
COMPITI DELLE VACANZE ESTIVE 

FUTURE CLASSI QUINTE 

 
Per mantenerti in allenamento durante le vacanze estive, ti chiediamo di eseguire i seguenti compiti: 

ITALIANO:   

“I COMPITI DI LINGUA ITALIANA, PER APPROFONDIRE” A.M. Gandolfi ed. Gaia  

Non sono da svolgere le pagine 62 e 71.  

 

MATEMATICA: 

“QUADERNO DI VIAGGIO 4, MATEMATICA (VACANZE”) Raffaello Scuola 

Non sono da svolgere le pagine 30 - 56 - 57 
Le pagine da 58 a 62 svolgere solo la parte relativa al perimetro.  
 
Facoltativo:  

• I misteri matematici di Villa Tenebra 3 - Valeria Razzini Erickson 

 

INGLESE: 

Maragrazia Bertarini “READY FOR PRACTICE TESTS” 

Attività guidate per lo sviluppo delle competenze secondo la metodologia Invalsi, ELI Publishing 

 

Cari bambini, avete già scoperto e utilizzato questo libricino nel corso di questo anno scolastico. 

Ognuno di voi ha questo librettino a scuola o a casa. Vi chiediamo di recuperarlo e completare nel miglior modo 

possibile le attività che non abbiamo svolto assieme in classe.  

Di seguito trovate le parti da svolgere obbligatoriamente, le pagine facoltative e il file in allegato con le tracce audio 

per svolgere gli esercizi di ascolto. 

DA SVOLGERE: PRACTICE TESTS  3 – 4 – 5 

PAGINE FACOLTATIVE: 37 – 38 – 49 – 50 – 61 – 62  

 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 
Dopo aver letto il libro “IL VIAGGIO DI ULISSE”, ricostruisci il viaggio di questo personaggio straordinario. Scegli tu la 

modalità: puoi costruire un plastico, disegnare una cartina geografica, scrivere un testo, un diario di bordo… 

Ricorda di rappresentare ciascuna tappa, dall’inizio del suo viaggio fino alla fine, e per ciascuna specifica quale 

ostacolo ha incontrato Ulisse e come è riuscito a superarlo.  

BUON LAVORO! 

 



LETTURE ESTIVE: 

Durante l’estate dovrai leggere almeno tre libri. I primi due li abbiamo scelti noi per te: 

1-IL VIAGGIO DI ULISSE, Tomaso Monicelli, Giunti Junior  

2-PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI di Luigi Garlando, Best Bur 

 

 

 

Il terzo libro lo sceglierai tu in base ai tuoi gusti personali tra quelli elencati nella bibliografia sotto elencata. 

Nessuno ti vieta di sceglierne più di uno. Buona lettura! 

AVVENTURA E ROMANZI 

• “Olga di carta, Jum fatto di buio” Elisabetta Gnone 

• “Misteriosa. Le storie di Olga di carta” Elisabetta Gnone 

• “Una lettera coi codini” Christian Antonini 

• “Viola dei 100 castelli” Angela Nanetti 

• “Il libro della giungla” R. Kipling 

• “Le avventure di Oliver Twist” C. Dickens 

• “Harry Potter” (i libri della saga) J.K.Rowling 

• “Il ragazzo degli scarabei” M. G. Leonard 

• “Il richiamo della foresta” Jack London 

AMBITO STORICO- GEOGRAFICO 

• “Il profumo della porpora” N. Vittori 

• “Gli scribi reali” Nadia vittori, Raffaello editrice 

• “La famiglia Millemiglia tra i monumenti d’Italia” Isabella Paglia 

• “La famiglia Millemiglia tra le bellezze naturali” Isabella Paglia 

• “La famiglia Millemiglia tra i monti e le colline” Isabella Paglia 

 

I tuoi insegnanti 

         

https://www.mondadoristore.it/Il-ragazzo-degli-scarabei-M-G-Leonard/eai978885114306/
https://www.mondadoristore.it/richiamo-foresta-Ediz-Jack-London/eai978881709066/

