
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
MARGHERITA HACK SCUOLA 

PRIMARIA 
 

COMPITI PER LE VACANZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSE 4C 

 
 

Italiano 
• Completa il libro delle vacanze “Estate tutto l’anno ”4, ad 

eccezione delle pagine: 104 – 114 - 115 

• Leggi due o più libri di lettura a tua scelta o fra quelli proposti sotto 

• Al rientro a settembre, dovrai saper raccontare oralmente la trama 
di almeno 1 libro (no scheda di lettura scritta) 

• Ripassa i verbi e tutte le regole di ortografia e grammatica. 

 

Matematica 
• Completa il libro delle vacanze “Estate tutto l’anno ”4, ad eccezione delle 

pagine in cui è scritto NO 

• Ripassa le tabelline. 

• Esercitati con le quattro operazioni, soprattutto le divisioni a due cifre 

 
Inglese 
 

• Leggi ed esegui gli esercizi sul libro delle vacanze. 

 

Note 
 

Portare il primo giorno di scuola il libro delle vacanze completato. 



 

LISTA LIBRI CONSIGLIATI 

NARRATIVA 
Giacomo Mazzariol  Mio fratello rincorre i dinosauri 
Bianca Pitzorno   Ascolta il mio cuore 
Sophie Kinsella               Io e Fata Mammetta  
Maxence Fermine   La Piccola Mercante di Sogni  
Giuseppe Festa   Cento Passi per Volare  
Lisa Thompson   L’imprevedibile Caso del Bambino alla Finestra   
Lauren Magaziner  Il Mistero del Castello (Libro Game)  
Alice De Cesare                         Io credo in te! 
Valentina Camerini  La Storia di Greta. Non sei Troppo Piccolo per Fare Cose Grandi  
 Frances Hodgson Burnett Giardino Segreto  
Jules Verne   Viaggio al Centro della Terra  
Luca Timiati                               La pace è bella 
Antoine De Saint-Exupéry  Il Piccolo Principe  
Michael Ende    La Storia Infinita   
Jules Verne    Giro del Mondo in 80 Giorni   
K. Crabeels – S.Van Doninck   Il canto della balena 
Lucy & Stephen Hawkings La Chiave Segreta per l’Universo  
Luis Sepulveda   Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare 
 Luis Sepulveda   Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza  
Roald Dahl    GGG 
Domenico Mantovani  Il veliero di Capitano Strong 
A. Simioni, P. Colombo Il mistero delle voci perdute 
Astrid Lindgren  Pippi Calzelunghe 
M. Barnett, J. John   I Terribili Due  
Pol L. Grau                                 Storie per cambiare il mondo 
Ellen Mills                                  Non smettere mai di sognare      
Vamba                 Il Giornalino di Gian Burrasca 
Teresa Buongiorno  Il mio cuore è una piuma di struzzo  
STORIA 
Navarro Duran  Odissea raccontata ai bambini 
Nadia Vittore   Le civiltà dei fiumi e del mare  
Luisa Mattia   Le più belle storie dell’antico Egitto 
Colombo e Simioni  Il segreto di Nefertiti -  Il battello a vapore 
Didier Convard  I tre delitti di Anubi - Il battello a vapore 
Sabina Colloredo  I Grandissimi: Cleopatra (El) 
P. Baccalario   I Grandissimi: Nefertiti (El) 
De Amicis-Luciani  I Grandissimi: Tutankhamon (El) 
Valeria Conti   Il mistero delle piramidi (Raffaello) 
GEOGRAFIA 
Isabella Paglia   La famiglia Millemiglia Tra i mari, le coste e le isole 

 La famiglia Millemiglia Tra i monti e le colline  
 La famiglia Millemiglia Tra fiumi e laghi  
 La famiglia Millemiglia Tra i monti d’Italia  
 La famiglia Millemiglia Tra le bellezze naturali 
 La famiglia Millemiglia Tra i monumenti d’Italia 

 

Grazie per la gentile collaborazione 

Gli insegnanti 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 
SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

ELENCO MATERIALE CONSIGLIATO PER LA CLASSE 5C 

 
 

Italiano 
➢ 2   quaderni a righe di quinta (con margine) - dei quali: 

-   1 con copertina rossa 

-   1 con copertina viola 

➢ 1 quaderno della biblioteca (nuovo o del precedente anno) 

righe quinta, con margine. 

 
Matematica 

➢ 2 quaderni a quadretti da 0,5 cm (con margine) - dei quali: 

- 1 con copertina blu 

- 1 con copertina marrone 

Storia 
➢ 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm (con margine) con           copertina 

gialla 

Geografia 
➢ 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm (con margine) con     copertina 

arancione 

➢ Conservare e riportare a scuola, blocco fogli carta lucida, per 

ricalcare regioni geografiche 

Scienze 
➢ 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm (con margine) con     

copertina bianca 

 

Arte e Immagine ➢ 1 cartelletta rigida 

➢ 1 album fogli staccati,  bianchi e ruvidi 

➢ 1 album fogli neri  

➢ Pennarelli a punta grossa (anche dello scorso anno se 
funzionanti) 

➢ 1 confezione di matite acquerellabili – anche dello scorso anno, 

se possibile 15 o 18 colori. 

 

Inglese 
➢ 1 quaderno a quadretti da 0,5 cm (con margine) con       copertina 

rosa 

Educazione Fisica 
➢ 1 sacca in tessuto (non sacchetto di carta o plastica) con       scarpe 

da ginnastica. 

Musica 
➢ 1 quaderno di musica copertina trasparente (anche quello dello 

scorso anno) e il libretto pentagrammato usato lo scorso anno. 

Religione 

 
Attività Alternativa 

➢ Raccoglitore ad anelli (preferibilmente con copertina in 
plastica) 

➢ Fogli a buchi a quadretti  

➢ Separatore/divisori (preferibilmente in plastica) 

➢ 1 chiavetta USB da almeno 8 GB 
 



 

 

 
Materiale comune per tutte le discipline 

Astuccio completo con: 
• forbici di metallo con punta arrotondata 

• matite colorate 

• pennarelli 

• gomma 

• temperamatite con serbatoio 

• righello (15/20 cm) 

• Penne cancellabili nei colori rosso, nero, blu, verde 

• 1 colla stick grande 

• 2 matite di grafite HB 

• 3 evidenziatori (1 verde, 1 giallo e 1 arancione) 

 

• 10 fogli protocollo a righe di quinta (con margini) 

• 20 fogli protocollo a quadretti da 0,5 cm (con margini) 

• righello (30 cm) 

• Carta da recupero o blocco personale medio/grande, da tenere in cartella per disegni liberi. 

 

 

 

N.B Si prega di tenere a casa la scorta di penne, gomme, colle e quaderni, da  portare quando        

        necessiteranno. 

Gli album da disegno verranno trattenuti dall’insegnante nell’armadio di classe 

 
 

Grazie per la gentile collaborazione 
Gli insegnanti 

• Il diario sarà fornito dalla scuola, pertanto NON va acquistato. 

• Si chiede cortesemente di ETICHETTARE TUTTO il materiale con il nome del 
bambino. 

• I testi del nuovo anno devono essere RICOPERTI ed ETICHETTATI. 

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA PORTARE: 
- Astuccio, quaderni di italiano e matematica, i libri delle vacanze 

completati. 
- Una cartolina o immagine dei posti visitati o attività particolari svolte. 
- Album da disegno 

 
CONSERVARE, PERCHE’ SERVIRANNO ANCHE IN QUINTA : 

- QUADERNO ARANCIONE DI QUARTA  
- 2 LIBRI DI ED. CIVICA (VERDE / ROSSO E VIOLA) 
- LIBRO AZZURRO “CHE BELLO E’ LEGGERE” 
- LIBRO VERDE GRAMMATICA (BOLLINO ROSSO 2) 
- ATLANTE STORICO-GEOGRAFICO 


