
 

CLASSE  QUARTA A – BUGUGGIATE 

Carissimi                                                                                                                      

Al termine di questo anno un po’ speciale e sicuramente impegnativo 

vogliamo augurarvi delle 

 

 

 

     avrete la fortuna di viaggiare, osservate il mondo e fate  tante domande.  

     incontrerete qualche bimbo straniero, provate a fare amicizia, sarà bellissimo!! 

 entrerete in una biblioteca, potrete  trovare tanti libri meravigliosi, che vi faranno viaggiare     

con la fantasia, in storie e luoghi fantastici. 

Abbiamo lavorato tanto in questi mesi, recuperando obiettivi precedenti, ma ci resta ancora qualche attività 

da completare. Vi chiediamo pertanto di CONSERVARE i testi di terza che completeremo nei primi mesi (in 

particolare Rainbow bridge, il testo di grammatica,  quello di matematica, e il libro verdone). 

Come libro per le vacanze abbiamo pensato al Il giro dei compiti in 80 giorni - Classe terza, un testo 

della Erickson breve ma decisamente diverso dai soliti. 

In aggiunta sul quaderno di mate copia e svolgi, con il nostro metodo, le divisioni pag 64 e 65 del libro 

verdone, e poi, sempre sul libro verdone, completa pag 67, 70, 71. Per allenarti in italiano sul libro azzurro 

leggi e completa gli esercizi proposti pag 96, 97, 98, 100, 101, 112, 113, 114, 115, 116, 162, 163, 164, 165, 

166, 167, 168 e 169. 

 A settembre vi aspettiamo con entusiasmo, riposati e, speriamo, senza più mascherine e distanziamento. 

Ci serviranno, oltre all’entusiasmo e alla voglia di scoprire il mondo, alcune cose: 

• Astuccio con penne non cancellabili, rossa e blu, matita, gomma, temperino con serbatoio, forbici, 

colla e righello da 20 cm (niente bianchetto) colori e pennarelli. 

• La cartelletta con righello da 30 cm. 

• Un piccolo dizionario che speriamo possa essere conservato in classe. 

• I libri adottati da prenotare in cartoleria e da ricoprire (mettendo anche etichetta con il nome 

all’esterno) 

• Quadernoni a righe con i margini da un cm per italiano cuore (copertina gialla), italiano riflessione 

(copertina fucsia) 

• Quadernoni a quadretti da 0,5 cm con i margini per matematica (copertina verde), geometria 

(copertina trasparente), inglese (copertina trasparente) storia (copertina rossa), geografia (copertina 

blu), scienze (copertina arancione), religione (copertina trasparente), musica (quello in uso, con 

copertina rosa) 

• I testi che abbiamo chiesto di conservare e il testo delle vacanze. 

• La sacca con le scarpe di motoria 

Il diario verrà fornito dalla scuola come di consueto e sul sito della 

scuola troverete tutte le informazioni utili per la ripresa.     

         

                      Le vostre maestre 


