
COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE                                                           Classe 4 B 

Anno scolastico 2021-2022 

1) Libro delle vacanze 
Finalmente in VACANZA! 4 
Autore: F. Re  
Editore:Raffaello Scuola 
ISBN 9788847238282 

Gli esercizi alle pagine 81 e 120 sono produzioni di testi scritti: dovrai realizzarli su fogli da 
consegnare alla maestra per la correzione. Procedi secondo il metodo che abbiamo utilizzato per 
tutto l’anno scolastico ( mappa iniziale delle idee, brutta copia, autocorrezione, bella copia). 

Non svolgere gli esercizi alle pagine: 91, 93, 118 e 123. 

Nel libro troverai alcune pagine dedicate all’inglese: la maestra Lucia si raccomanda di compilare 
con cura pag. 47 e tutte quelle che ti piacciono. 

Leggere almeno due libri. Di seguito propongo due romanzi storici per bambini. 

- Franco Flavia, Sulle Rive del Tigri, Gruppo Editoriale Raffaello 
- Vittori Nadia, Gli scribi reali, Gruppo Editoriale Raffaello 

Consiglio di svolgere i compiti con attenzione e di non farli tutti insieme: è importante organizzare 
per bene il lavoro. Buone vacanze! 

Con tanto affetto, maestra Elena 

2) Summer Homework  

Per il ripasso estivo di Inglese è stato consigliato il libro: 

Get More 4 

Attività di verifica e consolidamento 

Autore: M. Bertarini 
ISBN: 9788853627339 
Prezzo 4,90 € 
 
Ricordo quanto detto in aula: quando ti dedichi ai compiti, fallo con concentrazione e non tanto per 
compilare.  
Consiglio: completa, inizialmente, un esercizio o due delle pagine I GRAMMAR e recupera i 
restanti quando avrai finito di ripassare tutti gli argomenti. Non vorrei vedere libri bianchi da una 
certa pagina in poi. 
Costruisci, possibilmente come prima cosa, il lapbook allegato al libro di quarta per ripassare e 
rivedere le parole conosciute attraverso GET MORE. 
Happy holidays! Lucia 
 
 
Bologna, 15/06/22                                                                                           Le insegnanti 
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 LISTA MATERIALE (Maestra Elena) 

 

- Quadernone a righe di quinta da ricoprire con copertina rossa per italiano. 

- Quadernone a quadretti (5 mm) da ricoprire con copertina blu per matematica. 

- Quadernone di geometria (copertina azzurra), di musica (copertina bianca), di religione 

(copertina gialla): sono già in possesso. 

- Quadernoni a quadretti (5 mm), uno per ogni disciplina (scienze- storia-geografia), da 

ricoprire con copertina trasparente. Cominceremo l’anno scolastico riutilizzando i quaderni 

di quarta.  

- 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 pacco di fogli a righe (con o senza fori laterali). 

- Un quaderno / blocco per i disegni liberi o la brutta copia. 

- Un blocco da disegno F4 tipo Fabriano, liscio. 

- Un album da disegno con fogli colorati. 

- Un goniometro (già in possesso) 

- Astuccio contenente almeno 12 matite colorate e 12 pennarelli a punta sottile, il righello con 

impugnatura (già in possesso), una colla stick, una liquida tipo Vinavil, penne di riserva. 

- Un astuccio più piccolo dove riporre le penne (una rossa, una verde, una blu, una nera), la 

matita, il temperino, la gomma e le forbici. 

- Evidenziatori colorati 

- Plastica trasparente per ricoprire i libri che dovranno essere riportati a scuola già ricoperti ed 

etichettati. 

- Già in possesso pennelli, tempere e acquerelli, ma per le tempere può essere utile avere una 

confezione di riserva. 

- Riportare a settembre il dizionario di italiano, la cartellina per riporre i disegni di arte, i libri 

che riportano la dicitura “classe 4/5 primaria”, il libro di musica e quello di storia di quarta. 

 

 

 



MATERIALE PER INGLESE (Maestra Lucia)  

In quinta useremo: 
- un quadernone (A4) a quadretti di 5 mm con copertina BIANCA (chi ha appena iniziato un 
quaderno lo continui in quinta) Inserite le due schede sulle WH- words nel nuovo quaderno. 
- 2 folder con clip laterale come quelli in figura, di qualsiasi colore, con etichetta (uno per inglese, 
che già contiene the Gruffalo 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) 
 

 
MATERIALE PER IL BILINGUISMO 

Si chiede agli studenti di riportare il quaderno già in uso approfittando delle vacanze estive per 
mettere in ordine attività e fotocopie utilizzate durante l’anno ad integrazione. 

A settembre verrà consegnato ad ogni alunno un nuovo plico di fotocopie con diverse unità 
didattiche in cui saranno presenti diverse funzioni comunicative di base, un ampliamento lessicale, 
nuovi concetti grammaticali essenziali e tanti giochi linguistici.  

Le docenti salutano famiglie e alunni ringraziando i bambini per l’approccio propositivo e proattivo 
con cui si sono avvicinati all’esperienza del bilinguismo. 

Buone vacanze. 
 

Prof.ssa Valeria Giurni 

Prof.ssa Natascia Galioto 
 

 
MATERIALE PER MOTORIA (Maestra Sara):  
 
- Tuta grigia 
- maglia bianca 
- scarpe di ricambio 
- asciugamano  
- maglia di ricambio 
- elastico per capelli 
 
No deodorante 
 
 
 



Questo è il materiale essenziale per partire: qualora fosse necessario altro, verrà richiesto in corso 

d’anno scolastico, con anticipo. Tutto deve essere etichettato e ben riconoscibile. 

Si consiglia di tenere sempre a casa del materiale di riserva di uso comune (quaderni, matite, 
gomme…) in modo che i bambini non vengano mai a scuola sprovvisti del necessario. 
 
MOLTO IMPORTANTE:  
All’uscita, fin dal primo giorno di scuola, i bambini potranno essere ritirati solo dai genitori. In caso 
debbano essere ritirati da altre persone (nonni, zii, parenti…) dovrà essere inviata delega alla 
segreteria. Il modello delle deleghe verrà pubblicato sul sito della scuola poco prima dell’inizio 
dell’anno scolastico. Il modulo deleghe 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.  
 
Grazie a tutti per la collaborazione 
 
Bologna, 15/06/22                                                             Gli insegnanti                                                                                                                             
 
 

 

 

 

 


