
SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPITI DELLE VACANZE ESTATE 2020 
 

CLASSI PRIME (FUTURE SECONDE) 

 
PRONTI...VACANZE E VIA! 1   Ed. Educando   isbn  978-88-944412-0-8 

● pagine da NON fare: 46-47-92-93-94- prove invalsi 
● pagine facoltative: 17-18-24-40-41 
● pagina 48: solo lettura del testo 

LEGGI I LIBRETTI DI NARRATIVA CHE TROVI IN ALLEGATO AL LIBRO DELLE 
VACANZE; 
SI CONSIGLIA LA LETTURA DI ALMENO UN PAIO DI LIBRI DA SCEGLIERE TRA 
LE COLLANE: 

● Battello a vapore collana bianca; 
● Colibrì Giunti, Lettori in cammino 
● La collana dei piccoli, 6/7 anni, Ed. Einaudi 

 
Inglese: 

● HOLIDAY TREETOPS 1 ed Oxford isbn 978-0-19-401295-9 
● Guardare e ascoltare dei libri letto da personaggi famosi con “Read-Along 

with PBS Kids” 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8HWWMcQEGStVxurBtLn8nkDxGc
3j3ow  

 
 
 

CLASSI SECONDE (FUTURE TERZE) 

●    #CheVacanze !  2   Ed.Fabbri   isbn 978-88-915-4622-7 

( Pagine da NON fare: 24, 97, 99, 108 es 2, 109 es 4. 

Pagine facoltative: 51, 53, 54, 62, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112, 113) 

● Leggere libro di narrativa allegato al libro delle vacanze.  
● Si consiglia almeno un altro testo a scelta tra le seguenti collane:  

Colibrì Giunti, Lettori in cammino (foglia arancio) 

Colibrì Giunti, Lettori in erba ( foglia azzurra) 

GLI ISTRICI, Ed Salani 

44,45,90,91,92  

+ prove invalsi + pagine inglese
46



GLI ISTRICI D’ORO, Ed. Salani 

La collana dei piccoli, 7 / 8 anni, Ed Einaudi 

Dei libri letti a scelta esporre oralmente:  

1) Chi è il protagonista e le sue caratteristiche principali  

2) Narra brevemente la storia, senza raccontare il finale 

3) Ti è piaciuto? Perchè? 

4) Lo consiglieresti? 

5) Preparati una pagina da leggere che possa incuriosire i compagni.  

 

Inglese 

● HOLIDAY TREETOPS 2 ed Oxford isbn: 978-0-19-401245-4 
● Guardare e ascoltare dei libri letto da personaggi famosi con “Read-Along 

with PBS Kids” 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8HWWMcQEGStVxurBtLn8nkDxGc
3j3ow  

 
 
 

 

CLASSI TERZE (FUTURE QUARTE) 
 
Italiano: IL MIO TUTTO ESERCIZI ITALIANO ed.Giunti Scuola 
 
Matematica:  IL MIO TUTTO ESERCIZI MATEMATICA ed. Giunti Scuola 
ISBN 978-88-09-78690-5 
 
NON svolgere: 
a pag. 32 gli es 3 e 4 
pag 33 e 40, da pag 44 a pag 46 (comprese)  
a pag. 54 gli es, 3 e 4, 
da pag. 55 a pag. 91 (comprese) 
 
Inglese: 

● HOLIDAY TREETOPS 3 ed Oxford isbn: 978-0-19-445822-1 



● Leggere e ascoltare un libro interattivo in inglese con “Oxford Learner’s 
Bookshelf” - Read & Imagine and Read & Discover LEVEL 1. Sono gratis fino 
al 30 agosto 2020 https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/main.html 

● Guardare e ascoltare dei libri letto da personaggi famosi con “Read-Along 
with PBS Kids” 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8HWWMcQEGStVxurBtLn8nkDxGc
3j3ow  

 
 

CLASSI QUARTE (FUTURE QUINTE) 
 

● #CHE VACANZE! 4   Fabbri Editori  
ISBN 978-88-915-4624-1 

 
MATEMATICA: pagina 81 non fare es. 1 e 2 - pag. 89 ( trucchi da esperti) nella 
spiegazione in alto a destra c’è un errore 10 x 0,2 = 2 e non 5  
pagine da non svolgere 93, 97, 100, 101, 102 e 103. Pag. 104 facoltativa. 

 
ITALIANO: pag. da non fare 
16, 18, 19, 22 ( non fare es. 4, 5), 23, 24, 27 ( non fare es. 3), p. 40, 41,   
Pag. facoltative 
32, 33, 44, 45 
 
TEMA: DESCRIVI TE STESSO FORNENDO INFORMAZIONI GENERALI, 
ASPETTO FISICO E ASPETTI DEL COMPORTAMENTO (VEDI  P. 84, 85 DEL 
LIBRO DI LETTURE), PER AIUTARTI USA LA TABELLA A P. 164, 165 SEMPRE 
DEL LIBRO DI LETTURE (DA INVIARE VIA MAIL ENTRO METà AGOSTO). 
 
SOLO PER LA 4B:  
STORIA LEGGI LA CIVILTà DEGLI EBREI  P. 99, 102, 103 DEL SUSSIDIARIO 
GEOGRAFIA LEGGI IL SETTORE TERZIARIO P. 85, 86, 87, 88 DEL SUSSIDIARIO 
SCIENZE: GLI ECOSISTEMI LEGGI DA P. 52 A P. 55 DEL SUSSIDIARIO 

 
 
Inglese: 

● HOLIDAY TREETOPS 4 ed Oxford isbn: 978-0-19-445823-8 
● Leggere e ascoltare un libro interattivo in inglese con “Oxford Learner’s 

Bookshelf” - Read & Imagine and Read & Discover LEVEL 1. Sono gratis fino 
al 30 agosto 2020 https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/main.html 

● Guardare e ascoltare dei libri letto da personaggi famosi con “Read-Along 
with PBS Kids” 



https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8HWWMcQEGStVxurBtLn8nkDxGc
3j3ow  

 
 
 
 
 
 

CLASSI QUINTE (FUTURE PRIME MEDIE) 
 
Per i compiti delle vacanze abbiamo pensato a quattro titoli diversi in base al livello
di impegno richiesto dalle proposte di lavoro.  
Per ripartire a settembre ben preparati consigliamo caldamente di rimanere... in 
allenamento. 
 
 

Verso la scuola secondaria! (Capitello ed.)  

In questo quaderno c'è anche una parte di inglese. C'è un inserto con le regole. Ci 
sono test di ingresso per le medie e un ripasso degli argomenti "clou" di scienze, 
storia e geografia. C'è anche un inserto/ libro in più con giochi e un breve testo da 
leggere. ( Per chi desidera impegnarsi in un ripasso abbastanza approfondito un po' 
in tutto) 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Obiettivo scuola secondaria (Gaia ed.) 

Grafica accattivante. Ripasso di tutte le discipline, tranne inglese. Prima di ogni 
esercizio un box dove viene presentata la regola. Test d'ingresso per la secondaria 
alla fine del testo. Possibilità di autocorrezione consultando il sito a partire da luglio. 
In omaggio il testo "Tom Sawyer". (Per chi vuole ripassare ed essere sicuro di aver 
svolto correttamente il proprio lavoro) 

Gaia Edizioni Srl 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Traguardo (Rizzoli ed.) 



 Per un ripasso di matematica e italiano. All'inizio degli esercizi un box con il ripasso 
della regola. Alla fine test d'ingresso con soluzioni. Nel percorso la rubrica 
"Allenamenti" con giochi di logica linguistica e matematica (Per chi vuole ripassare 
con calma) 

Traguardo | Rizzoli Education   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prontissimi! (Giunti ed.) 

Prontissimi è il nuovo “libro ponte” per le vacanze di classe quinta, pensato per un 
ripasso completo ed efficace dei contenuti di base di Italiano, Matematica e Inglese. 
L’esercitazione è ricca e ben guidata grazie a esempi, consigli e strategie che 
favoriscono un buon metodo di studio e il lavoro in autonomia. Per l’inglese sono 
presenti testi d’ascolto segnalati in pagina dai qrcode. Poiché l’obiettivo è che i 
bambini siano “prontissimi” per la scuola secondaria, il volume degli esercizi è 
completato da un blocco con i facsimile dei Test d’ingresso di Italiano, Matematica, 
Inglese. Sul retro dei Test vi sono regole e mappe di facile consultazione. Tutte le 
soluzioni su www.giuntiscuola.it ( Per chi vuole un percorso di base completo) 

  

https://www.scuolastore.it/it/book/prontissimi-la-secondaria-blocco-di-test-regole-e-m
appe 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Inglese: 

● NEW TREETOPS LIBRO PONTE ed Oxford isbn: 978-0-19-401187-7 
● Leggere e ascoltare un libro interattivo in inglese con “Oxford Learner’s 

Bookshelf” - Read & Imagine and Read & Discover LEVEL 1 & LEVEL 2. 
Sono gratis fino al 30 agosto 2020 
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/main.html 

● Guardare e ascoltare dei libri letto da personaggi famosi con “Read-Along 
with PBS Kids” 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8HWWMcQEGStVxurBtLn8nkDxGc
3j3ow  
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