
COMPITI VACANZE ESTIVE 2020
CLASSE TERZA PRIMARIA 

Cari bambini, 

un altro anno scolastico è terminato e che

anno!  Chi avrebbe mai pensato, a settem-

bre,  che  ci  saremmo scontrati  con  questo

mostro invisibile  chiamato Coronavirus?  E

che avremmo dovuto lasciare tutto? La scuo-

la, la nostra aula, i compagni; tutti confinati

in  casa,  potendo  comunicare  solo  virtual-

mente. Eppure voi avete vissuto anche que-

sto:  la  scuola  al  tempo del  Coronavirus.  
              

Ci siamo resi conto che studiare a casa da soli non è così divertente. Non è divertente

senza sentire il vocione di Manuel o senza vedere almeno una volta al giorno Riccardo

alzare gli occhi al cielo. Senza vedere Leo e Pietro che confabulano tra loro; senza tre-

mare di paura di fronte a Marika o senza avvistare Diego e Matteo che giocano al gatto

e alla volpe. Senza Sarah e Soraya che riescono a parlottare tra loro anche quando sono

in silenzio. Senza vedere Sofia rabbrividire nelle ore di inglese ed esultare in quelle di

matematica.  Senza vedere Mattia ridere sotto i baffi per qualcosa di buffo che ha fatto

Andrea. Senza ascoltare i preziosi consigli di Gippo o senza vedere Emma mentre divora

un libro dopo l’altro. Senza Gaia e Noemi che invitano tutti alla calma. Senza la pre-

senza rassicurante di Alice; senza il sorriso di Stefano; senza quel mattacchione di Kimi;

senza la dolcezza di Giada. Senza lo spumeggiante Ivo che alza la mano ancora prima

di sentire una domanda. Senza Lorenzo che ci ricorda che ridere è una cosa seria.
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Insomma, senza le vostre birichinate quotidiane è stato proprio un mortorio. Però,

con  collaborazione  e  impegno,  abbiamo  affrontato  settimana  dopo  settimana:

complimentoni a tutti!

E ora è arrivato il momento che tutti aspettavate: ecco a voi i temutissimi compiti per

le vacanze estive! 

Abbiamo cercato di accontentare tutte le vostre richieste: sono tanti, difficilissimi e

noiosissimi. 

Il primo compagno di giochi che vi presentiamo è “Tutti in vacanza con Tobi e Tari.

Per  la  3ª  elementare”,  edizione Tredieci  (ISBN-10:  8883883640/  ISBN-13:  978-

8883883644). 

Maestra Daniela specifica che sul libro dei compiti delle vacanze vanno eseguiti gli

esercizi  degli  argomenti  svolti  (i  numeri  fino a  1000, le  quattro operazioni  di  cui

moltiplicazioni con moltiplicatore di una cifra, frazioni, numeri decimali). 

Non eseguire le  pagine relative alle misure di lunghezza,  peso e capacità poiché il

raggiungimento degli obbiettivi relativi al sistema metrico (concetto di misura, nome,

valore  e  scrittura  delle  varie  misure,  equivalenze,  uso  di  strumenti  per  la

misurazione…) richiede anche delle attività  pratiche impossibili  da fare a distanza.

Consiglia,  piuttosto,  di  fare  altri  esercizi  di  calcolo  scritto  (addizioni,  sottrazioni,

moltiplicazioni  in  colonna  e  divisioni)  perché,  essendo  automatismi,  occorre  un

costante esercizio. Ripassare le tabelline. 

Per quanto riguarda geografia l’argomento “mare” verrà svolto l’anno prossimo con la

realizzazione di un lapbook. 

Il  secondo lo conoscete già: è il nostro amico  Camillo Bortolato. Proseguite nella

lettura de “La volpe misteriosa e altre storie”. Sul quadernetto di scrittura, invece, da

pagina  15  a  62  troverete  molti  modelli  per  comporre:  scrivi  almeno  5  racconti
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basandoti  su  quelli  proposti.  Puoi  anche pensare  di  raccogliere  i  tuoi  testi  in  un

Diario  personale,  arricchito  di  disegni,  foto  o  altro,  per  tenere  traccia  delle  tue

avventure estive. 

Ultima raccomandazione: ricordate che i compiti vanno sempre eseguiti con un

pizzico di follia,  preferibilmente stando a testa in giù, in equilibrio su una sola

mano, e con la lingua a penzoloni. 
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