e vive da sola in una grande casa, poiché la mamma è morta 
quando era molto piccola ed il papà è un marinaio che passa la sua vita in barca. Pippi è 
un personaggio che per la sua furbizia, intelligenza e forza è in grado di appassionare 
i bambini di 8 anni, immergendoli in avventure senza tempo. I bambini amano il fatto che 
sia sola e libera di fare ciò che vuole, un po’ come avviene nel film “mamma ho perso 
l’aereo”, in cui il Kevin, bambino di 8 anni, vive una settimana di totale libertà dal mondo 
degli adulti. Un romanzo ricco di avventure, spesso slegate fra loro, che appassionerà 
maschietti e femminucce. 

 

12. Harry Potter e la Pietra Filosofale – J.K Rowling (310 Pagine) 
Harry Potter è il best-seller inglese pubblicato per la prima volta nel 1997 da J.K 
Rowling che ha come protagonista un bambino di nome Harry che scopre già da molto 
piccolo di essere un mago. Le avventure di Harry Potter si dividono in 7 capitoli diversi, 
durante i quali, con l’aiuto dei suoi amici Hermione Granger e Ron Weasley, cerca di 



sconfiggere il mago oscuro Lord Vordemort. Un libro davvero immancabile nella 
biblioteca di ogni bambino di 8 anni e che potrà essere riletto più volte a qualsiasi età. 

 

BUONA LETTURA! 

 

 


