
 

Compiti per le vacanze estive 2022 

Classe 3°A 

Insegnante Grassi laura  

● Compiti proposti nel libro FINALMENTE IN VACANZA PLUS (Raffaello SCUOLA). Esegui gli 
esercizi del libro seguendo l’ordine presentato, vedi il libro ti propone esercizi nella giusta 
sequenza quindi non svolgerli a caso, ma segui una pagina dopo l’altra. 

● Ogni settimana fatti dettare da chi è con te due o tre frasi contenenti parole difficili per 
mantenere allenata la tua mente, scrivi in bella calligrafia e non dimenticare di abbellire il 
quaderno con cornicette che, come hai imparato, allenano la tua concentrazione. 

● Ogni settimana fai la spesa con la mamma e nel farla calcola a mente costi e resto così terrai 
allenato il calcolo orale e poi cerca giochi on line sui calcoli. 

● Scrivi un diario nel quale annoterai i giorni belli, scrivi qualche pensiero e abbellisci con 
cartoline e disegni o anche foto fatte date. 

● Nel diario annota anche gli amici che incontrerai, scrivi la loro carta di identità, descrivili . 
brevemente e disegnali scrivendo accanto al disegno le loro qualità 

● Sempre nel diario scrivi alcune ricette di cibi nuovi che hai assaggiato, meglio ancora se li hai 
cucinati insieme alla mamma 

● Poi divertiti ad osservare, sii un bravo geografo che osserva la natura, fai qualche bel 
disegno, se puoi usa l le tempere visto che ci siamo molto esercitati 

● Potresti poi raccogliere i fiori e seccarli mettendo dentro un libro per poi preparare 
segnalibri o decorare le copertine dei tuoi libri 

● Leggi almeno due libri  

● Compiti di inglese  Per il ripasso estivo di Inglese è stato consigliato il libro Summer 
adventures 3, Around London Autori: Frances Foster - Brunel Brown ISBN 
9788861617605 

“Mi raccomando di usare il lapbook che hai costruito durante le vacanze di Pasqua per 
ripassare e rivedere le parole conosciute attraverso GET ON. HAPPY HOLIDAYS!!! Lucia” 

● A chi frequenterà le ore di lingua tedesca o lingua spagnola si chiede di illustrare la cover o 
in alternativa la prima pagina del quaderno con un disegno a piacere. 

 

  



Materiali per la 4°A 

a.s 2022\2023 

Insegnante Grassi Laura 

● Quadernoni a righe e a quadretti (righe di quinta e quadretti come in seconda) per 
permettere ai bambini maggiore ordine si chiede la cortesia di acquistare quaderni 
con i margini, copertina rossa per il quaderno a righe e blu per quello a quadretti. 

● Diario scolastico con le seguenti caratteristiche: data e giorni segnati, possibilmente 
di nove mesi con uno spazio adeguato per scrivere, a righe o a quadretti, formato A5. 
È importante che la scelta sia condivisa tra genitori e bimbi. 

● Un portalistino contenente fogli protocollo a quadretti e a righe per compiti e varie 
attività  

● Tre album da disegno con i fogli ruvidi non squadrati e un album di fogli di 
cartoncino colorati (no fogli di risma troppo leggeri per poter dipingere e lavorare) 

● Un quaderno a righe copertina verde per geografia e scienze e uno con copertina 
gialla per storia 

● Un astuccio con il materiale quotidiano: matita, gomma, penne (rossa, blu, nera e 
verde) dodici colori a matita, temperino, colla stick, forbici e un piccolo righello (si 
chiede che l’astuccio sia a busta e non troppo grande e soprattutto non pesante) 

● Una scatola con 24\36 pennarelli piccoli, una scatola con 12 pennarelli grandi, 
tempere comprensive di tre pennelli di misure differenti e una scatola con 24\36 
pastelli colorati questo materiale dovrà essere TUTTO contenuto, ma diviso in buste, 
in una scatola non grandissima (una scatola dimensione scarpe donna dovrebbe 
essere sufficiente, sarebbe carino che ogni bambino personalizzasse la scatola 
ricoprendola di carta pacchi colorata) la scatola verrà trattenuta in classe, sulla 
scatola, nel lato, dovrà essere riportato quindi in grande nome e cognome 

● Educazione motoria: Tuta grigia, maglia bianca, scarpe di ricambio, asciugamano, 
maglia di ricambio, NO DEODORANTE  

● Inglese: -un quaderno a quadretti di 5mm con la copertina bianca e  
- 2 folder con clip laterale come quelli in figura, di qualsiasi colore, con etichetta (uno 
per inglese e uno per conversazione). Al rappresentante di classe chiediamo di 
procurare circa 200 fogli a quadretti di 5mm con margini, da tenere in classe (di 
quelli coi buchi per quaderni ad anelle, non ci interessa che i buchi siano rinforzati) 

 
 

● Lingua tedesca o spagnola:un quadernone a righe. Si informa, inoltre, che a 
settembre verrà consegnato ad ogni studente un plico di fotocopie con diverse unità 
didattiche in cui saranno presenti le funzioni comunicative di base, il lessico e alcuni 
concetti  grammaticali essenziali. La lezione sarà basata prevalentemente sull’ 



interazione orale,  sul learning by doing, sul confronto fra le civiltà. L’approccio 
ludico, il role-playing e i giochi linguistici saranno gli strumenti privilegiati per 
veicolare la conoscenza della lingua. 

 
Gli insegnanti si riservano a inizio anno di poter richiedere ulteriore materiale. 
 

La tutor 
Maestra Laura Grassi 


