
COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 2017 – CLASSI 4^D E 4^F 

Durante queste vacanze tieni un piccolo diario su un quadernino a tua scelta, per raccontare o annotare 

giornate particolari (almeno quattro episodi). Su questo diario troveranno posto anche: 

- foto, disegni, descrizioni, poesie, racconti di attività all’aria aperta: giochi, sport, passeggiate,…  

- i disegni o la costruzione di un labirinto 

- questi dati per il tempo della tua vacanza (una settimana o due): data completa, dove ti trovi, che 

tempo fa, temperatura alle ore… , colore del cielo e delle nuvole in inglese. 

Non dimenticarti di personalizzare la copertina del tuo diario! 

Prepara un esperimento pratico dove la protagonista è l’aria. A Settembre ce lo mostrerai. 

Con l’aiuto dei tuoi genitori, racconta la storia del tuo corpo. Ripercorri le tappe importanti della tua 

crescita fisica, puoi partire da prima della nascita. Utilizza i dati che riguardano il peso, l’altezza, le 

trasformazioni importanti, la dentizione, il linguaggio, le malattie, … Ricorda: solo dati che riguardano 

l’aspetto fisico, non la storia intera della tua vita. Potrai presentare questa storia come vorrai (cartellone, 

libretto, fumetti, …). 

Completa le pagine del quaderno operativo di matematica già stabilite insieme. 

Ripensa ai tuoi punti deboli e ripassa le parti di geometria, misura, grammatica, inglese studiate durante 

l’anno.  

Cerca, leggi e ricorda il mito del Minotauro. 

Leggi almeno due libri tra quelli che ti consigliamo, potrai trovarli in biblioteca: 

- “Matilde” di Roald Dahl 

- “La montagna delle tre grotte” di Per Olov Enquist 

- “Kusha e le perline” di Beatrice Masini 

- “La bambina con i piedi lunghi” di Beatrice Masini 

- “Ti voglio bene ma non ti amo” di Chiara Rapaccini 

- “La casa sull’albero” di Bianca Pitzorno 

- “Oliver e le isole vagabonde” di Philip Reeve e Sarah Mc Intyre 

- “Quarta elementare” di Jerry Spinelli 

- “Il re dei viaggi Ulisse” di Roberto Piumini 

Per inglese, ti consigliamo il libro “Eli and Ila go to London” della collana “Smart readers”, casa editrice 

Celtic Publishing. Si tratta di un audiolibro, concentrati sulla pronuncia e completa le attività proposte alla 

fine. 

Esercitati dove senti di essere più debole… Ti attendono (dure) prove di verifica all’inizio dell’anno! 

 

I tuoi insegnanti 


