
 

 

CLASSE 4 B 

 

FUTURA 5 B 

 

 COMPITI PER LE VACANZE 

Italiano 

• “Il mio tutto vacanze italiano 4” Ed. GIUNTI (NO pag.53 e 62). 

• Se vuoi potrai scrivere un diario dove racconterai le tue 

avventure estive. 

• Termina la lettura del libro Super Robin contro i bulli (scarica i 

capitoli da Edmodo). 

• Leggi un libro scegliendo tra le collane in elenco: 

- Classicini, Edizioni El 

- Grandissimi, Edizioni El 

- Crepa pelle, Edizioni El 

- Le favole che fanno crescere, Edizioni Erickson. 

 

Matematica 

• “Il mio tutto vacanze matematica 4” Ed. GIUNTI (NO pag 53, 

55, 56, 62, 70. Nelle pagine in cui si chiede di colcolare aerea e 

perimetro, calcolare solo il perimetro). 

Inglese 

• Prova a svolgere le pagine del libro New Treetops che non 

siamo riusciti a completare a scuola; aiutati utilizzando i CD 

audio come supporto. 

• Guarda più cartoni animati possibili in lingua inglese. 

Storia  

• È consigliata la lettura di un libro a scelta tra: 

 

- Odissea raccontata ai bambini di Navarro Duran, 

Mondadori 

- Odissea, Raffaello 

- Le civiltà dei fiumi e del mare, Raffaello 

- Il mio cuore è una piuma di struzzo, Salani 

- Le più belle storie dell'antico Egitto, Feltrinelli 

- Il segreto di Nefertiti, Il battello a vapore 

- I grandissimi: Cleopatra, Nefertiti, Tutankhamon, Edizioni 

El 

- Il mistero delle piramidi, Raffaello. 

Geografia 

• È consigliata la lettura di un libro a scelta tra i 5 della collana: 

 

- La famiglia Millemiglia, Edizioni Raffaello. 

  



 

 

 MATERIALE PER IL PROSSIMO ANNO 

➢ MATERIALE IN USO 

● Riportare i libri: “Officina delle discipline” classe 

4, “Competenze” classe 4, “Grammatica” e 

“Laboratorio di Italiano” classe 4, i libri dei 

compiti delle vacanze, “New treetops” classe 4. 

● Il quadernino completato ed in ordine per il 

remigino. 

 

 

➢ MATERIALE NUOVO 

● Portare n° 4 quadernoni a quadretti da 0,5 mm, n° 

2 quadernoni a righe di quinta con i margini, 

astuccio completo. 

● Per religione: un raccoglitore ad anelli con 

copertina morbida( preferibilmente di plastica e 

non di cartone), fogli a buchi a quadretti, 

separatori di plastica, una chiavetta USB da 

almeno 2 GB. 

 

 

 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 


