
COMPITI VACANZE ESTIVE 2020
CLASSE PRIMA PRIMARIA 

Gentilissimi Genitori,

siamo ormai giunti al termine di questo, ahimè, 

travagliatissimo percorso. 

Come sempre consigliamo alle famiglie di

tenere  un  po’  allenati  i  nostri  bambini

durante  le  vacanze  estive  con  attività  di

ripasso  di  quanto  si  è  fatto  nel  corso

dell’anno scolastico.

A questo proposito, intendo consigliarvi un

libretto  dal  titolo  “I COMPITI  VANNO

IN VACANZA 1“  di Camillo Bortolato, edizioni Erikson, dal costo di circa 10 euro,

che si può acquistare anche in internet (isbn libro: 9788859000136). E’ un testo con

tante storie da leggere, vari esercizi di calcolo e problemi da risolvere.

Vi chiedo, inoltre, per matematica, di eseguire più volte le pagine da 70 a 79 del libro

LA LINEA DEL 20, al fine di tenere allenata la memoria visiva. Invece, per tenere

allenata  la  scrittura,  consiglio  di  utilizzare  l’opuscolo  dal  titolo  “LAGO  BLU

Quaderno dello stampato”. 

Per chi  volesse,  poi, esplorare il  mondo del  corsivo, per incominciare a conoscere

questo  carattere,  può  usare  il   tablet  azzurro  con  la  striscia  6A  e  il  pennarello

cancellabile o l’opuscolo “LAGO BLU Quaderno del corsivo”.  

Riguardo alla lettura, per coloro che si sentono più in difficoltà, consiglio di leggere

parte delle storie che ci sono sul libro delle vacanze, alternando tale attività con la

lettura più semplice delle pagine del libro di testo “LAGO BLU Metodo”, dove si
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possono  anche  ripassare  le  difficoltà  ortografiche  trattate  nel  corso  dell’anno

trascorso.

Mi raccomando di conservare con cura tutto il contenuto del cofanetto Bortolato, il

libro di matematica “LA LINEA DEL 20” e lo strumento perché saranno ancora usati

nei primi giorni del rientro a settembre. 

Spero sia tutto chiaro.

Maestra Roberta, per inglese, consiglia di  ripassare i numeri, i colori, gli animali e i

vocaboli della famiglia e degli oggetti  scolastici  utilizzando il libro di testo  “Story

Lane”, ascoltando le canzoncine previste per ogni unità e completando le pagine da

68 a 87 (quelle rimanenti).  Usando poi il  “Picture Dictionary” a pag. 88, 89, 90 si

possono fare domande (What colour is it? What number is it?) oppure richieste (Point

to… /Touch colour red). 

Per  ARTE propone  di  conservare  alcuni  disegni/lavoretti  in  un  raccoglitore  per

mostrarli poi al rientro dalle vacanze. 

Con la speranza di ritrovarvi tutti  a settembre senza troppe limitazioni vi inviamo

cordiali saluti. 

                                                                                          Maestra Ornella
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