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anno scolastico 2020/2021
COMPITI VACANZE ESTIVE ITALIANO

Va Classe Scuola Primaria, in ingresso Scuola Secondaria

Scegliendo del seguente elenco di libri, leggine due.

Per ogni libro, su un foglio in A4, dovrai realizzare una nuova copertina, inserendo,

naturalmente, autore, titolo e casa editrice.

Sul retro del medesimo foglio dovrai trascrivere le dieci frasi che ti hanno colpito di più e che

avrai precedentemente selezionato e un commento personale.

- Alvisi “Piccolissimo me”

- Akerlie “Il mio amico a testa in giù”

- Baum “Il mago di Oz”

- Bordoli “Taci e la Tutor”

- Buyea “Il maestro nuovo”

- Cardini “Storie di Re Artù e dei suoi cavalieri”

- Roald Dahl “Il GGG” / “Boy” / “Le streghe” / “La fabbrica di cioccolato”

- Gueraud “Brutti, sporchi e gentili”

- Jordi Sierra Y Fabra “Il club degli strani”

- Lindgren “Vacanze all’isola dei gabbiani”

- Mastrocola “L’anno in cui non caddero le foglie”

- R. J. Palacio “Wonder” oppure “Il libro di Julian”

- Daniel Pennac, "Ernest e Celestine”

- Bianca Pitzorno “Ascolta il mio cuore” oppure “Anna, cupido e il commendatore”

- Rodari “Il libro degli errori, Novelle fatte a macchina”

- Rundell “Sophie sui tetti di Parigi”

- Sempè-Goscinny “Le vacanze di Nicola”

- Sepulveda “Storia di una gabbanella e del gatto che le insegnò a volare”

- Sepulveda “Storia di un gaKo e del topo che diventò suo amico”

- Sepulveda “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”

- Sepulveda “Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà”

- Sepulveda “Storia di una balena bianca raccontata a se stessa”

- Sgarzolo “Dragon Boy”

- Strada “Il bambino perfetto”

- Tamaro “Cuore di ciccia”



Buona lettura!!!!

Argomenti da ripassare e sui quali esercitarsi:

1. ortografia: da pag. 4 a pag.19, pag libro grammatica; da pag. 68 a pag. 71

verbi: da pag. 60 a pag.71 libro di grammatica, ripeti molto bene tutti i

verbi sulle tavole da pag. 80 a pag. 86 della grammatica

Se vorrai potrai esercitarti in ortografia acquistando “Ortografia per livelli” per

la scuola primaria e per il passaggio alla scuola secondaria, ED. RAFFAELLO

a.s. 2020/2021

COMPITI VACANZE ESTIVE MATEMATICA

Va Classe Scuola Primaria, in ingresso Scuola Secondaria

Argomenti da ripassare e sui quali esercitarsi (condivisi con gli insegnanti della

scuola secondaria):

1. quattro operazioni (tabelline, divisioni ed esercizio di calcolo orale)

2. equivalenze

3. problemi

4. disegno figure geometriche con uso degli strumenti

5. problemi geometrici su perimetro (no area)

6. cruciverba e/o sudoku

Se vorrai potrai esercitarti acquistando “Il mio tutto esercizi 5” di matematica

ed. Giunti.



BUONE VACANZE E UN CALOROSO AUGURIO PER INIZIARE ALLA

GRANDE UN NUOVO PERCORSO!

Le tue insegnanti


