COMPITI ESTIVI CLASSE 5 (ESTATE 2019, in vista della Scuola Secondaria di primo grado)
CONSIGLI PER LO SPIRITO E PER IL CORPO
Rilassati, rilassati tanto, su un prato o su una spiaggia. Pratica tutti i giochi che ami e tanto
sport! Trascorri del tempo con i nonni o con le persone che ti sono care e ascolta i racconti
della loro vita! Canta, balla e recita sotto la pioggia o sotto il sole! Goditi l’alba e il
tramonto!

CONSIGLI DI LETTURA
Leggete quanto più potete, ma non perché dovete. Leggete perché è cibo per la vostra
anima, per viaggiare senza pagare il “biglietto di andata e ritorno”
Quest’estate ti consigliamo di leggere almeno tre libri.
-

Dino Buzzati, “Il segreto del bosco vecchio”
A. Nanetti, “Mio nonno era un ciliegio”
D. Pennac, “L’occhio del lupo”
M. Ende, “La storia infinita”
J. London, “Zanna Bianca”
J. London, “Il richiamo della foresta”
L. Ballerini, “La signorina Euforbia”
F. Hodgson Burnett, “Il giardino segreto”
F. Molnar, “I ragazzi della via Pal”
M. Alcott, “Piccole donne”
M. Alcott, “Piccole donne crescono”
E. Dell’oro, “Dall’altra parte del mare”
Elisa Maino, “# Ops!”
Elisabetta Gnone, “Olga di carta”
J. Boyne, “Il bambino con il cuore di legno”
David Almond, “Il bambino che si arrampicò fino alla luna”
Isaac Asimov, “Storie di giovani fantasmi”
A. Spada, “Martin e il viaggio nel mondo perduto”
Eleonora Laffranchini, “Caccia al ladro”
Lauren Magaziner, “Caso Chiuso. Il mistero del castello”
Luis Sepúlveda, “Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza”
Luis Sepúlveda, “Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà”
A. Gagliardi, “L’enigma di Domizia”
A. Breccia, “I bambini di Aquileia”
Ann Abramson, “Chi era Anna Frank”
Lia Tagliacozzo, “La shoah e il giorno della memoria”
A. Bucci e T. Bucci, “Noi, bambine ad Auschwitz”
K. Levine, “La valigia di Hana”
L. Levi, “Cecilia va alla guerra”
K. Scarboroug- M. Camm, “Il nido della vespa”

PER NON DIMENTICARE... PUOI SCEGLIERE UNO DEI SEGUENTI TESTI.
-

Prontissimi per la secondaria, ed. Giunti Scuola, € 7,90, cod. ISBN 978-88-09-87186-1
(consigliato per il ripasso e il consolidamento degli argomenti trattati durante l’anno)
Favolosa secondaria, ed. La Scuola, € 7,00, cod. ISBN 978-88-350-4883-1 (consigliato per
un potenziamento degli argomenti trattati durante l’anno)
Super vacanze sprint, ed. Raffaello, € 7,00, cod. ISBN 978-88-472-2367-7 (consigliato per
chi vuole mettersi alla prova)

Cercate di usare i nuovi termini che imparate e che avete imparato quest’anno: più cose
potete dire, più cose potete pensare; e più cose potete pensare, più siete liberi.

INGLESE
Ti consigliamo questo testo: Move up, Elizabeth Evans e Linda Glaberson, Celtic publishing.
Se vuoi, puoi leggere il libricino Peter Pan, consegnato in classe.

Buone vacanze!
I tuoi insegnanti

