
Carissimi bambini, 
mentre vi scrivo voi vi state già godendo le vacanze e ve lo meritate 
perché durante quest’anno avete lavorato seriamente e duramente. 
Negli ultimi giorni di scuola vi ho dato le indicazioni per l’estate, che 
sono utili per arrivare a Settembre carichi, riposati, ma anche 
preparati. Vi chiedo di seguirle e di non fare arrabbiare i genitori per 
fare i compiti. Ricordate che il lavoro estivo non serve né a me né a 
loro, ma serve a voi. La terza è una classe impegnativa, ma ciascuno 
di voi può farcela, l’importante che non arrivi già in affanno e abbia 
dimenticato gli insegnamenti di quest’anno. Ripeto, perciò, i 
suggerimenti per gestirti al meglio:  

1. Decidi l’ora a te più opportuna per lavorare: una volta decisa 
rispettala e cerca di dedicare un’oretta e mezza ai compiti. 

2. Distribuisci il lavoro cercando di lasciare libero il fine settimana 
o la domenica, anche a seconda del tuo tipo di vacanza o delle 
attività che svolgi durante la settimana. CERCA DI FINIRE TUTTO 
ENTRO IL 5 SETTEMBRE, ossia una settimana prima di iniziare la 
scuola. 

3. Cerca di curare anche l’ORDINE E LA CALLIGRAFIA: l’anno scorso 
ho visto parecchi compiti disordinati! 

4. Ove ci sono pagine su regole ortografiche o di matematica 
ripassale: puoi trovarle in fondo al libro delle vacanze o nei libri 
di testo che hai usato quest’anno. 

5. Dedica almeno mezz’ora al giorno alla lettura. 
6. Se ti piace, come passatempo, anziché spendere molto tempo 

con giochi elettronici, dedicati a giochi enigmistici. 
 
 
LIBRI E COMPITI OBBLIGATORI PER LE VACANZE: 
 

1. FINALMENTE IN VACANZA 2: il libro è composto da 8 unità. 
Dovresti cercare di farne una alla settimana. Il tempo che ti 
rimane potrai dedicarlo agli altri compiti che ho dato. Se 
preferisci, puoi, altrimenti, intervallare pagine di questo libro 
con qualcuna di altri libri. La cosa importante è che tu finisca 
tutto una settimana prima di iniziare la scuola. Ricorda che i due 
fascicoli di italiano e matematica (quelli con il numero 3) NON 
SONO DA FARE E SERVIRANNO A SETTEMBRE. 

2. Leggere POLYANNA, il libro che hai trovato insieme a Finalmente 
in vacanza. 

3. Leggere i due libricini che ti cho consegnato qualche mese fa con 
la sacca e che ti avevo detto di conservare: NUTRI IL SAPERE – il 
mondo del cibo  e i suoi segreti e NUTRI IL SAPERE – le buone 
regole per crescere alla grande! Scoprirai tante cose 
interessanti sull’educazione alimentare e su un corretto stile di 
vita. All’interno ci sono anche degli esperimenti: fanne più che 
puoi! Ci sono anche giochi e ricette (preparane qualcuna!) e ti 



divertirai di sicuro!. A settembre ci confronteremo e sarò 
curiosa di sapere cosa hai scoperto! 

4. LIBRO LETTURA E SCRITTURA: di questo libro dovrai fare le pagine 
(le indicazioni specifiche te le ho date in classe l’ultimo giorno): 
7, 14, 40-41, 52, 63, 64, 65, 68, 69, 70,71, 74, 75, 76, 77, 78,79. CON 
QUESTE PAGINE IL LIBRO DEVE ESSERE FINITO. SE TI ACCORGI DI 
NON AVERE FATTO QUALCHE PAGINA RECUPERALA. A Settembre 
questo libro non dovrai riportarlo a scuola, ma fai ciò che ti ho 
detto perché è utilissimo e ti servirà per il prossimo anno! Sai 
che mi accorgo se hai lavorato e bene dalle prime cose che farai 
a Settembre, anche senza controllare ogni compito. 

5. LIBRO LABORATORIO DI ITALIANO: le pagine di questo libro da 
fare sono: 7, 12, 13, 14, 15 (e con queste le pagine dell’ortografia 
devi averle completate tutte: se non è così recuperale), 21, 22, 23 
(e con queste devi avere completato le pagine sul disegno: se 
non è così recuperale. Mi raccomando il colore e disegna come ti 
ho insegnato!). DI QUESTO LIBRO RIMANGONO DELLE PAGINE. NON 
LE FARE PERCHE’ LE FAREMO IL PROSSIMO ANNO. QUESTO LIBRO VA 
RIPORTATO A SETTEMBRE! 

6. Termina il FASCICOLO CARTACEO nelle poche pagine che 
rimangono. Riportalo a Settembre che correggeremo qualcosa. 

7. LIBRO DISCIPLINE: di questo libro devi fare le pagine 91, 94, 95, 96, 
101, 103, 104, 106 (questa è facoltativa perché è un esperimento 
un pochino particolare), 112. QUESTO LIBRO NON DOVRAI 
RIPORTARLO A SETTEMBRE, MA VALE IL DISCORSO FATTO PRIMA. 
Ricorda che se non fai i compiti solo perché io non li voglio 
vedere non fai dispiacere a me, ma fai del male a te stesso/a! 

  
RICORDA CHE A SETTEMBRE DOVRAI SAPERE PERFETTAMENTE LE 
TABELLINE (L’ANNO PROSSIMO NON CI SARA’ PIU’ TEMPO PER IMPARARLE) 
E LEGGERE PERFETTAMENTE L’OROLOGIO, ANCHE NELLE ORE SERALI. 
PERCIO’ ALLENATI MOLTO!  
 
Se riesci, ogni tanto, vai in edicola con un adulto e paga tu, 
calcolando quanto spendi e quanto resto l’edicolante ti deve dare. 
Sempre se riesci approfitta dell’estate per andare a fare la spesa 
con qualcuno, guarda i prezzi sui cartellini e lo scontrino finale, così 
cominci a prendere confidenza con l’euro. 
 
 
 
LIBRI FACOLTATIVI PER IL POTENZIAMENTO GENERALE, LINGUISTICO E 
MATEMATICO: io segnalo alcuni titoli. Ognuno di voi, in base a ciò che 
deve potenziare, può scegliere. Consiglio, comunque, uno a tema vario 
oppure uno a tema linguistico e uno a tema matematico: 
 



LARA CARNOVALI – LA FAMIGLIA MONELLI VA IN VACANZA, CLASSE 2^ - 
CASA EDITRICE ERICKSON: libro delle vacanze con compiti di italiano, 
matematica, storia, geografia e inglese. 
 
CLAUDIO RIPAMONTI – ENIGMISTICA IN GIOCO – COMPITI ESTIVI CLASSE 
SECONDA – CASA EDITRICE ERICKSON: libro delle vacanze con compiti di 
italiano, matematica, storia, geografia e scienze. 
 
CARLO SCATAGLINI – IL LIBRO DEI COMPITI IN 80 GIORNI, CLASSE 
SECONDA – CASA EDITRICE ERICKSON: libro delle vacanze con compiti di 
italiano, matematica e avviamento alle discipline. 
 
CAMILLO BORTOLATO – I COMPITI VANNO IN VACANZA 2 – CASA EDITRICE 
ERICKSON: un disfa-libro da tagliare, un gioco da portare sempre con 
sé, un modo innovativo per ripassare e imparare durante le vacanze! 
 
MARIANNE GRETHER, JOHANNA HEIDE-LIEBETRAU – 20 MINUTI DI COMPITI 
AL GIORNO, CLASSE SECONDA –  CASA EDITRICE ERICKSON: libro di 
attività varie, concepite e strutturate in modo da essere svolte 
ciascuna in 20 minuti. 
 
SUSI CAZZANIGA, SILVIA BALDI – L’ISPETTORE ORTOGRAFONI 2 – CASA 
EDITRICE ERICKSON: libro per potenziare le difficoltà ortografiche. 
 
MONICA COLLI, GRAZIA MAURI – SAM GRAMMATICUS e la sparizione del 
pappagallo blu 2 – CASA EDITRICE ERICKSON: libro per ripassare le 
categorie grammaticali affrontate. 
 
CAMILLO BORTOLATO – IMPARARE LE TABELLINE – CASA EDITRICE 
ERICKSON: consigliato per chi ha difficoltà a memorizzare le tabelline. 
 
CHI HA PAURA DELLA MATEMATICA? VOLUME 3 – CASA EDITRICE 
ERICKSON: per ripassare le tabelline in allegria 
 
ANTONELLA FEDELE, ANTONIO SALTARELLI – MATEMATICA IN ALLEGRIA 
CLASSE SECONDA – CASA EDTRICE ERICKSON: attività matematiche di 
crescente difficoltà per potenziare calcolo e logica. 
 
DANIELA LUCANGELI, ADRIANA MOLIN, NICOLETTA PETRINI, SILVANA POLI 
– L’ISPETTRICE NUMERONI 2 – CASA EDITRICE ERICKSON: libro per 
ripassare il programma di matematica con attività divertenti. 
 
ANTONIO CALVANI, BENEDETTO ZANABONI – I MISTERI DELLA LOGICA 2 – 
LE INDAGINI DI ZIA TERESA, FURTO AL PORTO- CASA EDTRICE ERICKSON: 
libro che presenta attività divertenti per lo sviluppo della logica. 
 
 



CONSIGLI DI LETTURA: come ti ho detto tante volte puoi leggere ciò che 
vuoi, l’importante che tu dedichi alla lettura ALMENO MEZZORA AL 
GIORNO e che alterni fumetti a libri di narrativa più lunghi. Stai 
attento al numero di pagine di ciò che leggi: se non sei un lettore 
“appassionato” preferisci libri più corti e leggine, semmai, uno in più. 
 
POLYANNA: questo libro è quello allegato al libro delle vacanze ed è 
OBBLIGATORIO PER TUTTI. 
 
Di seguito ti indico alcuni titoli adatti alla tua età, ma tu sei libero di 
sceglierne altri secondo i tuoi gusti. 
 
ROALD DAHL – MATILDE 
 
ROALD DAHL – GLI SPORCELLI 
 
ROALD DAHL – LA FABBRICA DI CIOCCOLATO 
 
ROALD DAHL – IL GRANDE ASCENSORE DI CRISTALLO 
 
LUIS SEPIULVEDA – STORIA DI UNA GABBIANELLA E DEL GATTO CHE LE 
INSEGNO’ A VOLARE  
 
LUIS SEPIULVEDA – STORIA DI UNA BALENA BIANCA RACCONTATA DA LEI 
STESSA 
LUIS SEPIULVEDA – STORIA DI UNA LUMACA CHE SCOPRI’ L’IMPORTANZA 
DELLA LENTEZZA 
 
LUIS SEPIULVEDA – STORIA DI UN CANE CHE INSEGNO’ A UN BAMBINO LA 
FEDELTA’ 
 
MICHELA GUIDI – LA LEGGENDA DEL PAESE DOVE NASCONO LE PAROLE 
 
ANNA CERASOLI – 10+ IL GENIO SEI TU (questo è il libro che è stato 
letto durante il laboratorio che abbiamo fatto on line) 
 
CHARLOTTE GUILLAINE – IL CIELO SOPRA LA MIA TESTA 
 
EMANUELA NAVA – L’UOMO CHE LUCIDAVA LE STELLE 
 
 
A questo punto, cari bimbi, penso di avervi dato tutti i consigli che 
potevo. Sappiate che tutte le esperienze che fate in questi mesi vi 
arricchiranno perciò, non tiratevi mai indietro e sfruttate tutte le 
opportunità che vi si offrono. Divertitevi  e pensatemi ogni tanto! 
Anzi, se vi va, potete scrivermi durante l’estate via mail, vi 
risponderò di sicuro!  



Mi raccomando di farvi dire i nomi dei luoghi delle vostre vacanze 
perché a Settembre, io che sono curiosa, li vorrò sapere tutti!  
Ora vi saluto davvero e vi abbraccio tutti, insieme alle vostre 
famiglie. Vi voglio un mondo di bene! 
 
La vostra maestra  
Michela 
 
 
INGLESE 
 
Per il ripasso estivo di Inglese è stato consigliato il libro 
 
Summer adventures 2 + MyAPP 
At the Seaside 
Autori Frances Foster - Brunel Brown 
ISBN 9788861617599 
Prezzo 7,00€ 
 
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 
 

Maestra Lucia 
 

 



 
  



LISTA MATERIALE CLASSE 3^ B  

A.S. 2022-2023 

Insegnante: Michela Betti 

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

● 2 matite da disegno triangolari sottili con mina tenera (es. Faber Castell) HB  
● 1 temperino con contenitore per matite grosse e sottili 
● 1 gomma da matita e NON DA BIRO 

● 1 paio di forbici con punta arrotondata 

● 1 colla stick Pritt 
● matite colorate (almeno nei colori principali) 
● pennarelli a punta fine (almeno nei colori principali) 
● 1 biro NON CANCELLABILE per colore nei seguenti colori: blu, nera, rossa, verde 

● Una scatola di pastelli a olio e una di pastelli a cera (non sono la stessa cosa). Vanno benissimo quelli 
dello scorso anno purchè siano ancora utilizzabili e non consumati 

● 1 scatola di acquerelli (vanno bene quelli che avevi purchè in buone condizioni) 
● 1 quadernone A RIGHE DI PRIMA E SECONDA con copertina blu per italiano (verrà utilizzato per il 

primo quadrimestre) 
● 1 quadernone A RIGHE QUARTA E QUINTA con copertina blu per italiano (verrà utilizzato da Febbraio, 

non è quindi da portare a scuola a Settembre. Dovrà essere tenuto a casa e portato quando verrà 
richiesto) 

● 1 quadernone A QUADRETTI DI MEZZO CM con copertina verde per storia, geografia, scienze 

● 1 quadernone A QUADRETTI DI MEZZO CM con copertina rossa per matematica  e immagine 

● 1 quadernone  A4 a quadretti di 5 mm con copertina BIANCA e con etichetta per Inglese di Lucia 

● quadernone  A4 a quadretti di 5 mm con copertina TRASPARENTE e con etichetta per 
conversazione 

● 1 folder trasparente di plastica (qualsiasi colore) formato A4 con bottone 
automatico per inglese sempre con etichetta (VA BENE QUELLO DELLO  SCORSO 
ANNO) 

● 1 portalistini rosso (per verifiche) da almeno 50 carpette trasparenti. Va bene quello dello scorso anno, 
che a settembre vi renderemo e, dopo averlo svuotato, potrete riportarlo a scuola. 

● 1 cartellina rigida con elastico per inserire disegni di formato A4 (va bene quella dello scorso anno 
svuotata dai disegni 

● 1 blocco formato A4 con fogli lisci, quadrettati o come uno preferisce per creare i “Blocchi degli 
scarabocchi” (questo fa parte del materiale da avere sempre in cartella. QUANDO VIENE FINITO VA 
RIMPIAZZATO.) 

● Plastica trasparente per ricoprire i libri (da tenere a casa) ed etichette da apporre sui libri e sui 
quaderni. Le etichette vanno apposte SU TUTTI I LIBRI. 

● DIARIO. Ognuno può scegliere quello che vuole purché abbia le seguenti caratteristiche: la data e i 
giorni debbono essere già segnati e non da crocettare; il formato deve essere un A5, non quelli piccoli 
dove non c’è spazio per scrivere; che sia possibilmente di 9 mesi; nelle pagine dove si deve scrivere 
possono esserci righe o quadretti; la scelta deve essere condivisa fra genitore e bambino. 

 



Questo è il materiale essenziale per partire: qualora fosse necessario altro verrà chiesto in corso d’anno con 
anticipo. Si consiglia di tenere sempre a casa del materiale di riserva di uso comune (matite, gomme, 
colla…) cosicchè i bambini non vengano mai scuola sprovvisti del necessario: non avere il materiale 
essenziale crea problemi e difficoltà nell’esecuzione delle varie attività. Mi raccomando che negli astucci 
o nelle cartelle non ci siano EVIDENZIATORI, BIRO GLITTER, BIANCHETTO O QUALSIASI COSA NON 
NECESSARIA! 
 
Per educazione motoria (solo nei giorni in cui ci sarà lezione): una sacca contenente un paio di scarpe da 
ginnastica pulite e da utilizzarsi solo in palestra, una maglietta di ricambio ed un asciugamano piccolo (no 
salviette profumate). I giorni in cui ci sarà ginnastica i bambini non indosseranno il grembiule, ma una tuta 
grigia con una t-shirt bianca sotto. Nella sacca sarebbe utile inserire un cambio completo in caso ce ne sia 
bisogno durante la giornata. 
 
MOLTO IMPORTANTE 
All’uscita, fin dal primo giorno, i bambini potranno essere ritirati solo dai genitori. In caso debbano essere 
ritirati da altre persone (nonni, zii, parenti…) dovrà essere fatta una delega alla scuola. Il modello delle 
deleghe si troverà poco prima dell’inizio della scuola sul sito: dovrà essere stampato, compilato e 
consegnato alla maestra fin dal primo giorno, corredato di fotocopia/e del/i documento/i d’identità 
della/e persona/e delegata/e. I delegati fissi potranno essere un massimo di quattro e dovranno essere 
scritti sul modulo. Se, saltuariamente, il bambino dovesse essere ritirato da persona diversa dal genitore o 
dai delegati fissi, la delega potrebbe essere scritta il giorno stesso sul diario e dovrà sempre essere 
corredata di documento d’identità del delegato. I BAMBINI NON VERRANNO PER NESSUN MOTIVO 
AFFIDATI A PERSONE DIVERSE DAI GENITORI IN ASSENZA DI DELEGA.  
Consiglio, quindi, di preparare durante l’estate le fotocopie dei documenti degli eventuali delegati, così da 
essere pronti a consegnare alla maestra già il primo giorno il modulo compilato corredato del necessario. 
 
 

SOLO PER I NUOVI INSERIMENTI: QUALORA NON SE NE SIA IN 
POSSESSO, SARA’ NECESSARIO PROCURARSI I SEGUENTI LIBRI POICHE’ 
VERRANNO SVOLTE LE PAGINE NON FATTE LO SCORSO ANNO: 

 
1. LE AVVENTURE DI LEO 2 – RAFFAELLO EDITORE – VOLUMI “LABORATORIO DI ITALIANO”, 

“MATEMATICA”, “LETTURE” 
2. IN VOLO COME FARFALLE 1, 2, 3 -  IL CAPITELLO 
3. PRONTI PER LA PROVA INVALSI 2 – CASA EDITRICE LA SPIGA – VOLUME DI ITALIANO E 

MATEMATICA NEL VOLUME UNICO 
4. GRAMMALAB 2 -CASA EDITRICE LA SPIGA 
5. MATELAB 2 – CASA EDITRICE LA SPIGA 
6. ITALIANO + 3 e MATEMATICA + 3 (SONO I DUE LIBRI CHE SI TROVANO NEL PLICO DEL LIBRO DEI 

COMPITI ESTIVI) 
 
 
 
Bologna, 17/06/2022        L’insegnante 
          Michela Betti 


